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| EDITORIALE

LO SFORZO

PER LA SICUREZZA

L

a sicurezza urbana, con i continui trasferimenti di
competenze dallo Stato alle Regioni e ai Comuni
(ad esempio l’ultimo Decreto Sicurezza), è uno
degli obiettivi principali da raggiungere e da migliorare.
Il Corpo della Polizia Locale rappresenta il cardine
principale e il primo strumento operativo per andare
incontro alle richieste dei cittadini, all’interno di un percorso di collaborazione con le altre Forze dell’Ordine
(in primis la locale stazione dei Carabinieri) e i Nervianesi stessi, con il prezioso strumento del “Controllo di
Vicinato”, sono protagonisti in prima persona.
Diventa indispensabile e, stiamo agendo in quella
direzione, aumentare l’organico, con l’assunzione
di due nuovi Agenti nel 2018, per aumentare un
numero oggi sensibilmente sottodimensionato, sia
rispetto al numero di abitanti, sia in riferimento alle
dimensioni del territorio, con il capoluogo e ben cinque frazioni.
È in vigore apposita convenzione con la Città di Parabiago, per svolgere assieme alcuni servizi della Polizia Locale, al fine di unire le forze, con la possibilità
di estendere l’orario di presenza sul territorio, in modo
sperimentale, per alcuni giorni.
È stato acquistato un targa system portatile, da utilizzare per controlli a campione sulla regolarità nelle
assicurazioni e nelle revisioni, con lo scopo di intensificare la sicurezza stradale.
Si stanno posizionando nuovi impianti di videosorveglianza sul territorio (Cimitero del capoluogo, piazza

Festa di S. Sebastiano, gennaio 2018

della Chiesa a Cantone, piazzetta di Viale Kennedy
nella zona ALER, zona esterna della piattaforma della
raccolta differenziata) e iniziando a sostituire quelli già
presenti, ormai obsoleti (piazza Quaranta e Municipio).
Naturalmente questo è solamente l’inizio per coprire
l’intero territorio, con particolare attenzione alle frazioni.
Costante e proficua è l’intesa sinergica, nel rispetto dei
ruoli, con il personale della Caserma dei Carabinieri,
nell’interesse della sicurezza e tranquillità dei Nervianesi.
Prosegue il controllo sulla presenza di questuanti e
venditori abusivi, con particolare attenzione nei pressi
di Chiese, Cimiteri, semafori principali, centri commerciali, mercato cittadino, pur con gli attuali limiti imposti
dalla Legge.
Lo sforzo maggiore è arrivare a controllare in modo
costante e continuo il territorio, comprese le problematiche legate al traffico, alternando il servizio a
mezzo di veicolo a quello a piedi, che avvicina il Vigile ai cittadini, dando loro una percezione maggiore di
sicurezza.
Grazie a tutti gli Agenti di Polizia Locale e alle Forze
dell’Ordine che, quotidianamente, si impegnano per
garantire la sicurezza dei cittadini.
Approfitto dell’occasione per porgere, a nome mio e
di tutta l’Amministrazione Comunale, gli auguri di una
serena Pasqua a tutti i Nervianesi.
| IL SINDACO Massimo Cozzi
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Tutti in bicicletta

CON IL BIKE SHARING!

C

ittà Metropolitana, insieme al Comune di Milano
ed agli operatori di settore, ha promosso l’unificazione su tutta l’area metropolitana del servizio
di bike sharing free floating (biciclette a noleggio senza
parcheggio fisso).
È il primo servizio di trasporto pubblico omogeneo
in tutto il territorio della Grande Milano: un vantaggio
per i cittadini, che potranno spostarsi con lo stesso
sistema tra diversi
punti nevralgici di
ciascun comune,
come
stazioni,
scuole o servizi.
Grazie ad un
accordo
operativo tra gli Enti ed
alla sottoscrizione
di un protocollo
condiviso con i
Comuni interessati,
e sono ben 80, fra
cui anche il nostro
Comune di Nerviano, nel corso del
2018 verranno diffuse in tutti i comuni aderenti dell’area metropolitana 12
mila biciclette, di cui il 40% (4.800 biciclette) dovranno
essere garantite sul territorio del Comune di Milano e il
60% (7.200 biciclette) sulla restante parte del territorio
della Città Metropolitana di Milano senza costi a carico
dei singoli Comuni.
I gestori verranno individuati attraverso bandi a cadenza
mensile; per il solo comune di Nerviano sono state previste circa 70 biciclette.
Oltre alla fornitura dei mezzi, i gestori ne garantiranno
la tracciabilità ed il recupero in caso di parcheggio
inopportuno. A loro carico anche la realizzazione di servizi a favore della ciclabilità, in collaborazione con Città
metropolitana, come la posa di rastrelliere di parcheggio, le attività di comunicazione, le segnalazioni al cittadino.
Il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce
azione prioritaria ed imprescindibile dell’iniziativa della
Città Metropolitana di Milano, del Comune di Milano,
nonché da noi condivisa, ai fini della tutela e protezione
della salute dei cittadini e dell’ambiente.
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Il Bike-Sharing è un sistema innovativo di mobilità
basato sulla condivisione di una flotta di biciclette
pubbliche, messe a disposizione dei cittadini tramite
abbonamento che si è rivelato, nel tempo, di grande
interesse pubblico per gli effetti di decongestionamento del traffico e di riduzione del connesso inquinamento atmosferico con miglioramento della qualità
della vita dei cittadini.
I vantaggi di tale
forma di mobilità
in
condivisione
sono sia di ordine
individuale (contenimento
dei
costi, assenza di
impegni accessori
legati alla cura
e manutenzione
della bicicletta)
sia di ordine
socio ambientale
(migliore sfruttamento dei mezzi,
minore consumo
di spazio pubblico,
uso più consapevole dei veicoli).
Il sistema di Bike-Sharing si inquadra in quella gamma di
servizi non convenzionali di mobilità condivisa rispetto ai
quali, nel corso degli ultimi anni, si registra a livello mondiale un importante e progressivo incremento – anche in
termini di diffusione di operatori attivi in regime di libero
mercato – ciò anche in considerazione delle politiche
incentivanti poste in essere dalle pubbliche amministrazioni per gli effetti positivi registrati a livello ambientale.
L’accordo è già stato firmato, ora rimaniamo in attesa
dell’attivazione del servizio che, ci auguriamo, arrivi
prima dell’estate.
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/pagine_primo_
piano/bike_sharing.html
| Laura Rodolfi
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata Ambiente e Territorio
| Nazzareno Rimondi
Assessore alle Politiche Sociali, Lavori Pubblici,
Bandi e Finanziamenti
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Chiediamo educazione, COOPERAZIONE
RISPETTO E SENSO CIVICO

D

opo le numerose e continue lamentele da parte dei
residenti delle abitazioni site nelle vicinanze dell’area cani di via Roma, ci vediamo costretti ad intervenire richiamando proprio i cittadini che accompagnano i
propri cani nell’unica area pubblica del paese a loro dedicata ed inaugurata da poco più di sei mesi.

care, ma questo purtroppo non porta da nessuna parte se
non a malcontenti ed insoddisfazioni generali.
Viene speso tantissimo tempo a scrivere leggi che vietano comportamenti che invece, dovrebbero, per logica
e senso civico, non essere praticati a prescindere dalla
norma giuridica.
L’area cani ha un proprio regolamento che è stato necesIl tema è il rispetto delle regole e della qualità della vita di sario redigere proprio per mancanza di educazione e
rispetto nei confronti degli altri e della cosa pubblica e
tutti nonché del Senso Civico.
nonostante ciò, non viene comunque rispettato.
Esistono delle norme ben precise secondo le quali chi
accompagna cani, a passeggio per la strada, nelle aree Le regole vanno rispettate, non perché la pena è la
verdi pubbliche e ancor più nell’area a loro dedicata, deve sanzione, ma per il rispetto della comunità.
essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni
Siamo qui a chiedere collaborazione ai cittadini, in parsolide degli stessi.
Molti cittadini proprietari di cani non rispettano affatto tali ticolare ai fruitori dell’area, il rispetto del regolamento in
regole permettendo ai propri animali di fare i loro bisogni, essere poiché diversamente, se le lamentele causate
dai cattivi comportamenti continueranno, ci troveremo
senza poi provvedere alla rimozione degli stessi.
Aldilà delle giuste lamentele che ci sono pervenute da costretti a dover valutare seriamente la chiusura dell’area.
numerosi cittadini, riteniamo doveroso intervenire richia- Avere senso civico non è soltanto rispettare regole, ma
mando al rispetto di regole che vanno a beneficio di tutti. rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente in cui viviamo.
Si è riscontrata in questi mesi, in particolare per la Il senso civico si manifesta rispettando “la cosa pubnuova area cani, ma più in generale per l’ambiente in cui blica”, perché chi arriva dopo di noi possa farne
viviamo, una mancanza di Senso Civico, per questo mi uso allo stesso modo e con lo stesso decoro.
sento di richiamare tutti i cittadini a riflettere sui propri Se tutti avessimo cura delle cose pubbliche, ci sarebbe
anche un risparmio per gli enti locali e forse le tasse
comportamenti.
Avere Senso Civico significa essere a conoscenza del sarebbero inferiori.
fatto che facciamo parte di una comunità e ciò significa
dover rispettare oltre che se stessi, anche gli altri.
| Laura Rodolfi
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata Ambiente e Territorio
È molto più facile escogitare sanzioni piuttosto che edu-

OPTOMETRISTI

Affiliato Albo degli Optometristi

Via Della Croce, 12/B - NERVIANO (MI) - tel. 0331.587.228 - slvcozzi@libero.it
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DAL consiglio comunale |

approvato

IL BILANCIO DI PREVISIONE

N

ella seduta consiliare del 21-12-17 sono stati approvati il Bilancio di Previsione e il Documento Unico
di Programmazione 2018-2020. La discussione
è stata aperta dall’assessore Alba Maria Airaghi che ha
affermato il fatto di aver trasformato i punti salienti del
programma elettorale in cifre per poterli, in questo modo,
realizzare ed ha ringraziato gli uffici e la dottoressa Cribioli per il lavoro svolto. Successivamente, l’assessore
ha lamentato la quasi totale assenza dello Stato, evidenziando il fatto che l’80% del bilancio è finanziato dalle
tasse e dalle imposte versate dai cittadini. Inoltre, ha
rimarcato la grande porzione delle spese correnti per le
quali l’amministrazione ha sempre cercato di non aumentare le tasse/imposte facendo una spending review, ma
tenendo conto dei principi fondamentali del programma
come ad esempio la tutela del piano di diritto allo studio e del piano socio assistenziale. Poi è intervenuto il
Sindaco Massimo Cozzi che ha elencato le varie priorità
dell’Amministrazione come l’aumento degli impianti di
videosorveglianza sul territorio, la modifica del regolamento di polizia urbana per recepire il decreto sicurezza
approvato nel 2017 dal governo, la modifica al piano di
evacuazione del territorio fermo da anni, l’intenzione di
istituire un distretto Urbano del Commercio non appena
Regione Lombardia avrebbe erogato dei finanziamenti,
la valorizzazione delle feste e del mercato di Sant’Ilario.
In aggiunta, ha confermato il mantenimento della data di
approvazione del piano di diritto allo studio a luglio per
programmare nel modo corretto l’attività scolastica ed
ha evidenziato il processo di variante parziale del PGT.
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Infine, ha sottolineato una novità nell’assetto istituzionale,
ovvero, la Consulta Giovani ed ha rimarcato l’importanza
di una programmazione corretta del bilancio per poterlo
approvare nei giusti termini, diversamente dal passato
dove veniva sempre approvato a fine marzo/inizio aprile.
A specificare meglio quanto in oggetto di discussione, la
dottoressa Cribioli ha spiegato che il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato con dei principi e con l’applicazione di certe percentuali e che la spesa per il personale
è solo un dato apparentemente elevato poiché diversamente appare se si considera il trend generale. Per la
maggioranza è intervenuto il consigliere Carlo Sala del
Gruppo Indipendente Nervianese/Con Nerviano che
ha sottolineato le posizioni critiche in cui l’Amministrazione si è trovata come ad esempio il mancato introito
della rete gas ed ha rimarcato il fatto che non ci sia stato
nessun aumento per la Giunta, ma che siano state semplicemente applicate delle norme. Successivamente
Paolo Zancarli del gruppo Lega Nord ha preso parola
sottolineando il fatto che le tempistiche sono state rispettate grazie all’assessore e agli uffici diversamente dagli
ultimi anni. Inoltre, ha lamentato le numerose critiche da
parte della minoranza poiché quest’ultima pur avendo
60 giorni di tempo non ha avanzato proposte per i lavori
pubblici. Infine ha evidenziato i 70.000€ destinati al capitolo “infanzia, minori e asilo nido” sottolineando il fatto
che l’amministrazione comunale risponda in maniera
esaustiva ai bisogni del cittadino ed ha rimarcato la
possibilità di un taglio strutturale alla spesa corrente
per il settore dell’utilizzo delle sedi comunali. Durante

| DAl ConsigliO comunalE
le dichiarazioni di voto hanno preso parola Carlo Sala
del Gruppo Indipendente Nervianese/Con Nerviano e
Romano Panaccio del gruppo Lega Nord. Il primo ha
messo in evidenza il fatto che il bilancio che il consiglio
comunale andava ad approvare fosse il primo bilancio
frutto della nuova amministrazione poiché quello del
2017 era influenzato dalla passata amministrazione ed
ha sottolineato il fatto che fosse un bilancio realizzante
il programma che i cittadini hanno votato. Il secondo ha
ringraziato l’assessore e gli uffici per il lavoro svolto e
ha dichiarato il parere favorevole del gruppo Lega Nord.
Dalle minoranze sono emerse critiche sostanzialmente
in merito ad un orientamento politico assente nel Docum e n t o
Unico di
programmazione,
all’aumento
delle tariffe
ed ai costi
dell’attuale
Giunta
comunale.
Il
consigliere Fontana, sottolineando il carattere molto tecnico del DUP, ha inizialmente richiesto delucidazioni circa le scelte e le strategie
che sottostanno al Documento e quindi perseguite dalla
maggioranza. Il bilancio rappresenta una scelta dell’Amministrazione ma Nerviano in Comune non ne vede
i passi intrapresi in termini di progettualità, oltretutto
condivisi solo parzialmente durante le Commissioni, e
scelte ragionate, che sostanzialmente hanno portato
ad eliminare dai servizi alla persona quello delle case
di emergenza abitativa, nonché l’appalto con l’attuale
associazione. Sulla stessa linea la consigliera Colombo,
del gruppo Tutti per Nerviano, che ha sottolineato con

forza che i numeri, i contenuti e le indicazioni presenti nel
testo non rappresentano un chiaro orientamento politico.
Colombo ha inoltre elencato nello specifico una serie
di punti del DUP che rappresentano delle reali criticità,
poiché da una parte per i cittadini permangono tassazioni molto alte, attestate sui limiti massimi consentiti
dalle leggi, oltre ad un ulteriore aumento delle tariffe dei
servizi mentre dall’altra non vi è una effettiva azione di
ottimizzazione e riduzione dei costi. Il consigliere Parini
di Scossa Civica, ha suggerito una riflessione sulla
struttura del Bilancio e sulle scelte di esternalizzazione
dei servizi che hanno portato degli aumenti per i cittadini
ed oneri maggiori per il Comune, struttura che si è modificata negli
anni portando ad
una riduzione
di
risorse da
dedicare
agli investimenti.
Inoltre
Parini ha
discusso le
strategie di
organizzazione del personale, invitando ad un’analisi
approfondita sulla dotazione attuale e sulle reali esigenze, agendo sulla base di dati e non di percezioni. Ha
infine sottolineato che l’Opposizione non ha proposto
emendamenti in quanto tutti quelli avanzati sino ad ora
sono stati bocciati dalla Maggioranza evitando quindi
lavoro e mortificazioni inutili. Infine la consigliera Camillo
del Movimento 5 stelle, ha evidenziato come ancora
una volta il Documento non sia di facile lettura e l’Amministrazione manchi di chiare spiegazioni. Ha pertanto
richiesto una maggior trasparenza ed un miglior controllo
nella gestione delle esternalizzazioni dei servizi.

TRATTORIA PIZZERIA “LA LUPA”
Nerviano

Piazza Italia, 17 - 20014 Nerviano (MI) - Tel. 0331 074382
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IL SECCO NEL SACCO

RITORNO AL SACCO VIOLA
PER IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

N

erviano differenzia più del 70% del totale dei rifiuti
domestici prodotti grazie all’impegno di tutti i cittadini. Differenziare correttamente permette di recuperare i rifiuti evitando di sprecare risorse preziose, con
conseguenti benefici economici e ambientali per tutti
noi.
Per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata
e ridurre la quantità di rifiuti che non possono essere
recuperati, in particolar modo la frazione indifferenziata, nell’ambito della “distribuzione 2018” dei sacchi
ha preso avvio una fase di sperimentazione incentrata
sull’impiego di un nuovo sacco con codifica (“sacco
viola”), che andrà progressivamente a sostituire il sacco
neutro trasparente attualmente in uso.
Relativamente all’utilizzo dei nuovi sacchi viola con
codifica, con il proposito di informare correttamente i cittadini riportiamo una lista delle domande ricorrenti con
le relative risposte:
Che cos’è il “sacco viola” e cosa deve essere inserito al suo interno?
Il “sacco viola” con codifica è uno strumento finalizzato
a rendere sempre più consapevoli e responsabili i cittadini nell’ambito della differenziazione dei rifiuti.
Deve essere impiegato – tassativamente a partire dal
1° Maggio 2018 - per la raccolta ed il conferimento al
pubblico servizio della “frazione secca indifferenziata”
in progressiva sostituzione del precedente sacco neutro
trasparente.
Per maggiori informazioni su “cosa inserire” all’interno
del sacco è possibile consultare la “Guida pratica ai servizi di Igiene Urbana”, fornita negli anni passati a tutti gli
utenti e disponibile anche in formato elettronico sul sito
GeSeM nella sezione del Comune di Nerviano.
Come avverrà la raccolta? Come devo mettere i
rifiuti nel sacco viola?
La raccolta avverrà nelle stesse modalità (giorno ed
orario di esposizione) previste dal calendario attualmente in uso.
I rifiuti vanno inseriti sfusi, senza chiuderli in altri sacchetti: è consentito l’inserimento e l’impiego di altri sacchetti unicamente per il trattamento di alcune tipologie
di “rifiuti particolari”, quali ad esempio lettiere, deiezioni
animali, pannolini, pannoloni ed assorbenti.
Cambia qualcosa per le altre raccolte?
Nulla. Le raccolte di umido, frazione multimateriale
(imballaggi in plastica, alluminio e acciaio), vetro, carta/
cartone e tetrapak non subiscono alcuna variazione.
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Il condominio dove risiedo utilizza una gestione
comune per la raccolta ed il conferimento del secco
(ad es. tramite un’impresa di pulizie o un unico referente che ha in gestione i sacchi per conto di tutti
i condòmini): come avverrà la fornitura e come si
dovranno utilizzare i sacchi viola?
In questa prima fase sarà fornito all’impresa di pulizie
e/o gestore interno un quantitativo adeguato di sacchi
codificati abbinati al Condominio e non ai singoli utenti.
Nella seconda fase di sperimentazione e contestualmente alle prossime distribuzioni di sacchetti si provvederà a dotare ciascuna utenza condominiale di sacchi
viola di volume ridotto (50 lt) utilizzabili individualmente,
consentendo così la tracciabilità dei rifiuti anche in caso
di gestione accentrata dello stoccaggio e del conferimento.
Nell’ambito del condominio dove risiedo, per il conferimento del secco ogni famiglia si occupa individualmente della gestione dei propri rifiuti: come si
dovranno utilizzare i sacchi viola?
In questo caso, in fase di distribuzione ogni rotolo con
codifica sarà assegnato al singolo nucleo familiare che
potrà conferire individualmente i rifiuti.
Il condominio dove risiedo è costituito sia da
palazzine dove il conferimento è gestito in modo
centralizzato che da villette/abitazioni singole con
gestione individuale: come si dovranno utilizzare i
sacchi viola?
In questa prima fase per i condomini così caratterizzati
sarà possibile utilizzare entrambe le metodologie di
gestione.
Verrà pertanto richiesto agli Amministratori di condominio di fornire a GeSeM l’elenco delle utenze afferenti
all’una o all’altra modalità di gestione, se non altrimenti
derivabile (es. tramite differente numero civico).
Nel mio condominio sono presenti spazi comuni
(es. giardini, cortili, etc.), la cui pulizia è affidata ad
imprese di pulizia: quale tipologia di sacchetti dovrà
essere utilizzata?
Sino al 30 Aprile 2018 sarà possibile continuare ad
utilizzare i precedenti sacchi neutri trasparenti o quelli
abitualmente forniti dalle imprese di pulizia incaricate.
Oltre tale data dovrà essere fatta richiesta a GeSeM di
approvvigionamento di sacchi con codifica condominiale: si provvederà con congruo anticipo a comunicare
a tutti i complessi condominiali interessati modalità e
condizioni di tali forniture integrative.

| GESEM

Da quando è possibile usare i sacchi viola?
Da subito, già dal primo giorno utile di conferimento
dopo la consegna. Sino al 30 Aprile sarà possibile utilizzare indistintamente i precedenti sacchi neutri trasparenti oppure i nuovi sacchi viola con codifica.
Ho ancora sacchi neutri, cosa ne faccio?
Sino al 30 Aprile potranno ancora essere utilizzati per il
conferimento del secco.
Se finisco i sacchi viola, cosa faccio?
Il numero di sacchetti destinati alle utenze domestiche è
commisurato al fabbisogno ordinario di un nucleo familiare. In caso di ulteriori necessità è possibile ottenere
delle forniture integrative di sacchi codificati contattando
l’ufficio GeSeM: si provvederà a comunicare con congruo anticipo - entro il termine di utilizzo esclusivo del
sacco viola codificato fissato per il 1° Maggio - le modalità e le condizioni di tali forniture integrative.
Quando inizieranno i controlli sulle esposizioni domiciliari? Quale sarà la “ratio” impiegata per eventualmente applicare delle sanzioni? Tale nuova metodologia è finalizzata all’applicazione di sanzioni?

Premesso che le attività di monitoraggio sulle corrette
modalità di effettuazione della raccolta differenziata
vengono effettuate da svariati anni sul territorio, si
ritiene opportuno anticipare che il grado e l’intensità
delle attività di controllo sarà ovviamente proporzionale,
in questa fase di sperimentazione, alla corretta assimilazione delle modalità di impiego del sacco codificato da
parte degli utenti.
Considerando che la finalità, come sempre è stato per
tutte le iniziative sin qui promosse in campo ambientale,
è prettamente educativa e non vessatoria, si ricorrerà
all’eventuale impiego di sanzioni solo in casi estremi di
recidiva, ovvero solo quando, dopo diverse e numerose
comunicazioni e spiegazioni, l’intervento di GeSeM non
riesce a sortire alcun effetto circa il corretto conferimento dei rifiuti.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il personale GeSeM durante gli orari di sportello oppure inviare
mail all’indirizzo ambiente@gesem.it.

I NOSTRI SERVIZI
• Prodotti per l’infanzia
• Fitoterapia
• Omeopatia
• Dermocosmesi
• Veterinaria
• Controllo pressione

• Test intolleranze alimentari
• Test glicemia
• Test colesterolo
• MOC
• ECG

ORARI DI APERTURA
• Da lunedì a venerdì ore 8.00-12.30 / ore 15.00-19.30
• Sabato
ore 8.30-12.30

Viale J.F. Kennedy, 52/54 - 20014 NERVIANO (MI)
Tel. 0331.586628 - E-mail: farmaciaroccanerviano@gmail.com
| p. 9
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PARCO DEL ROCCOLO
“IL POLMONE VERDE DI NERVIANO”
IL POLMONE INQUINATO

I

l cambiamento climatico è argomento di scontro tra
varie scuole di pensiero, più o meno autorevoli, dove
per alcuni il cambiamento deve essere visto principalmente come un evento ciclico del pianeta, mentre per
altri è invece da attribuire quasi esclusivamente all’effetto
dell’inquinamento.
Il mite autunno appena passato, unitamente alla carenza
di piogge e all’attenzione posta sull’argomento da giornali
e telegiornali, hanno contribuito ad aumentare in tutti noi
la percezione che si stia realmente verificando un cambiamento climatico in modo particolare relativamente alla
qualità dell’aria.
L’elevata concentrazione in aria dell’Anidride Carbonica
(CO2), ha causato un notevole aumento dell’effetto serra
e di conseguenza provocato l’innalzamento della temperatura sulla Terra (riscaldamento globale) che influisce in
modo negativo sul clima.
La principale causa di aumento della CO2 è da attribuirsi alla combustione dei combustibili fossili, mentre la
seconda causa è invece la deforestazione.
Come ci è stato insegnato fin dalle scuole elementari,
attraverso il processo di fotosintesi l’albero usa la CO2,
riducendone il quantitativo in atmosfera, e liberando in
aria ossigeno, questo processo è fondamentale per il
ciclo della vita non solo dei vegetali ma anche degli animali. Proprio per questo motivo la tutela delle foreste,
dei boschi e delle piante in generale è stato l’argomento
fondamentale che ha portato 180 Paesi a redigere il più
importante trattato in materia ambientale riguardante il
surriscaldamento globale, cioè il protocollo di Kyoto.
Il protocollo di Kyoto, redatto nel 1997 ma entrato in
vigore nel 2005, prevede espressamente l’assorbimento
forestale quale attività di mitigazione climatica, promuovendo la creazione di boschi e foreste e creando aree
verdi specificatamente protette (carbon sink), le quali permetterebbero di potenziare la capacità naturale di assorbimento della CO2 favorendo la rinaturalizzazione del
territorio troppo spesso fortemente alterato dalle attività
umane oltre che a prevenire il consumo del suolo.
Facendo tesoro delle indicazioni del protocollo di Kyoto,
già a partire dal 2001 il Parco del Roccolo ha intrapreso
una politica di acquisizione di aree boschive al fine di
salvaguardare e conservare il territorio. Tale azione ha
portato all’acquisizione nel Dicembre 2004 del Bosco di
Arluno (53.950 mq), nel Giugno 2006 dei Boschi della
Vallascia (93.960 mq) e nell’Ottobre del 2006 del Bosco
del Roccolo (32.600 mq).
p. 10 |

Negli anni successivi sono stati effettuati anche altri interventi che hanno portato sia alla progettazione nonché
alla realizzazione di una riqualificazione ambientale e di
forestazione su aree pubbliche che hanno visto coinvolti
il comune di Casorezzo e quello di Nerviano.
Per quanto riguarda il nostro territorio, l’intervento di
riqualificazione è stato effettuato nella frazione di Cantone e ha interessato una superficie di circa 16.460 mq
in cui si è proceduto con una azione di rimboschimento.
Con circa il 10% dei suoi 1595 ettari ricoperti da alberi, il
Parco del Roccolo è veramente un “polmone verde”, non
solo per Nerviano ma per tutto l’Altomilanese, che deve
essere preservato e tutelato ad ogni costo.
Tutelare significa anche investire sul nostro futuro, non
solo sul nostro territorio, ma anche aiutare quelle ampie
zone d’Italia in cui gli innumerevoli incendi di quest’estate
hanno devastato molti boschi creando un danno ambientale incalcolabile e contribuendo di fatto al fenomeno
della deforestazione. È per questo motivo che prima di
salutarci vi volevo suggerire un regalo che potreste fare
a voi stessi, ai vostri cari e all’ambiente e cioè adottare
un albero.
Se vi interessa conoscere meglio il nostro parco potete
iscrivervi al nostro gruppo Facebook “il Polmone Verde
di Nerviano”.
Fonti:
• www.minambiente.it
•
dispense del corso di “Fenomeni di inquinamento
ambientale” Prof. Conti (UNINSUBRIA VARESE)
| PAOLO BURIN
Il Rappresentante per Nerviano nel Comitato Consultivo
del parco del Roccolo

Area di rimboschimento di Cantone

| SCUOLA

1a EDIZIONE DEL CONCORSO “TEATRO DI CLASSE”
NERVIANO CONQUISTA IL PRIMO POSTO

S

i è svolta venerdì 10 novembre presso l’auditorium di via Meda a Rho, la finale della prima
edizione del concorso “Teatro di Classe”, organizzato dal Teatro dell’Armadillo in collaborazione con
il Comune di Rho, che ha visto per la prima volta protagonisti i bambini delle scuole primarie del rhodense.
Massimiliano Mancia, direttore del Teatro dell’Armadillo,
ha presentato e coordinato la giornata alla quale hanno
partecipato circa 200 bambini delle scuole primarie finaliste, accompagnati dalle loro maestre. Sono stati rappresentati sul palco i tre spettacoli integrali e, durante
le prove e gli allestimenti, le altre scuole hanno partecipato a giochi e interviste teatrali. La giuria, composta
da 6 attori e registi (Massimiliano Mancia, Chiara Cozzi,
Giulia Pacilli, Florencia Seebacher, Adelina Virgilio e
Samuel Zucchiati) ha analizzato gli spettacoli tenendo
conto dell’originalità del soggetto, dei temi affrontati,
della creatività della messa in scena, della qualità del
recitato, dei costumi, delle scenografie e del protagonismo dei bambini.
Il premio di 40 ore di laboratorio teatrale, di approfondimento e rafforzamento delle tecniche espressive, è
stato assegnato da Daniela Galetta e Filomena Ieno
alle classi 4°A, 4°B e 4°C della scuola Montalcini di
Nerviano che hanno messo in scena lo spettacolo “La
storia di tutte le storie”. Il Direttore teatrale ha così motivato le scelte che hanno portato la giuria a premiare
la scuola nervianese: “La qualità della recitazione dei
bambini e la tenuta dei personaggi sempre riconoscibili
per la loro postura fisica, i gesti puliti e precisi, la voce
squillante. Un uso sapiente dello spazio scenico ed una
distribuzione dei ruoli ha garantito un alto livello di protagonismo. Anche l’ironia con la quale sono stati affron-

tati temi importanti quali l’amore e la paura ci hanno
molto colpito. Infine il coraggio e l’originalità di utilizzare
un linguaggio complesso, come quello della commedia
dell’arte, in una scuola primaria”.
Felici e orgogliose dei loro piccoli attori le maestre, che
li hanno spronati e sostenuti in questo percorso: “Quasi
per gioco abbiamo deciso di partecipare al concorso”ha commentato Clementina Beccalli - “perché questo
non era l’obiettivo del percorso teatrale che fin dalla
classe prima stanno sperimentando i nostri alunni. Francesca D’angelo, l’insegnante del laboratorio, li conosce
da tempo ed ogni anno sperimenta con loro nuove
tecniche, giochi teatrali, improvvisazioni. Quest’anno
ha tentato un percorso sui personaggi della Commedia dell’Arte ed i bambini ne sono rimasti entusiasti.
Abbiamo quindi deciso di partecipare e, nonostante le
fatiche delle prove, siamo molto soddisfatte dell’esperienza. Abbiamo visto i nostri alunni interpretare i personaggi con una sicurezza e una presenza sul palco che
non ci aspettavamo. Si sono davvero impegnati sia nella
preparazione che nella realizzazione dello spettacolo,
hanno saputo adattarsi agli spazi ogni volta diversi e in
scena erano davvero chi interpretavano, la postura e il
modo di parlare caratteristici dei vari personaggi della
commedia erano ben riconoscibili. Sono cresciuti moltissimo, siamo molto orgogliose di loro”.
Complimenti anche agli altri due classificati, la classe IV
B della Scuola Primaria Franceschini di via Tevere a Rho
e le classi quarte della scuola Alessandro Manzoni di
Pregnana Milanese, che hanno rappresentato sul palco
rispettivamente gli spettacoli “Nella cascina arriva un
animale prezioso” e “Insieme più speciali”. “Il progetto
Teatro di Classe” - spiega Massimiliano Mancia - “nasce
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dal desiderio di promuovere un incontro tra scuole che
si cimentano con la creazione di uno spettacolo teatrale, per favorire uno scambio e una condivisione di
idee, per imparare tecniche e trucchi di chi fa teatro,
per innescare processi di riflessione e ascolto reciproco,
ma soprattutto per permettere ai ragazzi di entrare nel
magico mondo del teatro e scoprirne segreti”.
La prima edizione del progetto ha riscontrato grande
partecipazione ed entusiasmo, poiché, al di là delle
premiazioni, tutti i bambini sono stati molto felici della
festa preparata dagli organizzatori. Complimenti quindi
al Teatro dell’Armadillo per la cura e il lavoro svolto
con le scuole ma l’applauso più grande va ai bambini
delle classi quarte della nostra scuola primaria e alle
loro maestre che li hanno accompagnati e sostenuti in

questa avventura. A loro e a tutte le insegnanti il nostro
più caro augurio a continuare a mettersi in gioco, ad
apprendere e crescere insieme sperimentando anche
nuove esperienze come quelle teatrali che possono solo
che far bene alla scuola. Complimenti bambini!
| SARA CODARI

Per maggiori informazioni:
Teatro dell’Armadillo
Spazio Inaudito, via Lainate n. 64 20017 Rho (MI)
www.teatrodellarmadillo.it
www.teatrodiclasse.com

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 “Madonna della Rotondina” inviata dal nostro concittadino
Dodi Degattis.
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I Bersaglieri di Nerviano e il loro motto

“PRAESTO SEMPER”, “SEMPRE DISPONIBILI”

L

a Sezione dei Bersaglieri di Nerviano è una realtà
conosciuta e consolidata nel territorio: molto si è
scritto nel corso degli anni sulle pagine dei giornali
e sulle pagine della rivista curata dall’Amministrazione
Comunale in relazione alla storia dell’Associazione, al
legame con la figura di un nostro concittadino e alle iniziative promosse e realizzate dall’Associazione stessa.
L’ANB è un’Associazione d’Arma e come tale non ha
scopo di lucro, tutte le attività e le iniziative sono possibili
grazie alla collaborazione, all’impegno, in tempo ed energie e all’entusiasmo dei soci simpatizzanti e bersaglieri.
Iniziative dettate sempre da quello spirito che affonda nei
valori eticosociali quali:
1- il recupero della memoria storica attraverso la messa
in posa di monumenti; la commemorazione dei Caduti
presso i cimiteri del territorio di Nerviano e dei paesi
limitrofi; il coinvolgimento degli studenti con visite guidate in collaborazione con l’Associazione ANCR; la
partecipazione alle ricorrenze Nazionali annuali, alle
commemorazioni e iniziative Comunali e non, riferite
al centenario della Grande Guerra e le serate a tema
presso la Biblioteca; l’esposizione prevista nel mese
di Giugno p.v. presso la Sede Comunale di cimeli e
documenti del Conte Paolo Caccia Dominioni;
2- la salvaguardia delle tradizioni locali quali le Fiere di
San Giorgio e San Fermo;
3- il valore del volontariato con il servizio svolto al plesso
scolastico di Via dei Boschi all’ingresso e uscita degli
scolari;
4- il significato della solidarietà attraverso l’annuale

incontro nella nostra Sede con i bambini di Chernobyl,
la raccolta fondi per AIRC, la donazione di un defibrillatore alle Scuole;
5- la promozione dell’aggregazione sociale e dello spirito di gruppo con l’organizzazione di viaggi culturali,
viaggi relax, momenti conviviali e la partecipazione con
i nostri Soci ai Raduni Nazionali e Provinciali dei Bersaglieri che sono la massima espressione del nostro
spirito di corpo.
Il Raduno Nazionale quest’anno si svolgerà, in Maggio, a
San Donà di Piave; il Raduno Provinciale a Nerviano il 9
e 10 Giugno in occasione del 25° della nostra Sezione.
Sarà occasione importante per rendere onore al Bersagliere Nervianese Belloni Riccardo caduto a Losson
(Piave) nel 1918 e Medaglia d’Argento al Valor Militare
con l’intitolazione a suo nome del parco di Via Roma.
La nostra sede, in Piazza Crivelli 1, è aperta tutti i lunedì
dalle 21 alle 22,30 per tutti coloro che desiderano iscriversi alla nostra Associazione con il desiderio di collaborare e di essere sempre disponibili.
|GIAMPAOLO COVIZZI
Presidente
|Consiglio di Sezione E Soci
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ORTOGRAFIA URBANA

ASSOCIAZIONE AGRO-CULTURALE

O

rmai è diventato un appuntamento fisso e anche
nel 2017 - a fine novembre – Ortografia Urbana ha
organizzato la festa della Torre Civica di Nerviano.
Si è trattato della terza occasione durante la quale - oltre
a permettere di visitare il simbolo dei Coo Quadar anche
questa volta a più di duecento persone – si sono proposte diverse iniziative volte a promuovere il territorio Nervianese e le sue attività. Se l’anno precedente era stata
organizzata con i commercianti nervianesi la “caccia al
timbro” per favorire gli esercizi locali ottenendo anche
sconti per i cittadini, nel 2017 l’idea è stata quella di promuovere la conoscenza di un simbolo di Nerviano, tra i
più piccoli Nervianesi.
Con questo scopo è nato il progetto “Decora la Torre”
coinvolgendo gli alunni delle scuole primarie di Nerviano.
Ai primi di novembre Ortografia Urbana ha distribu-

ito a tutti le classi aderenti un foglio con rappresentata
la sagoma della Torre Littoria, chiedendo agli scolari di
decorarla a proprio piacimento con le tecniche preferite:
un modo per attirare l’attenzione dei più piccoli verso un
elemento importante del nostro paesaggio cittadino, sebbene dallo stile austero.
Il risultato - più di 150 disegni - è stata una magnifica
sorpresa di colore e fantasia che non doveva, secondo
Ortografia Urbana, rimanere visibile solo durante la giornata di apertura della Torre.
Per questo motivo si è pensato di rendere omaggio ai
“giovani artisti nervianesi” con una mostra delle loro
opere in Sala Bergognone. “Mostra la Torre” ha permesso
di esibire le opere ad un numeroso pubblico che non ha
esitato a lasciare messaggi positivi per il lavoro svolto dai
piccoli nervianesi.

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

Per cercare la tua casa www. tempocasa.com
Per cercare la tua casa www. tempocasa.com

TEL.
TEL. 0331/587865
0331/587865
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PER VENDERE O AFFITTARE
PER
VENDERE
O AFFITTARE
VALUTA
GRATUITAMENTE
VALUTA
GRATUITAMENTE
IL TUO
IMMOBILE!
IL TUO IMMOBILE!

disponibilità e professionalità
disponibilità e professionalità
da oltre 15 anni
da oltre 15 anni
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COS’È ORTOGRAFIA URBANA?

Proprio in occasione dell’allestimento della mostra è poi
sorta l’idea di creare un Manifesto che potesse diventare
un ricordo permanente del grande lavoro svolto.
È nato così un collage - la “Torre di Torri” - nel quale ogni
singolo disegno è stato assemblato per formare un’unica
grande torre: in questo modo si è giunti ad una nuova
idea, ovvero quella di pubblicare nelle pagine centrali
del giornalino comunale, il Manifesto “La Torre di Torri” in
modo che possa essere staccato e conservato, oppure
diventare un poster per i lettori della testata comunale.

Ortografia Urbana è un’associazione che nasce dall’idea di un gruppo di amici con la passione – praticata
o latente – per l’orto, che ha deciso di avviare un’attività di Orti Condivisi e un progetto didattico presso
la scuola elementare di Garbatola. Tra di loro vi sono
orticoltori esperti, ma anche persone che non hanno
mai coltivato la terra: ad accomunarli, il desiderio di
svolgere un’attività all’aria aperta, di produrre i propri ortaggi e di condividere la cura dell’orto con altre
persone in maniera veramente comunitaria, oltre a
svolgere attività di stimolo verso gli agricoltori “tradizionali” e corsi di orticoltura.
Gli orti condivisi diventano così un luogo d’incontro e
di svago, di socializzazione intergenerazionale e di
scambio di esperienze e tecniche colturali nonché un
modo concreto per prendersi cura del mondo in cui
viviamo.
L’intenzione, in verità molto ambiziosa, è quella di
attivare una serie di iniziative volte al recupero, alla
riqualificazione ed al riuso di aree non utilizzate o
degradate con l’idea – che è poi il nome dell’associazione – di ridisegnare, “riscrivere” il territorio cittadino in modo nuovo ma attraverso attività antiche
come l’orticoltura, che diventa anche ortiCULTURA…
poi, si sa, l’appetito vien mangiando e giocando con
le parole, Ortografia Urbana ha proposto diversi
momenti, incentrati sulla riscoperta del nostro territorio e della nostra cultura: dal Falò di S.Antonio alla
musica sull’aia, dalle visite guidate alla Torre a quelle
a Chiese e mulini.

fb: ortografia urbana
|LORENZO LATTUADA e-mail: ortografiaurbana@libero.it
Ortografia Urbana Via XX Settembre nr. 13 20014 Nerviano
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LA STORIA

DEL FOTOCLUB LA ROTONDINA

4

6 anni fa, nell’ottobre del 1971 nasceva per opera
di un gruppo di appassionati fotoamatori, il fotoclub
La Rotondina di Nerviano, nome e simbolo ispirato
dalla più piccola delle chiese del territorio nervianese,
l’Oratorio dell’Annunciata detta “la Rotondina” per la sua
inconfondibile forma, risalente alla fine del sec. XVII…
un tempo immagine aperta, periferica, al confine dei
campi.
In questi lunghi anni l’Associazione ha sempre cercato
di promuovere attività inerenti la Fotografia; molteplici
sono state le iniziative che si sono susseguite come la
partecipazione a concorsi fotografici nazionali e internazionali, l’organizzazione di cinque concorsi nazionali,
tre retrospettive
“Nerviano ieri
e oggi” (1975)
“San Lorenzo
c’era
una
volta…” (1980)
e
“Album
di
famiglia”
(1987), seguite
anche
dalla
pubblicazione di
volumi celebrativi.
Degne di nota
sono risultate le
collaborazioni
alle manifestazioni “Incontra”, racconti
foto-artistici
organizzati dall’associazione “Cielo e Terra” di Legnano
ed alla realizzazione di cataloghi celebrativi delle edizioni 1999 – 2000 – 2001.
Innumerevoli poi i Corsi di Fotografia organizzati con
la collaborazione e il patrocinio dei Comuni della zona,
principalmente di Nerviano e Parabiago, riproposti sempre annualmente in primavera, che avvicinano all’arte
della fotografia sempre tanti nuovi appassionati.
In anni più recenti, tante le mostre ed esposizioni sia
“personali” che “collettive” realizzate dai soci, tra le più
significa-tive ricordiamo nell’autunno 2006 la grande
mostra “Nerviano dal 1971 al 2006” dedicata ai suoi
cambiamenti, successivamente nel 2009 una mostra su
“Crespi D’Adda” villaggio industriale di fine 800 e patrip. 18 |

monio dell’Unesco. Nel 2011 il progetto fotografico realizzato a Milano sul moderno quartiere Bicocca, dal titolo
“Bicocca e ombrello rosso”, terminato con mostra e
un fotolibro a ricordo dell’evento. Il fotolibro è poi stato
recapitato e regalato anche all’allora sindaco di Milano
G. Pisapia che l’ha molto gradito e molto apprezzato.
Nel 2008 abbiamo iniziato un percorso fotografico alla
riscoperta e valorizzazione dei mestieri “artigiani” con
una mostra e un fotolibro sui Panettieri e l’arte della
panificazione dal titolo “Acqua e Farina”, proseguito poi
nel 2010 con un’analoga ricerca fotografica sui Parrucchieri e l’arte dell’acconciatura dal titolo “Taglio, Piega
e un colpo di Spazzola”, anch’essa con mostra e un
bellissimo fotolibro finale. pochi
anni dopo, nel
2014 abbiamo
completato un
lavoro fotografico molto impegnativo composto da oltre 40
artigiani nervianesi ripresi nello
svolgimento
delle loro attività di lavoro e
nei loro rispettivi
luoghi, che ci ha
impegnato per
oltre un anno e
mezzo.
Il risultato però
è stato di grande soddisfazione. È stata realizzata
la mostra “Artigiani a Nerviano” e un fotolibro che
resterà a ricordo di personaggi che oggi, a poco a poco
stanno scomparendo, mancando il ricambio generazionale indispensabile ad assicurarne la continuità.
Negli ultimi anni abbiamo proseguito con i “progetti
ambientati” scegliendo dei luoghi dove organizzare
uscite di gruppo per raccontare storie fotografiche
originali e creative: e cosi sono nate di seguito: “Bissone con abatjour” (2012), “Un cappello a cilindro
a Bergamo alta” (2013), “Streghe nel bosco” (2015),
“Arcumeggia in cornice” (2016), ed è in preparazione
il recentissimo lavoro su “Nesso e le scope volanti”
(2017).
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Frequenti sono anche le collaborazioni con
altre Associazioni del territorio, con altri
Circoli fotografici della zona dell’Alto Milanese e una attività annuale di Programma
intensa e coinvolgente, che accomuna
tanti appassionati fotoamatori: serate con
ospiti professionisti, workshop creativi,
approfondimenti tecnici, proiezioni e commenti, concorsi fotografici, posa e contest
di studio con modelle sono alcune tra le
attività proposte e svolte alla sede del fotoclub La Rotondina di Nerviano.
Nell’ambito culturale nervianese il fotoclub La Rotondina è ormai un sodalizio
storico, un punto di riferimento costante
per la diffusione della fotografia e il traguardo appena superato del 46° anniversario, è una tappa senza dubbio importante per
l’Associazione che è sempre stata presente e attiva sul
territorio, punto di aggregazione e riferimento per tanti
appassionati di fotografia.
Negli anni è avvenuto anche inevitabilmente un discreto
ricambio generazionale, ed oggi nel circolo l’interesse
dei soci per la fotografia digitale, il trattamento e l’editing
della immagine, ha soppiantato quasi completamente la
fotografia analogica e chimica, al passo con l’evoluzione
tecnologica che ha investito il mondo della fotografia e
dell’immagine.
Il fotoclub La Rotondina occupa un posto di rilievo
anche fra i circoli associati alla FIAF, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, che raggruppa e
rappresenta tutti i fotoclub nazionali.
Tutti i giovedì dalle ore 21,30 facciamo fotografia; gli
attuali soci del fotoclub La Rotondina sono lieti e sempre pronti ad accogliere nuovi amici che desiderino avvicinarsi al mondo dell’immagine.

Visita il nostro sito web www.fotoclublarotondina.it
e la nostra pagina FB Foto Club La Rotondina, dove
puoi trovare tutte le informazioni e conoscere le iniziative e le nostre attività di Programma, così puoi scoprire
chi siamo, vedere le nostre foto ma soprattutto conoscere nuovi amici.
Dal lontano 1971 fotografiamo insieme…vieni a trovarci!
fotoclub La Rotondina - via Adamello, Nerviano
ogni giovedi sera dalle h. 21,30
web: www.fotoclublarotondina.it
e-mail: info@fotoclublarotondina.it
Fb: Foto Club La Rotondina
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai referenti:
il Segretario sig. Paolo Gorla - cell. 338 2787436
il Presidente sig. Alberto Belloni - cell. 348 2621777

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

SANTA CECILIA DI SANT’ILARIO

I

naugurata domenica 25/2/2018 presso il plesso scolastico di S.Ilario di via Trento, 21 la nuova sede del
Corpo Bandistico S. Cecilia di Sant’Ilario, alla presenza
di molti cittadini e alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale Nervianese.
Un’ aula opportunamente progettata e insonorizzata
per valorizzarne l’utilizzo a scopo musicale, sia come
sede e luogo di prove per le esigenze della Banda,
sia come laboratorio didattico-musicale della Scuola
stessa. Il posizionamento modulare di speciali pannelli
fonoassorbenti a giuste distanze ed altezze, studiato da
competenti professionisti, consentiranno agli orchestrali
del Corpo bandistico S. Cecilia, abilmente diretti con
passione e competenza dal maestro Fedele Bartoletti
di svolgere al meglio le proprie attività e insegnare l’arte
alle nuove leve, necessarie per garantire una conti-

nuità e un futuro
allo storico sodalizio.
L’Assessore
A.
Re Sartò nel suo
intervento di inaugurazione ha sottolineato quanto
importante sia il ruolo della banda S. Cecilia per la
comunità della frazione di Sant’Ilario, un’eccellenza
sempre disponibile e presente in occasione degli
eventi civili celebrativi che ricordano la nostra storia.
Senza dimenticare il costante apporto dato alle celebrazioni religiose locali, e i tanti momenti di festa e di
gioia che sanno trasmettere durante le loro esibizioni
e i loro concerti. Un grazie dunque al presidente del

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

w w w. i m p i a n t i g f . i t
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corpo bandistico sig. Carlo Calvi, al maestro Fedele
Bartoletti e a tutti i musicisti.
L’Assessore Re Sartò ha ricordato come venne fondata
la banda nel lontano 1951, voluta con lucida intuizione e
caparbietà dall’allora parroco Don G. Misani, nel periodo
della sua permanenza a Sant’ilario. Anni di vero fermento
sia civico che culturale, in cui si fecero moltissime iniziative e opere che ancora oggi contraddistinguono la frazione di Sant’Ilario. Una figura di grande spessore umano
e religioso, il cui ricordo è stato recentemente celebrato,
durante la festa patronale lo scorso 10 settembre 2017,
con l’intitolazione del viale cimiteriale della frazione a sua
perenne memoria.
Anche il sindaco Massimo Cozzi, nel suo intervento ha
tracciato i ricordi degli esordi della Banda Santa Cecilia,
dalla fondazione con i primi aderenti giovani e di talento,
affidati al primo storico maestro Boffino. L’oratorio era
ed è sempre stato il luogo di riferimento della Banda
Santa Cecilia, e sotto l’attenta guida dell’allora coordinatore don G. Zaffaroni e l’insegnamento del maestro
F. Boffino, altri giovani entrarono negli anni seguenti nel
gruppo bandistico innalzandone il livello quantitativo e
qualitativo. Si susseguirono altri maestri, L. Brendolan e
successivamente anche il nuovo parroco Don G. Guer-

reschi successore dello scomparso don Misani. A lui si
deve la definitiva consacrazione della banda S. Cecilia,
che tramite la storica tele NBC da lui diretta e sostenuta,
consentì di portare in tutte le case del paese e anche
dei dintorni, i concerti e la musica della Banda. Nel 1984
altro cambio alla guida artistica del Corpo Bandistico
di Sant’Ilario con l’arrivo del maestro F. Bartoletti, che
ancora oggi dirige con entusiasmo e bravura il sodalizio
musicale.
“Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale ha
voluto tracciare e garantire un futuro a questo sodalizio” come ha sottolineato ancora l’Assessore Re Sartò,
che nel ringraziare il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, tutti i cittadini presenti, e il dirigente scolastico prof.
Farioli, ha aggiunto “questa nuova aula di musica sarà a
disposizione del Corpo Musicale S. Cecilia anche per affinare le doti musicali dei più giovani, per permettere loro di
sviluppare le proprie doti artistiche e capacità espressive.
Siamo molto felici di poter offrire alla banda ed alla scuola
questo spazio che servirà da fucina di nuovi orchestrali
e magari chissà… di nuovi artisti, dove si potrà svolgere
meglio ed incrementare la collaborazione tra la nostra
banda e la scuola.”
| Paolo Gorla
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L'appello

DELLA CONSULTA GIOVANI

C

iao, siamo la Consulta Giovani e siamo un nuovo
organo consultivo del Comune di Nerviano! Forse
questo non vi dirà nulla, ma il nostro scopo è quello
di portare una ventata di aria fresca nel nostro paese proponendo iniziative rivolte principalmente ai giovani ma
che possano coinvolgere tutta la cittadinanza.
La nostra sede si trova presso la vecchia scuola di Cantone, in via Sant’Anna, dove potrete trovare “il box delle
idee” e lasciare consigli e proposte perché qualsiasi suggerimento può essere la base per un grande risultato!
Abbiamo già dei progetti in cantiere e per realizzarli spe-

riamo di avere la vostra collaborazione; a tal proposito
abbiamo pensato ad un questionario composto da brevi e
semplici domande che ci possano aiutare a comprendere
quali sono le necessità e proposte per migliorare il nostro
Comune!
Vi salutiamo convinti di vederci presto! CHIARA,
DANIELE, DAVIDE, GIACOMO, GIANLUCA, LORENA,
REBECCA, SARAH, WILLIAM.
Siamo già attivi da qualche mese su facebook quindi passate pure a trovarci e mettete un like per poter rimanere
sempre aggiornati sulle nostre attività.

tel. 320 90 85 347
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QUESTIONARIO

Attualmente se cerchi un’occupazione o desideri
cambiarla, dove saresti disposto a trovare lavoro?
Nerviano
Paesi limitrofi
Città di Milano
Regione Lombardia
Italia
Altro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vogliamo dimostrare quanto i giovani possono fare per il
bene del paese, ma per farlo abbiamo bisogno della tua
collaborazione attraverso la compilazione di questo breve Dove passi il tuo tempo libero generalmente
Nerviano
questionario.
Paesi limitrofi
Città
Sesso
Altro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maschio
Femmina
Se nel tempo libero frequenti Nerviano, quali luoghi
frequenti
In quale zona del comune abiti
Piazze
Nerviano
Giardini pubblici
Sant’Ilario
Oratorio
Garbatola
Locali (bar, pub, ristoranti)
Villanova
Altro
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Costa San Lorenzo
Cantone
Se non frequenti Nerviano, perché
Amicizie
Età compresa tra
Mancanza di punti di incontro
11 – 13
Altro
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 – 19
20 – 26
Secondo te cosa manca a Nerviano per i giovani
26 – 30
Centri di aggregazione
Luoghi di svago
Livello di istruzione
Cultura
Scuole medie
Attività sportive
Scuole superiori
Altro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Università

GIOVANI DI NERVIANO

Attualmente
Studio
Lavoro
In cerca di lavoro
Studio e lavoro
Altro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prima d’ora conoscevi la consulta giovani
Sì
No

✁

Il questionario è compilabile anche on-line,
troverai il link sulla nostra pagina Facebook
Se sei in cerca di lavoro o vorresti cambiarlo, pensi di “Consulta Giovani di Nerviano”
essere sufficientemente informato circa le opportunità
Grazie per averci dedicato parte del tuo tempo,
che offre il mercato?
ti promettiamo che non sprecheremo le informazioni che
Si
ci hai fornito. Ci può contattare tramite email al seguente
No
indirizzo: consultagiovani@comune.nerviano.mi.it,
Senti la necessità di un supporto nella ricerca di sulla nostra pagina facebook, dove ti aggiorneremo
un’occupazione? (per la compilazione del curriculum, sui nostri incontri e sulle novità legate ai giovani
per la conoscenza dei canali informativi, per l’accesso
alle opportunità di impresa rivolte ai giovani ecc.)
Punti di raccolta del questionario: Area esterna all’ufficio anagrafe Si
Chiostro degli Olivetani - Centralino comune - Sede Consulta Giovani
(Ex Scuola Elementare di Cantone in via Sant’Anna)
No
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i risultati di un anno di lavoro
DEI GIOVANI NERVIANESI.IT

T

irare le fila di un anno di lavoro è complicato già analizzando la quotidianità figuriamoci nel tentativo di
riassumere in poche righe la vita caotica di un’associazione come i GIOVANINERVIANESI.IT.
Abbiamo creato eventi, serate benefiche, culturali, sinergie con altre associazioni; poi ci sono cambiamenti e
sogni… un lavoro veramente importante, certo, si deve
far di più e forse anche meglio, ma guardandoci indietro i
nostri molteplici obbiettivi sono stati raggiunti!
Non vogliamo stilare un indice analitico di tutte le attività sviluppate in questo ultimo anno dell’associazione
ma ricordare i principali momenti di aggregazione che ci
hanno permesso di affermarci ancor di più come una realtà
giovanile che ha tanta voglia di rendere questo paese un
paese vivo: farne parte deve solo renderci orgogliosi.
Ogni nostra iniziativa comincia da un’idea e un progetto
che qualsiasi associato può proporre nelle nostre riunioni
settimanali.
L’arrivo del 2017 lo abbiamo festeggiato tutti insieme, una
grande comunità riunita: il Capodanno Stay-fresh, con
musica dal vivo, un cenone meraviglioso e divertimento
ad ingresso gratuito.
A Gennaio abbiamo collaborato con la casa editrice “LA
MEMORIA DEL MONDO”: un evento culturale dedicato
alla Giornata Della Memoria nel quale abbiamo presentato
la mostra fotografica “vite sognate, voci sospese”. Una
discussione sulle zone d’ombra ancora oggi presenti, per
una lettura più attenta della situazione dei giorni nostri.
In Aprile, mese importante per l’associazione, abbiamo
collaborato con FONDAZIONE MILAN, portando come

ospite Mattia De Sciglio che, intervistato dai molti bambini presenti, ha raccontato le sue esperienze di vita
sportiva.
Ancora più importante è stato il mese di Maggio con
la sesta edizione dell’ormai consolidato “BIG BANG
MUSIC FEST” evento musicale di grande richiamo con
artisti di importanza internazionale. Tra questi siamo
orgogliosi di aver ospitato “LO STATO SOCIALE”
gruppo classificatosi secondo al Festival di San Remo
appena concluso.
Anche quest’anno stiamo lavorando alacremente per non
deludere le aspettative: per conoscere la line-up della
settima edizione dovete soltanto seguire le pagine Facebook ufficiali Big Bang Music Fest e Giovani Nervianesi.it.
Nel mese di Luglio si è svolta la terza edizione di “Nerviapezzi” evento di street art e musica. Che ogni anno
riqualifica l’area del parco dell’ex meccanica.
Artisti di varie nazioni, seguendo un unico tema, hanno
dipinto oltre 250 mt di muri.
Concludendo ci auguriamo vivamente di riuscire anche
nel 2018 a svolgere il nostro compito nel migliore dei
modi: creare un gruppo dove tutti i soci possano sentirsi
coinvolti ed esprimere al meglio le proprie capacità! Se
qualche giovane di Nerviano volesse far parte di questa
grande famiglia ci venga a trovare ogni Giovedì dalle
21:30 presso la nostra sede in via Cesare Battisti 4 (Ex
Meccanica). ❤ ❤ ❤
|STEFANO ARBORE
Presidente

SE VUOI DISTRIBUIRE
LA TUA IMMAGINE
C O N TAT TA C I

tel. 320 90 85 347
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Radiosoccorso

S

ono Fabrizio Zamponi presidente dell’associazione
di protezione civile Radiosoccorso di Nerviano, da
un mese raccoglievamo indumenti pesanti coperte,
sacchi a pelo, pantaloni, sciarpe, cappelli ecc... per i senzatetto, iniziativa già al secondo anno.
La sera del 30 gennaio in collaborazione con i City
Angels di Milano ci siamo incontrati nella loro sede con
un furgone pieno di materiale e bevande calde, brioshes,
panini, insalate, yogurt ecc.. e dopo un briefing abbiamo
trasbordato tutto il materiale su un autotreno dell’Atm,
concesso gentilmente dall’azienda, da loro chiamato simpaticamente Angels Bus.
Siamo così partiti con il bus e un nostro mezzo di staffetta per le vie di Milano alla ricerca dei più sfortunati, tra
le tappe abbiamo toccato Porta Venezia, e la stazione
di Lambrate poi molte fermate intermedie (i City Angels
conoscono bene il bacino di utenza dei senzatetto a
Milano) perciò ad ogni tappa più squadre di volontari
misti tra noi e loro ricercavano in tutta la zona i S.T. e
li invitavamo a salire dalla parte anteriore del bus dove
venivano rifocillati e scaldati, poi passavano sul retro
e consegnavamo giacconi, coperte e tutto quello che
potesse servire.
Siamo rientrati alla sede intorno all’una di notte e dopo
una simpatica riunione nella loro sede, chiamata da
loro Rep, dove ognuno dei volontari esprimeva una sua
impressione della serata, ci siamo salutati, abbracciati,
commossi da tutto questo e siamo rientrati a Nerviano.
|FABRIZIO ZAMPONI
Presidente
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TERRA DI ATLETI…

I

l 15 Novembre 2017 la nostra comunità ha reso onore,
con una simpatica cerimonia, ai numerosi atleti (moltissimi giovani!) che durante l’ultima stagione agonistica
hanno tenuto alto il nome di Nerviano in diverse discipline
sportive. Nel corso del 2017 si è già ricordata la figura
di Luciano Re Cecconi, campione d’Italia con la Lazio di
Maestrelli, mentre con l’articolo pubblicato nel numero di
Ottobre del notiziario comunale abbiamo conosciuto le
gesta di Athos e Greg: due veri combattenti che si stanno
facendo largo nel mondo del Sambo e in quello del Kick
Boxing… Di fronte a questo panorama luccicante di tante
lusinghiere promesse abbiamo voluto riavvolgere il nastro
della memoria ed andare a ritroso nel tempo, restituendo
al nostro paese una dimensione che forse pochi conoscono: una fucina di campioni!
È impossibile, ovviamente,
non iniziare da Ambrogio Morelli: classe di ferro
1905, ci ha lasciati alle
soglie dei novantacinque
anni ed ha rappresentato
la prima vera gloria sportiva
nervianese, cimentandosi in
una disciplina – il ciclismo –
che lo vide competere come
professionista dal 1929 al
1938, allorquando le “due
ruote” erano sicuramente
lo sport più popolare in Italia ed era caratterizzato da una durezza impensabile al
giorno d’oggi: strade sterrate, biciclette pesanti e senza il
cambio automatico e in caso di foratura non interveniva
l’“ammiraglia”, per non parlare dei rifornimenti in corsa o
dell’alimentazione quotidiana (altro che barrette energetiche o integratori!)….
L’avvio di carriera lo vide primeggiare fra i professionisti
juniores in diverse gare in linea, fra cui la Tre Valli Varesine, oltre ai
campionati
italiani
di
categoria e
nel 1930 si
classifica al
quarto posto
al Giro d’Italia – manifestazione

a cui parteciperà altre nove volte, vincendo la classifica
“isolati” nel 1934 e nel 1935.
Le pagine più belle, però, Ambrogio le scrive al Tour de
France, al quale partecipa quattro volte, ottenendo due
successi di tappa e uno strepitoso secondo posto nella
classifica finale alle spalle di Romain Maes. Il nostro
Ambroeus si è cimentato anche in pista ed è sempre
rimasto un grande cultore del ciclismo, che ha praticato
in forma amatoriale sino oltre la soglia degli ottant’anni.
Ma quella dei Morelli è una vera e propria dinastia sportiva, che è proseguita
con Remo (1936), che
inizialmente si cimenta
nell’atletica
leggera,
aggiudicandosi i campionati lombardi juniores sulla distanza dei
100 e 200 metri, per poi
passare con successo
al calcio, militando nel
ruolo di ala sinistra nei
campionati professionistici dal 1954 al 1965
fra Legnano, Catania,
Cagliari, Parma e Spal disputando nella massima serie 34
partite mettendo a segno 10 reti… ritiratosi dalla carriera
agonistica ha intrapreso la professione medica specializzandosi in ginecologia: i suoi gol più belli sono le svariate
migliaia di bambini che ha aiutato a venire al mondo!
Stefano Morelli
(1965), figlio di
Remo, invece,
ha pensato di
proseguire
la
saga di famiglia,
ritenendo però
troppo faticosi
ciclismo e calcio, scegliendo
la vela, dapprima
nella
classe
“Libera Garda”,
nella quale ottiene i titoli di Campione Italiano nel 1984 ed
Europeo nel 1986, passando poi alla “Flying Dutchman”,
classe nella quale inanella una serie sorprendente di successi: ben otto Campionati Italiani, un Argento (1997) e
due Bronzi (2002 e 2006) Mondiali..
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Con Coppi, Bartali, Bobet, Magni, Bevilacqua ed altri
immensi campioni ebbe la ventura di correre Vittorio Seghezzi,
leva 1928 bergamasco importato
all’ombra della Torre, gregario
“di lusso” (lo ricordiamo soprattutto come spalla di Gino Bartali
nell’epico Tour del 1948), tanto
da essere temuto quale outsider
nonostante il suo ruolo non fosse
quello di capitano all’interno delle
squadre per le quali ha militato,
squadre di rango come la Lygie, Edelweiss, Ganna,
Bottecchia e Welter. Prima di Chiappucci il soprannome
“Diavolo” era appannaggio di Seghezzi proprio per le sue
caratteristiche di imprevedibile combattente. Si è ritirato
dall’attività agonistica nel 1958, dopo ben undici anni di

carriera, ma non ha lasciato il ciclismo: come direttore
sportivo della Faema ha fatto di Gianni Motta un campione. A Nerviano ricordiamo anche la sua operosità
imprenditoriale, quando a partire dal 1964 rilevò il glorioso Maglificio Tizzoni: ora, alle soglie dei novant’anni, si
gode la vecchiaia in riviera…

Anche Gino Guerrini – un altro
nervianese di adozione - deve
al ciclismo la sua celebrità:
nato come Seghezzi nel 1928
ha gareggiato fra i professionisti dal 1951 al 1963 e nella
sua carriera ha avuto l’onore di
essere gregario del mitico Fausto Coppi nella squadra Carpano. È mancato nel 1979.
p. 28 |

Sempre dalle due ruote giunge nel 1960 la massima
affermazione a cui uno sportivo possa ambire: la medaglia d’oro olimpica! Se la
aggiudica Ottavio Cogliati
nella 100 km cronometro a
squadre, che con i compagni
Trapè, Bailetti e Forconi sbaraglia il campo da una agguerrita concorrenza.
Nato a Costa San Lorenzo nel
1939 Cogliati approfitta del
successo olimpico per passare fra i professionisti, dove
milita solo dal 1961 al 1964. Passista dal fisico imponente, pur senza ottenere alcun successo viene reputato
uno tra i gregari più forti di quel periodo: il suo ritmo e la
sua potenza erano doti fondamentali che permettevano
ai suoi compagni di squadra sorprendenti recuperi. Al
termine della sua breve carriera professionistica Ottavio
Cogliati rimase nell’ambiente, diventando una presenza
importante per il movimento ciclistico dell’altomilanese.
È stato tra i fondatori dei Saronni boys (Giuseppe era
suo cugino) e non mancava a raduni, gare non competitive e trasferte in occasione dei grandi Giri e delle Classiche del calendario professionistico. Ottavio ha raggiunto
prematuramente a soli 68 anni i suoi idoli – Bartali e
Coppi – lungo le strade del Cielo.
Sport tradizionali ma
non solo: Venanzio
Di Vincenzo (1953)
ha sempre unito la
passione (professionale) per le auto con
quella per il Bowling.
Disciplina certamente
meno diffusa del ciclismo e del calcio ma che vede ancora una volta un nostro
concittadino primeggiare: Venanzio a cavallo degli anni
1999 e 2000 infatti si aggiudica due Coppe Italia e due
Campionati Italiani, entrando così nell’Albo d’Oro del
Bowling tricolore.
Ma anche nel mondo delle più classiche e tradizionali
Bocce Nerviano non si fa mancare
il tricolore, che viene conquistato
da Maurizio Trevisi - leva 1968 –
nella specialità Raffa a Coppie nel
1999. Quella delle Bocce è una
disciplina tutt’altro che semplice,
che richiede forza, precisione,
concentrazione e strategia: tutte
doti che, evidentemente, Maurizio
ha dimostrato di possedere!
Poteva forse mancare un pallavolista? Certo che no! Sergio Besozzi,
infatti a forza di muri e schiacciate

| SPORT

ha toccato le piazze più importanti d’Italia, militando fra l’altro a Milano, Modena, Cuneo, Montichiari, Torino e Roma.
Altro “Classe '68”, Sergio inizia la sua carriera a Parabiago
nel 1983, spiccando il volo giovanissimo verso squadre
che gli hanno consentito anche di giocare nella Nazionale
Maggiore della sua disciplina e aggiudicarsi una Coppa
CEV. Fra A1 e A2 sono dodici le stagioni che lo hanno visto
protagonista prima di appendere le scarpette al chiodo.
Anche in campo femminile Nerviano ha saputo farsi
valere nelle competizioni ad alto livello: Mery Stoppini classe 1964 - dopo aver collezionato titoli italiani ed europei nella ginnastica ritmica, riesce ad ottenere una strepitosa medaglia d’oro allo Special Olimpics World Summer
Game del 2003 a Dublino.
Tutta Nerviano ha ancora negli occhi e nel cuore la bellissima festa di addio alla carriera sportiva agonistica di
Danilo Goffi: il 3 ottobre 2015 un serpentone di podisti
ha invaso il paese per tributare al nostro campione il giusto ringraziamento, con la partecipazione dei top runner

con i quali Danilo ha percorso migliaia di chilometri fra
gare e allenamenti (Baldini, Modica, Leone, Pusterla, solo
per citarne alcuni). Nato nel 1972 Danilo Goffi ottiene il
primo successo di rilievo aggiudicandosi la medaglia d’oro
ai campionati europei del 1991 nei 10.000 metri in pista,
disciplina che lo vede anche Campione Italiano nel 1998.
Nel suo palmares vanno annoverati anche un titolo italiano
nel 2003 e due titoli italiani a squadre (1996 e 2003) nella
corsa campestre, ma è nella Maratona che Danilo ottiene
le maggiori soddisfazioni: Campione Italiano nel 1995 a
Venezia, bissa il successo a Milano nel 2014 chiudendo
nel migliore dei modi una carriera strepitosa. Campione
Europeo a squadre nella Maratona di Budapest del 1998,
nella stessa competizione ottiene la medaglia d’argento
nella gara individuale, entrando così di diritto nel Gotha
dell’Atletica Leggera. Sempre come maratoneta partecipa
alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 classificandosi al nono
posto. Anche la mezza maratona è campo di successo
per Danilo, che conquista il Titolo Nazionale nel 1996 e
la piazza d’onore nel 2003, mentre in campo europeo si
aggiudica la medaglia di bronzo a squadre nel 1995. Oltre
naturalmente a un lungo elenco di successi e piazzamenti ottenuti nelle numerose gare che hanno costellato
la sua lunga carriera. Ora Danilo Goffi continua a correre
in forma amatoriale trasferendo ad amici, appassionati ed
allievi il grande amore per la disciplina podistica, e chissà
che prima o poi non scopra qualche giovane promessa!
| Sergio Parini

RANDO D’INVERNO

D

omenica 28 gennaio 2018 si è tenuta l’ormai tradizionale manifestazione sportiva della Rando d’Inverno
patrocinata dal Comune di Nerviano e organizzata
da SAV 95 Nerviano e US Nervianese 1919 Ciclismo.
Oltre 700 le persone appassionate di bicicletta che vi hanno
preso parte incoraggiando e sostenendo i 706 corridori
accorsi al raduno. A partire dalle ore 9:00 del mattino i ciclisti
sono partiti per i tre percorsi organizzati: due di media (70km)
e lunga (100lm) distanza per le ruote da strada attorno al
lago di Varese, mentre per le ruote grasse un solo percorso
di 65km che si è snodato nella valle Olona. La Randonnée
della Merla ha scelto quindi un percorso non completamente
pianeggiante perché si è spinto sino al Lago di Varese dove
sono presenti alcuni lievi saliscendi. Nulla di particolarmente
ostico, il dislivello complessivo non ha infatti superato i 650
metri. Una novità introdotta da quest’anno è stata la modifica
della partenza che è stata spostata dal centro sportivo Re
Cecconi all’oratorio di Maria Madre della Chiesa.

Informazione degna di nota è che parte del ricavato è stato
devoluto in beneficenza dagli organizzatori della Randonnée
della Merla. Un bel momento in cui si sono fusi sport e impegno sociale nel ricordo di due grandi appassionati di ciclismo, quali Nini e Mario Di Marzo. Grazie a tutti coloro che
hanno partecipato e a chi con impegno e passione continua
a sostenere il ciclismo!
| Le società sportive
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c’era una volta…
…AL PRET

O

ggetto ingegnoso, nato per soddisfare il biso- bini che erano i primi ad andare a dormire e successivagno primario di riscaldarsi dopo una giornata mente quello dei genitori.
al freddo.
L’utilizzo di questo oggetto richiedeva una particolare
attenzione per la sua pericolosità poiché, essendo fatto
Agli inizi del novecento non esistevano ancora dei veri di legno, anche una piccola scheggia fuoriposto poteva
e propri impianti di riscaldamento. Inoltre, gli inverni strappare le lenzuola, o ancor peggio, ferire le persone.
di quel periodo erano molto freddi con temperature Inoltre, vi era il rischio che la brace fuoriuscisse involonspesso basse, aria gelida e frequenti nevicate. Nella tariamente dal pentolino causando incendi.
maggior parte dei casi, l’unico oggetto utilizzato per
riscaldare i locali era la stufa a legna (o il camino) che, Alcune famiglie non disponevano del “pret”, ma solamente
però, riscaldava unicamente l’ambiente in cui veniva della pentola (figura 2), chiamata “scaldina", avente la
posizionata, solitamente nella cucina. Proprio per que- stessa funzione del “pret” con la differenza che questo
sto motivo le famiglie di quei tempi dovettero inventare oggetto veniva usato solamente prima di coricarsi.
un oggetto semplice come “al pret” (figura 1) per dormire al caldo.








2


4




Infine, nonostante la sua pericolosità, “al pret" era uno
strumento molto utile alle famiglie poiché permetteva
1
di riscaldare il letto in poco tempo in un periodo dove il
L’oggetto in questione è formato da due semiarchi uniti riscaldamento ancora non esisteva. Venne usato fino
tra di loro (questa forma non era del tutto casuale poi- agli anni sessanta/settanta del novecento per essere poi
ché permetteva di sollevare la coperte per poter far dif- sostituito definitivamente dagli scaldaletto elettrici.
fondere il calore) tramite due piccole assi di metallo che
contengono al loro interno una sorta di pentola con un
manico di legno dove all’interno veniva inserita la brace



(estratta dal camino o dalla stufa). Quest’ultima, all’inL’origine
del nome è ad oggi tuttora

terno della pentola, veniva ricoperta di cenere per far sconosciuta.

La denominazione cambiava in base all’asì che non espellesse fumo o che si spegnesse troppo rea

demografica in cui veniva utilizzato, ad esempio nel
presto.
Triveneto prendeva il nome di “monaca". Inoltre, non si
“Al pret” veniva quindi posizionato sotto le coperte qual- conosce il motivo per cui questo oggetto veniva chiamato
che ora prima di andare a dormire e grazie al calore rila- con nomi di origine religiosa, dato che “pret” in dialetto
sciato dalla brace il tasso di umidità del materasso tipico milanese si riferisce anche alla figura del parroco.
della stagione invernale (soprattutto nelle case di campagna) lasciava il posto ad un caldo confortevole.
Figura n.1 ➝ foto presa da internet
Figura n.2 ➝ foto presa da internet
In aggiunta, le famiglie che possedevano un solo “pret” lo
utilizzavano a turno: prima si riscaldava il letto dei bam| FRANCESCA CARUGO
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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
LAVORI
Ufficio Anagrafe e StatoPUBBLICI
Civile
Ufficio
Anagrafe
Stato438
Civile
923
tel. 0331
438 tel.
939e0331
tel.
0331
438 939
Ufficio
Protocollo
PATRIMONIO, AMBIENTE
Ufficio
Protocollo
tel. 0331
438 934/987
CIMITERI
tel.
0331
438
Ufficio Messi E934/987
Ufficio
Messi
tel. 0331
438 tel.
9340331 438 949
tel.
0331
438 934
Ufficio
Pubblica
Istruzione
SEGRETERIA
GENERALE
Ufficio
Pubblica
Istruzione
tel. 0331
438 935
UFFICI:
tel.
0331
438
965
tel.
0331
438
935
Ufficio Sport - tel. 0331 438 936
PIANO TERRA
Ufficio
- tel.
0331
438 936
Ufficio Sport
Relazioni
con
il Pubblico
PERSONALE
Ufficio
Relazioni
cortile foresteria
tel.
0331
438 903con il Pubblico
0331 438 tel.
9030331 438 963
Ufﬁcio Anagrafe e Statotel.Civile
tel. 0331 438 939

Ufficio Economato
Ufficio
Economato
tel. 0331
438 904
tel.
0331 438
904
Biblioteca
Civica
Biblioteca
Civica
tel. 0331 438
942
Servizi
Sociali
tel.
0331
438 942
Ufficio
Cultura
Ufficio
Cultura
Via
Vittorio
tel. 0331 438 976 Veneto 12
tel.
0331
438 976
tel.Servizi
0331
748420 - 0331 748424
Ufficio
Sociali
Ufficio
Servizi
Sociali12
Via Vittorio
Veneto
0331 748425
- fax 0331-748450
Via
Vittorio
Veneto 12
tel. 0331
748420
tel.
0331
748420
0331
748424
Polizia
Locale
0331
0331 748424
748425
tel.
0331
0331
748425 587 347 - 0331 438 985
fax 0331-748450
cell. 329 210 70 12
fax 0331-748450

0331 580 143
Poliziafax
Locale
Polizia
Locale
tel. 0331
587 347 - 0331 438 985
tel.
587Nido
34712- 0331 438 985
cell.0331
329
210
70
Asilo
cell.
329 210
fax 0331
58070
14312
Via
Donatello
fax 0331 580 143

Primo pianoRAGIONERIA
tel. 0331 589 862
Primo
piano Pubblici
Asilo Nido, Via Donatello
Ufficio Lavori
tel.
0331
438
975
Asilo
Nido,
Via862
Donatello
Ufficio
Lavori
Pubblici
PROTOCOLLO
tel. 0331
589
tel. 0331
438 923
Polo589
Tutela
tel. 0331
862 Minori dell’Azienda
0331
438 923 Ambiente e
tel. 0331 438 934/987 tel.
Ufficio
Patrimonio,
URBANISTICAe
Ufficio Patrimonio,
Speciale
Consortile SER.CO.P.
Polo Tutela
Minori
Cimiteri
- tel. 0331 Ambiente
438 949
tel.
0331
Polo
Tutela
MinoriVeneto, 12
MESSI
Cimiteri
tel.
0331
438 438
949 960
Via Vittorio
dell’Azienda
Ufficio Segreteria
Generale
dell’Azienda
Ufficio
Segreteria
tel. 0331 438 934
Speciale
SER.CO.P.
tel.
0331
438 SPORTELLO
965 Generale UNICO Tel.Consortile
0331 748440
Speciale
Consortile
SER.CO.P.
tel.
0331
438 965
Via Vittorio
Veneto, 12
Ufficio
Personale
EDILIZIA
PRIVATA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Via
Veneto, 12
Ufficio
Personale
Tel. Vittorio
0331
748440
tel.
0331
438 tel.
9630331 438 958
Sportello stranieri
Tel. 0331 748440
tel. 0331 438 935
tel.
0331
438 963
Ufficio
Ragioneria
Via Vittorio Veneto, 12
Ufficio
Ragioneria
Sportello stranieri
tel. 0331 438 SPORTELLO
975
UNICO ATTIVITÀ
SPORT
tel. 0331748430
Sportello
stranieri
tel.
0331
438
975
Via Vittorio
Veneto, 12
Ufficio Urbanistica
PRODUTTIVE - SUAP
tel. 0331 438 936
Via
Veneto, 12
Ufficio
Urbanistica
Tel. Vittorio
0331748430
tel. 0331
438 tel.
9600331 438 977
Tel.
0331748430
tel.
0331
438
960
Sportello
per l’abitare
Sportello Unico BIBLIOTECA CIVICA Ufficio
Ufficio
Unico Via
Vittorio
Veneto, 12
Sportello
per l’abitare
Edilizia Sportello
PrivataECONOMATO
tel. 0331 438 942
Sportello
per
l’abitare
Edilizia
Via
Vittorio
Veneto,
12
tel. 0331Privata
438 tel.
9580331 438 904
339 8932767
Via
Veneto, 12
tel.
0331
438 958Unico Attività
339Vittorio
8932767
Ufficio
Sportello
CULTURA
339 8932767
Ufficio
Sportello
Unico Attività
RELAZIONI
Produttive
- SUAP
tel. 0331 438 976
Produttive
- SUAP
CON
tel. 0331 438
977 IL PUBBLICO
tel. 0331 438 tel.
9770331 438 903

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

Gente per Nerviano
Lega Nord Lega Lombarda
Gente
Nerviano
Lega
Nord
Lega Lombarda
Codari per
Arianna
Zancarli
Paolo
Codari
Arianna
Zancarli
Paolo
Capogruppo
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
Lega Nord Lega Lombarda paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Guainazzi
David Michele david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it
Zancarli
Paolo
|
Capogruppo
Guainazzi
David
Michele david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it
Tutti per Nerviano
Presidente del
Consiglio
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
Tutti
per Daniela
Nerviano
Presidente del Consiglio
Colombo
Pagnoncelli Raffaella
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it Colombo Daniela
Capogruppo
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Guainazzi David Michele Pagnoncelli
| Presidente
del Consiglio raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
Raffaella
Panaccio
Romano
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Panaccio
Romano
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it
Crespi Pamela
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Nerviano
in
Comune
Crespi
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
CarugoPamela
Francesca
Nerviano
in Comune
Pagnoncelli
Raffaella francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Daniele
Carugo
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Gruppo Indipendente Nervianese/ConCozzi
Nerviano
AlpoggioFrancesca
Elisa
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Cozzi
Daniele Tutti per Nerviano
Capogruppo
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
Alpoggio
Elisa Andrea
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Sala Carlo | Capogruppo
Colombo daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Daniela | Capogruppo
Giubileo Paolo
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Codari Sara
sara.codari@comune.nerviano.mi.it
Giubileo Paolo Andrea
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it Codari Sara
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Panaccio Romano
sara.codari@comune.nerviano.mi.it
Gruppo Indipendente Nervianese/Con Nerviano
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
Movimento5stelle Nerviano
Musazzi Paolo
Gruppo
Indipendente Nervianese/Con
Nerviano
Sala Carlo
Movimento5stelle
Nerviano
Camillo Edi
Nerviano
in Comune
Sala
CarloCrespi Pamela carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Camillo Edi
Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it
Fontana
Enrico
| Capogruppo
Capogruppo
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Musazzi Paolo
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it
Musazzi Paolo
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
enrico.fontana@comune.nerviano.mi.it

composizione
consiglio comunale

Scossa Civica-La Comunità
Francesca
ScossaCarugo
Civica-La
Comunità Parini Sergio | Capogruppo
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Scossa
Civica-La
Comunità
Parini Sergio
sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
Parini Sergio
Capogruppo
sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
CapogruppoAlpoggio Elisa sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Gente per Nerviano
Codari Arianna | Capogruppo
Cozzi Claudio
31
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it
claudio.cozzi@comune.nerviano.mi.it
31

Codari Sara
sara.codari@comune.nerviano.mi.it

Movimento 5stelle Nerviano
Camillo Edi | Capogruppo
edi.camillo@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

p. 32 |

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

