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| EDITORIALE

A SALVAGUARDIA

DEL TERRITORIO

L

’analisi dello sviluppo demograﬁco degli ultimi anni,
ha portato alla scelta di rivedere l’attuale PGT, con
una variante allo stesso, il cui iter è già partito. Alla
base vi sono principi che si basano su un’idea chiave: la
salvaguardia del territorio rimasto e della sua identità.
Si porrà attenzione per contenere il consumo delle nuove
aree non ancora urbanizzate, mentre si favorirà lo sviluppo dei piccoli interventi ed il completamento del tessuto
residenziale, dando la possibilità di ediﬁcare le aree incluse in comparti già urbanizzati.
Una spinta alla ristrutturazione dell’esistente può fornire
la risposta ai nuclei familiari di nuova formazione, senza stravolgere il territorio, ma utilizzando esclusivamente
aree già abitate totalmente o in parte.
Bisogna poi tenere conto di parametri e di standard urbanistici tali da garantire il più possibile qualità costruttive e
abitabili per chi ne usufruisce.
Giusta formulazione dei parametri urbanistici, indici di
ediﬁcabilità, classiﬁcazione energetica, disponibilità di aree
verdi accessibili, servizi e una integrazione con il restante
tessuto urbano, sono solo alcune delle cose principali che
possono garantire al cittadino un ambiente vivibile.
Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, le nostre radici
sono da far riafﬁorare con azioni mirate alla riqualiﬁcazione del tessuto storico dei luoghi e al recupero degli
ediﬁci più signiﬁcativi. I nuclei antichi vanno recuperati
e resi vitali, non solo perché rappresentano il palinsesto
della tradizione, ma anche perché il riutilizzo degli ediﬁci
contribuirebbe a bloccare l’ulteriore spreco di suolo.
Diventa fondamentale un’attenzione particolare ai centri
storici del capoluogo e frazioni, con una politica che inve-

sta per la loro riqualiﬁcazione,
con incentivi adeguati per chi
intende ristrutturare.
Saranno valutate eventuali
richieste di nuovi insediamenti
produttivi, attraverso il recupero
di quelli già esistenti ed attualmente dismessi, perseguendo
la logica della ricostruzione di un
minimo di tessuto produttivo.
L’obbiettivo di una buona amministrazione è di far vivere e
mantenere attivo il commercio locale, consentendo eventuali ampliamenti o nuovi insediamenti solo in aree consone
e con i giusti parametri, mantenendo una discontinuità netta
tra l’abitato e l’industriale, con una adeguata fascia verde.
Questo per dare la possibilità per chi lavora e produce
di svilupparsi e continuare a dare occupazione, ma allo
stesso tempo salvaguardare il territorio comunale e la
qualità di vita dei residenti.
In questo modo la crescita edilizia diventerebbe controllata, legata a necessità socio-economiche oggettive, di
maggiore qualità e con minore spreco di suolo.
In questo scenario, stiamo vagliando la strada più opportuna per una azione concreta volta allo sblocco dell’inattività del territorio sia per quanto riguarda i centri storici,
sia degli ambiti di riqualiﬁcazione urbana, bloccati troppo spesso a causa di regole e procedure macchinose.
La riduzione del consumo di suolo e la riqualiﬁcazione di
quello degradato e dismesso, devono sempre essere i
fari di questa strada.
| IL SINDACO Massimo Cozzi

RICORDIAMO ANNA MARIA
Il 12 settembre scorso è mancata Anna Maria Dell’Università: con lei e con la sua professionalità ha preso avvio nel 1982 l’attività del Settore Servizi Sociali del Comune di Nerviano e
nei suoi trentacinque anni di servizio è andata oltre quello che in maniera riduttiva potremmo
deﬁnire un “lavoro”.
L’umanità, il coinvolgimento e la passione coi quali Anna Maria ha svolto la sua missione di
Assistente Sociale ha fatto sì che la sua ﬁgura diventasse un esempio di dedizione e di altruismo sia per le colleghe che per gli amministratori. Con la sua presenza disponibile, riservata e
sorridente ha incrociato le esistenze di centinaia di persone che per lei non erano solo “utenti”,
cercando di risolvere situazioni delicate, aiutandole, confortandole con azioni e spesso con parole. Attraverso queste poche righe il Comitato di Redazione si unisce al dolore della famiglia,
esprimendo l’enorme riconoscenza dei nervianesi nei confronti di Anna Maria. Grazie di cuore!
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Corriamo

AL PARCO!

F

inalmente, dopo oltre un anno dal nostro insediamento, con impegno e fatica condivisi con il personale degli ufﬁci competenti, vediamo arrivare i
primi risultati.
Mi riferisco in particolare al territorio, all’erba, ai parchi
e spero, in un futuro prossimo anche all’arredo ﬂoreale.
Preferirei non dilungarmi nelle descrizioni circa le
“macchinose procedure” che devono essere seguite
per riuscire a realizzare qualcosa di concreto e costruttivo, non voglio usare parole vuote per raccontare,
come fossimo ancora in campagna elettorale, quello
che vogliamo fare e che faremo.
Preferisco dire in poche righe che siamo quasi giunti
al termine delle prime riqualiﬁcazioni; il parco di Via
Roma con la relativa prima Area sgambamento cani e
Largo Piazzi.
Nel parco di via Roma, sponda sinistra, nel mese
di luglio abbiamo inaugurato la prima area cani sul
territorio, una vera conquista! Ci auguriamo ora che
venga trattata e gestita con cura dagli stessi fruitori
ma soprattutto che, nel rispetto di tutti, venga mantenuta pulita e potete ben immaginare a cosa mi riferisco…
Contestualmente all’inaugurazione dell’area cani, è
stata inaugurata anche la “fontanella invisibile” donataci da Cap Holding grazie al fatto che il comune di
Nerviano è risultato uno dei primi otto della Città Metropolitana in cui una buona percentuale di cittadini sono

passati dalla bolletta cartacea a quella telematica,
quindi un immenso grazie va proprio a Voi Cittadini!
Per quanto riguarda ancora il parco di via Roma, questa volta sponda destra, appena ultimato, è stato sostituito tutto l’arredo: panchine, cestini e portabici; l’area
giochi per bambini è stata rinnovata: nuovo il tappetino
antitrauma, così come il gioco ed è stata fatta manutenzione alle altalene. Questo intervento, ed è giusto
renderlo noto, ha avuto un costo di ben 40 mila euro.
Per quanto riguarda l’arredo, invece, è stato acquistato
con la somma messa a disposizione dall’appalto in
essere con la società De Vizia Srl (circa 10 mila euro
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l’anno e ne sono stati utilizzati 16 mila, di cui 10 mila
relativi al 2017 e 6 mila relativi al 2016 che non erano
ancora stati spesi).
Nel parchetto di largo Piazzi invece, è stato colmato il
vuoto del gioco rotto che era stato rimosso, con quello
tolto da via Roma; entro ﬁne anno arriverà anche un’altalena. La fontanella è stata ridipinta e sistemata e a
breve verranno posizionate alcune panchine. Oltre a
ciò, sono state sostituite tutte le lampade dei lampioni
del parco a giovamento dell’illuminazione notturna.
Senza anticipare nulla sui prossimi interventi, dico solo

che riguarderanno prevalentemente piantumazioni in
altre piccole zone del paese… chissà, magari le frazioni… Nessuna promessa qui, solo un arrivederci al
prossimo numero.
Detto ciò, da grande sostenitrice dei giochi all’aperto
a discapito di tablet e videogiochi, vorrei invitare genitori e nonni a portare fuori i bambini, a farli giocare,
cadere, correre e sudare!
Non lasciamoci condizionare dall’autunno, nelle giornate di sole, dopo così tante ore a scuola, uscite, correte al parco e sentite il profumo dell’aria!
| Laura Rodolfi
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata
Ambiente e Territorio

Nerviano
Piazza Italia, 29
Invia il tuo CV a: nerviano@tempocasa.it

PER VENDERE O AFFITTARE
VALUTA GRATUITAMENTE
IL TUO IMMOBILE!
Per cercare la tua casa www. tempocasa.com

TEL. 0331/587865

disponibilità e professionalità
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CAMPAGNA DI CONTROLLO

CONFERIMENTI A DOMICILIO
DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA

S

arà programmata nelle prossime settimane la campagna di controllo domiciliare per il monitoraggio del
conferimento del riﬁuto secco indifferenziato.
I controlli saranno svolti durante il servizio di raccolta
settimanale della frazione secca indifferenziata coinvolgendo diverse aree di Nerviano con l’obiettivo di ridurre la
quantità di riﬁuti solidi urbani non correttamente differenziati. Tutte le informazioni circa il regolare conferimento e
la corretta differenziazione dei riﬁuti sono disponibili sulla
“Guida Pratica ai Servizi di Igiene Urbana”, distribuita nel
corso del 2016 e scaricabile dal sito www.gesem.it all’interno della Sezione “Ambiente”.
Rammentiamo che è conferibile all’interno del sacco neutro
tutto ciò che non è altrimenti differenziabile, alcuni esempi:
• Carta oleata-plastiﬁcata
• Pannolini e garze
• Oggetti di plastica diversi dagli imballaggi (penne, piccoli giocattoli non elettronici,…)
• CD, VHS e DVD (in modiche quantità)
• Scarpe e stracci non riutilizzabili
• Lampadine a incandescenza
• Lettiera per animali
• Rasoi usa e getta e lamette
• Cosmetici
• Polvere dell’aspirapolvere
Il sacco della frazione secca indifferenziata non verrà
invece ritirato dal personale incaricato nei seguenti casi:
• conferimento in “sacchi neri o non trasparenti” o in
shopper (buste per la spesa) inseriti nel sacco semi-trasparente (il sacco deve essere infatti sommariamente
ispezionabile dall’esterno ed è consentito unicamente
per questioni igieniche l’utilizzo di buste trasparenti per

insaccare pannolini, assorbenti o deiezioni animali);
• presenza di riﬁuti in carta differenziabili quali giornali e
riviste, cartoni, imballaggi alimentari e non;
• presenza di imballaggi in plastica o alluminio quali contenitori e bottiglie per liquidi; contenitori e confezioni
per alimenti in genere in plastica o polistirolo; buste o
confezioni alimentari e non alimentari, piatti e bicchieri
di plastica compresi quelli del caffè, anche se sporchi;
piccoli vasi dei ﬁori; grucce appendiabiti, anche se con
parti in metallo; polistirolo e cellophane da imballaggio;
lattine; coperchi e tappi; barattoli e tubetti per alimenti in
genere quali conserve alimentari, olio, pelati, conserve,
cibo per animali; vaschette e carta stagnola, anche se
sporchi; bombolette spray vuote; copertura dei barattoli
dello yogurt, cioccolata, etc.
• presenza di “tetra-pak” (contenitori per latte e bevande);
• presenza di vetro;
• presenza di “verde e/o umido”;
• presenza di riﬁuti altrimenti differenziabili (conferibili in
Piattaforma Ecologica) quali pneumatici e camere d’aria, stoviglie e ceramiche, plastiche “dure” (sedie, tavoli,
secchi), cassette di legno, apparecchiature elettroniche;
• scarti di produzione/lavorazione;
• materiali tossici o pericolosi quali pile, medicinali o batterie d’auto.
In caso di esposizione non conforme, il sacco non sarà
ritirato e verrà contrassegnato da apposito adesivo al ﬁne
di evidenziare le difformità riscontrate.
Per eventuali chiarimenti o richiesta di ulteriori informazioni è possibile contattare il personale di GeSeM
S.r.l. all’indirizzo mail ambiente@gesem.it oppure
telefonicamente al numero 0331 580455.

TRATTORIA PIZZERIA “LA LUPA”
Nerviano
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Piazza Italia, 17 - 20014 Nerviano (MI) - Tel. 0331 074382
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IL PIANO

SOCIO-ASSISTENZIALE

P

osto come uno dei temi maggiormente rilevanti della
vita politico-amministrativa comunale degli ultimi
mesi, il Piano socio assistenziale 2017, discusso in
Consiglio Comunale lo scorso 25 maggio, ha generato
qualche riﬂessione e critica. In generale, dai banchi di
minoranza è stata evidenziata più volte la mancanza di
una chiara e precisa linea guida politica che deﬁnisca le
scelte attuate durante la stesura del Documento in approvazione. Inoltre, i consiglieri di minoranza hanno subito
espresso rammarico per non aver potuto partecipare ad
un confronto costruttivo nella commissione preposta ai
temi sociali, poiché questa non è stata convocata prima
della presentazione pubblica alla cittadinanza. Nerviano
in Comune ha parlato di incoerenza con le osservazioni
critiche portate avanti in passato dai gruppi che attualmente sono diventati di maggioranza e ha sottolineato
anche una carente progettualità e sincronia con le politiche regionali. Tutti Per Nerviano ha criticato la dissonanza con le logiche del welfare di comunità, spiegato
dall’Assessore stesso ad inizio mandato, ma non più di
fatto attuato, ed ha richiesto un maggior coinvolgimento
delle associazioni del territorio. Movimento 5 Stelle, non
riscontrando particolari innovazioni rispetto al Piano socio
assistenziale dell’anno precedente, ha sostenuto l’esigenza di rivedere almeno l’inserimento dei progetti comunitari socialmente utili. Sulla stessa linea Gente Per Ner-

viano che ha portato avanti il desiderio, già espresso in
altre occasioni di creare una reale rete comunitaria. Inﬁne
dal gruppo Scossa Civica critiche per l’assenza di pianiﬁcazione progettuale e considerazioni circa l’importanza
di ricreare commissioni speciﬁche, tematiche e propositive
che permettano reali innovazioni e cambi di strategie. Nello
speciﬁco, sono state poste alcune domande mirate ai singoli punti del Piano. Dubbi da parte della consigliera Sara
Codari sulla qualità dell’azienda Sole, sul progetto Fami
in compresenza allo sportello stranieri, sull’aumento delle
rette del nido comunale. Daniela Colombo ha richiesto le
motivazioni che hanno portato a confermare l’esternalizzazione dei servizi assistenziali a Ser.Co.P. e la cessione
di un’assistente sociale. Ulteriori osservazioni sono state
poi portate avanti circa la gestione del servizio di Tutela
Minori, delle rette dei nidi, del supporto anziani e l’uso
gratuito di alcuni spazi di proprietà del Comune. Arianna
Codari ha riproposto progetti socialmente utili come il patto
di cittadinanza o stage per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Della stessa opinione la consigliera
Edi Camillo che ha suggerito nuovamente di ripensare alla
formula del baratto amministrativo come strategia socialmente utile e rilevante per la comunità, e ad uno “sportello
badanti”. Sergio Parini ha invitato a riﬂettere sulle reali esigenze dei cittadini, sul progetto “Dopo di Noi” e i servizi
domiciliari ad anziani e diversamente abili.
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In risposta alle minoranze l’Assessore Rimondi ha
dichiarato che i bisogni espressi dal Piano socio assistenziale 2017 riﬂettono di fatto le linee guida generali
di tutti i piani socio assistenziali derivate delle leggi
nazionali e regionali. Rimandata al futuro piano politico del Legnanese la convalida dell’azienda consortile
Ser.Co.P., l’Assessore ha deﬁnito trasversali i servizi
previsti per il 2017 circa le aree della prima infanzia e
dei minori, della disabilità, dei servizi residenziali, degli
inserimenti lavorativi, degli anziani e della famiglia. Si
rimanda al futuro per un miglioramento o ampliamento
delle proposte che, dal momento che richiedono anche
uno studio di fattibilità per l’eventuale realizzazione,
non si ritiene di poter attualmente progettare interventi
sociali alternativi come quelli proposti. Inﬁne, Rimondi
ha reso esplicito il desiderio dell’assistente sociale temporaneamente esternalizzata, ha rilanciato al futuro
la progettualità dello sportello “badanti” e delle ﬁgure
professionali competenti ed ha rimandato eventuali
decisioni circa altri servizi proposti dalla minoranza, in
attesa di trovare riscontro nelle segnalazioni e nelle
necessità dei cittadini. Invece, in merito alla questione
dell’aumento rette del Nido comunale è intervenuto
anche l’Assessore Girotti, il quale ha dichiarato che l’aumento delle rette è dovuto all’adeguamento delle tariffe
ai comuni limitroﬁ e che gli ufﬁci comunali non avevano
ancora ricevuto comunicazioni precise circa la misura
Nidi Gratis della Regione Lombardia.
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Ulteriori interventi inﬁne dai banchi di maggioranza dove il
consigliere di Lega Nord-Lega Lombarda, Panaccio, ha
deﬁnito il Piano presentato come equilibrato sia dal punto
di vista ﬁnanziario che come gestione dei servizi alle fasce
più deboli di anziani, minori e disabili. I gruppi Gin e Con
Nerviano si sono mostrati favorevoli al Piano deﬁnendolo
un primo passo dettato dalle necessità, ma aperto all’approfondimento e alla progettualità futura. Durante le discussioni
il consigliere Musazzi ha voluto sottolineare come la situazione attuale non escluda ulteriori passi in avanti per il futuro
per il miglioramento dei servizi già erogati ed ha auspicato la
collaborazione di tutte le ﬁgure operanti nell’ambito sociale.
Anche il consigliere Sala ha ribadito la necessità, primaria
in questo momento, di erogare nel modo più funzionale e
corretto i servizi alla persona e sociali ma ha ricondotto la
discussione al problema dell’attuale vincolo che lega alcune
scelte al piano di lavoro del Legnanese, ﬁducioso in una
maggior partecipazione consapevole dei cittadini in assemblea. L’ultimo intervento, da parte del Sindaco, ha chiarito
deﬁnitivamente la posizione della maggioranza circa i rapporti con Ser.Co.P. e le decisioni prese nella stesura del
Piano, ringraziando il lavoro degli ufﬁci comunali, le proposte costruttive emerse e di cui si cercherà di tener conto.
In conclusione, il Piano socio assistenziale 2017 è stato
approvato grazie ai soli voti di maggioranza lasciando alcuni
punti aperti di discussione, soprattutto per quanto riguarda
l’aumento delle rette del Nido Comunale e l’attesa della conferma della misura Nidi gratis della Regione Lombardia.

Via della Merlata, 80 - 20014 Nerviano (Mi)
Tel. 0331-584950 - Fax 0331-584944 - maxmotorsport@mac.com
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IL PIANO

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

N

el Consiglio Comunale del 25 Luglio 2017 é stato
discusso e successivamente approvato il Piano di
Diritto allo Studio dell’anno scolastico 2017/2018.
L’Assessore Sergio Girotti ha avviato la discussione riassumendo i punti cruciali sui quali il piano verte, come:
la spinta decisa sull’acquisto di arredi e attrezzature
(da 27.500 € a 75.000 €, con un incremento di 49.300 €
rispetto al 2016), l’aumento di assistenza ad personam
e socio pedagogica (42.000 € in più), l’incremento del
20% dei progetti di sostegno alla didattica (da 49.500 € a
59.500 €), l’inserimento dello studio della lingua inglese
a partire dalla scuola dell’infanzia (incremento di 7.740
€), il potenziamento dell’educazione alla cittadinanza per
prevenire le forme di bullismo (da 6.000 € a 11.000 €) e
la conferma dei progetti dell’educazione alimentare. Inoltre, ha sottolineato l’incremento totale del Piano di Diritto
allo Studio nella sua interezza (da 760.000 € nel 2016
a 863.000 € nel 2017) ed ha ringraziato le associazioni
per l’elaborazione e lo svolgimento dei progetti. Inﬁne,
ha ritenuto il Piano di Diritto allo Studio carico di risorse
dal punto di vista economico ed innovativo nei contenuti. Successivamente, Edi Camillo del Movimento 5
Stelle ha presentato due emendamenti, non accettati
dal Consiglio Comunale per mancanza di parere tecnico
dell’ufﬁcio per presentazione tardiva. La consigliera ha
tenuto a dire che la scuola è molto importante perché:
“posto di relazioni sociali e ha la responsabilità di farsi
portavoce dei valori che possono prevenire il bullismo”
ed ha continuato il suo intervento ribadendo l’importanza
di evitare gli sprechi nel progetto di prima colazione a
scuola. Inoltre, ha sottolineato l’importanza dell’educazione alla sicurezza e alla legalità e la mancanza di un
progetto di intercultura che faccia capire ai bambini la
realtà del mondo moderno che stiamo vivendo. Successivamente è intervenuta la consigliera Sara Codari del
gruppo Nerviano in Comune che, pur riconoscendo
all’Assessore di aver rispettato i tempi prestabiliti di presentazione del Documento e riconfermato alcuni peculiari punti condivisi come quello del “Rugby”, ha osservato come il Piano manchi di scelte politiche chiare. Sottolineando la necessità di una struttura coerente finalizzata ad una progettualità coerente tra premesse e scelte
educative, ben lontana da un elenco di progetti e spese
previste, sono stati richiesti alcuni chiarimenti circa il
potenziamento di alcuni laboratori, l’assenza di borse di

studio, lo sportello di ascolto. Di seguito ha preso parola
la consigliera Daniela Colombo del gruppo Tutti per
Nerviano lamentando una continuità con il passato e la
mancanza dell’edilizia scolastica, presente solo nel DUP.
Inoltre, ha sottolineato che nel Piano di Diritto allo Studio
si copre solo la fascia che va dai 3 ai 13 anni, escludendo gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado e dell’Università. Inﬁne, ha rimarcato la mancanza
di progetti di premiazione per gli studenti meritevoli, ma
ha condiviso l’inserimento della lingua Inglese ﬁn dalla
scuola dell’infanzia. In seguito, la consigliera Arianna
Codari del gruppo Gente per Nerviano ha preso parola
mettendo in risalto la mancanza di progettualità a lungo
termine e lo sbilanciamento dei progetti di musica, considerando altri strumenti di tipo comunicativo come l’Arte
e il Teatro. Inoltre, ha evidenziato la necessità di inserire progetti di prevenzione al bullismo sin dalle scuole
elementari ed ha ritenuto opportuno l’inserimento nel
progetto biblioteca della conoscenza dell’OPAC e della
piattaforma virtuale MLOL.
Successivamente sono intervenuti due consiglieri della
maggioranza. La prima consigliera ad intervenire è stata
Francesca Carugo di Lega Nord – Lega Lombarda
che ha considerato il Piano di Diritto allo Studio completo, dettagliato e adatto alle esigenze dei bambini più
piccoli e degli adolescenti e si è detta molto contenta,
essendo studentessa universitaria di lingue, per l‘attenzione posta sull’apprendimento della lingua inglese.
In conclusione, l’ultimo consigliere a prendere parola è
stato il consigliere Sala Carlo del Gruppo Indipendente
Nervianese. Egli ha sottolineato il fatto che in 10 anni
dell’amministrazione precedente non si sia mai messa
l’edilizia scolastica nel Piano di Diritto allo Studio ed ha
valutato i cambiamenti in linea con il programma elettorale e giustamente graduali.
Durante la dichiarazione di voto il consigliere Sergio
Parini, di Scossa Civica ha proposto un approccio
diverso e innovativo, basato sulla costituzione di una rete
che integri la progettualità del Piano di Diritto allo Studio
pensata solo per le scuole con l’opera delle altre agenzie
educative quali le famiglie, le parrocchie, le società sportive, le associazioni, che contribuiscono alla formazione
di bambini, ragazzi ed adolescenti.
| p. 9
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PARCO DEL ROCCOLO
“IL POLMONE VERDE DI NERVIANO”
IL POLMONE INQUINATO

U

na notizia apparsa su ANSA.it dal titolo “Italia dei
riﬁuti nelle foto di Marisa Laurito” sostiene che
tranne che in Val d’Aosta, in tutto il resto d’Italia ci
sono diffuse discariche abusive, interrate o a cielo aperto,
di riﬁuti più o meno tossici.
Se qualcuno ne avesse quindi ancora qualche dubbio,
questo articolo ci fa notare che la tristemente nota Terra
dei Fuochi, cioè quella vasta area situata tra la provincia di Napoli e quella di Caserta in cui per almeno due
decenni vi furono l’interramento di riﬁuti tossici e riﬁuti
speciali e anche l’innesco di numerosi roghi di riﬁuti con
un potenziale impatto sulla salute della popolazione, ha
molti seppur minori “fratelli e sorelle”.
Vi racconto questa storia perché anche il nostro Parco del
Roccolo, seppure in modo minore, ha le sue discariche
abusive.
Sebbene sia molto consapevole di vivere in uno Stato in
cui la corruzione unita alla brama di denaro e all’ignoranza hanno e continuano ad inquinare, in modo apparentemente inarrestabile, il nostro bel Paese, ho però
seriamente creduto che la situazione, almeno per il Parco
del Roccolo, potesse migliorare quando questa primavera erano state installate delle sbarre che ostruivano
l’accesso nel parco ai veicoli non autorizzati.
Nel mese di Aprile, grazie all’adesione del nostro Comune
al progetto di Regione Lombardia “Verde Pulito”, un
nutrito gruppo di volontari ha ripulito a fondo una parte del
parco circoscritta dalle suddette sbarre. È stato un lavoro
molto faticoso che ha visto impegnati adulti e bambini con
un unico scopo e cioè tutelare, preservare e mantenere
pulito il proprio territorio.
Purtroppo, dopo pochi mesi dobbiamo constatare che
l’aspettativa che avevamo di arginare l’ignobile sversamento di riﬁuti, grazie alle sbarre, è rimasta completamente delusa.
Allora le sbarre non servono, qualcuno potrebbe pensare.
Ma in ﬁn dei conti una sbarra non è altro che un pezzo di ferro
che si apre e si chiude quando viene mossa da una mano
che a sua volta viene comandata da un cervello. Allora il problema è il cervello! Un cervello ignorante (non istruito) ritiene
scomodo chiudere la sbarra ad ogni passaggio, ritiene scomodo aprire e chiudere il lucchetto, ritiene giusto tagliare il
lucchetto che gli impedisce il passaggio, ritiene economicamente vantaggioso gettare i riﬁuti nel bosco, è indifferente al
danno ecologico che sta creando, etc.
p. 10 |

Nonostante tutto le persone, per fortuna, cambiano. A
Casorezzo gli abitanti stanno contestando l’apertura di
una “discarica” autorizzata nel parco del Roccolo, stanno
dicendo alla Città Metropolitana che una discarica, anche
se autorizzata, rimane sempre una discarica e nel 2017
non ne abbiamo più bisogno perché abbiamo tecnologie,
conoscenze e capacità per smaltire i riﬁuti in modo più
eco-compatibile.
Quello di cui abbiamo bisogno è la necessità di crescere,
migliorare, imparare e cambiare le nostre abitudini, e
allora avanti con ancora più forza e veemenza continueremo ad andare nel nostro parco a pulire portando
uomini, donne ma soprattutto bambini a vedere quello
che da adulti intelligenti non dovranno fare.
Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.
(proverbio del popolo Navajo)

Colgo l’occasione di questo spazio per ringraziare,
ancora più pubblicamente, tutti quelle associazioni, che
già meritevoli per quello che quotidianamente fanno
per la comunità, hanno partecipato al progetto “Verde
Pulito” e mi riferisco a GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), Gruppo Cinoﬁli, Protezione Civile, Comitato Ecologico, Lega Ambiente, Gruppo Nordic Walking e l’Associazione Genitori. Un grazie particolare va anche all’Assessore Laura Rodolﬁ e al Sindaco Massimo Cozzi che
fortunatamente sono molto sensibili e attenti a queste
problematiche.
Se vi interessa conoscere meglio il nostro parco, potete
iscrivervi al nostro gruppo Facebook “il Polmone Verde di
Nerviano”, altrimenti vi do appuntamento alla prossima
edizione in cui vi racconterò qualcos’altro su questo fondamentale “polmone verde” che è per Nerviano il parco
del Roccolo.
Ringraziamenti:
ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo articolo ed in particolare Flavio e
Fabrizio.
| PAOLO BURIN
Il Rappresentante per Nerviano nel Comitato Consultivo
del parco del Roccolo

| SERVIZI EDUCATIVI

UN CENTRO ESTIVO

MOSTRUOSAMENTE
DIVERTENTE

È

sempre difﬁcile raccontare un’avventura unica
come un centro estivo. Come riassumere in tremila
battute sette settimane di giochi, laboratori, gite,
feste serali, canti, balli, e mille altre idee, proposte, esperienze uniche ed indimenticabili?! Come descrivere l’entusiasmo, l’impegno e la voglia di divertirsi dei trecentocinquanta bambini che hanno partecipato a questa incredibile avventura estiva?! Procediamo con (dis)ordine.
Il ﬁlo conduttore del centro estivo 2017 di Nerviano,
gestito da STRIPES coop. Onlus, è stato intitolato “Monsters Academy: piccoli mostri crescono”. La scuola
primaria di via Roma e la scuola dell’infanzia di Garbatola, grazie ad una coloratissima scenograﬁa realizzata
dagli educatori, si sono trasformate in accademie per
piccole creature mostruose: archi di ingresso a forma di
mostro, porte con occhi e bocche mostruose e persino
un leone magico all’entrata! E in questa cornice da paura
sono state proposte lezioni di spaventologia, puzzologia,
urlisprudenza, conservazione e restauro dei mali culturali
ed inﬁne scienze mortorie! Incredibili avventure e prove
degne di creature mostruose e terriﬁcanti hanno caratterizzato ogni giorno la proposta educativa del centro
estivo. I bambini si sono divertiti travestendosi da Troll e
da Vampiri, hanno cercato di far schiudere uova di drago,
hanno dovuto imitare strambe movenze mostruose per
affrontare gare di spavento!
La programmazione delle attività è stata realizzata diversiﬁcando il più possibile la proposta educativa: ogni bambino ha sempre avuto quindi la possibilità di partecipare
all’attività più gradita, scegliendo tra proposte laborato-

riali, manipolative, ludiche, recitative, musicali. Ed ogni
attività è sempre stata motivata da uno spunto narrativo e
tematico che l’ha trasformata in una particolare missione
da intraprendere, con un obbiettivo speciﬁco da raggiungere. È così che un torneo sportivo, con la semplice
aggiunta di una regola alternativa, si è trasformato nella
ﬁnale della Monster League dell’accademia. Oppure un
laboratorio manipolativo è diventato una lezione di pasticciologia o di elementi innaturali, rafforzando il valore
immaginativo della proposta educativa.
Ogni cosa al centro estivo è stata strutturata in modo da
favorire, nei bambini e nei ragazzi, la possibilità di viaggiare con la fantasia. E in questa cornice è stato possibile
trasformarsi in strane creature dotate di numerosi occhi,
code e lingue biforcute, ci si è immaginati veri e propri
mostriciattoli, matricole della più prestigiosa scuola dei
mostri!
L’impegno - economico, ﬁsico, progettuale, creativo - per
rendere possibile tutto questo è stato rilevante. Per la
prima volta, grazie ad un investimento ﬁnanziario aggiuntivo voluto dall’amministrazione comunale, in risposta ad
un elevatissimo numero di iscritti, sono stati accolti settimanalmente 220 bambini al centro estivo primaria-secondaria e 60 bambini all’infanzia, ed il totale degli iscritti ha
superato quota 350. Uno sforzo signiﬁcativo, che ha permesso a tanti bambini di Nerviano di vivere
questa piacevolissima avventura.
Se l’impegno economico ha dovuto necessariamente essere coperto da un ulteriore
investimento da parte dell’amministrazione
comunale, gli sforzi ﬁsici, progettuali e creativi degli educatori di Stripes sono stati sicuramente ripagati dall’entusiasmo, dai sorrisi
e dall’energia trasmessa dai bambini. Perché
il centro estivo di Nerviano è proprio questo:
energia, entusiasmo, creatività! E tanti, tanti
piccoli mostriciattoli sorridenti!
| Cristian ROCCA
Stripes coop. Onlus
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ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO INSIEME

L

’ASSOCIAZIONE INSIEME, associazione di volontariato trasporto anziani e disabili patrocinata dal
Comune di Nerviano, nasce nel 2000 con lo scopo
di trasportare anziani nelle strutture sanitarie e disabili
nei vari centri di studio o di lavoro. L’Associazione opera
prevalentemente sul territorio, in provincia, in regione
e dispone di un parco macchine composto da 4 pulmini
attrezzati per il trasporto di carrozzine e da 2 autovetture.
All’anno si effettuano circa 15.000 trasporti, si percorrono
circa 160.000 km e si visitano circa 270 centri.
La principale risorsa dell’Associazione è rappresentata dai
volontari, cittadini Nervianesi e non, che scelgono ogni settimana di dedicare parte del loro tempo libero alla nostra

causa, come autisti, accompagnatori e personale d’ufficio.
Grazie alle varie campagne di sensibilizzazione, nel corso
degli anni i 25 volontari iniziali sono progressivamente
aumentati e, attualmente, possiamo contare sull’aiuto
di circa 100 persone.Purtroppo questo numero è ancora
insufficiente per soddisfare tutte le richieste di trasporto
che ci vengono inoltrate. Per questo motivo, chiediamo a
chiunque voglia spendere parte del proprio tempo libero
in attività di volontariato, di aiutarci nel nostro obiettivo.
Non perdere tempo,“REGALATI UN SORRISO” vieni a
trovarci nella nostra sede in Via Monte Grappa, 2 Nerviano telefono n. 0331584502
Ci trovi anche: www.insiemetrasporti.it

CULTURA DELLA DONAZIONE
E DEL TRAPIANTO

L

’Associazione Italiana per la Donazione di Organi
Tessuti e cellule promuove iniziative per la diffusione
della cultura della donazione e del trapianto.
Obiettivo primario è quello di incrementare l’educazione
dei cittadini sulle tematiche del dono e per utilizzare
gli strumenti più idonei al raggiungimento degli scopi
preﬁssati.
Il delicato argomento della donazione deve essere inserito nel più ampio discorso dell’educazione alla salute
fondamentale, in particolare, per indirizzare “gli adulti di
domani” a questo concetto.
Per quanto riguarda la sezione AIDO di Nerviano, ormai
da anni opera sul territorio con iniziative proprie o patrop. 12 |

cinate dal Comune e l’impegno profuso ha portato ad un
elevato numero di iscritti, pari a circa 350/400.
In aiuto alla campagna di sensibilizzazione dell’argomento, è “Una scelta in Comune” che prevede la possibilità di comunicare la propria adesione all’Aido al momento
del rinnovo della carta di identità, come da disposizioni
legislative vigenti.
Si coglie comunque l’occasione per segnalare che l’associazione è aperta a tutte le persone che attivamente
vogliono partecipare ed incrementare le iniziative con
nuove idee e proposte.
| Ginetta Grassini
Il Presidente

| ASSOCIAZIONI

PER CRESCERE UN BAMBINO

CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO

U

no spazio di arricchimento reciproco, dedicato alle
mamme e ai bambini, dove vivere e condividere
l’esperienza dei primi anni di vita insieme. Nessun
obbligo di frequenza e possibilità di scegliere in base
alle proprie esigenze la frequenza del proprio bambino.
Ideale per chi vuole iniziare a far socializzare il proprio
ﬁglio e pensato per alleggerire il compito settimanale dei
genitori o dei nonni. Possibilità di inserimento tutto l’anno.

Siamo Lorella e Chiara, due mamme sensibili alle esigenze delle future neo mamme avendo vissuto più volte
in prima persona questa esperienza. Per questo motivo
nasce “La Casa delle Mamme”.
COS’È
È un’associazione per mamme dalla gravidanza al terzo
anno di vita del bambino. Abbiamo creato un luogo d’incontro accogliente, famigliare e conviviale dove le donne/
mamme possono usufruire di servizi pensati appositamente per loro e dove si sentano libere di ritrovarsi, proporre nuove idee, offrire ed ottenere solidarietà e sostegno.
OBIETTIVI
• Favorire tra le famiglie, e soprattutto tra le donne, la
costruzione di reti di amicizie.
• Creare spazi e opportunità per la condivisione di esperienze e per l’acquisizione di saperi e competenze che
possano migliorare la qualità della vita di tutti i membri
della famiglia.
• Offrire un sostegno per la maturazione di una genitorialità consapevole che si riﬂetta nella crescita armonica
del bambino all’interno del nucleo famigliare.
• Favorire il distacco mamma/bambino in modo sereno e
graduale.

COSA OFFRIAMO
CaMa Bimbo
Spazio dedicato ai bimbi da 1 a 3 anni senza la presenza
dei genitori, dove i bambini possono vivere in serenità il
primo distacco dalla famiglia imparando a condividere
giochi ed emozioni con altri bambini sempre accompagnati dalla presenza delle animatrici.
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ (9:00- 12:00)
Chiacchiere tra mamme
Il salotto e la cucina saranno aperti ai soci e ai loro famigliari. Ci piace pensare a questo spazio come a una
seconda casa, dove le mamme si sentano a loro agio e i
bambini abbiano modo di socializzare e imparare a condividere spazio e giochi con altri bambini.
MARTEDÌ-GIOVEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Laboratori creativi
Incontri dedicati alla realizzazione di oggetti con l’utilizzo
di materiali diversi dove potersi divertire tutti insieme nel
rispetto dei tempi e delle diversità di ciascuno.
Laboratori a tema per bambini della scuola materna,
distribuiti durante l’anno.
LA NOSTRA STORIA
Abbiamo aperto nel gennaio 2011 e in questi anni abbiamo …E TANTI ALTRI CORSI ED INCONTRI DA SPERIMENsostenuto il meraviglioso cammino di tante mamme e dei TARE !!!!!!!
loro bambini. Attraverso spazi di incontro e gioco,labo- Veniteci a trovare senza impegno, basta contattarci
ratori, corsi e incontri con esperti, sono state condivise per fissare un appuntamento.
esperienze ed è stata favorita la socialità delle mamme.
In un clima sereno e conviviale abbiamo affrontato temi CONTATTI
e problematiche comuni trovando spesso insieme delle Via Puccini 11, Nerviano
soluzioni più adeguate. Possiamo dire che la strada per- www.lacasadellemamme.altervista.org
corsa ﬁn qui è stata un vero e proprio percorso di sco- e-mail lacasadellemamme@gmail.com
perta e crescita per tutti noi.
cell 3492230327 / 3398039721
| p. 13
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NONNI…

NON SOLO!

E

ssere o diventare nonni non è sempre facile.
È innanzitutto rispondere a una “chiamata”, quella
della Vita appunto, che sempre ha in sé motivi
per cui preoccuparsi, ma anche speranze nuove a cui
aggrapparsi.
Il contributo dei nonni è importante: ci sono nonni che si
occupano dei nipoti a 360 gradi, perché la vita frenetica di
oggi impone ai genitori di essere sempre più efﬁcienti sul
lavoro e fuori casa. Quanti nonni poi supportano economicamente i propri ﬁgli o nipoti in momenti di crisi…
Diventano così “Eroi del quotidiano”, veri punti di forza
della famiglia.
Forse proprio per questo il giorno 2 ottobre, segnato sul
calendario come Festa degli ANGELI CUSTODI è la data
ufﬁciale dal 1997 per la FESTA dei NONNI.
Tale Festa fu introdotta negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di una casalinga, Marion Meguade, madre di 15 ﬁgli
e nonna di 40 nipoti, che riteneva obiettivo fondamentale
per l’educazione delle giovani generazioni la relazione
con i loro nonni.

Si è diffusa in diverse
parti del mondo, pur
con date diverse.
Una curiosità: tale
Festa, come ogni
Festa importante, ha
un suo ﬁore, il NON TI
SCORDAR DI ME, che nella simbologia ﬂoreale signiﬁca
“amore sincero” e vi è pure una canzone, TU SARAI di
Walter Bassani con un forte messaggio che unisce le
generazioni.
Per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni
all’interno della famiglia e della società, il Movimento
Terza Età di Nerviano ha invitato i nonni a un pomeriggio
di Festa insieme in Oratorio Femminile.
Le foto che alleghiamo illustrano i momenti belli della
nostra Festa con la presenza di Don Claudio e del Sindaco Massimo Cozzi.
In particolare si è festeggiata Giuseppina Cozzi, fondatrice del Movimento Terza Età a Nerviano (su invito di Don
Emilio), designandola “NONNA del Movimento”.
Sarebbe bello lavorare per questa Festa in sinergia
anche con le altre Istituzioni locali…perché come dice
Papa Francesco in Amoris Laetitia: ”DOBBIAMO RISVEGLIARE IL SENSO DI GRATITUDINE, DI APPREZZAMENTO, DI OSPITALITÀ, CHE FACCIANO SENTIRE
L’ANZIANO PARTE VIVA DELLA SUA COMUNITÀ”.
| Movimento Terza Età di Nerviano
I responsabili
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“Corri Luciano Corri”

RICORDO DI LUCIANO RE CECCONI A 40 ANNI
DALLA SCOMPARSA
“

L

uciano Re Cecconi muove i primi passi calcistici sul
campo polveroso dell’oratorio di Sant’Ilario Milanese,
ma l’esperienza da atleta agonista comincia giocando
a calcio nell’U.S.D. Aurora Cantalupo, passando poi alle
giovanili della Pro Patria, con cui nell’aprile 1968, fa il suo
esordio in Serie C. I suoi inconfondibili capelli biondi gli valsero il soprannome di Cecconetzer, un gioco di parole con
il nome del famoso calciatore tedesco Günter Netzer, con
cui c’era una spiccata somiglianza fisica. L’anno dopo l’allenatore Carlo Regalia lo inserisce nella rosa dei titolari e
con la Pro Patria disputa una stagione da leader, guidando
il centrocampo e collezionando 33 presenze.
Tommaso Maestrelli allora allenatore del Foggia lo nota e lo
vuole nella sua squadra, facendolo così esordire nel Campionato di Serie B 1969-70 contro il Perugia, gara vinta dal
Foggia per 2-0. La stagione è davvero brillante e Luciano Re
Cecconi colleziona ben 14 presenze e 1 gol, ma soprattutto il
Foggia conquista una storica promozione in Serie A.
Maestrelli, divenuto nel frattempo allenatore della Lazio,
porta Luciano con sé a Roma.
Nel campionato 1972-73, Luciano Re Cecconi con 29 presenze e 1 gol si proietta tra i grandi protagonisti della stagione, che vede la Lazio giungere al terzo posto, ad appena
2 punti di distacco dalla Juventus campione d’Italia.
L’anno seguente la Lazio di Maestrelli conquista il primo
scudetto della sua storia, era il 1974…”.
Ecco in sintesi l’inizio della storia di un grande atleta.
“Corri Luciano Corri” è stato il titolo della grande mostra
fotografica dedicata all’importante anniversario della scomparsa di Luciano Re Cecconi, esposta dal 06 all’11 settembre scorso, nei locali dell’oratorio Edith Stein di Sant’Ilario
durante i giorni della festa della frazione.
Una storia raccontata in 90 foto, come 90 sono i minuti di

una partita di calcio, per ripercorrere i momenti più significativi di una vita tra l’infanzia, gli esordi, il successo, la
nazionale e gli affetti famigliari.
“Corri Luciano Corri” è anche l’immagine di lui che più
caratterizza il suo ricordo di uomo e di atleta, che è ancora
vivo e forte nella gente di Sant’Ilario.
Davvero un bel momento quello trascorso insieme agli
amici d’infanzia di Luciano domenica 10 settembre quasi
a conclusione della festa della frazione di Sant’Ilario, suo
luogo di nascita, davanti a molta gente appassionata e
stretta nel suo ricordo.
Attraverso i racconti, gli aneddoti e le memorie ricche di sfumature e di emozioni di chi lo ha conosciuto e ha condiviso
con lui l’infanzia e le avventure di gioventù, si è delineato un ricordo di lui ancora molto intenso.
Gli intenti degli organizzatori dell’evento erano proprio
quelli di far riaffiorare alla memoria e ricomporre i tanti piccoli tasselli di una vita con gli amici più cari, che negli anni
si sono incrociate con quella di Luciano.
Ecco quindi il racconto della passione per il pallone fin da
bambino; le innate doti atletiche e la ferrea volontà di sfondare nel calcio; i lunghi tragitti compiuti in bicicletta dopo
una giornata in carrozzeria per raggiungere il campo di
allenamento; le sveglie all’alba per iniziare presto a lavorare per poi scappare agli allenamenti.
Un grazie particolare alla famiglia, che con la sua presenza
ha impreziosito l’evento, con il figlio Stefano che ha infine
sottolineato il “piacere” di constatare che negli anni, la
figura di suo padre possa essere ancora d’esempio per i
tanti ragazzini di S.Ilario, che inseguono il sogno di diventare un giorno, con tenacia e dedizione … calciatori!
| Paolo Gorla

| p. 15
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Finita l’estate, passato anche settembre…
RICOMINCIANO I CAMPIONATI!

È

un vero piacere per me augurare buon campionato a tutte le società sportive, ai presidenti, ai
dirigenti sportivi, agli staff tecnici, e agli atleti e
atlete del Comune di Nerviano, che a breve torneranno
sui campi da gioco. A tutti Voi vorrei ricordare come
lo sport sia davvero una palestra di vita che può aiutare a crescere e a maturare. La ripresa delle competizioni nelle proprie discipline è un momento importante
di socializzazione, di aggregazione e di condivisione
dei valori che stanno alla base dell’attività sportiva. Gli
sport avvicinano gli uni agli altri, insegnando il rispetto
reciproco, l’importanza di supportarsi a vicenda, la
bellezza di raggiungere insieme traguardi e obiettivi.
Portare la pratica dello sport sul territorio, diffondere
la gioia dell’attività ﬁsica e dello stare insieme, è tra
le leve più importanti che oggi possa garantire una
crescita sana alle generazioni più giovani. La competizione, l’ambizione, l’agonismo sono caratteristiche
qualiﬁcanti per ogni sport e per ogni sportivo, sono lo
stimolo che sprona ogni atleta. Ma non sono gli aspetti
più importanti perché nello sport le vittorie non sono
l’unica cosa che conta. Questa regola deve essere
ben compresa, per poter impostare un percorso che
dev’essere soprattutto educativo, dove anche il benessere psico-ﬁsico deve assumere un ruolo fondamentale. Come ogni anno, grandi e piccoli, inizieranno una
nuova stagione sportiva con allenamenti, gare, partite,
impegni, trasferte, questo è anche il fascino dello sport.
Una frase spesso rivolta ai nostri atleti… ricomincia il

Campionato! Le giornate sempre più corte, il freddo e
la nebbia, fanno da cornice a questi periodi.
“Campionato vuol dire impegno durante la settimana, sia
quando ne hai voglia sia quando cerchi scuse per restare
a casa;
Campionato vuol dire partite giocate bene e altre male.
Ricominciate i vostri Campionati carichi e pieni di entusiasmo, senza farsi abbattere dalle prime fatiche, incomprensioni o sconﬁtte”.
I ragazzi che si impegnano nelle diverse discipline e
nei diversi campionati si divertono, apprendono, crescono e maturano; le vittorie devono restare secondarie.
Attraverso l’attività sportiva si possono scrivere storie di
grande amicizia.
Grazie ancora a tutti Voi, atlete e atleti, allenatori, collaboratori, genitori e dirigenti, perché… nello scrivere questo
pensiero di augurio, mi avete dato la ﬁerezza di essere
l’Assessore allo Sport, nella speranza di poter essere di
aiuto e di supporto delle vostre fantastiche società, che
sicuramente sapranno fare ancora bene in questa stagione sportiva. Così il prossimo 15 novembre avrò il piacere e l’onore di premiare Atleti e Squadre che si sono
distinti maggiormente nelle loro discipline sportive nella
stagione appena conclusa, dando loro il giusto riconoscimento per meriti sportivi.
| Alfredo Re Sartò
Assessore Politiche Giovanili e Partecipazione
Sport e Tempo Libero - Frazioni
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Campioni nervianesi

FOCUS SU ATHOS LUSSIGNOLI

N

ato il 25 dicembre 1993, Athos Lussignoli, viene
avviato al Judo a soli 4 anni dal maestro Angelo
Vergani, che tutt’oggi sforna futuri campioni sotto i
colori dell’A.S.D. Judo Nerviano. Ed è nella palestra del
Centro Sportivo Re Cecconi che Athos apprende le basi
della nobile disciplina orientale, che da 20 anni pratica
con crescenti soddisfazioni, ottenute anche a fronte di
successi che non tardano ad arrivare e che lo mettono
in evidenza nel panorama regionale, al punto da essere
“ricercato” da importanti gruppi sportivi. Nel 2007 passa
all’ISAO OKANO Club 1987 di Cinisello Balsamo, sotto la
guida del maestro Diego Brambilla (azzurro ad Atlanta 96
e bronzo mondiale) con il quale raggiunge la cintura nera
ed inizia a scalare le graduatorie nazionali.
La pratica del Judo ad alti livelli impone una grande dedizione, sia in termini di tempo che di concentrazione ed intensità: per Athos (che è impegnato anche negli studi uni-

OPTOMETRISTI

versitari) questo si traduce in cinque allenamenti
settimanali, oltre ad una
gara in alternativa ad un
ulteriore allenamento.
Questi sacrifici hanno
portato Athos a fregiarsi
del titolo di Campione
Regionale in varie categorie dal 2005 al 2015,
in un crescendo che lo
ha visto cimentarsi in
numerosi tornei e manifestazioni a livello nazionale ed internazionale
nelle quali ha spesso
raggiunto posizioni di

Il Sambo, acronimo che può
essere tradotto in “difesa
personale senz’armi”, a differenza del Judo è un’arte marziale, che si caratterizza per
non avere origine asiatica.
Nasce infatti in Russia attorno al 1920 come sistema di
lotta utilizzato per l’addestramento dei soldati dell’Armata
Rossa sovietica.
Nella competizione sportiva
per ciò che riguarda in particolare le fasi di lotta a terra si
può dire, semplificando, che
le tecniche ammesse sono
una sorta di mescolanza fra
il Judo, la lotta stile libero e
lotta greco-romana.
Vi è poi una variante nota
come Kombat Sambo, in cui
gli antagonisti possono utilizzare pugni e calci, assieme a
colpi di ginocchio e gomito,
oltre alle normali prese di
strangolamento e sottomissione.
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èlite sino alla recente medaglia di bronzo a squadre ai
Campionati Italiani 2016.
Parallelamente, a partire dal 2013, Athos si cimenta
in una particolare disciplina, molto praticata nei Paesi
dell’Est e del Nord Europa: il Sambo, che il nostro atleta pratica nella versione “sportiva” che si differenzia da
quella “combat” per essere meno cruenta.
Athos vince il suo primo Campionato Italiano di Sambo nel
2013, bissando il successo nel 2016. Anche a livello internazionale iniziano a giungere affermazioni e con la nazionale
italiana ottiene un ottimo terzo posto a squadre alla President Cup di Edimburgo. Nel 2017 Athos partecipa ai campionati Europei di Minsk dove, confrontandosi con i “mostri
sacri” della disciplina, ottiene un lusinghiero settimo posto.
Lo scorso 12 agosto Athos Lussignoli conquista la Medaglia d’Oro ai Campionati dell’Unione Europea tenutisi a

Riga, in Lettonia, dandoci appuntamento per l’European
Cup di Madrid, che precederà di poco i Campionati Mondiali di Sochi che si terranno a novembre.
Per il nostro campione multidisciplinare, comunque il
2017 si concluderà solo con la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti a squadre di Judo che si svolgeranno
ad inizio dicembre.
| SERGIO PARINI
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40

2017

40 anni
di attività

un grazie di cuore
a tutta la nostra clientela
Sig. Gira e sig.ra Sole
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BUON SANGUE NON MENTE: GREGORIO AMBOLDI
“Questione di Dna” potremmo dire, visto che Gregorio Amboldi vive e pratica sport a Legnano ma i suoi genitori, Carlo
ed Elisabetta, sono nervianesi DOC… Questo ci permette di celebrare un altro campioncino (è nato il 30.06.1999) che
sentiamo un po’ nostro! Greg inizia a praticare Kick Boxing all’età di 6 anni, a livello amatoriale, parallelamente al calcio
(punta veloce ed imprevedibile…), poi col tempo diventa una passione e grazie a un duro allenamento quotidiano inizia
a gareggiare con soddisfazione sotto le insegne della KBA a.s.d. Legnano migliorando le proprie prestazioni sotto la
guida del maestro Andrea Ongaro.
Nel settembre 2014 viene convocato per la prima volta in nazionale senza però riuscire a salire sul podio; ciò nonostante, con grande orgoglio e dedizione, Gregorio prosegue il suo percorso agonistico partecipando a numerose
gare sia nazionali che internazionali per giungere al 2017 - che si tinge d’oro ai Campionati Italiani di Kickboxing di
Riccione nella categoria Junior 74 kg - guadagnandosi così la convocazione azzurra ai Campionati Europei di Skopje
dello scorso settembre, dove si qualifica al terzo posto nella categoria Junior 74 kg Point Fighting. Vince la Medaglia di
Bronzo dopo tre incontri nei quali batte prima un tedesco e poi un turco, perdendo di misura contro un atleta ungherese
nonostante l’incontro sia sempre alla pari ma l’arbitraggio mai favorevole…
Nell’ultima giornata di gara Greg porta in alto il Team Italia gareggiando
anche nella sfida a squadre (3 uomini
e 1 donna): sarà sempre lui a far la
differenza, combattendo ogni volta
l’ultimo incontro del match e regalando all’Italia, dopo tre turni vinti, una
medaglia d’Argento.
| SERGIO PARINI

EX BONFANTI IMPIANTI

IMPIANTI Idrici - Termici - Climatizzazioni - Solari
Gas - Anticendio - Geotermici - Riparazioni
Via Don Gnocchi, 9 - 20014 Nerviano (Ml)
Tel./Fax 0331.587381 - info@impiantigf.it - commerciale@impiantigf.it
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Associazione Sportiva Dilettantistica
NERVIANO TENNIS TAVOLO

L

’Associazione Sportiva Dilettantistica Nerviano
Tennis Tavolo nasce nel 2010 con l’intento di offrire
e diffondere la disciplina sportiva del tennis tavolo
(detto anche ping pong nella sua essenza amatoriale) nel
territorio nervianese.
La società nel corso degli anni si è sviluppata ulteriormente ed oggi è rappresentata da 7 squadre che partecipano ai campionati nazionali Fitet a partire dalla Serie D2
ﬁno alla A1 paralimpica.
Oltre al tradizionale campionato sono numerose le attività nelle quali la Società coinvolge i propri iscritti che si
concretizzano in termini di tornei provinciali, regionali e
nazionali dando signiﬁcativa visibilità al territorio nervianese.
La società prevede corsi e stage sia per semplici amatori

Carloni

che per agonisti diretti da trainer di ottimo livello con particolare attenzione per la preparazione sportiva dei giovani
la cui età varia dai 8 ai 17 anni. Dal 2014 è attiva anche
un’attività speciﬁca veterani rivolta ad atleti di età compresa tra i 45 e i 80 anni.
La società nel corso degli anni ha conseguito diversi successi sia in ambito Fitet che Uisp e Csi, enti sportivi riconosciuti dal Coni ai quali di tanto in tanto partecipa per
differenziare la propria attività.
L’attività giovanile si svolge nei pomeriggi settimanali nella fascia oraria 17-20 mentre quella degli atleti adulti e
veterani la sera dalle 21 in poi.
| Gholam Kowsar
ASD Nerviano TennisTavolo

CENTRO REVISIONI
MCTC
Concessione n°273 del 22-10-1999

OFFICINA AUTORIZZATA
ASSISTENZA MECCANICA
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20014 NERVIANO ( MI )
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CENTO ANNI FA.....

I

l 1917 è stato un anno del tutto particolare; dodici mesi
in cui molto è cambiato, dove sono state progettate
e create azioni ed idee che si sono ripercosse ﬁno ai
nostri giorni e di cui, volenti o nolenti, noi abbiamo raccolto l’eredità.
Ci ricordiamo di questi avvenimenti oppure i giorni di
quando eravamo sui banchi di scuola sono troppo lontani e tutto rimane avvolto in una nebbia un pochino
misteriosa? Proviamo a mettere giù un piccolo elenco...A
marzo lo zar Nicola II viene costretto ad abdicare; un paio
di mesi dopo a Fatima, in Portogallo, tre pastorelli vedono
una “ Signora biancovestita”; nel mese di agosto il Papa
Benedetto XV pronuncia le sue parole contro l’inutile
strage; nel mese di novembre i bolscevichi conquistano
il Palazzo d’Inverno. Un attimo! Torniamo indietro: ad
ottobre viene fucilata una danzatrice che agiva da spia
tedesca, una tale Margaretha Zelle meglio nota con il suo
nome d’arte di Mata Hari. Nello stesso mese di ottobre
l’esercito italiano viene travolto a Caporetto, un episodio
destinato non solo a diventare una pagina di storia ma
di entrare nell’immaginario collettivo, perﬁno nel lessico
sportivo. Cosa sappiamo in realtà di questa triste pagina?
Credo che le ragioni della ritirata italiana e gli avvenimenti
politici-militari che si svolsero dietro le quinte, lasciando
una scia di veleni e misteri, non siano del tutto note al
grande pubblico. Il 24 ottobre le truppe austro-ungariche,
rinforzate da divisioni tedesche al comando del generale
Otto von Below, lanciano un’offensiva in grande stile
sfondando le linee difese dall’esercito italiano; inizia, per
gli italiani, una ritirata destinata a concludersi sulla linea

del Piave il 9 novembre. Il 28 ottobre il generale Cadorna,
comandante in capo del Regio Esercito Italiano, fa trasmettere un comunicato ufﬁciale attribuendo la disfatta
“alla mancata resistenza di reparti della II Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente
arresisi al nemico”. Questo comunicato, una fandonia
enorme, una tentativo di far cadere tutte le colpe sui
poveri fanti, che da anni vivevano e morivano nel fango,
rimane una delle pagine più avvilenti, sconcertanti, in una
parole brutte, della storia delle classi dirigenti italiane che
pure di pagine da dimenticare ne ha viste ﬁn troppe...
Per non far cadere tutto nel grande calderone delle cose
dimenticate, per rispettare la memoria di quei “ poveri
cristi” che hanno sopportato quasi da soli il tremendo
peso della guerra, mentre gli alti comandi agivano con
incapacità e supponenza, la sezione di Nerviano della
Associazione Nazionale Combattenti Reduci ha deciso di
affrontare questa pagina di storia italiana.
Come ogni anno, dal 1920 a Nerviano verrà ricordata una
data fondamentale della storia italiana; il 4 novembre:
Anniversario di Vittorio Veneto, vittoria italiana nella Prima
Guerra Mondiale, Festa delle Forze Armate e Giornata
dell’Unità Nazionale. Un tempo era una festa molto sentita, oggi meno nota e ricordata, forse anche per la sciagurata decisione presa dal governo Andreotti, nel 1976,
di abolire la data come giorno festivo e portarla alla prima

SE VUOI DISTRIBUIRE
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CELEBRAZIONI
DEL 99° ANNIVERSARIO
DI VITTORIO VENETO
domenica di novembre. Quest’anno, in modo particolare,
come già accennato più sopra, la sezione ha organizzato
alcuni incontri di approfondimento sulle vicende di Caporetto, anche in collaborazione con l’Università per Adulti e
Terza Età Ivana Torretta. Il programma delle conferenze
lo potete trovare alla ﬁne di questa breve chiaccherata fra
amici, almeno spero che l’abbiate considerata tale!
Per concludere, vi invito a visitare la nostra accogliente
e fornita Biblioteca Civica, a spulciare sugli scaffali per
prendere (e leggere!) alcuni libri; non mi sembra uno
sforzo così tremendo! Per esempio, perché non provare
a leggere almeno uno di questi libri?
• Scarpe al Sole di Paolo Monelli (giornalista ed amico
personale del conte Paolo Caccia Dominioni).

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 5 NOVEMBRE
Capoluogo
ore 10.30	Ritrovo presso il monumento ai bersaglieri e partenza del corteo per il cimitero: omaggio ﬂoreale e preghiera.
ore 11.30	Ritorno del corteo e arrivo in piazza
della vittoria: alzabandiera, omaggio
ﬂoreale al monumento ai caduti, discorsi commemorativi.
Frazione Sant’Ilario
ore 9.30	Alzabandiera, omaggio ﬂoreale al monumento ai caduti e preghiera di commemorazione.
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
Biblioteca Civica di Nerviano
Ore 21.00	Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri. A
cura di Giuseppe Mendicino.

• Un anno sull’Altopiano di Emilio Lussu (scrittore e uomo
politico, eletto più volte senatore, militante antifascista,
due volte ministro).
• Con me e con gli Alpini di Piero Jahier (poeta e scrittore
antifascita).
• Trincee, conﬁdenze di un fante di Carlo Salsa (giornalista e sceneggiatore, fece anche da consulente per la
sceneggiatura del ﬁlm la Grande Guerra, con Alberto
Sordi e Vittorio Gassman).
| Claudio Rossetti
Presidente sezione di Nerviano dell’ANCR

SABATO 11 NOVEMBRE
Sala del Bergognone
ore 21.00	Concerto del Corpo Musicale Cittadino
in occasione della Festa della Vittoria.
DOMENICA 19 NOVEMBRE
Sala del Bergognone
Ore 15.00	Convegno sulla ritirata di Caporetto a
cura dell’Associazione Gilberto Oneto.

Incontri Università per Adulti e Terza Età di Nerviano
ex monastero degli Olivetani- Sala del Bergognone

• 16 novembre 2017: Sistemate quel fronte! Gli errori
del Regio Esercito, tra invidie e gelosie.
• 12 dicembre 2017: Piove, non attaccheranno. Lo
sfondamento a sorpresa delle linee italiane.
• 30 gennaio 2018: Il Piave mormorava. La reazione
italiana.
| p. 25
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LA PESTE

A NERVIANO

N

erviano, Anno Domini 1630, è un torrido giorno del
mese di luglio in un’estate tremenda, alla fine della
quale la popolazione del borgo adagiato sulle rive
dell’Olona si troverà decimata a causa del terribile morbo
che sta devastando l’intero Ducato di Milano. Batta de
Silvestri sta percorrendo la strada che collega la cascina
Zancona con il paese, conducendo il carretto col quale
compie il suo mesto compito di monatto. L’aria è pesante
e la contrada che precede la piazza grande appare completamente spopolata, porte e imposte sono sbarrate,
nell’inutile tentativo di tenere il contagio fuori dalle case…
sul pianale, avvolto in un lenzuolo, il corpo della giovane
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Antonia, nipote di Marcantonio Cogliati, valente fabbro
ferraio. Avrebbe compiuto i quattordici anni a settembre…
Il carretto imbocca lentamente la polverosa piazza,
costeggia la Chiesa di San Vito col suo portico della
Comunità per i Pubblici Convocati e Consigli, ora desolatamente deserta e prosegue verso il fiume. Fatta una
doppia curva e lasciata sulla destra la Casa del fornaio attraversa l’angusto ponte sull’Olona procedendo
rasente all’imponente fabbricato del Monastero dei Padri
Olivetani. Qui la strada si allarga in un bivio: a destra si
va per Parabiago, mentre in fondo, al limitare dell’abitato
distante circa 350 cubiti, si scorge l’edicola che ospita
la dolce immagine dell’Annunciata.
Lasciata alle spalle la chiesa di Santa
Maria Incoronata il carretto svolta a
sinistra, percorrendo il breve tratto
che porta alla Chiesa della Ceriola,
senza incrociare anima viva, men
che meno un monaco che benedica
l’ultimo viaggio della giovinetta.
La piazzetta che precede il Pasquè,
solitamente animata dall’allegro
chiasso dei bambini e dai villici intenti
alle loro faccende appare sinistramente silenziosa: quel silenzio che
accompagna quotidianamente Batta
de Silvestri nel suo lavoro. Le case si
diradano ed ora il sentiero permette
solo il passaggio del carretto: il frinire
dei grilli fa da sottofondo al rumore
degli zoccoli del cavallo che procede
stancamente costeggiando la roggia molinara del mulino dei signori
Crivelli, di fronte al quale si staglia
la Corte della Borlanda. Ancora un
tratto di strada e poi l’ultimo sforzo:
l’attraversamento del guado per
attraversare nuovamente il fiume e
giungere in prossimità delle capanne
che ospitano gli ammalati di peste.
Qui il monatto, aiutato da un
volonteroso, depone con delicatezza la salma in una delle
fosse comuni che accolgono
ogni giorno i morti per il con-
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tagio. Un sacerdote recita frettolosamente una preghiera
impartendo la benedizione, dopo di che Batta de Silvestri
torna pian piano verso il paese.
Abbiamo accompagnato, con l’aiuto dell’immaginazione,
l’ultimo viaggio di una delle tante vittime del tremendo
morbo che in pochi mesi, nell’estate del 1630, arrivò a
ridurre la popolazione di Nerviano da circa 1750 abitanti
a poco più di 1000…

Quella che vorremmo raccontare, a questo punto, è la storia per secoli dimenticata di un sacerdote di quel tempo,
utilizzando però non l’immaginazione bensì i documenti
che recentemente sono stati rinvenuti nell’archivio parrocchiale della Prepositurale di S. Stefano durante le operazioni di digitalizzazione del materiale cartaceo.
Il nome di questo sacerdote era Giovanni Francesco Sonnio e il suo tempo è stato quello della peste.
Quest’uomo nacque a Cuggiono intorno al 1560; resse
dal 1602 fino al 1630 la Pieve di Nerviano e della sua vita
sappiamo quello che ci tramandano poche pagine redatte
in una vista pastorale del 1621, dalle quali si ricava una
sorta di antico curriculum: persona colta, protonotario
apostolico, latinista, letterato.
Di lui si sapeva poco così come scarse erano le notizie su
ciò che avvenne al tempo in cui morì.
Si pensava infatti che i documenti fossero andati persi e
che la cronistoria di quel flagello e di quel periodo fosse
svanita, coperta dalla polvere dei secoli: della peste raccontata dal Manzoni avevamo solo poche informazioni,
qualche sporadica riga a margine di un registro e nulla
di più.
Una giornata di Marzo di quest’anno, però, mentre ci si
accingeva al lavoro sulla parte seicentesca degli archivi
della Prepositurale, nello sfogliare un registro, sono
apparse le pagine scritte di pugno dal sacerdote che raccontavano la cronaca di quel terribile tempo!
Nel 1630 Giovanni Francesco Sonnio aveva circa 70 anni,
quindi era orami al crepuscolo della sua vita, considerato

che a quell’età solitamente si veniva definiti decrepiti… In
questo caso sappiamo che il tempo era stato benevolo
con lui, infatti celebrava messa regolarmente, impartiva i
sacramenti e compiva l’opera di guidare la Pieve di Nerviano senza troppe fatiche malgrado l’età.

La prima notizia che ci viene data sulla comparsa della
peste nel nostro paese è una nota posta dal Sonnio a
metà della prima pagina di un registro che riportava le
celebrazione e i funerali dal 1626 al 1636: sotto a una
nota del 1626, in posizione anomala, troviamo in una
scrittura malferma:
“Addi 25 giugno 1630, muore colpita da contagio una
certa (il nome è difficile da decifrare) di Jacomo, ……
moglie di Ludovici …… detto pennini la quale insieme a
detti familiari venne da Milano infetta a Garbatola (Midiolano infecta Garbatulam) e qui infettarono il luogo (ubique
locum inficerunt)”.
Il documento è sorprendente, in quanto ci informa precisamente della modalità con la quale si è diffuso il morbo
nel nostro territorio: attraverso una famiglia sfollata da
Milano per sfuggire al tremendo flagello che la stava
devastando già dal 1629…
Dalle pagine riportate alla nostra attenzione dopo secoli
ricaviamo altre importanti informazioni, come la nota
dell’8 luglio 1630, allorquando Pietro Bugatti perito per
aver contratto il morbo della peste, non venne sepolto
nel cimitero ma ebbe le esequie in luogo profano, vicino
al fiume Olona accanto alle capanne, in una località denominata “Margiriola”(?): quindi nell’immediata
manifestazione del contagio i Commissari di Sanità
avevano provveduto a far attrezzare la zona ove successivamente sorse la Chiesa del Lazzaretto con delle
“gabanne” e un’area per l’inumazione delle vittime del
morbo.
Ormai la Peste non risparmia nessuno: l’intero Ducato ne
viene sconvolto e chi si trova a viaggiare può esserne
colpito o diventare esso stesso veicolo di contagio: il 15
Luglio un viandante che veniva dalla Valsesia e si recava
a Milano muore dopo essere stato trovato agonizzante
poco fuori Nerviano.
Dai documenti rinvenuti abbiamo contezza dell’esistenza
di un “cimitero per gli apistati morti” anche a Garbatola,
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LA CROCE

DEL COGLIATI
Incrociando notizie attinte da altri documenti presenti
nell’archivio comunale abbiamo ricostruito la storia
della Croce ora ubicata nella piazza omonima, che
risulta essere proprio quella benedetta dal Prevosto
Sonnio il giorno di Ferragosto del 1630. Probabilmente la Croce è opera della famiglia Cogliati, fabbri
ferrai alla Zancona, e fu poi spostata per volontà del
Prevosto Agostino Terzaghi nel 1640, come di suo
pugno: “Il giorno della solenne Epifania feci erigere
la croce messa all’ingresso di Nerviano verso la Zancona La benedissi Con la presenza di tutto il popolo
di Nerviano e della Cassina e ho instituito la processione nel giorno di Venerdì in memoria del tremendo
morbo”.
Analizzando attentamente la struttura della Croce
si evidenziano alcuni particolari (come l’appoggio
superiore) che fanno pensare ad un intervento successivo allo spostamento del 1640, atto ad innalzare
ulteriormente la croce ferrea.
Con molta probabilità Gaspare Cogliati, munifico benefattore della Parrocchia e della Comunità, nel 1676
aggiunge il basamento con la scritta e la colonna, infatti
nel suo testamento si legge “da me fatta alzare”….
Nel 1640 la Colonna era posta al centro dell’imbocco
dell’attuale Viale Villoresi e fu traslata nell’attuale
posizione nel 1931, in occasione della creazione di
Piazza della Vittoria.

dietro la Chiesa dei
Santi Biagio e Francesco, infatti una
nota del 9 di agosto
ne attesta la Benedizione.
L’11 agosto viene
impartita la Benedizione al cimitero dei
morti appestati fuori
di Nerviano, “dietro
il fiume Olona” ed è
questo il periodo di
maggior virulenza
del morbo, talchè
il Prevosto Sonnio
annota: “Addi 15 Solennità di Nostra Signora Vergine
Assunta celebrai alle Gabanne del Lazzaretto e la sera
benedissi la croce ivi eretta e messo il cero dell’Agnus
Dei benedetto da Pio V”.
L’intero clero nervianese perisce nell’arco di due soli
mesi: il Cappellano della Ceriola, Padre Vincenzo Gavarino muore il 23 luglio; l’ultimo giorno di luglio il reverendo
Pietro Girlo Canonico Coadiutore di Nerviano, il 17 agosto Guglielmo Locati Canonico della Cassina del Pe’;
Notizie inedite, nascoste fra pagine ingiallite, così come
per il parroco Sonnio, sulla cui sorte non si sapeva nulla,
né di quale fosse stata la sua fine né dove fosse stato
seppellito…
Ma nell’ultima pagina del volume, scritta dal successore, Frate Bonaventura Redaelli - inviato a Nerviano dal
Monastero di S.Angelo in Legnano - troviamo una nota
che getta nuova luce sui suoi ultimi giorni:
“A di 21 d’Agosto 1630 in mercordi morse il Plebano
Francesco Sonnio Preposito di Nerviano infetto di peste
visitato infermo et confessato dal Reverendo Pietro Martinolo Curato di Poliano il quale si gli chiese anco se
havesse bisogno d’altro nella sua infirmità contagiosa ma
ello rispose che non ricercava altro; se non che pregasse
Dio per lui. Fu sepolto nell’atrio della chiesa distante da
detta cubiti vintiquattro presso il suo Coadiutore et fra due
altri sacerdoti già morti di peste”.
Questa è la storia dei nostri avi e di un sacerdote che
oramai anziano ha dato la vita per portare conforto al suo
gregge, dando ai propri parrocchiani l’unica speranza che
poteva: la fede.
Dai suoi scritti non esce mai un lamento, mai una considerazione negativa, mai un tentennamento: sapeva bene
che quella era l’unica via, la più giusta e la percorse diritta
sino alla sua fine.
Ogni giorno Giovanni Francesco Sonnio annotava i nomi
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dei morti: nomi di persone che come foglie cadute erano
state calate nella terra senza lasciare memoria.
Delle centinaia di vittime che il morbo falciò a Nerviano
questo è solo un piccolo stralcio di un giorno di agosto
del 1630, che diventa uno spaccato dell’esistenza di quel
tempo… “Rocco Maietta, Bianca figlia del suddetto, Lucia
sua figlia, Gasparino Pedretto e Barbara sua cugina, Giacomo de Cozzi, Pedrino Rosina, Angela figlia di Paolo
Musazzo, Paolina Bosotti, Bartolomeo figlio di Melchiorre
Crivelli, Vincenzo Callegaro, Angelo Callegaro della Cassina del Pè…”.
Anni dopo - per volontà di popolo - fu edificata nel ter-

reno dove erano le “gabanne” una Chiesa: quella di San
Gregorio al Lazzaretto, per mantenere la memoria del
flagello della Peste… ricordo che ora rinnoviamo, così
che si possa guardare con occhi diversi la Chiesa del
Lazzaretto e magari - soffermandosi come invita la lapide
sopra l’ingresso della chiesa - si rivolga un pensiero ai
nostri avi che ivi riposano e per il Sacerdote che tenne
conforto in quei tempi tremendi ove la morte circondava
ogni cosa.
| Paolo Musazzi
| Aldo Bosotti
| Sergio Parini

INVITO ALLA CITTADINANZA
LA FOTOGRAFIA COME CHIAVE PER RIAPRIRE
GLI SPAZI DELLA MEMORIA DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Il Comitato di Redazione ha deciso di
arricchire il giornale comunale con immagini scattate dai cittadini su luoghi,
colori, scorci e momenti di vita del nostro
paese. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare la conoscenza del territorio non
solo per documentarne le bellezze naturali ma anche per tramandarne le tradizioni locali. Vi invitiamo a inviare alla
redazione foto e immagini che ritraggano luoghi e paesaggi di Nerviano e frazioni o momenti di vita cittadina recenti
o passati, scattate anche in occasione di
feste, sagre tradizionali, eventi e spettacoli. Il materiale ricevuto alla mail:
redazione@comune.nerviano.mi.it
sarà selezionato e pubblicato nelle
prossime edizioni del giornale. Qui
pubblichiamo la foto “Olona al tramonto” inviata dal nostro concittadino
Cesare Musazzi.
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Numeri
di pubblica utilità

NumerO unico
di Emergenza
Tel. 112

Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011
www.agenziaentrate.gov.it

Poste Italiane S.P.A.
Ufficio postale di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 438711

Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201
Fax 02 895 400 58
Dal 2009 la rete idrica del Comune
è gestita da Amiacque S.r.l.
Sul sito: www.amiacque.it
si trovano le informazioni
relative ai servizi offerti

Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Papa Giovanni Paolo II
Legnano (MI)
Tel. 0331 449111

Pronto Intervento per:
• CARABINIERI
• VIGILI DEL FUOCO
• EMERGENZA SANITARIA
• POLIZIA DI STATO (quando non sia possibile
chiamare i diversi enti interessati. Chiamata
gratuita).

Carabinieri
Caserma di Nerviano
Via Bergamina - Nerviano (MI)
Tel. 0331 585497
Apertura uffici dalle 8.00 alle 22.00
Centro per l’Impiego Legnano
(ex ufficio di collocamento)
Via XX Settembre, 26
Legnano (MI)
Tel. 0331 527 911
ENEL S.p.A.
Segnalazione guasti
ed assistenza clienti
Tel. 800 900800
Guardia di Finanza
Comando Gruppo Legnano
Via Toselli, 42
Legnano (MI)
Tel. 0331 593448
Polizia di Stato
Commissariato di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 472411

Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200
Centralino ospedale: 02 994301
Servizio di Continuità
Assistenziale ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103
Tesoreria Comunale
Unicredit Banca
Via Milano, 44 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 1623301
Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
Ufficio del Giudice di Pace
Via Asilo, 19 - Rho (Mi)
Tel. 02 933 321
Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 547724

Sportello on line di Amiacque
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Sul sito www.amiacque.it è attivo lo “sportello on line”, il nuovo servizio proposto dalla società
affidataria del servizio idrico integrato nella Provincia di Milano, che offre la possibilità di
gestire i rapporti e le pratiche contrattuali direttamente da casa. Con lo “sportello on line” è
possibile richiedere un nuovo contratto di fornitura, effettuare operazioni di subentro, cambio
di intestazione e disdetta delle pratiche. Accedere allo “sportello on line” è molto semplice:
basta connettersi al sito, registrarsi con la funzione “registrati” e aderire all’utilizzo dello
“sportello on line”. Successivamente sarà inviata una e-mail di conferma con l’indicazione
di username e password, necessari per accedere al servizio. Effettuata la registrazione si
passa alla funzione “login” e si seleziona “sportello on line”.

Emergenza Acqua

Pronto intervento Amiacque Srl
Tel. 800 175571
Numero gratuito per segnalazione guasti
rete idrica. Numero attivo 24 ore su 24

Emergenza Gas Metano

Enel Rete GAs spa gruppo F2i Reti Italia
Tel. 800 198198
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete
di distribuzione gas metano
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Numeri
telefonici
Numeri telefonici
Numeri
telefonici
degli uffici comunali
deglicomunali
uffici comunali
degli uffici
MUNICIPIO
Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche
da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91
fax 0331 438 906

Municipio - Piazza Manzoni n. 14
Municipio
- Piazza
n. 14
(ingresso anche
da ViaManzoni
Marzorati)
(ingresso
anche
Via 0331
Marzorati)
tel. 0331 438
91da
- fax
438 906
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906

PIANO
Piano terra PRIMO
cortile foresteria
Piano
terra
cortile
foresteria
Ufficio Anagrafe
e StatoPUBBLICI
Civile
LAVORI
Ufficio
Anagrafe
tel. 0331
438 939e Stato Civile
tel.
0331
438
923
tel.
0331
438 939
Ufficio
Protocollo
Ufficio
Protocollo
tel. 0331 438 PATRIMONIO,
934/987
AMBIENTE
tel.
0331
438 934/987
Ufficio
Messi
E
CIMITERI
Ufficio
Messi
tel. 0331
438 tel.
9340331 438 949
tel.
0331
438 934
Ufficio Pubblica
Istruzione
Ufficio
Pubblica
Istruzione
GENERALE
tel. 0331
438 SEGRETERIA
935
tel.
0331
438
935
Ufficio Sport tel.
- tel.0331
0331438
438 965
936
Ufficio
- tel.
0331
438 936
Ufficio Sport
Relazioni
con
il Pubblico
Ufficio
Relazioni
tel.
0331
438 PERSONALE
903con il Pubblico
tel. 0331 438 tel.
9030331 438 963

Ufficio Economato
Ufficio
Economato
tel. 0331
438 904
tel.
0331 438
904
Biblioteca
Civica
Biblioteca
Civica
tel. 0331 438
942
CULTURA
tel.
0331
438 942
Ufficio
Cultura
tel.Cultura
0331
438 976
Ufficio
tel. 0331
438 976
tel.
0331
438 976
Ufficio
Servizi
Sociali
SERVIZI
SOCIALI
Ufficio
Servizi
Sociali12
Via Vittorio
Veneto
Via Vittorio
Veneto 12
Via
Vittorio
Veneto
tel. 0331 748420 12
tel.
0331
748420
- 0331 748424
tel.
0331
748420
0331
748424
0331
748425
fax
0331-748450
0331
748424
0331 748425
0331
748425
fax 0331-748450
Polizia Locale
fax 0331-748450

0331 587 347 - 0331 438 985
Poliziatel.
Locale
Polizia
Locale
cell.
329347
210- 0331
70 12438 985
tel. 0331
587
tel.
587 70
34712- 0331 438 985
cell.0331
329
fax 210
0331
580 143
cell.
329 210
fax 0331
58070
14312
fax 0331 580 143

UFFICI:
PIANO TERRA
cortile foresteria
Primo piano
Asilo Nido
pianoRAGIONERIA
Ufﬁcio Anagrafe e StatoPrimo
CivileLavori
Asilo Nido, Via Donatello
Ufficio
Pubblici
Via
Donatello
tel.
0331
438
975
Asilo
Nido,
Via862
Donatello
Ufficio
Lavori
Pubblici
tel. 0331
589
tel. 0331
438 923
tel. 0331 438 939
tel.
0331
589 862
tel.
0331
589
862
tel.
0331
438
923
Ufficio Patrimonio,
Ambiente e
URBANISTICA
Ufficio Patrimonio,
Ambiente
e
PROTOCOLLO
Polo Tutela Minori
Cimiteri
- tel.tel.
0331
438
949
0331
Polo
Tutela
Minori Minori dell’Azienda
- tel. 0331
438 438
949 960
dell’Azienda
tel. 0331 438 934/987 Cimiteri
Polo Tutela
Ufficio Segreteria
Generale
dell’Azienda
Ufficio
Segreteria
Speciale
Consortile
SER.CO.P.SER.CO.P.
tel. 0331
438 SPORTELLO
965 Generale UNICO Speciale Consortile
Speciale
Consortile
SER.CO.P.
MESSI
tel.
0331
438 EDILIZIA
965
Via Vittorio
Veneto,Veneto,
12
Ufficio
Personale
PRIVATA
Via
Vittorio
12
Via
Veneto, 12
Ufficio
Personale
tel. 0331 438 934
Tel. Vittorio
0331 748440
tel. 0331
438 tel.
9630331 438 958
Tel.
0331
748440
Tel. 0331 748440
tel.
0331
438 963
Ufficio
Ragioneria
PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio
Ragioneria
UNICO ATTIVITÀ
Sportello stranieri
tel. 0331
438 SPORTELLO
975
Sportello
stranieri
tel. 0331 438 935
Sportello
stranieri
tel.
0331
438 PRODUTTIVE
975
Via Vittorio
Veneto,
12
Ufficio
Urbanistica
- SUAP
Via
Veneto,Veneto,
12
Ufficio
Urbanistica
Via Vittorio
12
Tel. Vittorio
0331748430
tel. 0331
438 tel.
9600331 438 977
SPORT
Tel.
0331748430
tel.
0331
438
960
tel. 0331748430
Ufficio Sportello Unico tel. 0331 438 936
Ufficio
Unico Sportello per l’abitare
Edilizia Sportello
PrivataECONOMATO
Sportello
per
l’abitare
Edilizia
Privata
tel.
Via Vittorio
Veneto,
tel. 0331 438 9580331 438 904
RELAZIONI
Sportello
per12
Via
Veneto,
12l’abitare
tel.
0331
438 958Unico Attività
339Vittorio
8932767
Ufficio
Sportello
CON IL PUBBLICO Ufficio Sportello
Via
Vittorio
Veneto,
12
BIBLIOTECA
CIVICA
339 8932767
Produttive - SUAPUnico Attività
tel. 0331 438 903
339
8932767
tel.
0331
438
942
Produttive
SUAP
tel. 0331 438 977
tel. 0331 438 977

orari
dellodello
Sportello
GESEM
Gli orari
Sportello
GESEM

Gli orari
dello
Sportello GESEM
Presso
Palazzo
Municipale
Presso Palazzo Municipale Comune di Nerviano.
Comune
di580455.
Nerviano
- tel.
0331 di580455
Presso
Palazzo
Municipale
Comune
Nerviano.
Tel. 0331
0331le580455.
PerTel.tutte
pratiche relative a TARI, ICI/IMU,
Per tutte afﬁssioni,
le praticheimposta
relative dia pubblicità,
TARI, ICI/IMU,
Pubbliche
Per
tutte affissioni,
le pratiche
relative
a TARI, ICI/IMU,
Pubbliche
imposta
di pubblicità,
raccolta
raccolta
riﬁuti,
cassonetti,
tessere
piattaforma,
Pubbliche
affissioni,tessere
imposta
di pubblicità,
raccoltaa
rifiuti, cassonetti,
piattaforma,
rivolgersi
rifiuti,
tessere
piattaforma,orari:
rivolgersi a
GESEMcassonetti,
nei
seguenti
orari:
rivolgersi
a GESEM
nei seguenti
GESEM nei seguenti orari:
• lunedì
dalle 11.00 alle 12.15
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15
• d••alunedì
martedì
venerdì
dalleaa11.00
alledalle
12.1509.00 alle 12.15
da martedì
venerdì
•• da
martedì
a venerdì
dallealle
09.00
alle 12.15
dalle
09.00
alle
12.15
giovedì
anche
dalle
16.00
17.15
•
giovedì
anche
dalle
16.00
alle
17.15
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.15

ORARI
PIATTAFORMA
ECOLOGICA
ORARI
PIATTAFORMA
ECOLOGICA
ORARI
PIATTAFORMA
ECOLOGICA
Orario
di apertura
dal 1°dal
ottobre
al 31
marzo
Orario
di apertura
1° ottobre
al 31 marzo
Orario di apertura dal 1° ottobre al 31 marzo
UTENZE
UTENZE
UTENZE
UTENZE
PRODUTTIVE
CIVILI
PRODUTTIVE CIVILI
LUN 9.00/12.00
14.30/17.30
LUN 9.00/12.00
14.30/17.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/17.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/17.30
MER
9.00/12.00 - 14.30/17.30
MER
9.00/12.00 - 14.30/17.30
GIO
9.00/12.00 - 14.30/17.30
GIO
9.00/12.00 - 14.30/17.30
VEN
9.00/12.00
14.30/17.30
VEN
9.00/12.00
14.30/17.30
SAB
9.00/12.00 - 14.30/18.30
SAB
9.00/12.00 - 14.30/18.30
DOM
9.00/12.00
DOM
9.00/12.00
Orario
di apertura
dalaprile
1° aprile
30 settembre
Orario
di apertura
dal 1°
al 30 alsettembre
Orario di apertura dal 1° aprile al 30 settembre
UTENZE
UTENZE
UTENZE
PRODUTTIVE UTENZE
CIVILI
PRODUTTIVE CIVILI
LUN 9.00/12.00
14.30/18.30
LUN 9.00/12.00
14.30/18.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/18.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/18.30
MER
9.00/12.00 - 14.30/18.30
MER
9.00/12.00 - 14.30/18.30
GIO
9.00/12.00 - 14.30/18.30
GIO
9.00/12.00 - 14.30/18.30
VEN
9.00/12.00
14.30/18.30
VEN
9.00/12.00
14.30/18.30
SAB
9.00/12.00 - 14.30/18.30
SAB
9.00/12.00 - 14.30/18.30
DOM
9.00/12.00
DOM
9.00/12.00

La
La composizione
composizione del
del Consiglio
Consiglio Comunale
Comunale

composizione
consiglio comunale
Gente per Nerviano
Gente
Nerviano
Codari per
Arianna
Codari
Arianna
Capogruppo
Capogruppo

Lega
NordLega
Lega
Lombarda
Lega Nord
Lombarda
Lega
Nord
Lega
Lombarda
Zancarli
Paolo
Zancarli
Paolo
|
Capogruppo
Zancarli
Paolo
Capogruppo
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Guainazzi David Michele paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it

David
Michele
Presidente
del
Consiglio
Guainazzi David Michele Guainazzi
| Presidente
del
Consiglio
Presidente del Consiglio
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it
Pagnoncelli Raffaella

arianna.codari@comune.nerviano.mi.it
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it

david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it

Tutti per Nerviano
Tutti
per Daniela
Nerviano
Colombo
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it Colombo Daniela
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Pagnoncelli
Raffaella
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it Capogruppo
Panaccio
Romano
Capogruppo
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Pagnoncelli
Raffaella romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
Panaccio
Romano
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
Gruppo Indipendente Nervianese/Con Nerviano
Tutti per Nerviano
Crespi Pamela
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
Nerviano
in
Comune
Crespi
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Sala Carlo | Capogruppo
Colombo Daniela | Capogruppo
CarugoPamela
Francesca
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Nerviano
in Comune
Daniele
Carugo
Francesca
Alpoggio
Elisa Romano francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it Cozzi
Panaccio
Cozzi Daniele daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Alpoggio
Elisa Andrea
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Giubileo Paolo
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Codari Sara
sara.codari@comune.nerviano.mi.it
Musazzi Paolo
Giubileo Paolo Andrea
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
Codari Sara
sara.codari@comune.nerviano.mi.it
Nerviano
in
Comune
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Crespi Pamela
Gruppo Indipendente
Nervianese/Con
Nerviano
Movimento5stelle
Nerviano
Fontana
Enrico
| Capogruppo
Gruppo
Indipendente
Nervianese/Con
Nerviano
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Sala Carlo
Movimento5stelle
Nerviano
Camillo Edi
enrico.fontana@comune.nerviano.mi.it
Sala
Carlo
Capogruppo
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
Scossa Civica-La Comunità
Camillo Edi
Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it
Carugo Francesca carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Musazzi Paolo
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it
Parini Sergio | Capogruppo
Codari Sara
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Musazzi Paolo
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it

sergio.parini@comune.nerviano.mi.it

sara.codari@comune.nerviano.mi.it

arianna.codari@comune.nerviano.mi.it

Movimento 5stelle Nerviano
Camillo Edi | Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it

Scossa Civica-La
Comunità
Alpoggio
Elisa
Scossa
Civica-La Comunità
Parini
Sergio
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Parini
Sergio
Gente per Nerviano
Capogruppo
sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Codari Arianna | Capogruppo
Giubileo Paolo Andrea sergio.parini@comune.nerviano.mi.it

paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
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Comune
comune didinerviano
Nerviano

ricevimento
assessori
Ricevimento assessori
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO TELEFONARE
AI SEGUENTI NUMERI

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Lunedì
dalle ore 11:00 alle ore 12:15

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15

Lunedì
dalle ore 11.00 alle ore 12.15
Mercoledì
MASSIMO COZZI | Sindaco
Commercio e Attività Produttive Polizia Locale e Sicurezza Protezione Civile - Viabilità
sindaco@comune.nerviano.mi.it
tel. 0331.438965 - 0331.438966
Massimo Cozzi
Sindaco
Commercio e Attività Produttive - Polizia Locale e Sicurezza Protezione Civile - Viabilità
Email: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con il Sindaco telefonare ai
seguenti numeri 0331.438965 - 0331.438966

SERGIO GIROTTI | Vice Sindaco
Assessore: Pubblica Istruzione
- Politiche Educative - Cultura Sergio Girotti
Sindaco
Associazionismo e UrpVice
- Informatizzazione
e Innovazione
Assessore: Pubblica Istruzione - Politiche Educative - Cultura sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Associazionismo e Urp - Informatizzazione e Innovazione
• Pubblica Istruzione -Email:
Politiche
Educative | tel. 0331.438935
sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti
• Cultura | tel. 0331.438976
numeri: per Pubblica Istruzione - Politiche Educative 0331.438935 - per
• Associazionismo e Urp
| tel. 0331.438903
la Cultura
0331.438976 per Associazionismo e Urp 0331.438903 e per
• Informatizzazione e Innovazione
| tel.e Innovazione
0331.438925
Informatizzazione
0331.438925
Nazzareno Rimondi

NAZZARENO RIMONDI
Assessore: Politiche Sociali - Lavori Pubblici - Bandi e Finanziamenti
Assessore: Politiche Sociali
- Lavori Pubblici - Bandi e Finanziamenti
Email: nazzareno.rimondi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
nazzareno.rimondi@comune.nerviano.mi.it
per le Politiche Sociali 0331.748425 - 0331.748420, per i lavori Pubblici
• Politiche Sociali | tel.0331.438949
0331.748425
- 0331.748420
- 0331.438988,
per Bandi e Finanziamenti 0331.438903
• Lavori Pubblici | tel. 0331.438949 - 0331.438988
Alba
Maria
Airaghi
• Bandi e Finanziamenti
| tel.
0331.438903
Assessore: Personale - Bilancio e Tributi - Servizi Demografici
Email: alba.airaghi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti
ALBA MARIA AIRAGHI
Assessore: Personalenumeri:
- Bilancio e Tributi - Servizi Demograﬁci
per la delega al Personale 0331.438963, per la delega a Bilancio e Tributi
alba.airaghi@comune.nerviano.mi.it
0331.438972 per i Servizi Demografici 0331.438902

• Personale | tel. 0331.438963
Rodolfi
• Bilancio e Tributi | tel.Laura
0331.438972
Assessore: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente e Territorio
• Servizi Demograﬁci |Email:
tel. 0331.438902
laura.rodolfi@comune.nerviano.mi.it

Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per Urbanistica - Edilizia Privata 0331.438958, per Ambiente e Territorio
0331.438949 - 0331.438988

LAURA RODOLFI
Assessore: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente e Territorio
Alfredo Re Sarto’
laura.rodolfi@comune.nerviano.mi.it
Politiche
Giovanili e Partecipazione - Sport e Tempo
• Urbanistica - EdiliziaAssessore:
Privata | tel.
0331.438958
Libero - Frazioni
• Ambiente e TerritorioEmail:
| tel. alfredo.resarto@comune.nerviano.mi.it
0331.438949 - 0331.438988

Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti
numeri: per Politiche Giovanili e Partecipazione - Frazioni 0331.438903,
ALFREDO RE SARTO’
per Sport e Tempo Libero 0331.438936

Assessore: Politiche Giovanili e Partecipazione - Sport e Tempo
Libero - Frazioni
alfredo.resarto@comune.nerviano.mi.it
• Politiche Giovanili e Partecipazione - Frazioni | tel. 0331.438903
• Sport e Tempo Libero | tel. 0331.438936
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dalleMartedì
ore 09:00 alle ore 12:15

dalle ore 09.00 alle ore 12.15

Giovedì
Mercoledì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
dalle ore 09.00 alle ore
e dalle ore 16:00 alle ore 17:15

12.15

Giovedì

Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
dalleeore
09:00
alle16.00
ore 12:15
dalle
ore
alle ore 17.15

Venerdì
Ufficio
Protocollo, Anagrafe e Stato Civile,
dalleIstruzione
ore 09.00
alle ore
12.15
Pubblica
e Sport,
Ufficio
Segreteria
anche il Sabato dalle ore 09:15 alle ore 12:15

Ufﬁcio Protocollo, Anagrafe
e Stato
Civile,
Pubblica
Polizia
Locale ogni
primo
Sabato delIstruzione
mese dalle
e
Sport,
Ufﬁcio
Segreteria
ore 9.00 alle ore 12.00.
anche il Sabato
dalle ore 09.15 alle ore 12.15

Apertura al pubblico
della Biblioteca
Polizia Locale
comunale
anche ogni primo
Sabato del mese

Lunedì
dalle ore 9.00 alle ore
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

12.00

Martedì
dalle ore 09.15 alle ore 18.00
orario continuato

Apertura al pubblico
Mercoledì
della Biblioteca comunale
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Lunedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Giovedì
dalleMartedì
ore 14:30 alle ore 18:00

dalle ore 09.15 alle ore 18.00

Venerdì
orario continuato
dalle ore 09:15 alle ore 12:15

Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Sabato
dalleGiovedì
ore 9:15 alle ore 12:15

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

1° giovedì del mese apertura
Venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 23:00

dalle ore 09.15 alle ore 12.15
Sabato
dalle ore 9.15 alle ore 12.15
1° giovedì del mese
apertura
dalle ore 14.30
alle ore 23.00

