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EDITORIALE

Mettere al
primo posto i
Nervianesi

F

are politica, a livello
locale, significa impegnarsi
in prima persona per
migliorare la vita quotidiana
dei cittadini. Solo con il
dialogo e, soprattutto, con
E’ partita la Consulta Giovani, organo consultivo
l’ascolto dei problemi di
e propositivo delle esigenze delle fasce più giovani
ogni giorno, è possibile
della popolazione, per portare all’attenzione
affrontare ogni situazione al meglio, offrendo quei
dell’Amministrazione Comunale proposte e
servizi e quelle risposte che i Nervianesi chiedono.
iniziative che gli stessi intendono attuare sul
L’informazione di quello che viene fatto, è il passo
territorio (ad esempio le due riuscitissime iniziative
fondamentale per avvicinare e colmare quella
fatte nel parco di via Roma).
negatività diffusa che si percepisce e poter dare delle
Siamo presenti come Giunta, Sindaco e Assessori,
basi sulle quali giudicare chi amministra il Comune.
periodicamente sul territorio, con il “gazebo
Portare a conoscenza e informare la cittadinanza
itinerante”, per consentire ai Nervianesi di
di quanto l’Amministrazione Comunale mette in
incontrarci direttamente nelle varie piazze del
atto concretamente, come scelte, decisioni,
Capoluogo e delle frazioni, ascoltando
iniziative, provvedimenti, è un impegno
suggerimenti, proposte, idee e critiche.
preciso che stiamo portando avanti.
I tabelloni/display con messaggi
Questo avviene sia con metodi
scorrevoli, presenti sul territorio,
“classici”, sia con metodi “innovativi”,
verranno sempre più aggiornati
per arrivare il più possibile, con canali
STRUMENTI DI
puntualmente e potenziati, con uno
diversi, direttamente ai cittadini.
nuovo che verrà posizionato nel
INFORMAZIONE
Siamo passati da un numero unico a
quartiere ALER, come strumento
quattro numeri all’anno del periodico
di informazione in una area oggi
comunale, arrivando direttamente,
sguarnita.
con la distribuzione a domicilio, nelle
Abbiamo potenziato lo strumento
case di tutti i Nervianesi.
della news letter comunale, particolare
Il Giornalino ha una tiratura di 8.000 copie ed
attenzione viene data al puntuale aggiornamento
è distribuito ai nuclei familiari, enti, associazioni
di notizie ed eventi sul sito del Comune, stiamo
e attività commerciali e produttive, presenti sul
lavorando alla creazione di apposita pagina
territorio comunale.
facebook istituzionale, consapevoli che i social
Le Commissioni Consiliari, occasioni date ad ogni
sono un utile mezzo per arrivare ai più giovani,
cittadino per poter intervenire con diritto di
altrimenti difficilmente raggiungibili.
parola, a seconda degli argomenti trattati e delle
Approfitto infine dell’occasione, per augurare a
problematiche sollevate, vengono convocate nei
tutti i Nervianesi una buona Estate, come stagione
luoghi più “opportuni” e “vicini” ai cittadini (vedi
per restare all’aperto per vivere e scoprire il
Assemblee e riunioni organizzate nelle frazioni).
territorio che ci circonda, magari facendo tesoro
Le sedute del Consiglio Comunale sono trasmesse
delle tante opportunità che il programma di
in diretta streaming, per dare alla popolazione uno
“Nerviano Estate” offre.
strumento in più di ascolto e partecipazione, su
quanto si discute e si decide.
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PGT

Al via la fase di studio per la
variante al Piano di Governo
del Territorio

T

orniamo qui a parlare di
Piano di Governo del Territorio perché finalmente
ora, espletate le procedure
burocratiche inizia la fase
operativa.
Le problematiche dell’attuale Piano di Governo del
territorio sono svariate, le maggiori riguardano tutte le previsioni di espansione che erano state fatte
e poi mai eseguite, ovvero quelle zone identificate
come ATR (Ambiti di Trasformazione Riconfermati
e riportati dal vecchio Piano Regolatore Generale)
e gli AT (Ambiti di Trasformazione) ovvero le nuove espansioni previste nel piano del 2010.
Nel dettaglio, le previsioni principali riguardavano
la realizzazione di 8 Ambiti di Trasformazione Riconfermati (ATR), 2 Ambiti di Trasformazione (AT)
e ben 32 Ambiti di Riqualificazione Urbana, ovvero
quelle zone di tessuto urbano consolidato meritevoli di un “ridisegno complessivo” finalizzato al
raggiungimento di una Riqualificazione Urbana.
Conosciamo purtroppo tutti la crisi socio economica che sta attraversando il nostro paese e più
in generale tutta l’Italia e che ha influito pesantemente sulle scelte pianificatorie adottate nel 2010
con l’adozione nonché l’approvazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Purtroppo di tutti gli interventi previsti sopracitati,
sono stati realizzati solamente 2 interventi previsti per gli ARU, in particolare i n. 14 e 27 delle
schede allegate al Piano delle Regole. Tutto il resto
degli ATR e degli AT, sono rimasti solo sulla carta.
In particolare, la “famosa” AT2 di Cantone riguarda una vastissima area di espansione, decisamente
sovradimensionata rispetto alla domanda nonché
ai servizi offerti.
Allora si prospettava la fermata ferroviaria della
linea Milano – Varese ed il terzo binario, ma il progetto è stato ed è tuttora parecchio controverso e

problematico. Ad oggi non conosciamo gli sviluppi
e non siamo in grado di fare previsioni circa la realizzazione o meno dell’ambizioso progetto.
Come previsto nel nostro programma, lo scorso
anno abbiamo dato avvio alla fase partecipativa
ovvero abbiamo lasciato spazio a chiunque avesse
voluto, di presentare delle proposte in merito alla
successiva variante di PGT. La data di scadenza per
la protocollazione è stata lo scorso 31 ottobre.
Sono state protocollate 232 proposte, alcune delle quali contenevano più suggerimenti, fino ad arrivare ad un totale di 246. I contenuti sono i più
svariati, alcuni di carattere meramente personale,
altri finalizzati alla risoluzione di problematiche
del PGT attualmente vigente; il quadro generale
comunque identifica i maggiori problemi del territorio già emersi da un’analisi oggettiva di quanto
“non realizzato” rispetto alle previsioni del 2010.
La variante, mirerà principalmente proprio a questo, a cercare di invertire la tendenza; si cercherà
di favorire gli interventi, in centro storico e non, si
proverà a risolvere le problematiche relative agli
ARU e non da ultimo, rivedere tutte le zone di
espansione previste e mai realizzate, tenendo sempre presente la legge L.R. 31/2014 “Disposizioni
per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.
Saranno programmati una serie di incontri con i
cittadini che mireranno ancora una volta alla partecipazione che è per noi uno dei fondamenti del
prossimo Piano di Governo del Territorio.
Siamo, fiduciosi di poter arrivare ad un buon documento, sempre e comunque per il bene comune
dei cittadini di Nerviano.
LAURA RODOLFI
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata
Ambiente e Territorio
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CICLABILE

Mobilità dolce:

Garbatola – Betulle:
CONNESSIONE ESEGUITA!

I

l 9 giugno viene effettuata
l’inaugurazione di un tratto
di pista ciclabile realizzata in
questi mesi. Si collegano due
tratti: quello che attraversa
il quartiere Betulle e quello
che costeggia la SS33 del
Sempione (detto della exAlenia) che prosegue in via XX Settembre verso la
frazione di Garbatola.

menzionate. Il tutto ha permesso di definire alcuni
passaggi burocratici, che erano rimasti irrisolti nel
tempo.
Così finalmente si potranno percorrere in sicurezza
i tratti di strada coinvolti, senza che pedoni e ciclisti
debbano incorrere nei pericoli della Strada Statale
del Sempione.
Nel nostro programma elettorale, al punto
8.7 abbiamo scritto: “Ci adopereremo per la
realizzazione di un Piano di mobilità ciclabile che
porti alla congiunzione di tratti di collegamento tra
le piste ciclabili esistenti.” Questo è un altro tassello
di realizzazione di quanto enunciato.

Il nuovo tratto di pista è stato ricavato nella corsia
più esterna del parcheggio del centro commerciale
Auchan che precedentemente veniva utilizzata solo
come corsia di uscita auto.
Rifatto il manto ciclabile, posizionate delle barriere
all’inizio pista, nel tratto finale è stato realizzato,
passando nel prato adiacente, un prolungamento per
raccordarsi alla esistente pista ex Alenia. Completa
l’opera una “rotondina” con alcune panchine di
sosta.
Si tratta di un intervento che si è potuto effettuare,
oltre che per la volontà del Comune, anche
per la collaborazione dimostrata dalla due ditte

Non ci fermeremo comunque qui, sono già iniziati
i lavori per un prolungamento della pista ciclabile
su via Tonale a Villanova. Poi ne verrà eseguito un
altro tratto in Garbatola contestualmente ai lavori
di rifacimento della piazza.
NAZZARENO RIMONDI

Assessore Politiche Sociali - Lavori Pubblici

Alenia – Auchan, fino a viale de Gasperi
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TERRITORIO

Parco del Roccolo
“IL POLMONE VERDE DI NERVIANO”
Giornata del “Verde Pulito”

A

nche
per
l’anno
2018
l’Amministrazione Comunale,
nella figura dell’Assessore
all’Ambiente Laura Rodolfi e
del Sindaco Massimo Cozzi, ha
deciso di aderire alla giornata
del “Verde Pulito” promossa
dalla Regione Lombardia che si
è svolta Domenica 15 Aprile.
In continuità con lo scorso anno, si è deciso di ritornare
a pulire la zona del Parco del Roccolo compresa tra la
ferrovia e la SP 109.
Grazie alla costante attività di monitoraggio da parte delle
GEV e dopo l’introduzione, ad Aprile 2017, delle sbarre
che bloccano l’accesso alle strade che portano nel Parco,
la situazione relativa allo scarico di rifiuti è migliorata
almeno in alcuni punti, infatti dove è possibile aggirare le
sbarre o in prossimità delle stesse, i rifiuti abbandonati
continuano ad essere molti e di ogni genere.
Il nutrito gruppo di volontari intervenuti alla
manifestazione, oltre a rinvenire e poi rimuovere i classici
sacchi di immondizia varia, ha trovato anche materiali edili
e rottami di auto provenienti probabilmente da attività di
carrozzeria.
Quest’anno, grazie al supporto della sezione cinofili di
Nerviano, ci siamo anche
potuti avvalere di un
drone che ci ha fornito
preziose immagini del
territorio, un breve
filmato può essere visto
al seguente indirizzo
web
https://youtu.be/
N65Z8lYkeYI
L’incessante lavoro di
pulizia
ha
prodotto

almeno 40 sacchi di materiale
vario, più una catasta di materiale
sfuso in particolare composto
da rottami di automobili.
Da questa esperienza è comunque
nuovamente emersa l’esigenza
di proteggere con più fermezza e
costanza questo territorio che è troppo vulnerabile e
facilmente violabile. Un primo passo si sta già compiendo,
da parte dei vari Comuni del PLIS, con l’approvazione
dei regolamenti necessari per gestire l’accesso nel Parco
tramite la VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale), ma sarà
però fondamentale che il Comitato dei Sindaci, che è a
capo del direttivo del Parco, si impegni a mettere in atto
delle misure più drastiche per rilevare e sanzionare chi
commette gli abusi.
In chiusura vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alla manifestazione e in modo particolare:
•
•
•
•
•
•

GEV
Gruppo cinofili
Radioprotezione/Protezione Civile
Comitato Ecologico
Lega Ambiente
Gruppo Nordic Walking

Grazie per aver contribuito a rendere Nerviano un posto
migliore !!!!!!!!
Se vi interessa conoscere meglio il nostro parco potete
iscrivervi al nostro gruppo Facebook” il Polmone Verde
di Nerviano”.
Il Rappresentante per Nerviano nel Comitato Consultivo
del parco del Roccolo.
PAOLO BURIN

COMUNICAZIONE SULLA VIABILITA’
Con decorrenza dal 18 giugno 2018 è istituito il senso unico di circolazione in:
• via Dei Boschi - direzione consentita da via Cavour a viale Kennedy - invertendo l’attuale senso di marcia
• via Di Vittorio - direzione consentita da viale Kennedy a via Cavour
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DEFIBRILLATORE

Nerviano città
Cardioprotetta

N

erviano continua il suo percorso per garantire un’adeguata copertura dai rischi di
arresto cardiocircolatorio.
Il 17 marzo scorso è stato
inaugurato il primo defibrillatore da esterno donato
all’Amministrazione Comunale dall’Associazione
“Lascia la tua impronta”, a seguito di una raccolta
fondi, con la collaborazione dell’associazione “Genitori ragazzi in difficoltà di Pregnana”. Si tratta di un
defibrillatore posizionato all’esterno della Biblioteca

comunale, utilizzabile da tutti i cittadini 24 ore su
24 che va ad aggiungersi ai defibrillatori già presenti
in tutti gli impianti sportivi e palestre del territorio.
Insieme all’Amministrazione comunale e alle associazioni donatrici, a tagliare il nastro era presente
anche l’associazione “Sessantamilavitedasalvare”, da
anni impegnata nella sensibilizzazione e diffusione
dei defibrillatori sul territorio, che ha sottolineato la
facilità di utilizzo degli stessi da parte di tutti grazie
a dei comandi vocali semplici, che possono salvare
la vita.

Dal 1999 Lavoriamo per aiutarvi a realizzare i vostri sogni!

SEMPRE a Nerviano….
dal 1999-2013…Tecnocasa
2013-2017… Casa24 Web

oggi…

www.gabettinerviano.it

a Nerviano
Viale Villoresi n. 37

0331.585871
7

348.9905160
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CONSIGLIO COMUNALE

N

el Consiglio Comunale del
26/04/2018 è stato approvato
il Rendiconto della Gestione
dell’esercizio 2017.
L’assessore Alba Airaghi ha
relazionato in merito descrivendo la composizione del
documento partendo dall’avanzo di amministrazione della parte corrente del 2017 (chiuso con 1.269.279, 90)
e sottolineando che il vero avanzo si rileva sulla spesa
corrente, nella media di una buona gestione. L’avanzo
è composto di crediti dubitari per 75.000, del fondo
crediti di dubbia esigibilità (che derivano da residui che
l’ente non ha la certezza di incassare) per 473.618, del
fondo di riserva per 34.801 in perfetta linea con le
norme di contabilità, del fondo di riserva per le spese
impreviste per 25.000, del fondo indennità fine mandato del sindaco per 3.000 ed infine i fondi che ammontano a 611.674, il 49% dell’avanzo corrente. Per
quanto riguarda le economie, l’assessore ha affermato che si tratta di un’economia basata sulle spese del
personale dovuta alle mobilità avvenute nel 2017 (9%
dell’avanzo corrente), sottolineando che l’amministrazione ha promosso dei bandi di mobilità senza averne
riscontro. Questo fatto è dovuto ad una normativa
troppo restrittiva in materia di assunzione del personale. Successivamente, è stato sottolineato l’avanzo
dato dell’IVA per 195.079 e il risparmio di 362.275
sugli investimenti. Per quanto riguarda l’avanzo generale dell’amministrazione vi è una cifra di 9.399.343,77
formata da: 2.740.657 di somme di fondi accantonati,
1.120.336,74 di fondi vincolati, 488.762,17 di spese in
conto capitale e 5.049.586, 85 dei fondi liberi. In merito
al fondo di cassa, l’assessore ha evidenziato che rispetto al 2016 c’è stato un incremento di 400.000, indice
che il Comune rispetta i pagamenti delle fatture. Per
quanto concerne la questione “2 I Rete Gas” è stato
previsto un incasso per l’annualità 2014 di 751.125,01
e per l’annualità 2015 di 697.646,08 (più 15.683,62 di
interessi legali), per questo motivo il fondo crediti di
dubbia esigibilità è elevato, così come i residui attivi.
Per le entrate generali, l’assessore ha menzionato una
cifra di 21.503,506, sottolineando il rispetto delle previsioni delle entrate tributarie. A riguardo delle uscite, l’assessore ha evidenziato l’importanza dell’utilizzo
delle risorse per i servizi al cittadino menzionando
alcune cifre: 96% per lo sport, 96,28% per la tutela
dell’ambiente, 99% per i trasporti, 97% per la famiglia
ed il sociale, 98% per lo sviluppo economico, 95% per

la cultura e 97,43% per l’istruzione.
Il consigliere Carlo Sala del gruppo Indipendente
Nervianese - Con Nerviano ha commentato il Rendiconto definendolo molto attivo e affermando che
quest’ultimo è il primo frutto della gestione della nuova amministrazione. Si è definito molto soddisfatto per
quanto riguarda i risultati ottenuti grazie all’impegno
della Giunta e del Sindaco menzionando alcune opere
eseguite o in corso di esecuzione come gli interventi
sull’arredo urbano, la definizione della nuova scuola, la
realizzazione della via di Vittorio, il senso unico in Via
Roma e il collegamento di una ciclabile interrotta dalla
scorsa amministrazione. Infine, egli ha sottolineato le
difficoltà con le quali la corrente amministrazione è
partita ed ha espresso il voto favorevole al rendiconto.
Successivamente il consigliere Paolo Zancarli del
gruppo Lega Nord – Lega Lombarda ha affermato
che il gruppo ha condiviso le fasi di progettazione del
bilancio e per questo ne condivide anche la chiusura. In seguito, ha sottolineato che il fondo di cassa ha
avuto un aumento di 400.000 in contrapposizione ai
timori esplicitati dai consiglieri di minoranza per la riduzione della cassa. Inoltre, egli ha citato alcune delle
opere portate avanti dalla corrente amministrazione
come l’avvio del PGT, la creazione di un ufficio di Progettazione che ha riscosso 600.000 euro per la compensazione delle vasche di laminazione, la rotonda sulla
SP109, lo streaming dei Consigli Comunali e la consulta giovani. Infine, ha espresso il parere favorevole a
questo rendiconto poiché proiettato in maniera chiara
verso il futuro.
A conclusione degli interventi il Sindaco Massimo
Cozzi ha chiesto la parola sottolineando due filoni
importanti ovvero la battaglia giuridica per incassare
i soldi che spettano al comune di Nerviano dalla 2I
Rete Gas e la SP109. Proprio su quest’ultima, il sindaco
ha fornito un aggiornamento della situazione citando
una lettere inviata dalla Città Metropolitana dove si afferma che l’opera verrà appaltata nel mese di giugno.
Infine ha rimarcato la sua soddisfazione per i risultati
ottenuti ed ha ringraziato l’assessore Alba Airaghi e i
consiglieri di maggioranza per il supporto e i consigli.
Dalle minoranze sono emerse diverse riflessioni e
considerazioni.
Daniela Colombo del gruppo Tutti per Nerviano
ha analizzato dapprima il conto economico nelle sue
componenti positive di gestione. Esse sono derivate
dai tributi anziché dalle prestazioni di servizio e l’analisi
comparativa 2016/2017 mostra un aumento delle entrate, e pertanto dei tributi, parallelamente ad una cre-
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scita considerevole della voce inerente alle prestazioni
di servizio. Questo significa, secondo la consigliera, che
l’Amministrazione rileva molto dai tributi e dalle tariffe che fanno capo alle famiglie, risparmiando in realtà
molto poco. Una seconda riflessione dal gruppo Tutti Per Nerviano è stata fatta circa i mancati tentativi
dell’Amministrazione di recuperare entrate anche da
fondi comunitari o internazionali attraverso la partecipazioni a gare e bandi che permetterebbero maggior
respiro nelle voci entranti e per i quali era stata ipotizzata una commissione specifica. Infine la consigliera
Colombo ha espresso il parere del suo gruppo di minoranza sulle scelte dell’Amministrazione che risultano essere costose nei compensi alle cariche assunte e
non riuscendo ad incassare facilmente per poi offrire
alla cittadinanza i servizi preventivati.
Dal gruppo Nerviano in Comune è stata proposta
un’attenta riflessione sui passi finora compiuti poiché,
come ha denunciato il consigliere Enrico Fontana, il
bilancio deve essere frutto di scelte che non possono essere celate. Essendo, di fatto, il primo completo
documento dell’attuale Giunta, gli interventi che ne
hanno portato alla stesura sono chiari e le scelte rimangono di un’Amministrazione che non rispecchia
né le priorità di gran parte dei cittadini né quelle di
Nerviano in Comune. Il consigliere ha chiesto quindi
più chiarezza e responsabilità, considerando anche che
il documento porta ancora i frutti di intenti ed impegni
presi in passato.
Edi Camillo, del Movimento 5 stelle, ha commenta-

to alcune dichiarazioni fatte dall’assessore Airaghi e dai
consiglieri di maggioranza, affermando che mobilitare i
cittadini sicuramente porta frutti positivi e questo lo si
può notare in merito alla questione, ad esempio, della
rotonda nella SP 109, ma bisogna porre ancora grande attenzione agli interventi sulle scuole, agli impianti
sportivi ed a tutte quelle realtà che ancora attendono
interventi conclusivi e definitivi. La consigliera ha poi
concluso il suo intervento rinnovando l’appello ad una
maggior trasparenza nei numeri e nelle scelte.
In ultima istanza è intervenuto il consigliere Sergio
Parini di Scossa Civica, commentando negativamente
l’esposizione dell’assessore lamentando una mera presentazione di dati numerici senza affiancarla ai risultati
effettivamente ottenuti a fronte di quanto contenuto
nel Bilancio di Previsione e nel Documento Unico di
Programmazione. Il consigliere ha lamentato poca brillantezza nelle azioni dell’Amministrazione nel corso
del 2017 affermando che non vi è reale riscontro delle
affermazioni della maggioranza circa i passi compiuti in
positivo poiché alcuni interventi non sono in realtà stati conclusi, come, ad esempio la nuova scuola primaria
di via Dei Boschi, o sono state perse delle opportunità
nell’ambito dei lavori pubblici, che avrebbero aperto
importanti spazi finanziari, oppure iter per nuove opere.
La discussione si è conclusa con il voto contrario delle minoranze e quindi il Rendiconto della Gestione
dell’esercizio 2017 è stato deliberato unicamente dalla
maggioranza.
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SCUOLE

UN TUFFO NEL PASSATO

G

Tutto il materiale prodotto è stato presentato in
una mostra che è stata allestita presso l ‘atrio della
scuola durante l’ultima settimana di scuola.
Non tutti gli alunni si sono recati alla Fondazione;
chi è rimasto a scuola ha comunque incontrato dei
nonni e preparato dei bellissimi cartelloni.

li alunni delle classi
quinte A e C di via Roma,
hanno partecipato a un
entusiasmante
progetto
intitolato
“Lo scrigno dei ricordi“,
che li ha catapultati nel
passato.
L’esperienza li ha coinvolti
per tutta la durata dell’anno scolastico e con loro
anche gli ospiti della Fondazione Lampugnani.
I nonni carichi di pensieri, di emozioni, sentimenti
e soprattutto di gioia hanno raccontato la loro vita
e di come trascorrevano la giornata quando erano
piccoli.
Ogni loro parola e ogni loro frase ha fatto illuminare
gli occhi dei ragazzi che ascoltavano attenti i loro
racconti.
I ragazzi si sono recati per tre volte alla Fondazione
e, divisi a gruppi, hanno trattano diversi argomenti:
moda, famiglia, casa, scuola e giochi.
Attraverso delle interviste gli alunni e i nonni si
sono conosciuti e insieme hanno confrontato l’oggi
con il passato.
Insieme hanno raccolto del materiale e costruito
degli scrigni che li racchiudessero.

Gli alunni di 5^ A e C via Roma

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018
Il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti di sperimentarsi
nell’Ente locale in attività a favore della comunità. Il Comune di Nerviano offre l’opportunità di partecipare
a un progetto nel settore BIBLIOTECA/CULTURA.
Comporta un impegno di circa 30 ore settimanali per un anno.
Offre un contributo mensile di € 433,80, il rilascio di un attestato di partecipazione e una certificazione
delle competenze.
La pubblicazione del bando 2018 è prevista per metà-fine luglio, con scadenza fine settembre.
Maggiori informazioni sul servizio civile www.scanci.it
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Visite guidate agli Olivetani:
i giovani scendono in campo..

N

oi studenti della classe 3AL
e 4AL del Liceo C. Cavalleri di Parabiago, abbiamo
partecipato ad un progetto
di alternanza scuola lavoro
organizzato dal Comune di
Nerviano.
L’obbiettivo era quello di
organizzare visite guidate al monastero degli Olivetani in occasione della tradizionale fiera di san Giorgio (23 aprile).
Inizialmente non eravamo molto entusiasti del progetto in quanto richiedeva numerose ore di preparazione quali la partecipazione a diversi incontri con
gli esperti, la lettura dei documenti specifici tra cui
il libro del professor Gianazza e la stesura del discorso da esporre ai visitatori, per un totale di circa

60 ore. Nonostante ciò ci siamo impegnati senza
scoraggiarci e abbiamo dimostrato la nostra intraprendenza. Siamo soddisfatti del lavoro svolto che
si è rivelato interessante, utile e fonte di attrazione
per i nervianesi e non, a testimonianza di quanto le
iniziative culturali raccolgano consenso.
Grazie a questa esperienza, abbiamo sviluppato la
capacità di lavoro in gruppo, in sinergia con i compagni, ma abbiamo anche constatato l’importanza
dell’aiuto reciproco e della divisione dei compiti.
Fondamentali per la riuscita del progetto sono stati tutti gli esperti, i professori e gli organizzatori, in
particolare modo l’architetto Rimoldi; cogliamo qui
l’occasione di ringraziarli tutti.
Chiudiamo però con il ringraziamento più grande
che va a tutti coloro che con pazienza ci hanno
ascoltato durante la visita.

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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Associazione Genitori

L’

Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Nerviano
(A.G.I.C.N.) è un’associazione
senza scopo di lucro, apolitica
ed apartitica, composta da genitori volontari, che ha a cuore il benessere dei bambini che
frequentano gli 8 plessi dei vari
ordini scolastici del territorio.
Siamo nati come Comitato Genitori nel 2014 e
poi nel 2015 diventati Associazione, iscritti all’Albo
Comunale delle Associazioni con Statuto proprio
depositato all’Agenzia delle Entrate. La nostra organizzazione è costituita da un Consiglio Direttivo
che focalizza ed organizza i vari progetti raccogliendo idee/osservazioni e segnalazioni con l’aiuto
dei nostri Soci.
Il nostro impegno consiste nel cercare di migliorare la comunicazione (fare da collettore) tra Istituzioni Scolastiche (Preside e Docenti), Istituzioni
Comunali (Sindaco ed Assessore all’Istruzione nello specifico) e Genitori al fine di collaborare e far
emergere spunti, riflessioni ed anche criticità affinché i nostri studenti possano vivere a pieno il lungo percorso scolastico, sentendosi al centro dell’attenzione di tante persone che tengono a loro.
Come Associazione organizziamo anche serate a
tema sulla base di richieste e/o problematiche che
emergono dalla Scuola o preoccupazioni dei Geni-

tori, come ad esempio:
- il corretto utilizzo dei social network;
- la disostruzione pediatrica e negli adulti;
- come accrescere l’autostima nei nostri ragazzi;
- saper ascoltare;
- disagi familiari: ripercussione sui figli a Scuola e
nel sociale.
Organizziamo laboratori di Scrittura Fantasiosa/
Creativa in collaborazione con giovani autrici del
territorio affinché i bambini alimentino la fantasia
e la creatività divertendosi a scrivere racconti che
poi raccogliamo in un libricino da far trovare in Biblioteca rendendoli “autori per un giorno”, stimolando anche l’interesse per la lettura.
Abbiamo contribuito alla realizzazione dell’aula informatica (Linux) nella Scuola Secondaria.
Questi sono solo alcuni degli eventi che abbiamo
organizzato con il patrocinio del Comune e con
la collaborazione di professionisti/associazioni del
territorio. Siamo presenti quotidianamente nella
vita scolastica come supporto e come coordinamento con altre Associazioni di Nerviano per sviluppare progetti scolastici come l’Orto a Scuola,
Rispettare gli Animali (Io e il cane), Educare on the
Road ed altri che rientrano nel Piano di Diritto allo
Studio.
Dallo scorso anno scolastico, abbiamo accolto i
“primini” delle Scuole Primarie e della Secondaria
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Secondaria una chiavetta usb da 8 gigabyte: l’iniziaInferiore con un piccolo regalo di benvenuto il primo giorno di scuola, al fine di accogliere i nuovi
tiva verrà riproposta possibilmente tutti gli anni!
studenti con un simbolo che faccia sentire loro
Accogliamo ben volentieri tutti coloro che vorranben accetti e parte di una comunità che tiene a
no contribuire alla realizzazione dei nostri progetloro; inoltre dando indicazioni di chi siamo
ti portando idee e voglia di fare diventando
e come contattarci ai genitori cosicché
nostri Soci, per sostenere i nostri bambini
possano avere un “punto di riferimennel lungo percorso scolastico aiutandoli
Potete contattarci
to” in appoggio alle figure scolastiche
a crescere serenamente nel rispetto
tramite il nostro indirizzo
per eventuali perplessità e/o infordegli altri.
mazioni.
mail info_agicn@yahoo.com o
Ai bambini della Primaria è stata tramite la nostra Pagina Facebook
donata una sacchetta porta scarpe
“Associazionegenitorinerviano”
MARIA MARINO
sponsorizzata da “Il Castello IncanPresidente A.G.I.C.N.
tato” di Nerviano ed ai ragazzi della

Complimenti a
Federico Musazzi
Montecatini 4-9 giugno 2018 si sono svolti i
34° Giochi Nazionali Estivi SPECIAL Olympics.
3000 atleti, 650 tecnici, 1300 volontari, 18
specialità in gara.
Federico (con la mamma Silvana) si aggiudica
la medaglia d’argento nella specialità bocce
unificate top level dopo aver conquistato l’oro
nei Regionali Lombardia di Varese 27-29 aprile
2018.

Soluzioni per Bar Ristoranti Hotel - Pergole bioclimatiche - Chiusure verande in Cristall
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CENTRO ANTI VIOLENZA

“SONO CADUTA
DALLE SCALE”

I

numerosi casi di cronaca
di violenza domestica o
femminicidio ci inducono
a riflettere sulle dinamiche
che si instaurano a volte
nei rapporti di coppia
e nelle relazioni intrafamiliari. Spesso infatti
i maltrattamenti nei confronti delle donne
si consumano proprio all’interno delle mura
domestiche, da parte di mariti, compagni, fidanzati
o padri. Non si tratta di realtà lontane dalla nostra
quotidianità, ma spesso di situazioni che riguardano
parenti, amici o vicini di casa. La violenza domestica
rappresenta un fenomeno trasversale che può
attraversare ogni fascia d’età, qualsiasi gruppo di
appartenenza e famiglie di qualunque livello socioeconomico. A tal proposito la Convenzione di
Istanbul del 2011, ratificata anche in Italia con la
legge 77/2013, specifica che la violenza nei confronti
delle donne è una violazione dei diritti umani che
comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere
che provocano danni o sofferenze di natura fisica,
sessuale, psicologica o economica. Spesso infatti le
violenze fisiche sono precedute e accompagnate da
altre forme di violenza, anch’esse deleterie rispetto
all’autostima e al benessere psicologico della
donna. Le umiliazioni, le svalutazioni, le limitazioni
dell’autonomia personale, la negazione dell’accesso
alle finanze familiari o la privazione dello stipendio
rappresentano fattori di rischio e campanelli
d’allarme che possono precedere le percosse, le
lesioni personali e nei casi più gravi l’omicidio. Le varie
forme di violenza spesso sono quindi compresenti
e portano all’isolamento progressivo della persona.
Per questo motivo è importante cogliere i segnali
della violenza e accogliere la donna che in un certo
momento decide di chiedere aiuto per affrontare la
situazione. Spesso la vittima di violenza prova paura,

vergogna, senso di colpa e dipendenza affettiva nei
confronti del partner, e questi sentimenti ostacolano
la fuoriuscita dalla situazione di violenza, seppur
dolorosa. È quindi fondamentale che gli operatori
specializzati sappiano accogliere la richiesta d’aiuto
della donna per supportarla ed attivare le sue
risorse personali, in modo che possa compiere un
primo passo per uscire dall’isolamento e quindi dalla
quotidianità violenta che sperimenta. La donna può
rivolgersi a centri specializzati, Pronto Soccorso o
Forze dell’Ordine, ma potrebbe anche rivolgersi ad
un vicino di casa, alle insegnanti del figlio o ad altri
soggetti del territorio con i quali entra in contatto
a vario titolo. Per questo motivo è importante un
approccio integrato nelle situazioni di violenza
domestica, in cui i vari attori della rete territoriale
interagiscano e pongano al centro dell’intervento
la donna stessa. Spesso infatti la donna, prima di
chiedere aiuto, è stata aggredita più volte ed ha
sperimentato in varie occasioni l’alternanza di fasi
di tensione e fasi di apparente calma nella relazione
di coppia. Il percorso per il quale la persona giunge
ad affermare “mi ha picchiata mio marito”, invece
che “sono caduta dalle scale”, è a volte complesso e
fonte di sofferenza, quindi la donna va accolta nella
sua interezza ed accompagnata in questo percorso
di consapevolezza. “Come posso uscire da questa
situazione?”, “lui cambierà?”, “cosa succederebbe
se lo lasciassi o lo denunciassi?”, “cosa ne sarà dei
miei figli?”: queste sono solo alcune delle domande
che si pone una donna che ha subito atti di violenza
e che inizia ad interrogarsi su come porre fine a
questo circolo vizioso. Proprio in questa fase è
cruciale indirizzare la donna ad operatori che
possano aiutarla ad elaborare questi interrogativi
e a trasformarli in strategie concrete di fuoriuscita
dalla situazione di maltrattamento. Infatti, affinché
possano emergere i numerosi “casi sommersi” di
violenza nelle relazioni intime, è importante che
14
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recidiva, supporto psicologico, consulenza legale
in ambito civile o penale, orientamento abitativolavorativo, accompagnamento alla denuncia presso
le Forze dell’Ordine e collocamento in struttura
protetta in rete con i servizi del territorio in casi
di alto rischio. Il Centro Antiviolenza di Magenta
segue i seguenti giorni ed orari di apertura presso
la sede sita in Piazza Formenti 1 a Magenta: Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e Martedì e
Giovedì dalle 14,30 alle 17,30. Lo Sportello Antenna
è aperto Martedì e Giovedì dalle 10,30 alle 12,30
in Via Cantore 2 ad Abbiategrasso. È attiva inoltre
la reperibilità telefonica 24 ore su 24 al numero
02/9735411 per entrambe le sedi, per rispondere
in qualunque momento alle richieste d’aiuto delle
donne vittime di violenza o stalking.

tali forme di violenza non vengano più considerate
un fatto privato della coppia, ma una questione di
natura pubblica, che coinvolge la società civile nel
suo complesso. Proprio in questa direzione si colloca
l’inaugurazione del Centro Antiviolenza di Magenta
“Telefono Donna” ad Aprile 2015 all’interno del
Comune di Magenta. L’apertura di questo Centro
ha rappresentato uno degli obiettivi del progetto
Network Antiviolenza Ticino Olona, che comprende
51 comuni dei distretti del Magentino, Abbiatense,
Legnanese e Castanese, frutto dell’accordo di
collaborazione siglato da Regione Lombardia e dal
Comune di Cerro Maggiore come ente capofila della
rete. Nel mese di Novembre 2016 è stato inoltre
inaugurato lo Sportello Antenna ad Abbiategrasso,
sempre in gestione all’Associazione Telefono
Donna Onlus, fondata da Stefania Bartoccetti l’8
Marzo 1992, che da 26 anni offre aiuto e sostegno
alle donne in difficoltà operando all’interno
dell’A.O. Niguarda Cà Granda di Milano. Al Centro
Antiviolenza di Magenta e allo Sportello Antenna di
Abbiategrasso si possono rivolgere donne vittime di
violenza di genere, domestica o stalking e potranno
usufruire gratuitamente dei servizi offerti tra
cui ascolto telefonico e reperibilità 24 ore su 24,
prima accoglienza per la valutazione del rischio di

DOTT.SSA ELISA RE
Psicologa Centro Antiviolenza di Magenta
“Telefono Donna”

www.areafisio.it

DIAGNOSI

TRATTAMENTO
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PREVENZIONE

CENTRO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE ORALE
Direttore Sanitario Dott.

Piero Moroni
Specialista in Odontostomatologia

Dr. Palmino Canfora

Specialista in odontostomatologia

Dr.ssa Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr.ssa Isabella Baga
Odontoiatra

Dr.ssa Emanuela Bitetti
Odontoiatra

Dr.ssa Silvia Gioventù

Professoressa a contratto
Presso Università degli Studi di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Alberico Macrì

Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Alessandro Baj
Specialista in chirurgia
Maxillo-Faciale

Dr.ssa Sofia Verco

Anna della Croce

Assistente alla Poltrona

Barbara Musazzi

Assistente alla Poltrona

Michela Baroni

Assistente alla Poltrona

Lorella Destrieri

Assistente alla Poltrona

Anna Rossi

Igienista Dentale

Segretaria

Antonio Carpenetti
Amministratore

IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE E MAXILLO-FACCIALE, CONSERVATIVA,
PARODONTOLOGIA, PROTESI ED ESTETICA DENTALE, ODONTOIATRIA PEDIATRICA,
IGIENE E PREVENZIONE, SBIANCAMENTO DENTALE, ORTODONZIA
DEL BAMBINO E DELL’ADULTO TRADIZIONALE ED INVISIBILE. ESAMI DIAGNOSTICI.
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLO GRATUITI CON SCHEDA PERSONALE
RILASCIATA AL PAZIENTE A FINE CURA. PAGAMENTI PERSONALIZZATI.

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NEI SEGUENTI
ORARI 9,30 - 12,30 | 15,00 - 19,00

PIAZZA A. TOSCANINI 14 - 20014 NERVIANO (MI)
TEL. 0331 584353 - mail: student.betulle@virgilio.it
sito web: studiodentisticobetulle.it
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GIOVANI

Consulta Giovani

S

i sono svolti domenica 6
maggio e sabato 26 maggio
i nostri primi due eventi e
siamo orgogliosi e ﬁeri di
poter dire che é stato un
successo inaspettato. Non
pensavamo ad una così alta
partecipazione della cittadinanza e quindi per prima cosa vogliamo ringraziare tutti coloro che sono
venuti e hanno partecipato attivamente, in primis i
bimbi (e i loro genitori) che hanno giocato e si sono
divertiti, di seguito tutti coloro che ci hanno dato
un aiuto alla realizzazione di queste feste: l’assessore
allo sport e politiche giovanili, l’associazione Colla-

ge, il Fotoclub la Rotondina, i Foodtruk, Legambiente
e l’Associazione Genitori. Ora ci prenderemo una
pausa estiva ma stiamo già lavorando a nuove idee
che vogliamo proporre a partire da settembre, in
particolare per salutare l’estate abbiamo in mente un
evento che coinvolgerà i cittadini di tutte le età e
riprenderà una delle tradizioni storiche nervianesi!
Queste sono state le prime iniziative di tante altre
altre che abbiamo in progetto, speriamo in futuro
di avere la stessa partecipazione ma soprattutto di
riuscire a coinvolgerVi!
Consulta giovani Il presidente
LORENA MERAVIGLIA

OPTOMETRISTI

Affiliato Albo degli Optometristi

Via Della Croce, 12/B - NERVIANO (MI) - tel. 0331.587.228 - slvcozzi@libero.it
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L

il treno che si era formato al comando, e poi per
sprintare sino all’ultimo respiro. Non è stato però
necessario sfoderare alcun colpo di reni per l’atleta Amin Ahmed Galdoune, portacolori della Delio
Gallina Colosio Eurofeed che a una cinquantina di
metri dalla linea d’arrivo, si è imposto sul figlio d’arte Alessio Brugna della Namedsport Rocket, che ha
dovuto così accontentarsi del posto d’onore mentre, a completare il podio è stato il giovane Davide
Ferrari della Viris L&L Sisal, Under23 al primo anno.
La media, che ha sfiorato i 46 Km/h, ha reso impossibile qualsiasi tentativo di fuga favorendo così
la conclusione allo sprint. Uno sprint che Galdoune
non si è lasciato scappare conquistando così la sua
prima vittoria stagionale, nona nella categoria Élite.
Da ricordare che la corsa è scattata dopo che una
delegazione composta dal corridore nervianese
Luca Ferrario accompagnato dal Sindaco Massimo
Cozzi e dal Presidente dell’US Nervianese Gianantonio Re Depaolini, aveva reso omaggio al Monumento ai Caduti Nervianesi.
Nell’Albo d’oro recente sono scritti anche i nomi di
Mattia De Mori, vincitore nel 2016, quando la gara
assegnava il titolo di Campione Regionale Lombardo, e Davide Martinelli, primo classificato a Nerviano nel 2015 e ora professionista in forza alla Quick
Step Floors. Sempre il 2015 ha visto la partecipazione di Fausto Masnada ora professionista della Androni Giocattoli Sidermec dalla scorsa stagione.
L’anno prossimo andrà in scena la 73a edizione della
“Coppa Caduti Nervianesi” che cadrà nell’anno in
cui ricorre il centenario dell’Unione Sportiva Nervianese 1919. Stiamo pensando a qualcosa di significativo che caratterizzi l’edizione che ospiterà il nostro primo secolo di vita.

o scorso 25 aprile è andata
in scena la 72a edizione della “Coppa Caduti Nervianesi”, competizione ciclistica
riservata alle categorie Élite
e Under23, pensata e organizzata dall’Unione Sportiva
Nervianese 1919 – Sezione
Ciclismo, con il patrocinio del Comune di Nerviano.
Alla manifestazione nervianese, si sono iscritte una
ventina di formazioni provenienti da tutta l’Italia settentrionale, ma anche dalle Marche e dalla Svizzera.
Spiccano tra queste i nomi dei team Delio Gallina Colosio Eurofeed, Viris L&L Sisal, Namedsport
Rocket, Beltrami TSA Argon18, Team LAN Service
Group, Calzaturieri Montegranaro, U.C. Pregnana e
Velo Club Mendrisio.
L’edizione 2018 ha visto alcune novità a livello logistico: il Quartier Tappa, la partenza ufficiosa e l’arrivo sono stati collocati in Via Toniolo, nel centro di
Nerviano. Questa novità è stata ideata per rendere
la gara più coinvolgente, con un finale più aperto
e meno prevedibile, che potesse essere occasione
non solo per velocisti puri ma anche per atleti con
doti da finisseur.
E così è stato. La 72a edizione della Coppa Caduti
si è, infatti, conclusa con un grandioso sprint che ha
tenuto col fiato sospeso tutti gli spettatori presenti
a bordo strada. La lotta è stata avvincente, prima
per accaparrarsi le posizioni migliori e scardinare

TRA MITO E LEGGENDA
La bicicletta è un oggetto semplice. Una sella, un manubrio, due ruote, una catena che si connette ai pedali. Basta questo, non serve altro, nemmeno i freni:
se si smette di pedalare, si rallenta e ci si ferma.
La bici, quando è veloce, è ciclismo, e il ciclismo è
una narrazione fatta d’immagini che da una scala di
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grigi si fanno a colori, di scatti e fughe, di discese e
salite, di facce che raccontano: visi felici e stremati,
infangati e abbronzati. Facce per ogni stagione, per
ogni occasione, che sono una storia, qualcuna conosciuta, quella dei campioni, qualcun’altra meno, quella dei gregari, ma non per questo meno interessante.
E’ recentemente terminata la 101a edizione del
Giro d’Italia, caratterizzata da tanti colpi di scena ed
eventi inattesi. Anche il più distratto degli spettatori
non potrà che concordare sul fatto che il ciclismo
non è solo uno sport, ma è un genere e per questo
è immortale. I campioni che anno dopo anno prendono parte alla classica, non sono però dei superuomini, bensì sono persone come noi, che ci parlano di
sacrificio, perseveranza e sudore.
Il ciclista è un lavoratore puro, ha la faccia di Michele Scarponi o Domenico Pozzovivo, il gregario,
che sulle salite traina il suo capitano fino a quando il
respiro e le gambe lo sostengono. La sua vittoria è
rappresentata dal successo del suo capitano. I ciclisti
non hanno però l’aspetto dei lottatori o i busti dei
combattenti di epica memoria. Sono, infatti, spesso
molto asciutti, tanto che di sovente non si distinguono dagli altri. Il prodigioso apparato che li spinge,
testa, cuore, muscoli e polmoni, resta quasi invisibile.
Quando però si presentano le faticose salite, sono
in grado si salire senza peso. Ma anche il più forte
resta umanamente vulnerabile: tutta una corsa e una
carriera, come nella vita, possono essere decise da
una pedalata stanca, da una ruota che si buca o da
una curva affrontata male.
Ma non importa, i tifosi saranno lì ad aspettare e
incoraggiare i loro paladini e non. I tifosi si accalcano
ai fianchi delle vie, sui bordi dei marciapiedi, arrivano

dalla provincia e dalle città, discutono di rapporti, nei
salotti come nei circoli di paese, ci sono tifosi ottantenni, giovani uomini che si sono arrampicati con la
loro bici ultra tecnica che neppure il campione usa e
nonne che stringono le mani curiose dei propri nipoti.
La bici sembrava morta, abbandonata dai più ed esiliata a mezzo sportivo. Ma è una panzana. La bici si
è ripresa i suoi luoghi, e si è riappropriata delle città
e delle montagne. La bici è viva, e la si sceglie per
questo, per riprendersi i propri spazi e tempi. La si
sceglie inoltre perché è un mezzo che non ha scappatoie, va secondo quanto la si fa andare, non dipende
da nient’altro: né benzina, né traffico, se c’è freddo ci
si scalda pedalando, se c’è caldo ci si rinfresca con il
vento, se piove, ci si copre, se c’è il sole basta poco
per rinfrescarsi. La gente vuole bene al ciclismo, nonostante tutto. Il ciclismo è vivo.Viva il ciclismo.
Società Sportiva U.S Nervianese Ciclismo
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Centenario della Grande Guerra
e 25° di fondazione della
Sezione ANB di Nerviano
9 e 10 Giugno 2018

L’

Questi eventi sono stati resi possibili grazie alla
collaborazione e al supporto del Sindaco Massimo
Cozzi, dei componenti dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Municipale, dei Carabinieri di Nerviano, della Protezione Civile e dei tanti volontari.

importanza di questi Anniversari è stata sottolineata dalla
realizzazione di due importanti
progetti da tempo accarezzati.
• Centenario della Grande
Guerra: “per non dimenticare”,
perché la guerra riguarda tutti
e tutto coinvolge.
Presso la Sala del Bergognone è stata allestita una
mostra con reperti e cimeli della Famiglia Caccia
Dominioni, della Sezione Bersaglieri di Bresso, della nostra Sezione ANB di Nerviano, della Sezione
ANCR di Nerviano e altri provenienti da collezioni
private.
Intitolazione del Parco di Via Roma al giovanissimo
concittadino Riccardo Belloni, un Bersagliere caduto nel 1918, un eroe a 26 anni.
• 25° Anniversario di fondazione ANB Nerviano:
IL Sabato sera con un coinvolgente concerto della
Fanfara Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo.
La Domenica con il Raduno Provinciale dei Bersaglieri.
L’evento è stato un successo oltre ogni aspettativa.
I cappelli piumati di Nerviano hanno accolto le Autorità Civili e il Gonfalone del comune di Nerviano,
le Autorità Militari, le Associazioni d’Arma, le Associazioni ANCR, i Medaglieri Regionali e Provinciali,
i responsabili ANB Nazionali, Regionali, Provinciali
e Sezionali, i Labari e i Bersaglieri di molte Sezioni
di varie Regioni e Province, la Banda di Nerviano e
Sant’Ilario, le Fanfare di Legnano e Abbiategrasso, i
bambini con l’Associazione AGICN, i nostri Soci e
tanti Simpatizzanti.

I Soci, Il Consiglio Direttivo,
il Presidente ANB Nerviano Giampaolo Covizzi
ringraziano.
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VUOI PROMUOVERE LA TUA ATTIVITÀ
SU NERVIANO INFORMA
DISTRIBUITO A TUTTE LE FAMIGLIE
Chiama con fiducia 342 5744612
o manda una mail info.commerciali@printall.it

il tuo spazio ti aspetta!
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IMMAGINI DI FESTA

Big Bang 2018

Festa degli
aquiloni - Fo
to Club La R
otondina

Rotondina
SA - Foto Club La
MADONNA DIO ‘L

FESTA MADONNA DIO ‘L SA - Foto Club La Rotondina
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Intitolazione Parco Belloni via Roma
Foto Club La Rotondina

Festa della Rotondina - Foto Club
La

23

Rotondina





















































































































































































































































24







EVENTI

FACCIAMO QUADRATO:
Fashion Night ed E...state Fuori 2018

Musica, Luci, colori ….
In breve Passione per la moda e per il proprio
lavoro.
Questa è stata la caratteristica della Fashion Night
2018 che ha unito diverse attività commerciali
dell’associazione facciamo quadrato per colorare
il chiostro del monastero degli Olivetani.
Hanno sfilato bimbi, ragazzi, donne con abiti,
accessori, occhiali, valigie, borse e dolci e alla
fine della sfilata un ricco buffet offerto dai soci
dell’associazione che ha deliziato gli ospiti.
L’associazione Facciamo Quadrato che ha
organizzato la Fashion Night ha anche presentato
le serate estive così divise:

Tante le novità di quest’anno a partire dai diversi
gruppi musicali, da Nerviano’s Got talent che
girerà nelle principali piazze e per finire Nerviano
Beach con tanti giochi per tutti.
Vi aspettiamo numerosi
IL DIRETTIVO

- 16 giugno da piazza Olona a viale Villoresi
- 28 giugno da via Lazzaretto a via XXV
aprile e via Ticino
- 7 luglio da piazza Olona a viale Villoresi
- 22 luglio da via Lazzaretto a viale Villoresi
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FESTA S. ANNA

T

anto Per Fare Qualcosa è
stato il motivo conduttore
che ci ha portati lo scorso
anno, come gruppo di cittadini, a provare a far rivivere una festa della tradizione nervianese, la Festa di
Sant’Anna a Cantone.
Vedere lo scorso luglio tante persone di Cantone,
Nerviano e non solo, felici di ritrovare una festa della tradizione egregiamente organizzata in passato ma con un periodo di stop - ci ha spinti a fare un
passo in avanti.
Dal gruppo di persone che si erano trovati lo scorso anno tanto per fare qualcosa è nata quest’anno
l’Associazione senza scopo di lucro TANT PAR FA
QUAJCOSS…
Eccoci, ora, come Associazione, pronti per organizzare una nuova edizione della Festa di Sant’Anna a
Cantone, con il supporto della Parrocchia, il Patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni Locali.
Per noi è importante fare rete tra tutti coloro che
lo vorranno per contribuire a far vivere Nerviano e
le sue Frazioni.

TO
APER
CHIU
SO

La Festa di Sant’Anna tornerà quindi da sabato 28
a lunedì 30 luglio con qualche novità, come il TORNEO DI CALCIO DI SANT’ANNA riservato ai
bambini nati dal 2004 al 2011, dal 23 al 27 luglio, in
collaborazione con ASD Nerviano Calcio (iscrizioni
presso il bar del Centro Sportivo Re Cecconi), o la
CORSA/CAMMINATA DI SANT’ANNA di sabato
28 luglio alle 9 (iscrizioni in loco entro dalle 7,45 alle
8,45 di sabato 28 o tramite sito web www.tantparfaquajcoss.it/corsa).
Durante la tre giorni di festa sarà attivo il servizio
bar e ristoro.
Se lo vorrete,Vi terremo compagnia.

LIBERALIZZAZIONE ORARI DI
APERTURA E CHIUSURA PER LE ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI

Ai sensi dell’art. 20 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di acconciatore e di
estetista – approvato con Deliberazione n. 7/C.C. del 22.02.2018, è stata emessa Ordinanza sindacale n. 69 del
21.06.2018 relativa alla determinazione degli orari di apertura e chiusura per le attività di acconciatore, estetista
ed affini.
La suddetta Ordinanza consente la liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura per le attività
di acconciatore, estetista ed affini in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, nella fascia oraria
compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, rimettendone ad ogni esercente la libera determinazione nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.
Sul sito del Comune di Nerviano è disponibile il testo dell’ordinanza, nella sezione SUAP e all’Albo Pretorio al numero 1093.
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PROGRAMMA
SABATO 28 LUGLIO dalle 9 alle 24
• Ore 9,00 apertura festa e partenza della Corsa
di Sant’Anna
• Ore 11 premiazione vincitori e partecipanti del
Torneo di Calcio di Sant’Anna
• Dalle 12,00 alle 14,30 apertura punto ristoro
• Ore 19,00 Partenza della Corsa di Sant’Anna
• Ore 19,30 apertura punto ristoro
• Ore 21 esibizione gruppo musicale
DOMENICA 29 LUGLIO dalle 9 alle 24
• Dalle ore 9,00 apertura mercatini hobbisti e
Mercato Contadino di Ortografia Urbana
• Santa Messa Solenne
• Dalle 12,00 alle 14,30 apertura punto ristoro
• Nel pomeriggio giochi per bambini e giochi a
squadre per bambini e adulti
• Vespri Solenni
• Ore 19,00 apertura punto ristoro
• In serata Processione per le vie di Cantone
• Alle 21,30 esibizione gruppo musicale

I NOSTRI SERVIZI
• Prodotti per l’infanzia
• Fitoterapia
• Omeopatia
• Dermocosmesi
• Veterinaria
• Controllo Pressione
• Test intolleranze alimentari
• Test colesterolo
• Test glicemia
• MOC
• ECG

LUNEDI 30 LUGLIO dalle 11 alla 24
• Dalle 12,00 alle 14,30 apertura punto ristoro
• Nel pomeriggio animazione per i bambini
• Alle 18,00 “Parti(y) con un libro”
• Alle 21 il Karaoke a Kantone

Vi aspettiamo numerosi!

ORARI D’APERTURA
• DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Festa di Sant’Anna 2018
Associazione Tant Par Fa Quajcoss

ore 8.00-12.30/15.00-19.30

La Presidente
SABRINA SANGERMANI

• SABATO ore 8.30-12.30

FB: Tant Par Fa Quajcoss
www.tantparfaquajcoss.it

Viale J.F. Kennedy 52/54
20014 Nerviano (MI)Tel. 0331586628
Email: farmaciaroccanerviano@gmail.com

(N.B. il programma della Festa potrebbe subire modifiche
per motivi organizzativi e logistici. Farà fede il Volantino della
Festa che sarà distribuito nel mese di Luglio)
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NON SI VIVE DI SOLO PANE…
Vittorio Castiglioni: la musica in chiave nervianese

N

“Nerviano terra di atleti”,
abbiamo scritto nello scorso
numero del notiziario comunale… in verità sono tanti i
nervianesi che si sono distinti in molteplici altre discipline e vien quasi da chiedersi
perché in genere lo sport
abbia sempre la preminenza
sul resto… ma sarebbe una domanda retorica. Nel
nostro piccolo cerchiamo di mettere in luce anche
quelle figure che, suffragando il detto “Nemo propheta in patria”, raccolgono consensi lontano da Nerviano facendone comunque riverberare il nome.
All’inizio dell’anno agli osservatori più attenti, o agli
appassionati di musica, non sarà sfuggita la notizia che
un nostro concittadino – Vittorio Castiglioni – ha partecipato e vinto il concorso indetto per la copertura
del ruolo di Direttore Artistico e Musicale della famosissima Banda d’Affori.
Il Corpo Musicale Gaetano Donizetti, meglio noto, appunto, come Banda d’Affori è uno dei complessi bandistici più conosciuti d’Italia: nata nel 1853 ha una storia lunga e gloriosa ed ebbe grande notorietà quando
Nino Ravasini, nel 1943, scrisse la musica per “Il tamburo della banda d’Affori”, canzone che, a causa del
testo scritto da Mario Panzeri e Nino Rastelli verrà
messa sotto accusa dal regime fascista, in particolare
per i versi in cui si parla del “tamburo principale della
banda d’Affori, che comanda 550 pifferi”, poiché i componenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

erano proprio 550....ed
il tamburo principale
sembrò un’allusione a
Mussolini. Canzone che
nel dopoguerra ebbe un
successo incredibile.
Ma questa è solo l’ultima pagina (per il momento…) di una carriera e di un percorso
artistico che inizia proprio a Nerviano e proprio in Banda.
Vittorio Castiglioni, nato nel 1963, si avvicina alla musica nel Corpo Musicale Cittadino di Nerviano, nel quale entra giovanissimo come clarinettista, ricoprendo
più avanti anche il ruolo di vice maestro.
Ha studiato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, diplomandosi in clarinetto, successivamente al
Conservatorio “Franco Vittadini - Istituto Superiore
di Studi Musicali” di Pavia ottenendo due abilitazioni
all’insegnamento delle discipline musicali con laurea
magistrale. Il suo percorso formativo, costellato sempre da altissimi voti, prosegue presso la Civica Scuola
di Musica “Claudio Abbado” di Milano dove si specializza in strumentazione e direzione di orchestra di fiati
e al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como laureandosi in Composizione polifonica e direzione (1° e
2° livello).
Nel suo curriculum studiorum annovera nomi del calibro di Filippo Cuscito, Pierangelo Gelmini, Antonio
Eros Negri, Antonio Scaioli, Fausto Fenice, Michelan-
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gelo Gabbrielli, Alberto Odone, Sergio Bianchi, Wiaroslav Jòzef Sandelewski, nonché l’attuale direttore dello Staatsheater di
Stoccarda e dell’Arena di Verona - Umberto Cattini - e l’attuale
direttore del coro della Scala di Milano - Bruno Casoni.
Non pago, si perfeziona con corsi post-lauream in storia della
musica e in biblioteconomia, effettuando un’esperienza particolare presso l’Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art i Terrassa
(Catalunya), dove ha approfondito in maniera specifica la conoscenza dell’apparato fonatorio, il rilassamento posturale e la respirazione costo diaframmatica: questi aspetti, che sono basilari
per i cantanti e gli strumentisti a fiato, testimoniano come Vittorio Castiglioni abbia esplorato in maniera approfondita ogni
ambito della sua attività artistica.
Dopo gli inizi con il Corpo Musicale Cittadino di Nerviano, Vittorio presta la sua collaborazione come direttore dei complessi
bandistici di Pogliano Milanese, Rho, Settimo Milanese, Garbagnate, partecipando ad alcuni progetti innovativi con la filarmonica di
Gianico (Bs) per la quale ha eseguito apposite trascrizioni e proprio con la banda di Pogliano Milanese vanta un record singolare:
è stato il primo in Italia nel 1994 a mettere in scena un’opera
completa (“La serva padrona” di Giovanni Paisiello).
Sempre come direttore di banda – e con propri arrangiamenti
– troviamo chicche come l’adattamento per banda delle musiche di scena dello spettacolo “Peer Gynt”, la cantata “Aleksandr
Nevskij” op. 78 di Sergej Prokofiev, l’esecuzione della Sonata da
chiesa di Kees Schoonenbeek per organo e banda e un’interminabile lista di concerti con cori, strumentisti e cantanti solisti.
Vittorio Castiglioni oltre ad autore, direttore ed interprete è
docente in ruolo di discipline musicali nelle scuole secondarie e
collabora da anni con formazioni professionali avendo maturato
un’esperienza che va dal repertorio rinascimentale all’opera lirica, dal barocco strumentale al genere moderno.
Ha realizzato manifestazioni e concerti con importanti compagini come il coro Chanson d’Aube di Milano, l’orchestra sinfonica
del Lario, l’orchestra Estro Armonico, l’orchestra vocale “Numeri Primi” dell’Accademia Feniarco riconosciuta come la migliore
formazione corale pop d’Italia e molti altri. Ha inoltre fondato
il coro polifonico “Il giardino delle Grazie” che dirige dal 2013
tenendo concerti in molti teatri e chiese.
L’ultimo riconoscimento ricevuto dal Maestro Castiglioni gli è
stato attribuito nello scorso mese di aprile dal coro Val Tinella,
una delle più importanti formazioni corali pluripremiata ai concorsi internazionali (Fascia d’Oro al concorso internazionale di
Verona, Fascia d’Argento al concorso internazionale di Praga):
per gli approfonditi studi sulla musica popolare da lui condotti e culminati nella sua
tesi di laurea magistrale nonché per la
sua direzione del gruppo in diverse
occasioni è stato inserito nel volume
pubblicato per celebrare i 50 anni di
attività del coro.
SERGIO PARINI

Il tamburo della Banda D’Affori
(di Rastelli – Panzeri – Ravasini)
Caterina, Caterina………
‘Riva la banda, ‘riva la banda,
‘riva la banda del nòst paes,
del nòst paes, del nòst paes.
Oh Caterina mettel su ‘l tò vestii de spos.
Oh Caterina mettel su ‘l tò vestii de spos.
Gh’è ‘l capobanda, gh’è ‘l capobanda,
gh’è ‘l capobanda ch’el g’ha i barbis,
che bej barbis, che bej barbis .
Oh Caterina el capobanda l’è ‘l tò Luis.
Oh Caterina el capobanda l’è ‘l tò Luis.
Vardee tosann che bej bagaj,
ma vardee tosann che bej sonaj,
e col tambur inscim’ ai spall,
vardee ‘l Luis se ‘l par on gall.
L’è lù, l’è lù, sì sì, l’è pròpi lù!
L’è ‘l tamburo principal della Banda d’Affori,
ch’el comanda cinquecentocinquanta pifferi.
Oh tosann ma batt i man ch’el tambur l’è scià.
Che risott!
Gh’è anca i òcch che ghe fan “qua qua”.
A vedell gh’è i tosanell che diventan timide,
lù confond el Riguleto con la Semiramide:
“Bella figlia dell’amor,
schiavo son, schiavo son dei vezzi tuoi”.
Passa la banda, passa la banda,
passa la banda, la va a Cantù,
la va a Cantú, la va a Cantú.
Oh Caterina el tò Luis el va innanz pù
Oh Caterina el tò Luis el va innanz pù.
Forza Luigi, forza Luigi,
forza Luigi ch’è scià ‘l tranvai,
ch’è scià ‘l tranvai, ch’è scià ‘l tranvai.
Oh Caterina lù ‘l gh’ha on pè dent in di rotaj
Oh Caterina lù ‘l gh’ha on pè dent in di rotaj.
Fermate il trarn, spostate il tram!
Vegnen giò tucc. Oh che can can!
E lù l’è là compagn d’on scior,
ch’el ghe da dent al sò tambur.
L’è lù, l’è lù, sì sì, l’è pròpi lù!
L’è ‘l tamburo principal della Banda d’Affori,
ch’el comanda cinquecentocinquanta pifferi.
Oh tosann ma batt i man ch’el tambur l’è scià.
Che risott!
Gh’è anca i òcch che ghe fan “qua qua”.
A vedell gh’è i tosanell che diventan timide,
lù confond el Riguleto con la Semiramide:
“Bella figlia dell’amor,
schiavo son, schiavo son dei vezzi tuoi”.
“Bella figlia dell’amor,
schiavo son, schiavo son dei vezzi tuoi”
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(Fig.1)

C’era una volta….
… Al gamba de legn’

(Fig.1)

I

l 9 settembre 1878 venne
data la concessione di costruire una tramvia che collegasse il centro di Milano
con i vari paesi dell’hinterland milanese, comprendente una diramazione da
Sedriano a Castano Primo. Nello stesso anno iniziarono i lavori e la prima parte del collegamento
(Milano-Sedriano) fu ultimata, portata a termine
poco tempo dopo con il completamento della linea
(Fig.1).
Questo mezzo di trasporto pubblico era molto moderno e più avanzato a confronto dei tram a cavalli
milanesi (Fig. 2), poiché poteva trasportare molte
più persone in diverse carrozze e ad una velocità
più elevata. Tuttavia vi furono delle eccezioni, infatti,
il trasporto pubblico a Monza rimase ippovia fino
al 1900.
Al momento della scelta delle motrici venne deciso
di utilizzare quelle tedesche, molto probabilmente
per la scarsa emissione di vapore rispetto a quelle
di altre case produttrici. La linea si componeva soli-

(Fig.2)

tamente di 3 o più carrozze lungo una strada ferrata
che poteva reggere il peso di 5 tonnellate di motrice
(Fig.3).
Piazza Baracca fu scelta inizialmente come capolinea
milanese ma, nel 1911 fu spostato all’interno del deposito di carrozze in corso Vercelli 33 (Fig.4).
Da qui la prima fermata era in San Pietro in Sala
1. oggi piazza Wagner, proseguiva poi per:
2. La Maddalena (quartiere nei pressi dell’odierna
fermata della metro rossa De Angeli)
3. Il Molinazzo (tra l’attuale piazzale Siena e via
Rembrandt)
4. Trenno (oggi Lampugnano).
Il famoso Gamba de Legn si fermava
successivamente a:
5. Baggio
6. Cascina Olona di Settimo Milanese
7. San Pietro all’Olmo
8. Sedriano.
Da quest’ultima fermata partiva la diramazione per
Castano (1B), mentre la linea principale continuava
per Vittuone (9), Corbetta (10) e Magenta (11).

(Fig.3)
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Negli anni antecedenti alla guerra venivano effettuate 5 corse al giorno e giorno dopo giorno il mezzo
di trasporto Gamba de Legn’ si affermava sempre di
più nello scenario milanese come strumento utile
e necessario per la vita dei cittadini. Alla fine della
Seconda Guerra Mondiale diventerà l’unico mezzo
di trasporto utilizzato nonostante i bombardamenti;
quest’ultimi non provocavano grossi danni al convoglio poiché non era alimentato a corrente.
Nel 1950, alle cinque corse per Magenta e Sedriano,
ne viene aggiunta una. L’ultima corsa avveniva alle
00:40, orario nel quale i teatri ed i cinema chiudevano.
In aggiunta, il prezzo del biglietto variava in base alla
classe scelta, proprio come al giorno d’oggi, ed era
di 5-7 centesimi di lira per chilometro in prima classe e di 4 centesimi di lira per chilometro in seconda
classe.
Per quanto riguarda la velocità, furono stabiliti dei
limiti dal consiglio provinciale Milano:
• 15 km/h in campagna
• 10 km/h entro i confini di Milano
• 5 km/h in caso di nebbia o traffico; nella prima
condizione un uomo a piedi con un fischietto doveva seguire il convoglio avvertendo la gente del
pericolo
Infine, l’arrivo dell’elettricità anche in ambito di
trasporti, fece sì che nel 1952 la diramazione per
Castano venisse chiusa e le corse per Magenta venissero ridotte a cinque e solo negli orari di punta,
aiutate dalla presenza di un servizio autobus.

(Fig.4)

Purtroppo, l’elettrificazione delle linee ebbe la meglio sul tram a vapore: in un primo momento venne limitato il servizio a Corbetta, poi a Vittuone, ed
infine nel 1957 Gamba de Legn’ fece la sua ultima
corsa, essendo sostituito successivamente da autobus articolati.

CURIOSITÀ
Alcune dicerie raccontano che l’addetto al controllo
del convoglio in caso di nebbia per avvisare le persone del pericolo fu travolto dal tram perdendo così
una gamba, per questo il convoglio prende il nome
di Gamba de Legn’.
FRANCESCA CARUGO

Le foto presenti nell’articolo sono prese da internet
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GINNASTICA
RITMICA

ni risultati: la squadra
“SincroGym” si è messa in evidenza conquistando la Fascia Oro
e qualificandosi per la
fase nazionale.
Le due squadre delle
più piccole atlete nervianesi, che si sono
cimentate nel “Trofeo
Giovani”, hanno vinto
la Fascia Oro nella gara
regionale di Pavia dimostrando buona capacità
e determinazione.
Le nove ginnaste della
squadra della “Ginnastica Estetica”, dopo i buoni risultati ai mondiali Brno
2016 e Helsinki 2017, si qualificano per i mondiali di
Budapest, che si sono tenuti il 9-10 giugno 2018.
Complimenti a queste ginnaste che per il terzo anno
consecutivo hanno conquistato un altro mondiale.
Degno di nota anche l’argento nazionale vinto dalle ragazze a Padova lo scorso 3 giugno.

L

a società Ginnastica Ritmica
Nervianese ha compiuto nel
2017 il trentesimo anniversario di fondazione: 30 anni
di vita sportiva vissuta intensamente, compreso il gran
traguardo della serie A2 raggiunto nell’anno 2000 e quello ancor più prestigioso della
serie A1 nel 2009 e nel 2012.
La nostra società opera sul territorio e annovera più di
cento associate iscritte, suddivise in corsi di base, promozione, agonistica “Silver”, agonistica “Gold” e ginnastica estetica. Vitalità e agonismo, le due anime dello sport
convivono nella Ritmica Nervianese, creando le basi di
questa società.
Nel 2017 con grande rammarico la squadra cadetta è
uscita dalla serie A ma, grazie agli ottimi risultati delle ultime gare, all’intenso allenamento e alla determinazione
delle atlete la rimonta arriverà presto.
Nel 2018 la ginnasta Junior Matilde Gilardi, campionessa
interregionale Gold, è decima alla finale nazionale di Forlì
ed è stata convocata per ben due volte dalla FGI - nei
mesi di aprile e maggio - come ginnasta d’interesse nazionale.
Tutto il settore agonistica “Gold” Allieve, Junior e Senior
ha dimostrato una buona tenuta di gara ai campionati
Regionali e Interregionali e diversi podi sono stati centrati ai tornei internazionali svolti a maggio a Morbegno
e Arcore.
Le ginnaste del settore agonistica “Silver” non sono state
da meno: questo folto numero di ginnaste nelle categorie
Allieve, Junior e Senior ha ottenuto moltissimi successi e
conquistato molti podi regionali e più di 35 ginnaste parteciperanno alla finale nazionale di fine giugno a Rimini.
Anche le ginnaste del settore “GpT” hanno avuto buo-

La Ritmica Nervianese è già in preparazione per l’anno
sportivo 2018/19; nelle ultime settimane sono stati effettuati i test di valutazione per valutare i miglioramenti delle atlete e l’operato delle tecniche in modo da preparare
al meglio il nuovo anno sportivo.
La Ginnastica Ritmica Nervianese, come ogni anno da 30
anni a questa parte, nei primi giorni di settembre effettuerà lezioni di prova per chi vorrà avvicinarsi a questo
bellissimo sport: la società aspetta le bambine dai 4 anni
incuriosite da questo bellissimo sport e tutte le atlete
interessate a far parte della nostra grande famiglia!
Tutte le info e le ultime news si possono trovare sul sito
ritmicanervianese.it, sulla pagina Facebook “Ritmica Nervianese” o scrivendo all’indirizzo mail ritmicanervianese@libero.it.
IL PRESIDENTE DELLA RITMICA NERVIANESE
GIAMPIERO BARZACCA
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NERVIANO TENNISTAVOLO
La meta nazionale

G

randissima soddisfazione
per la squadra del Nerviano di serie C2 che con un
cammino entusiasmante
iniziato ad ottobre ha conquistato nel proprio campionato la promozione in
C1 vincendo la semifinale
ai playoff che si sono svolti
a Milano sabato pomeriggio presso il centro sportivo federale Bonacossa.
Il Nerviano, già mattatore nel proprio girone di
campionato in cui ha perso una sola partita contro
Arese, ha affrontato con successo i playoff di fine
campionato prima contro il Montichiari Brescia e
poi contro il Cus Bergamo vincendo entrambe le
partite con risultati decisi e con grande generosità
di gioco.
Superate le due sfide che la separavano dall’ultimo
atto delle semifinali si è presentata a Milano in grande forma accompagnata da un nutrito gruppo di tifosi e dirigenti.
La squadra composta da Lorenzo Traini, Gianluca
Austria (classe 1999) e il nervianese Nicholas Noviello (classe 1997) era attesa nella semifinale che
valeva la promozione in C1 (passano 3 squadre su
4) contro il Villa Romanò di Inverigo, squadra rivelazione del campionato di serie C2 2017-2018 e caratterizzata da giocatori giovani e di qualità.
La partita ha avuto momenti di grande spunto soprattutto nelle sfide che hanno visto prodigarsi in
esibizioni tecniche notevoli Traini, Austria e, da parte di Villa Romanò, i giovani Leonardis e Brunelli.
Sottotono rispetto le attese le prestazioni di Nicholas Noviello per Nerviano e Saverio Amenta per
Villa Romanò.
Il Nerviano vince così la sfida più importante per
5-3 con punti di Traini e Austria guadagnandosi così
l’accesso alla finale per decretare il meglio del meglio ovvero la squadra campione della Lombardia
pur con già la promozione in serie C1 garantita.
In finale i giovani leoni gialloneri (così sono definiti
bonariamente i tre atleti nervianesi) perdono contro Castelgoffredo in una gara che forse non riceve
merito dal risultato (5-2 per la compagine mantovana) ma che la dice tutta sul tasso tecnico che si

è visto in campo. Soprattutto la sfida tra Lorenzo
Traini e Leonardo Bassi (Giovane nazionale), terminata 3-2 per il giocatore di Castegoffredo, sfida
che fino all’ultimo ha tenuto sul filo dell’incertezza il
numeroso pubblico accorso ad assistere all’evento
della stagione.
Classifica finale
1° CASTELGOFFREDO,
2° NERVIANO,
3° OLGIATE OLONA tutte promosse in serie C1.
La sfida che aspetta la squadra giallonera la prossima stagione sarà tutta un’altra musica rispetto a
quella di quest’anno visto che il panorama si allargherà in ambito nazionale con avversarie di livello
sempre più alto.
Lo staff dirigenziale del Nerviano esprime tutta la
propria fierezza verso questi 3 giovani che hanno
condotto una cavalcata di 8 mesi intensi, faticosi,
non senza la genuina tensione di una compagine che
si rispetti, ma anche momenti entusiasmanti in grado di esaltare la coesione.
A questo punto non ci resta che augurare al Nerviano tennistavolo un in bocca al lupo per una futura
stagione di successi e divertimento.
REDAZIONE NERVIANO
TENNISTAVOLO
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OSTI E OSTERIE
NELLA NERVIANO CHE FU…

A

me piacciono gli anfratti
bui delle osterie dormienti, dove la gente culmina
nell’eccesso del canto”.
Questi versi di Alda Merini
sono uno splendido tributo a quei luoghi di ritrovo
e di svago che un tempo
erano immancabili, sia nel più sperduto paese, sia
nella grande città.
E nel 1922 Nerviano di osterie era ricca, come
si nota nella “Grande Pianta Generale del Borgo e Comunità di Nerviano” su cui Paolo Caccia
Dominioni segnala “tutte le bettole e le botteghe
o negozi di vino” del paese nativo: tavola che utilizzeremo come aiuto per fare un salto a ritroso
nel tempo.
Il Conte ha 26 anni e, uscito dall’esperienza drammatica della prima guerra mondiale, è proiettato
in un contesto sociale e politico che sta vivendo

cambiamenti radicali: siamo infatti alla vigilia della
marcia su Roma.
Con tono volutamente spensierato e goliardico,
quasi a prendere le distanze da quel momento storico di grande tensione, dedica il disegno a Don
Filippo Piazzi e al Signor Eugenio Albè “vecchi amici
di spugne imperiali”. Questo intento canzonatorio è reso ancor più evidente dal fatto che nella
tavola spiccano, irriverenti, due stemmi; il primo,
al centro, è quello della città di Nerviano, percorsa
tutt’intorno da un motto scherzoso “Fuit barbera
studium” che non ammette dubbi riguardo al vino
preferito dai tre amici e, si suppone, dai Nervianesi. Nel secondo, troviamo una bottiglia, sorretta
da due leoni, sormontata da una corona nobiliare composta da cinque calici e circondata da un
collare da cui pende un bicchiere di vino. Alla sua
sinistra spicca lo stemma della casata Caccia Dominioni con la corona a nove punte che indica il
titolo di conte, alla sua destra è posizionato lo
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1918, il secondo il Partito Comunista, fondato
da Gramsci nel gennaio
del 1921, il terzo il partito fascista, fondato a
Roma nel novembre del
1921, come evoluzione
del movimento dei fasci
di combattimento. Tre
osterie, dunque, sono
diventate punto di ritrovo di persone che si
riconoscono in precisi
e fortemente contrapposti obiettivi politici.
Spiega Paolo Caccia
Dominioni con evidente ironia: “Sono dove si
beve per un alto ideale”. Un passo, avanti, comunque, rispetto all’immobilismo che ha caratterizzato per decenni la vita
politica nervianese, ma sarà una breve parentesi,
giacchè siamo alla vigilia della Marcia su Roma…
Da notare che le tre sedi indicate non corrispondono minimamente a quelle che gli stessi partiti
avranno come punto di riferimento negli anni successivi. I simpatizzanti di Mussolini, per esempio,
non esistendo ancora la Casa del Fascio, avevano
come punto di ritrovo l’osteria del “Rabiaa” - un
nome che era tutto un programma - situata in corrispondenza dell’attuale Bar Stazione.
Ma cerchiamo di capire la realtà di quel periodo,
con l’intento di non mitizzare troppo il tempo passato: l’economia di Nerviano negli anni ’20 era
ancora essenzialmente agricola i lavori più praticati

stemma dei Piazzi. Le due famiglie allora più in vista
di Nerviano sono dunque accomunate, in questo
disegno, da un’allegra e nel contempo nobile passione per il vino.
Passione condivisa, però, dalla stragrande maggioranza dei Nervianesi. Lungo l’asse principale del paese sono indicate, partendo dal Sempione e scendendo sino al Pasquè, con il simbolo di una coppa,
ben 23 osterie. Oltre alla precisa ricostruzione
delle sagome delle chiese e dei palazzi nobiliari,
spiccano tre simboli che indicano come la politica
abbia fatto irruzione anche nella statica comunità
nervianese. Tre osterie, infatti, sono affiancate dal
simbolo del partito di riferimento lo scudo crociato, la falce e martello, i fasci littori. Il primo indica il partito popolare, fondato da Don Sturzo nel

TRATTORIA PIZZERIA “LA LUPA”
Nerviano

Piazza Italia, 17 - 20014 Nerviano (MI) - Tel. 0331 074382
| p. 7
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erano quelli del paisan e del carrettee. La maggior
parte dei contadini, lavorava terre di proprietà dei
possidenti della zona, quindi erano fitaol (fittavoli).
Molti giovani, in bicicletta, si recavano a Milano per
fare i magutt. Nelle case piccole e malsane mancava
l’acqua corrente, l’elettricità era un lusso per pochi
e il riscaldamento lo si otteneva col camino e la
stufa a legna e carbone e per risparmiare il combustibile alla sera le famiglie si riunivano nella stalla
per riscaldarsi al tepore delle bestie. Parliamo di
un’epoca, chiaramente, in cui i divertimenti erano
pochi…
Quando gli uomini tornavano a casa stanchi, sfiniti
dal lavoro, cosa rimaneva se non spendere le serate
nell’unica consolazione che una vita grama poteva
dare? Si andava quindi all’osteria e si annegavano
pensieri e dispiaceri nel vino a cui una credenza
diffusa attribuiva effetti corroboranti.
Non va sottovalutato inoltre il fatto che il consumo di alcolici era vissuto anche come una importante forma di aggregazione sociale. I paisan, infatti,
guardavano con benevolenza e con una certa dose
d’ammirazione chi riusciva a scolare più tazze di
vino, anzi, a volte si svolgevano vere e proprie sfide a suon di quartini e di mezzi litri. Le uniche a
lamentarsi per queste abitudini maschili erano le
madri e le mogli che si trovavano a gestire le conseguenze, sempre spiacevoli, dell’ubriacatura…

All’osteria però non si andava solo per bere, ma
anche per giocare, per farsi raccontare le novità
del paese, per concludere affari.
In un mobiletto si trovavano i mazzi di carte con cui
gli avventori giocavano a scopa, a scopone scientifico, alla marianna, a briscola, segnando i punti su
apposite lavagnette. Due coppie si fronteggiavano
e ogni mezzo era lecito pur di vincere la partita: il
tutto condito da contestazioni, urla, ingiurie più o
meno colorite. Poi, vinti e vincitori si consolavano
o esultavano con una immancabile bevuta.
I marossee (mediatori di bestiame) aspettavano il
momento in cui i contadini, rintronati dal vino generosamente offerto, erano disposti a vendere le
loro bestie senza discutere troppo sul prezzo.
Poco prima della chiusura, trattandosi di una pratica vietata, si giocava alla morra e i locali annebbiati dal fumo e impregnati dagli effluvi del vino, del
sudore, del tabacco risuonavano di quatar, cenq ,
mura, con il consueto accompagnamento di incitamenti e recriminazioni che, a volte, sfociavano in
vere e proprie risse.
Col suo piccolo saggio “La vita a Nerviano”, Giuseppina Colombo ci aiuta a ricordare alcune tra le
più note osterie nervianesi del passato. In particolare in Viale Villoresi si trovava “Il Trani” del Pepin
Di Marzo: questa mescita doveva il suo nome al
luogo di nascita del proprietario, che ricordiamo
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anche come il primo meridionale che si stabilì a
Nerviano (per la gioia di tanti bevitori…).
Molti furono i pugliesi, infatti, che in seguito alla
guerra doganale con la Francia, iniziarono ad aprire
locali a Milano e nei dintorni, vendendo vino molto
alcolico a prezzi decisamente contenuti. (Chi non
ricorda la canzone di Gaber, Trani a gogo?)
Nell’attuale Piazza Italia “Piazza Granda”, in corrispondenza con la Cremeria, si poteva frequentare
l’“osteria della Polvara” che, in seguito acquistata
dal maniscalco che aveva la sua officina lì vicino,
venne ribattezzata “Osteria del Cavallino”.
Il Circulon era il luogo di ritrovo dei contadini che
facevano parte della Cooperativa Sant’Isidoro. Ora,
di questa osteria situata in via Rondanini, all’angolo
della Streccia di Boldoritt, non è rimasta più alcuna traccia. A questo grande locale, a forma di L si
accedeva direttamente dalla strada . Piero Dellavedova in “Luci e ombre di Nerviano” descrive il suo
interno: il bancone della mescita in noce massiccio,
con bottiglioni di vino dozzinale, gli specchi con la
pubblicità alle pareti, il mobile alle spalle dell’oste
su cui erano disposti in ordine scrupoloso al litar, al
mezz litar, al quart, al quarten, con tanto di timbro
governativo che ne garantiva la quantità.
Gli avventori sedevano su sedie impagliate disposte intorno a tavoloni di legno. Sparse per il locale
si trovavano le mitiche sputacchiere, in quanto un

cartello vietava tassativamente di sputare in terra.
Era vietato anche bestemmiare e giocare a morra.
Ma tutti e tre i divieti erano abitualmente disattesi...
Un’altra mescita molto frequentata era quella della
“Pesa”, in Piazza Olona. Qui c’era la pesa pubblica
dove venivano pesati animali e merci e, accanto,
una piccola edicola di giornali.
In via Lazzaretto si trovava invece “La trattoria
dell’Olona” gestita dalla Brama e dal Rico, chiamati
i piemontes, perché servivano vini provenienti da
quella regione.
All’imbocco del Viale Villoresi si trovava il Gioann
Tabacchee: il locale, che, gestito da Ceriani Giovanni passerà successivamente al figlio Gini nella sua
bivalente specializzazione di osteria/tabaccheria,
dava una sorta di abbrivio a chi, in particolare vena
(alcolica) decideva di iniziare il giro delle bettole!
Dall’altra parte del Sempione, all’angolo di via IV
Novembre, “Al Bigio” al secolo “Ristorante Zancona”, che in origine era un’antica stazione di posta
per cavalli, funzione poi decaduta quando il servizio
di trasporto lungo la Strada Statale venne assicurato dal tram. Successivamente questa locanda divenne nota come “La Grotta Azzurra”, celebre in
quanto vi si svolgevano serate danzanti, oltre naturalmente a garantire il mantenimento dell’umidità
della gola…
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Andando verso Legnano si incontrava poi la “Locanda Vegia dal Sciatell”, che era meglio nota per
altri “articoli” più che per la vendita del vino…
E fin qui il Capoluogo: ma le Frazioni? Ovviamente
fiaschetterie, osterie, locande e trattorie costellavano il territorio e presidiavano le strade più frequentate, senza lasciare però sguarnite le cascine
isolate. Ecco allora che percorrendo Via Garibaldi,
entrando in S. Ilario, si incontrava la fiaschetteria
Colombo, seguita poco più avanti dal Pivatt e dall’osteria/tabaccheria del Chilu Tabacchee e poi il Bar
Centrale. Una caratteristica particolare consisteva
in una sorta di osterie autarchiche che sorgevano
in diversi cortili della Cassina dal pè che funzionavano in maniera singolare, ovvero quasi come dei
ritrovi o dei circoli, ma che garantivano - come i
locali “ufficiali” – la fornitura del nettare di Bacco.
Alla Garbatola la presenza della Trattoria San Francesco - gestita dalla famiglia Leva – e del Circolo, evitava di lasciare i paisan senza vino, mentre
a Villanova il Circolino non esisteva ancora (non
dimentichiamoci che nel nostro viaggio a ritroso
nel tempo ci siamo fermati nel 1922…) quindi ci si
doveva arrangiare diversamente… Un’osteria non
mancava neppure a Costa San Lorenzo: la Genoeffa…
E Cantone? Non ce ne siamo dimenticati, assolutamente! Con un poco di poesia chiudiamo questo
“amarcord” proprio con l’Osteria Vighignoeu perché la possiamo definire l’ultima osteria, l’ultimo
locale in cui - a Nerviano – si ritrovano ancora
sensazioni, battute e… bevute degne dei tempi
andati. La storia del “Vighi” (come viene chiamato oggi…) risale agli ultimi anni dell’800, quando il

Tognen, proveniente da Vighignolo, mette in piedi
una baracca per la mescita del vino all’inizio di Via
Torino… il nome col quale era conosciuta la bettola era “La Gabana”: ogni commento è superfluo.
Il Tognen, che non aveva figli, tenne con sé un nipote, Angelo, figlio della sorella che doveva badare
ad altri sette figli e a lui lasciò poi l’attività. Attività
che, a quanto pare, il giovanotto fece fruttare, visto che nel 1910 costruì l’edificio che ancora oggi
ospita l’osteria… Poi la ruota gira, dopo Angelo il
figlio Gioann con la moglie Pasquina e il Vighignoeu
è arrivato sino ai nostri giorni, grazie all’indimenticabile Lidia e all’inossidabile Angelo: l’ultimo oste
di Nerviano.
PAOLO MUSAZZI
SERGIO PARINI
Si ringraziano per la preziosa collaborazione
Sergio Banfi “Tabacchee” e Angelo Cucchi “Oste”

VUOI PROMUOVERE
LA TUA ATTIVITÀ
SU NERVIANO INFORMA
DISTRIBUITO
A TUTTE LE FAMIGLIE
Chiama con fiducia
342 5744612
o manda una mail
info.commerciali@printall.it

il tuo spazio ti aspetta!
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Orari dello Sportello GESEM

Numeri
telefonici
Numeri telefonici
Numeri
telefonici
degli uffici comunali

degli uffici comunali

degli uffici comunali

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
con
il
Pubblico
cortile foresteria
tel. 0331 438 903
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 0331
Vittorio
Veneto 12
tel.
748420
tel.
0331
748420
0331
748424
Polizia
Locale
0331
0331 748424
748425
tel.
0331
587 347 - 0331 438 985
0331
748425
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
70
12
fax 0331
580
143
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,Via
Donatello
Ufficio
Lavori
Pubblici
PROTOCOLLO
tel. 0331
589 862
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
Speciale
Consortile SER.CO.P.
Polo Tutela
Minori
CimiteriPatrimonio,
- 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 Sportello
Unico Via
Vittorio
Veneto, 12
Sportello
per l’abitare
Edilizia
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

Presso Palazzo Municipale
Comune di Nerviano - tel. 0331 580455

Gli
orari
dello
Sportello
GESEM
A partire
da Lunedì
9 luglio
2018 il numero
di
Gli
orari
dello
Sportello
GESEM
telefono
per contattare
l’Ufficio
GESEM
sarà il
Presso Palazzo
Municipale
Comune
di Nerviano.
Presso
Palazzo
Municipale Comune di Nerviano.
Tel. 0331
580455.
seguente:
02/93790037
Tel. 0331 580455.

tutte
le pratiche
relative
a TARI,
ICI/IMU,
PerPertutte
le pratiche
relative
a TARI,
ICI/IMU,
Per
tutte affissioni,
le pratiche
relative
a TARI, ICI/IMU,
Pubbliche
imposta
di pubblicità,
raccolta
Pubbliche
afﬁssioni,
imposta
di
pubblicità,
Pubbliche
affissioni,tessere
imposta
di pubblicità,
raccoltaa
rifiuti, cassonetti,
piattaforma,
rivolgersi
rifiuti,
tessere
rivolgersi a
raccolta
riﬁuti,
cassonetti,
tessere piattaforma,
GESEMcassonetti,
nei seguenti
orari: piattaforma,
GESEM nei seguenti orari:
rivolgersi
a GESEM nei seguenti orari:
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15
• lunedì
dalle
alle
12.15
•• lunedì
dalle11.00
alledalle
12.1509.00 alle 12.15
da martedì
a11.00
venerdì
•• da
martedì
venerdì
dallealle
09.00
alle
giovedì
anche
dalle 16.00
17.15
• da
martedì
aavenerdì
dalle
09.00
alle 12.15
12.15
• 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
PRODUTTIVE UTENZE
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
Capogruppo
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Guainazzi David Michele paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it
Zancarli
PaoloDavid
| Capogruppo
Guainazzi
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
|Panaccio
Presidente
del
Consiglio
Raffaella
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
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

39

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

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

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Lunedì
dalle ore 11:00 alle ore 12:15
Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Mercoledì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Giovedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
e dalle ore 16:00 alle ore 17:15

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
Associazionismo e Urp - Informatizzazione e Innovazione
Email: sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri: per Pubblica Istruzione - Politiche Educative 0331.438935 - per la Cultura 0331.438976 per Associazionismo e
Urp 0331.438903 e per Informatizzazione e Innovazione 0331.438925
Nazzareno Rimondi
Assessore: Politiche Sociali - Lavori Pubblici - Bandi e Finanziamenti
Email: nazzareno.rimondi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri: per le Politiche
Sociali 0331.748425 - 0331.748420, per i lavori Pubblici 0331.438949 - 0331.438988, per
Bandi e Finanziamenti 0331.438903
Alba Maria Airaghi
Assessore: Personale - Bilancio e Tributi - Servizi Demografici
Email: alba.airaghi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per la delega al Personale 0331.438963, per la delega a Bilancio e Tributi 0331.438972
per i Servizi Demografici 0331.438902
Laura Rodolfi
Assessore: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente e Territorio
Email: 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
Alfredo Re Sarto’
Assessore: Politiche Giovanili e Partecipazione - Sport e Tempo Libero - Frazioni
Email: alfredo.resarto@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri: per Politiche
iovanili e Partecipazione - Frazioni 0331.438903, per Sport e Tempo Libero 0331.438936

Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Ufficio Protocollo, Anagrafe e Stato Civile, Pubblica
Istruzione e Sport, Ufficio Segreteria anche il Sabato
dalle ore 09:15 alle ore 12:15
Polizia Locale ogni primo Sabato del mese dalle ore
9.00 alle ore 12.00.

Apertura al pubblico
della Biblioteca
comunale
Lunedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Martedì
dalle ore 09.15 alle ore 18.00
orario continuato
Mercoledì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Venerdì
dalle ore 09:15 alle ore 12:15
Sabato
dalle ore 9:15 alle ore 12:15

