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editoriale del Sindaco

Il ﬁne del nostro agire
amministrativo: il bene comune
Colgo con soddisfazione il fatto
che la ripresa delle pubblicazioni
del periodico comunale è stata
favorevolmente accolta dalla nostra comunità.
Vi sono stati alcuni disguidi nella
distribuzione e per questo me ne
scuso. Ci siamo attivati aﬃnché
ciò non accada di nuovo.
In questo particolare periodo
dell’anno si è soliti fare un bilancio
sull’attività svolta. Diversi obiettivi sono stati raggiunti, molti sono
in corso di realizzazione, altrettanti sono ancora da raggiungere.
L’impegno quotidiano rimane
comunque quello di cercare di
dare risposte ai bisogni della comunità. Serve pazienza e tenacia
per raggiungere il ﬁne principale
dell’agire amministrativo: il bene
comune.
Spesso la politica si anima più su
dispute ideologiche che sui contenuti, facendo sì che i veri problemi rimangano sostanzialmente irrisolti. Ci sono poi momenti
in cui nel confronto, anche aspro,
emerge il buon senso e ciò porta
sempre con sé il raggiungimento
di un risultato.
In una città che vuole crescere e

migliorare c’è bisogno del contributo di tutti. Bisogna saper
ascoltare ogni attore sociale ed
ogni cittadino. Solo attraverso un
sereno dialogo si possono trovare
risposte condivise.
Immagino la nostra comunità
come una famiglia allargata, dove
ognuno ha il diritto di esprimere
la propria opinione nel rispetto
di quelle altrui. La famiglia come
nucleo fondante della comunità
e ad esse devono essere rivolte
le giuste attenzioni. Dare servizi, da quelli educativi a quelli

sociali, signiﬁca dare sostegno
concreto, supporto necessario
aﬃnché possano essere superati i
momenti di diﬃcoltà. Una pratica
quotidiana e non uno slogan
propagandistico.
Siamo ormai prossimi alle festività di ﬁne anno ed è con grande piacere che formulo a nome
dell’Amministrazione Comunale,
mio personale e del Comitato
di Redazione a Voi tutti un caloroso augurio per un sereno
Santo Natale ed un prospero
Anno Nuovo.

Un ciliegio per ogni Scuola Primaria
Nei primi giorni del mese di dicembre verranno piantumati tre alberi
di Ciliegio da ﬁore nei plessi scolastici.
L’Amministrazione Comunale ha così accolto la richiesta della Direzione Didattica di via Roma di mettere a dimora un albero di Ciliegio
nei plessi scolastici di via Roma, via Trento e via Filzi/Montenevoso a
supporto del programma didattico delle seconde classi delle Scuole
Primarie. Gli alunni di queste classi e di quelle a venire, avranno così
un soggetto che, con i suoi ﬁori ed i suoi frutti, fornirà lo stimolo
per l’osservazione della natura e del suo mutamento nel corso delle
stagioni.
Gli alberelli verranno forniti dal Comune di Nerviano e messi a dimora
da proprio personale con la collaborazione degli alunni delle classi
interessate, in momenti appositamente dedicati durante le lezioni
scolastiche.
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Anno nuovo, Statuto nuovo
Un iter di studio e deﬁnizione lungo un anno.
Il lavoro della Commissione
Nel prossimo mese di gennaio
entrerà in vigore il nuovo Statuto
Comunale. Il testo è frutto della
revisione completa dello Statuto
vigente: una riorganizzazione
dell’impianto statutario con modiﬁche che hanno riguardato non
solo i contenuti degli articoli, ma
anche il lessico con cui gli stessi
erano scritti. Prima di elencare le
tappe con cui si è giunti all’approvazione del nuovo statuto, occorre sottolineare le esigenze che
hanno reso necessaria la modiﬁca
della Carta Costituzionale del
nostro Comune. Oltre all’obbligo
di legge che prescrive l’aggiornamento dello Statuto a seguito di
modiﬁche del regolamento dal
quale lo stesso discende, ovvero
il Testo Unico degli Enti Locali, è
emersa da più parti la richiesta di
giungere ad un documento che
fosse il risultato delle proposte
dei rappresentanti dei cittadini
- i consiglieri comunali - e dei
cittadini stessi. L’attuale Statuto
è stato approvato nel 2005 dal
Commissario Prefettizio e redatto
col contributo degli uﬃci; risulta
essere un testo tecnico, nel quale
vengono più volte riproposti articoli o parte di essi contenuti nel
sopraccitato Testo Unico. Nulla di
male dunque, ma si è pensato che
un documento che deve essere
di riferimento per tutti i cittadini,

dovesse avere una connotazione
meno tecnica, una dimensione
più accessibile, ma soprattutto
la massima condivisione possibile. Questo è ciò che ha spinto
alcune forze di minoranza a chiedere sin dal Consiglio Comunale
di insediamento (giugno 2006)
la revisione dello statuto; l’amministrazione, accogliendo tali
richieste ha portato in Consiglio
Comunale (gennaio 2007) la proposta di nomina di una commissione speciﬁca, denominata
appunto commissione statuto,
che predisponesse le modiﬁche
all’attuale testo. La commissione,
di cui, oltre al Sindaco, hanno
fatto parte quattro membri di
maggioranza e quattro membri
in rappresentanza delle forze di
opposizione, ha iniziato i lavori in
febbraio e consegnato la bozza
con le proposte di modiﬁca alla
ﬁne di maggio. Nei quattro mesi
di studio, i commissari si sono
riuniti con scadenza quindicinale
analizzando di volta in volta un
determinato numero di articoli,
riservandosi, al termine dei lavori,
di rivedere tutto il testo per veriﬁcarne l’omogeneità e, insieme
col Segretario Generale, la legittimità. Come da regolamento la
bozza del nuovo statuto è stata
poi presentata ai cittadini ed alle
associazioni nel mese di ottobre.

In accordo con i Capigruppo dei
partiti rappresentati in consiglio
comunale si è deciso di realizzare
quattro serate, una nel capoluogo, le altre nelle frazioni per
illustrare le modiﬁche apportate
e ricevere le proposte di emendamento che i cittadini stessi e le
associazioni avrebbero portato.
Dal 6 novembre le proposte di
modiﬁca sono state vagliate dal
Segretario Generale, che ne ha
verificato la legittimità e sono
state portate in discussione nella conferenza dei capigruppo.
In questi giorni ci sarà l’approvazione deﬁnitiva in Consiglio
Comunale e, una volta trascorsi
i trenta giorni, previsti per legge,
per la sua aﬃssione sugli organi
uﬃciali (Albo Pretorio comunale,
Bollettino Uﬃciale della Regione
Lombardia) lo Statuto entrerà in
vigore a tutti gli eﬀetti.

BAR STAZIONE
OASI
sistemi computerizzati

Ricevitoria

NERVIANO (MI) • Via Milano, 20 • Tel. 0331 587158
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Università per Adulti e Terza Età
1533 presenze alle lezioni in due settimane
Le lezioni all’Università per Adulti
e Terza Età “Ivana Torretta” di
Nerviano sono iniziate con un
numero importante di presenze.
La sfida è continuare il lavoro
intrapreso con umiltà, serietà e
determinazione per mantenere
il livello e i successi raggiunti. E
mantenere il successo impegna
sempre di più che conquistarlo.
L’Anno Accademico 2007-2008
è iniziato il 6 novembre: sono
state brevemente delineate
quali sono le linee-guida
lungo le quali si muoverà
l’Università, primo tra tutti
riappropriarsi del piacere
delle piccole cose quotidiane (“aggiungiamo vita
agli anni”): ascoltare per
pochi minuti al giorno
la propria musica preferita; una passeggiata
anche di soli 30 minuti
al giorno in compagnia
e buonumore è da considerarsi un farmaco; una alimentazione sana ed equilibrata
è un farmaco; un pomeriggio
passato in compagnia di nuovi
e vecchi amici è un farmaco;
tenere allenata la mente è un
farmaco; una persona che quando ti parla ti trasmette serenità è
vita. Dopo l’apertura è iniziata la
cerimonia di inaugurazione, cui
hanno partecipato le autorità
locali ed il prof. Silvio Garattini,
Direttore dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri, che
ha sottolineato l’importanza della
ricerca in Italia, condotta purtroppo senza i fondi appropriati. Sono
poi iniziati i corsi: l’evoluzione del
concetto di malattia ha ripercorso
l’interpretazione religiosa, magica e l’empirismo della medicina:
il segno divino della malattia è
ancora attuale; l’osteoporosi è
una malattia che si può prevenire

Lezioni culturali,
sanitarie, di
informazione e
l’iniziativa “Diecimila
passi”
con uno stile di vita adeguato;
il dodecalogo del buon uso dei
farmaci invita a non abusare dei
farmaci, specialmente durante la
Terza Età in cui ci sono pluripatologie e pluritrattamenti: seguire
sempre i consigli del medico,

situazioni e concetti complessi.
L’avventura dell’uomo ha sottolineato la centralità dell’uomo in
tutti i momenti storici evolutivi.
La storia dei Servizi Segreti Italiani
ha svelato una realtà italiana
molto complessa, a differenza
di altri Paesi ove vi è maggiore
accorpamento di responsabilità
e snellezza di strutture.
Il dato più confortante e altamente sociale è l’impegno che
130 persone si sono assunte
nell’affrontare i diecimila PASSI, che possono essere 8-9 km

senza mai fare di testa propria e
acquistare sempre i farmaci in farmacia e mai via Internet. Isabella
D’Este, prima nobildonna presa
in esame, ben rappresenta una
delle due tendenze rivelatrici del
Rinascimento, vale a dire la trasﬁgurazione del reale in un mondo
di perfezione astratta qual è la
corte. Dante pittore di paesaggi
ha fatto capire come il grande
poeta privilegi i vari sensi per
attirare l’attenzione del lettore su

per alcuni e 6-7 km per altri: la
partecipazione è talmente alta
che le passeggiate sono state
quadruplicate. Questo impegno
in una attività così semplice e
molto benefica come è quella
del camminare presuppone che
l’Università dovrà dar vita a qualcosa che è un altro sogno nel
cassetto: abbinare nella stessa
lezione cultura e attività ﬁsica.
E ci sono già molte idee che si
realizzeranno nel 2008.
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IL GHIOTTONE ★
informa

Via Milano, 13 (sotto i portici) - NERVIANO (MI) - tel. 0331 587567

★

IN PROMOZIONE DAL 14 AL 24 DICEMBRE 2007

★

★
Bocconcini di vitello

€ 7,95 al kg

€ 1,00

Emmentaler
Svizzero

★

Bonarda
Val Tidone
cl.75

€ 6,98 al kg
Trebbiano
di Romagna
cl.75

Mele Golden
del Trentino

★

★

Zampone
precotto
gr. 900
Casa Modena

€ 5,45

★

€ 3,10

€ 2,00

Olio extravergi
ne
Monini l. 1

★

★

★

★
★
★

€ 3,99

Si accettano i tickets sui banchi gastronomia, carne e frutta:

★

Vaschetta
gelato
La Cremeria
gr. 500

★

Cotechino
precotto gr.
500 Casa
Modena

★

€ 1,00

€ 0,59 al kg

★

La Forza di un Gruppo, i Servizi di tre Aziende Specializzate

Serramenti

Porte

Imbiancature

SERRAMENTI IN LEGNO

DIVISIONE PORTE

RIFINITURE E DECORAZIONI

Serramenti in Legno
Serramenti Legno-Alluminio
Persiane e Antoni in Legno
Portoncini Ingresso in Legno
Portoni in Legno

Porte Blindate - Porte Interne
Armadi e Casseforti
Cancelli e Grate di Sicurezza
Tapparelle e Zanzariere
Finestre per Tetti

Imbiancature - Verniciature
Stucchi Antichi - Effetti Decorativi
Finti Marmi - Velature
Sistemi Airless per Capannoni
Silicati - Imbiancature Facciate

Avvalersi della collaborazione di “Servizi integrati” significa poter contare su un gruppo di
3 aziende specializzate che, interagendo perfettamente tra di loro, garantiscono, in tempi
contenuti, lavori di assoluta qualità a prezzi competitivi.

Nerviano (MI)
Tel. 0331 415874
Fax 0331 580878

per informazioni contattare



335 6094809

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA

Grafica: Tauruslab.net

Servizi integrati
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A Nerviano il Workshop
su Mobilità e Infrastrutture
Nella stupenda cornice della Sala Bergognone del Monastero degli Olivetani, in
data 23 Settembre 2007, si è svolto un
Workshop istituzionale sul tema ”Mobilità
e Infrastrutture” organizzato dall’Assessorato con delega all’Alto Milanese della
Provincia di Milano. L’iniziativa ha visto la
partecipazione di numerosi amministratori
locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti del mondo sindacale
e delle varie categorie imprenditoriali e
commerciali del territorio.
Ad un breve intervento del Sindaco di
Nervi ano, Enrico Cozzi, il quale ha portato
i saluti dell’intera città, è seguita la presentazione dei lavori della serata realizzata
dall’Assessore provinciale delegata Daniela Gasparini, promotrice del progetto
“La provincia con i Comuni - un patto per
i cittadini dell’Alto Milanese”. Successivamente è intervenuto l’Assessore Paolo
Matteucci, in merito agli aspetti viabilistici
ed infrastrutturali del nostro territorio, mettendo in evidenza le problematiche insite
in un’area compresa tra il polo ﬁeristico di
Rho-Pero e l’aeroporto di Malpensa.
La relazione dell’Assessore è stata integrata
dalle considerazioni dell’Architetto Luciano
Minotti, dirigente provinciale di settore.
Nel corso della serata sono state aﬀrontate
diverse tematiche, ed in modo particolare
quelle relative alle grandi infrastrutture
viabilistiche del territorio: la superstrada Boffalora-Malpensa, la variante del
Sempione-bis, la viabilità di accesso al
nuovo polo ﬁeristico di Rho/Pero, l’Alta
Velocità, il 3° binario della linea ferrovia-

Aﬀrontate le tematiche
viabilistiche legate alla
Boﬀalora-Malpensa, alla
Sempione-bis, all’Alta
Velocità in costruzione fra
Milano e Torino
ria Rho-Gallarate, il rilancio del trasporto
pubblico locale.
Sono stati messi in particolare evidenza aspetti riguardanti interventi di
potenziamento e razionalizzazione della
rete provinciale, quali la variante di Vanzago (SP 172), la variante ovest di Lainate
(SP 109) ed inﬁne la variante di Casorezzo
(SP 214).
Si è inoltre fatto riferimento ad interventi
di messa in sicurezza e qualiﬁcazione am-

bientale della rete provinciale, tra i quali
risulta anche la rotatoria SP 109 di Nerviano
all’altezza del Cimitero di Garbatola.
Pasquale Cantaﬁo, avendo partecipato
in prima persona alla serata in qualità di
Consigliere Comunale di Nerviano, ha avuto l’occasione di sottoporre agli Assessori
Provinciali e agli amministratori presenti,
due temi che meritano un’ ulteriore riﬂessione da parte di tutti gli Enti Interessati
(Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Milano, Metropolitana Milanese, Atm):
- il biglietto unico per il trasporto pubblico
locale (treno-bus-metro);
- il costo del biglietto metropolitano sino
alla fermata di Rho-Fiera.
Naturalmente, oltre a questi speciﬁci temi,
sono stati aﬀrontati ed approfonditi anche
aspetti relativi ad ogni singolo ambito
territoriale, messi in evidenza dai numerosi
amministratori locali presenti.
Gli stimoli e le indicazioni ricevute nei
vari incontri promossi dall’Assessorato
provinciale dimostrano l’intenzione diffusa da parte degli enti locali di costruire
insieme il futuro di un’area strategica come
l’Altomilanese.

Il 23 e il 24 novembre
si sono svolti gli stati
generali dell’Alto
Milanese a conclusione
delle iniziative promosse
dalla Provincia di Milano.
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Bando di concorso per l’assegnazione
di borse e premi di studio comunali
Come ogni anno, l’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, nell’ambito delle iniziative approvate
con il Piano per il Diritto allo Studio, bandisce due concorsi per
l’assegnazione di borse e premi
di studio a studenti meritevoli
residenti nel nostro Comune, che
abbiano frequentato nell’anno
scolastico 2006/2007 le scuole
Secondarie di primo e secondo
grado. Agli studenti meritevoli e
seriamente intenzionati a continuare gli studi l’Amministrazione
comunale mette a disposizione
delle somme con l’intento di favorire la prosecuzione degli studi
oltre la scuola dell’obbligo anche
per i ragazzi appartenenti a nuclei
familiari in diﬃcoltà economiche,
in considerazione del fatto che
particolari situazioni di disagio
economico possono pregiudicare o rendere più diﬃcoltoso
il percorso scolastico, mentre
si vuole contribuire a garantire
pari opportunità di diritto allo
studio. Inoltre, a prescindere da
ogni criterio riferito al reddito,
l’Amministrazione comunale intende assegnare premi non in
denaro, ma comunque signiﬁcativi a studenti frequentanti scuole
secondarie di 1° e 2° grado che
si siano particolarmente distinti
conseguendo nello studio livelli
di proﬁtto elevati.

Riguarda gli
studenti delle scuole
secondarie di 1° e
2° grado per l’anno
2006-2007
I bandi attualmente in fase di
pubblicazione, con riferimento
all’anno scolastico 2006/2007
appena conclusosi, sono i seguenti.

Borse di studio a.s.
2006/2007

Destinatari: studenti residenti
nel comune di Nerviano, iscritti e
frequentanti, nell’anno scolastico
2006/2007 il 3° anno di scuola
secondaria di 1° grado, dal 1° al
4° anno di scuola secondaria di
2° grado statale o paritaria, o
che dopo aver conseguito il diploma, si sono iscritti al 1° anno
di una facoltà universitaria.
Al ﬁne di incentivare l’impegno
scolastico dei più meritevoli,
saranno assegnati i seguenti
beneﬁci:
- n. 4 assegni da € 400,00 per gli
studenti della classe terza della
secondaria di 1° grado;
- n. 4 assegni da € 500,00 per gli
studenti frequentanti la scuola
secondaria di 2° grado dal 1° al
4° anno;
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- n. 4 assegni da € 600,00 per gli
studenti diplomati iscritti al 1°
anno di università.
In tutti i casi occorre: aver conseguito la votazione minima indicata nel bando; essere iscritto per
la 1ª volta alla classe frequentata;
non essere titolari di altre borse di
studio per l’anno scolastico di riferimento; che il valore ISEE 2007
(Indicatore Situazione Economica
Equivalente) relativo ai redditi ed
al patrimonio dell’anno 2006 non
sia superiore ad € 15.000,00.

Premi di studio
non in denaro a.s.
2006/2007

Destinatari: studenti residenti
nel comune di Nerviano, iscritti e
frequentanti, nell’anno scolastico
2006/2007 il 3° anno di scuola
secondaria di 1° grado, dal 1° al
5° anno di scuola secondaria di
2° grado statale o paritaria.
In tutti i casi occorre: aver conseguito la votazione minima indicata nel bando, essere iscritto per la
1ª volta alla classe frequentata.
Per informazioni più dettagliate
è possibile rivolgersi all’Uﬃcio
Pubblica Istruzione presso il palazzo comunale, Piazza Manzoni
14, tel. 0331/43.89.35, e mail:
istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it

Nerviano
la tua città

informa

sicurezza

Sicurezza, bilancio positivo
per l’azione congiunta delle Polizie Locali
Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 ottobre
si è svolta una vasta operazione di polizia
stradale e controllo del territorio da parte
delle Polizie Locali dei Comuni aderenti al
“progetto sicurezza aggregato”.
Tale operazione è stata finalizzata in
particolare all’attività di contrasto delle
condotte di guida che maggiormente
costituiscono un pericolo per la sicurezza
e l’incolumità delle persone lungo le maggiori direttive stradali di collegamento,
nell’ambito delle azioni di prevenzione
al fenomeno “stragi del sabato sera” ed al
controllo di alcune situazioni di criticità
esistenti sul territorio, in particolare legate
al disturbo da parte di pubblici esercizi
e aggregazioni di persone in parchi e
giardini.
Il servizio delle pattuglie si è protratto
ﬁno ad oltre le 03 di notte.

Il punto dopo 4 mesi
dall’avvio del progetto
che coinvolge
nove comuni
L’attività svolta ha visto l’impiego di 43
persone, tra agenti ed uﬃciali di PL, e
ha determinato il dispiegamento di 17
pattuglie di Polizia Locale nei territori
di competenza: n. 63 sono le violazioni
riscontrate.
I controlli sono stati eﬀettuati con l’ausilio
di alcooltest ed etilometro.

Resoconto analitico

n° personale impiegato: 43
orario: 21,00-03,00
n° pattuglie impiegate: 16 automontate
e 2 motomontate

Locali di intrattenimento: vietati
gli alcolici dopo le ore 2 della notte
Dal 4 ottobre è vietato somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte negli
esercizi in cui la somministrazione si svolge congiuntamente all’intrattenimento. Lo
prevede l’art. 6 della Legge n. 160 del 2 ottobre 2007 di conversione del DL n. 117/07:
tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi
orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita
e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione
di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia
possibile eﬀettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico. L’inosservanza delle disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione
della chiusura del locale da sette ﬁno a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità
competente.

❖
❖
❖
La nostra casa vicino al bosco

Cogolo di Peio (Trento)
Via Casarotti, 110
Tel. 0463 754 100
www.hotelbiancaneve.com

❖

n° posti controllo (attività polizia stradale): totale 22 - tra cui n. 5 postazioni lungo
l’asse del Sempione, 2 lungo la SS527, 1
lungo la SP12, oltre ad altre postazioni
dislocate nei centri abitati (Corso Italia, Toselli a Legnano, Via Manzoni a Canegrate,
Via A. Moro a S. Giorgio su Legnano).
n° veicoli controllati: 253
n° violazioni c.d.s.: totale 63 (41 verbali,
22 preavvisi)
n° reati accertati: 1 guida in stato di
ebbrezza
alcooltest eﬀettuati: 20
ritirate 2 carte di circolazione
altri controlli/interventi eﬀettuati (p.e.,
giardini, ecc.):
- 10 controlli in area verde (parchi e giardini a Legnano, Canegrate, S. Giorgio,
Nerviano) con identiﬁcazione di 13 persone e n. 4 controlli in area pubblica con
identiﬁcazione di 50 persone, tra cittadini
ed extracomunitari;
- n. 4 interventi presso pubblici esercizi
(Parabiago, Legnano, Lainate) per disagi
alla viabilità e disturbo;
- controllo uscita autostrada (Lainate) per
attività abusiva commercio ambulante;
- individuo che minacciava il suicidio trasportato in Pronto Soccorso (San Vittore
Olona);
- n. 2 interventi in Rescaldina per presenza
di nomadi e prostitute.
Il Coordinatore del progetto
Vice Comandante P.L. Legnano
Daniele Ruggeri

Chalet in legno e pietra nel Parco Nazionale dello Stelvio,
in Trentino
Pista da sci per bambini confinante con l’hotel
Centro benessere con
Settima
n
3 tipi di sauna
a partir e bianche
e da 40
Ristorante con piatti
al giorn Euro
o
della tradizione trentina

Telefona o scrivi a info@hotelbiancaneve.com
e chiedi la nostra brochure
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La riqualiﬁcazione
dei parchi comunali
L’Amministrazione Comunale ha inserito nello
schema di programma triennale e nell’elenco
annuale delle opere pubbliche l’intervento di
“riqualiﬁcazione parchi comunali”.
Successivamente con decisione di Giunta
in data 23.08.2007 sono stati stralciati, temporaneamente, gli interventi nel parco Ex
Meccanica e agli orti di Cantone.
Il progetto riguarda la deﬁnizione delle opere
da realizzarsi nelle seguenti aree:
• Scuola di via Torricelli (S. llario);
• Parco di via Roma;
• Parco via Duca di Pistoia;
• Parco via Petrarca (Cantone);
• Parco via Giovanni XXIII;
• Area a verde via Pasubio;
• Area Nuovi Nati 1995 via S. D’Acquisto.
Gli interventi proposti nelle aree sopraindicati sono prettamente di riqualiﬁcazione,
risanamento e manutenzione delle strutture
ed attrezzature; nella loro realizzazione si terrà
in debito conto:
• l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• la conformità degli impianti alle norme
speciﬁche per l’uso proprio;
• l’ economicità nella manutenzione e nella
gestione;
• il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
L’obiettivo è rendere più fruibili e accoglienti
questi luoghi che sono punto d’incontro per
tutti i cittadini.
Vediamo brevemente in cosa consistono gli
interventi.

Scuola di Via Torricelli
(S. Ilario)

L’obiettivo è quello di adeguare il verde, che

Attenzione al verde
pubblico e alla qualità della
vita dei cittadini
è dedicato ai piccoli studenti, alle esigenze
ludiche dei bimbi: si propone di realizzare
un gioco“labirinto”con arbusti per stimolare
l’interesse dei bambini al contatto con l’albero,
il posizionamento di staccionate nelle zone a
rischio, di una quinta a verde per mascherare
i cassonetti.
Poi risemina, creazione di macchia colorata
e, sull’ex gioco basket sarà posato materiale
anti-trauma.

Parco di Via Roma

Si provvederà alla creazione di macchie arbustive per ombreggiare anche l’area di sosta
con tavoli. Ovviamente potature e l’arredo
urbano sarà migliorato con la rimozione di
quello danneggiato e verniciatura del ponte
e della cancellata.

Parco di Via Duca
di Pistoia (S. Ilario)

Saranno eseguiti tagli ﬁtosanitari sulla vegetazione malata, nuove macchie di colore,
scivolo, giochi a molla e altalena e ripristino
della fontanella e delle panchine.

Parco di Via Petrarca
(Cantone)

Sono previste potature, posa di tappetino
antitrauma e riverniciatura parti in legno
e nuova struttura con seggiolini al posto
dell’altalena.

Parco
di Via Giovanni XXIII

Tenuto conto dell’affluenza gli interventi
vanno a migliorare la funzionalità dell’area.
Previsti nuovo servizio igienico, staccionata
lungo il percorso pedonale e potature.

Area a verde
di Via Pasubio

Essendo in un’area densamente abitata può
assolvere ad una funzione ludico-ricreativa
per bambini e famiglie. È prevista nuova
altalena, in zona lontana dalla strada, giochi
a molla e potature.

Area nuovi nati 1995
di Via D’Acquisto

L’area è ormai diventata un boschetto grazie
all’iniziativa “Un albero per ogni nato”. Verrà
sistemato il percorso pedonale e verranno
posizionate due panchine per facilitare la
sosta dei cittadini.

COSMETICI • PROFUMI • BIGIOTTERIA

20014 Nerviano (MI)
Viale Villoresi, 7
tel. 0331.589.143
e-mail: giraprof@tiscali.it

PULIZIA VISO - DEPILAZIONI
TRATTAMENTI ESTETICI CORPO
THALASSOTERAPIA
ESTIRPAZIONE CURA CALLI DURONI
UNGHIE DOLORANTI
THALAXOTERM
BELLEZZA RELAX BENESSERE
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L’ex giardino Casa Piazzi,
un’area verde da riscoprire
Durante questi ultimi anni nel programma
di censimento e valutazione delle aree
verdi, nel predisporre interventi atti alla
riorganizzazione del territorio per migliorare la fruibilità e conoscenza del “luogo
nel quale si vive” si sono svolte ricerche
in campo coinvolgendo più parti quali
associazioni, scuole, tecnici comunali.
Seguendo queste indicazioni sono state
riscoperte parti di territorio abbandonate
e sottratte, dall’eﬀetto estenuante del
tempo, all’utilizzo della comunità.
Questi luoghi hanno grandi capacità di
far riscoprire e di armonizzare il tessuto
urbano unendo diversi punti della città,
creando spazi e percorsi nuovi legati alla
vita scorsa e futura del paese.
L’intento dell’amministrazione è quello di
promuovere un piano di intervento per
il recupero dell’area (ex giardino Piazzi)
avente un marcato aspetto storico.
L’area apparteneva al parco della Casa
Piazzi, con decreto del 25/09/42 veniva
posta sotto vincolo di tutela ambientale
ai sensi della L. 1089/1933 che dichiarava in questo modo la villa di interesse
colturale.
Successivamente una porzione del giardino fu espropriato dal comune (ﬁne anni
’70) per la realizzazione di un nuovo tratto
viario che mettesse in comunicazione
l’area destinata a mercato con la zona
conﬁnante con il comune di Parabiago.

Il progetto ediﬁcatorio venne portato
a termine e una porzione residua dell’esproprio fatto, di circa 2.700 mq ora
divenuta di proprietà comunale, rimaneva verde.
L’area non fu più mantenuta a parco, la
manutenzione ordinaria dell’area consisteva nella sola conservazione del manto
erboso. Il passare del tempo ha inevitabilmente modiﬁcato il luogo che ha perso
le caratteristiche di giardino.
L’area era stata oggetto anni addietro
di una manifestazione denominata “Puliamo il mondo” promossa da Lega Ambiente e nel corso di questi ultimi anni
molteplici sono stati gli interventi per
mantenere l’area sgombra da vari tipi di
riﬁuti che venivano abbandonati all’interno dell’area.
La situazione odierna è quella riconducibile ad un’ area di verde marginale lungo
le sponde del ﬁume Olona inserita in una
zona centrale del paese tra il mercato, il
municipio e la villa storica a cui esso una
volta apparteneva.
Percorrendo l’area per tutta la sua lunghezza sino alle sponde del ﬁume, si può
ancora oggi assaporare la composizione
del giardino che fu un tempo.
Sono presenti nel suo interno un vecchio
popolamento di Celtis australis Bagolaro
alcuni Platanus x acerifolia Platano e alcuni Tilia cordata Tiglio che svettano con

Le presenze
signiﬁcative
Non mancano presenze significative
quali alberi maestosi dal portamento
colonnare che svettano a ricordo del
giardino a cui esse appartenevano (Casa
Piazzi). Visibili nell’area un popolamento
di Celtis australis Bagolaro l’albero che
cinge la ciclabile lungo il giardino del
comune e che forma Viale Rimembranze.
Non mancano Platanus x acerifolia Platano presenti nel comune in largo Piazzi e
piazza della Vittoria, Tilia cordata e Acer
campestre.
le loro chiome maestose a ricordo del
giardino a cui essi appartenevano.
Tutti questi soggetti sono disposti nell’area seguendo un vecchio camminamento che conduceva alle sponde del
ﬁume Olona e che in alcuni tratti è ancora
visibile.
Si rammenta anche la presenza di un vecchio Carpinus betulus Carpino, ormai completamente disseccato da eliminare.
Nell’area è pure presente un vecchio
manufatto in mattoni che potrebbe
essere riconducibile alla vecchia roggia
molinaria.

Taglio boschi e siepe boscata
Obbligo di presentare la denuncia con modalità informatica
A partire dal 15 settembre 2007 sono cambiate le modalità per la
presentazione della domanda per il taglio del bosco o della siepe
boscata, la stessa deve essere inoltrata on-line alla Provincia.
La richiesta va presentata al comune anche se il bosco è su altro
territorio, sempre che lo stesso sia nel territorio della Provincia di
Milano. La richiesta deve essere compilata su apposito modello
che l’Uﬃcio ambiente e sviluppo metterà a disposizione dei
proprietari terrieri e successivamente verrà inoltrata alla Provincia
di Milano on-line.
L’autorizzazione verrà rilasciata dalla Provincia e dal Comune di

Nerviano se il bosco o la siepe sono sul territorio comunale, ai
sensi dell’art. 8 del regolamento di tutela del verde.
Il proprietario dovrà dichiarare: foglio - mappale - superﬁcie totale
del bosco - età media - specie presenti - superﬁcie da tagliare
- quantitativo presunto da tagliare - principali specie arboree
presenti nel bosco - utilizzo della legna tagliata - dati di chi esegue
il taglio - tipo di rinnovazione - metodo di esbosco.
Rimane inalterato l’obbligo di richiesta al Comune per tagliare
o potare piante, oltre che nelle sedi boscate, nei giardini del
territorio comunale.
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dal Consiglio Comunale
Seduta del 15
novembre:
acquisizione
bonaria ex Cava
di Cantone e
Schema dell’atto
di donazione
modale di diritto di
superﬁcie
Lo scorso 15 novembre si è tenuto un consiglio comunale di cui vogliamo mettere in
evidenza due punti importanti che hanno
caratterizzato la discussione. Il primo è
stato “L’acquisizione bonaria dell’ex cava
di Cantone di proprietà della società Cava
di Cantone srl”. In sostanza si chiedeva al
Consiglio Comunale di esprimere un indirizzo preciso a sostegno della volontà del
Comune di Nerviano di acquisire la cava. È
solo l’ultimo atto di una vicenda annosa,
per la quale il nostro Comune, assieme
a quelli interessati dal Parco del Roccolo
è impegnato in una causa legale che, ci
auguriamo, vedrà la sua conclusione nel
maggio prossimo. La discussione tra le
forze politiche si è svolta serenamente ed
alla ﬁne la votazione è stata unanime: la
delibera è passata col parere favorevole
di tutti i consiglieri comunali rappresentati le forze politiche Ulivo per Nerviano
- Italia dei Valori, per la maggioranza,
Forza Italia, Nerviano Viva, Lega Nord e
Gruppo Indipendente Nervianese per le
minoranze.
Il secondo punto, di cui riteniamo importante parlare, è “L’approvazione dello

La Sala Consiliare

schema dell’atto di donazione modale di
diritto di superﬁcie per alloggio destinato
ad emergenza abitativa”. Si tratta dell’atto
con cui la Parrocchia di Garbatola sancisce la disponibilità a lasciare al Comune
il diritto di superﬁcie su parte dei propri
locali per ricavarne alloggi di emergenza
abitativa. Il Comune in cambio si farà carico della ristrutturazione e della gestione
dei locali stessi per i prossimi ventisette
anni. Diversamente da quanto accaduto
per il punto all’ordine del giorno descritto in precedenza, la discussione che si
è aperta, dopo la tradizionale relazione
dell’assessore competente, è stata molto accesa, condita da toni forti, talvolta
provocatorii, talvolta accusatorii. Prima
della votazione ci sono stati due emendamenti, entrambi respinti, presentati dal
gruppo di Forza Italia e da quello Lega
Nord - Gruppo Indipendente Nervianese.
L’emendamento proposto da Forza Italia
di modiﬁcare il testo da deliberare, richiedeva di sostituire i termini “casa di prima
accoglienza” (espressa nel deliberato) con
“casa di emergenza abitativa”. La modiﬁca,
all’apparenza formale, riguarda però la
sostanziale diﬀerenza che intercorre tra
le due condizioni, quella di emergenza
abitativa e quella di prima accoglienza.
L’emendamento richiedeva inoltre di
eliminare dalla premessa al deliberato
l’intera parte in cui veniva specificato
dalla giunta che “L’accesso agli alloggi è
consentito a tutti i cittadini residenti negli
undici comuni del Piano di Zona per un

TRADUZIONI
E
SERVIZI LINGUISTICI

periodo di sei mesi rinnovabili”, in quanto,
durante lo svolgimento della commissione in cui lo stesso tema fu analizzato, era
emersa la volontà comune di redigere
insieme un regolamento che deﬁnisse le
modalità di accesso.
L’emendamento, anch’esso respinto, presentato dalla Lega Nord e dal Gruppo Indipendente Nervianese, richiedeva invece
di destinare i 120.000 euro stanziati per la
sistemazione dei locali della Parrocchia,
alla realizzazione di una pista ciclabile
che colleghi la frazione di Villanova con
quella di S. Ilario.
Di seguito, in sintesi, le dichiarazioni dei
gruppi politici in merito alla votazione. Il
gruppo Ulivo per Nerviano - Italia dei
Valori si è espresso favorevolmente rispetto alla delibera dell’atto di donazione
modale. La maggioranza tramite il consigliere Pasquale Cantaﬁo, ha innanzitutto
elogiato il lavoro e il percorso fatto dall’Amministrazione Comunale. Finalmente
ciò che alcuni anni fa era una semplice
idea, all’interno di un comitato, diventata poi ipotesi di progetto, questa sera si
concretizza con l’approvazione di questo
atto uﬃciale, realizzando così uno dei tanti
punti qualiﬁcanti del nostro programma
elettorale e respingendo contemporaneamente con convinzione, l’aﬀermazione
“paventata” del canale privilegiato per la
Parrocchia di Garbatola.
Nerviano Viva, con il consigliere Angelo
Leva, ha espresso parere favorevole riponendo ﬁducia nelle parole dell’assessore

Ristorante con alloggio

Donatella Brigatti
Via 5 Giornate, 14 - 20014 NERVIANO (MI)
tel. 0331 415112
www.brigattitraduzioni.it - info@brigattitraduzioni.it

Via Annunciata 21, loc. Rotondina
NERVIANO - tel. 0331.587.466
CHIUSURA SABATO MEZZOGIORNO
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Petrosino che assicurava la stesura di un
regolamento che avrebbe coinvolto tutte le
forze politiche rappresentate in consiglio.
Il gruppo di Forza Italia ha tenuto due posizioni distinte: il capogruppo Giuseppina
Sala ed il consigliere Marco Verpilio si sono
astenuti perché, pur ritenendo la scelta
un primo passo importante per far fronte
“all’emergenza casa”, non hanno gradito le
modalità con cui la giunta ha delineato il
testo del deliberato e con cui ha bocciato
l’emendamento, dimostrando poca disponibilità rispetto alle proposte dell’opposizione. Il consigliere Sergio Floris invece, proprio
per la presa di posizione intransigente della
maggioranza, ha deciso di bocciare il punto
all’ordine del giorno votando contro. Anche
la Lega Nord, con i consiglieri Massimo
Cozzi e Paolo Giubileo ha votato contro la
proposta di deliberato, ritenendo la scelta
dell’amministrazione una spesa inutile,
della quale i nervianesi avrebbero fatto
volentieri a meno, in quanto gli alloggi si
trasformeranno in un vero e proprio centro
di prima accoglienza. Contestato inoltre il
canale privilegiato, tenuto con la Parrocchia
di Garbatola, che ha escluso qualsiasi altra
possibilità, ad esempio i privati o la realizzazione - con la stessa cifra - di un alloggio
completamente nuovo in qualche area di
proprietà comunale o ancora l’opportunità
di aﬃttare diversi locali per lo stesso scopo.
Il Gruppo Indipendente Nervianese, nella
ﬁgura del consigliere Carlo Sala, ha espresso
parere contrario sostenendo ancor più duramente le tesi già espresse dal Carroccio e
sottolineando come la durata del contratto,
ben 27 anni, impegnerà anche le future
amministrazioni, facendo così ricadere su
di loro il peso di una scelta sbagliata.
Le dichiarazioni integrali sono disponibili
sul sito del Comune alla sezione “Verbali
consigli comunali”.

PISL: il Comune tutela lo sviluppo locale
In data 15 gennaio 2007 il Comune di Nerviano ha aderito ad una aggregazione di sette
comuni, diventandone il capoﬁla, tra i quali si annoverano: Parabiago - Canegrate - San
Vittore - San Giorgio su Legnano - Busto Garolfo - Villa Cortese - Dairago.
Questa aggregazione ha lo scopo di coordinare le azioni dei vari comuni per l’ottenimento
di ﬁnanziamenti europei-statali-regionali o di enti privati.
Le materie che saranno oggetto dei piani di sviluppo locale, i cosiddetti, “PISL” riguarderanno: materie ambientali ed economiche quali: energia - mobilità sostenibile - corona
verde - competitività.
La Provincia di Milano, attraverso il suo Assessorato, ha il compito di potenziare ulteriormente l’attività di movimentazione dei comuni dell’alto milanese per l’ottenimento
dei ﬁnanziamenti erogati dalla Regione nell’ambito della programmazione comunitaria
2007-2013. Per quanto riguarda il settore competitività, il Sindaco Cozzi di Nerviano ha
già provveduto ad inoltrare una comunicazione a tutte le attività produttive presenti
sul territorio per informarle sulla possibilità di ricevere, attraverso la segreteria tecnica
del PISL, registrandosi sul sito internet www.altomilanese.org., una news letter con la
quale potranno essere informate in merito alle novità sui contributi ed i ﬁnanziamenti
pubblici a sostegno dello sviluppo economico a sostegno delle attività produttive,
pubblicate sul medesimo sito.
Ulteriori informazioni le attività potranno ottenerle chiamando la segreteria tecnica del
PISL allo 0331-438.954.

AUDIT energetico degli ediﬁci di
proprietà dei comuni piccoli e medi
Ha ottenuto un riscontro positivo il piano d’azione promosso dalla Fondazione Cariplo
teso ad incentivare la sostenibilità ambientale a livello locale.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo ha infatti deliberato di concedere
al Comune di Nerviano un contributo di € 39.000,00 in seguito all’applicazione di una procedura di valutazione comparativa di tutte le richieste di contributo presentate da vari enti
nell’ambito del bando “Audit energetico degli ediﬁci di proprietà dei Comuni piccoli e medi”.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di diﬀondere la cultura del risparmio energetico nei
comuni di media dimensione, nella consapevolezza che l’utilizzo più razionale dell’energia
da parte degli utenti ﬁnali porta con sé vantaggi in termini ambientali ed economici: la
riduzione infatti dei gas inquinanti prodotti durante i processi di combustione contribuisce
a migliorare la qualità dell’aria e a contenere l”Eﬀetto serra”, con inoltre un vantaggio di
un minor costo per i fabbisogni energetici di calore ed elettricità.
Gli obiettivi del bando sono sostanzialmente i seguenti:
- sostenere progetti di diagnosi energetica del parco ediﬁci di proprietà dei Comuni
piccoli e medi;
- avviare, all’interno dell’Amministrazione comunale, un processo di formazione di competenze relative alla gestione energetica degli ediﬁci;
- aumentare la sensibilità dei cittadini al risparmio energetico attraverso la pubblicizzazione degli interventi eﬀettuati.
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Rassegna Concertistica
“Hodie Christus Natus Est”
L’Assessorato alla Cultura ha
promosso, in occasione del Natale, una rassegna concertistica
denominata “Hodie Christus
Natus Est”.
I concerti vengono presentati
nelle Chiese della città e oﬀrono
rappresentazioni di musica sacra
con caratteristiche diﬀerenti. La

chiesa di S. Stefano ha ospitato
l’Ensemble Il Bell’Umore, un coro
accompagnato da musica d’arpa
che ha proposto carols inglesi,
noëls francesi e laude italiane
introdotte dalla recitazione di
testi tratti dal Nuovo Testamento.
Lo stesso concerto verrà ripetuto
sabato 15 dicembre alle ore 21
nella Parrocchia di Maria Madre

della Chiesa. Nella Parrocchia di
Garbatola si è esibito un quintetto
d’archi, mentre a S. Ilario giovedì
20 alle ore 21 ci sarà un concerto
del noto organista Carlo Stella
accompagnato dal soprano Silvia
Spruzzola. Chiuderà la rassegna
venerdì 21 il Coro Laudamus
con un concerto all’Abbazia della
Colorina.

L’alce Gustavo

Anche in biblioteca ci saranno iniziative
dedicate al Natale: nella sala ragazzi è stata
allestita un’area con i libri e le favole sulla
festa più bella e, proprio per i bambini, è stato
organizzato uno spettacolo che verrà rappresentato sabato 22 Dicembre ore 16.00
Cosa accade se un alce dalle corna smisurate
e un Babbo Natale senza un occhio si incontrano? Lettura-spettacolo natalizia che ci
racconta l’importanza di accettarsi così come
si è e ci svela come valorizzare le proprie
potenzialità nascoste, senza dimenticare
quanto siano importanti la collaborazione e
l’aﬀetto reciproci.

Buon Natale

Sabato 22 Dicembre alle ore 21.00 nella Sala
del Bergognone del Palazzo Municipale ci
sarà uno spettacolo Natalizio con musiche
della tradizione e narrazioni classiche che si
alternano a divertenti racconti popolari sulle
usanze tipiche.

AUTORIZZATO

Caminisani
di Adolf Goessling

MECCANICA - ELETTRAUTO - CLIMATIZZAZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI - SERVIZIO PRE-REVISIONE
CONVENZIONATO CON AUTONOLEGGI

Via IX Novembre 1989, 8 (proseguimento Via Bergamina)
20014 Nerviano (MI) - tel. 0331 415895 - fax 0331 415895
e-mail: andygarage@fastwebnet.it
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Pulizia - Risanamento
Installazione canne fumarie
Via J. della Quercia, 12 - 20014 Nerviano (MI)
tel. 0331 584051 - fax 0331 416357
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Prossimi
appuntamenti
“E come a buon cantor
buon citarista
fa seguitar lo guizzo
della corda,
in che più di piacer
lo canto acquista”

Atmosfere di Natale
Organizzato dal Comune di Nerviano,
Assessorato al Commercio, in collaborazione
con il Gruppo Commercianti

(Paradiso, XX, 142-144)

L’anno culturale 2008 verrà
aperto all’insegna di Dante
con un viaggio nella Divina Commedia presentato
dall’Ensemble Principio di
Virtù che, nella Sala Bergognone del Municipio, già
di per sé affascinante cornice, ricreerà l’atmosfera
medioevale con i costumi
e gli strumenti dell’epoca
che accompagneranno la
recitazione dei canti più
belli e famosi.
Il percorso tra le Cantiche
si snoderà sabato 19 gennaio alle ore 21 con l’Inferno, sabato 26 gennaio
con il Purgatorio e sabato 2
febbraio con il Paradiso.
Contemporaneamente la
Biblioteca allestirà un tavolo per chi volesse approfondire l’epoca medioevale
con la storia, le tradizioni,
Dante e il Dolce Stil Novo.

Domenica 16 dicembre 2007
Piazza della Chiesa:
a Cantone alle ore 10,30
a Garbatola alle ore 15,30

Domenica 23 dicembre 2007
Piazza Italia
dalle ore 10,00

Varietà di Natale

La Carrozza di Natale

Ti aspettiamo per un bellissimo
spettacolo di Natale con giochi a premi, magie, intermezzi
comici, bolle di sapone, balli,
raccontastorie e tante altre sorprese, tutto in una splendida
atmosfera natalizia.

Vieni con Babbo Natale, fatti
accompagnare da Lui sulla sua
carrozza trainata dai cavalli per
le vie di Nerviano.
Ti aspetta per tutta la giornata!

Prima colazione dalle ore 6,00
Piccola cucina a mezzogiorno
Aperitivi dalle ore 18,00
APERTO: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica dalle ore 6,00 alle ore 22,30
CHIUSO IL MARTEDÌ

VIA MILANO 2/E - NERVIANO
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Spazio
aperto
Idee in movimento
3 vs 3 Street Basket
Grande partecipazione di
giovani alla prima edizione
della manifestazione
Nella giornata di domenica 14 Ottobre si è
svolta, presso il campo da basket La Gabbia
di Via Ticino, la prima edizione del 3vs3
Street Basket, manifestazione sportiva
non agonistica promossa dal Collettivo
Oltre Il Ponte e dal Settore Politiche Giovanili del Comune di Nerviano.
Numerosi giovani, suddivisi in 16 squadre,
si sono sﬁdati senza interruzione dalle ore
14.00 alle 18.30 circa. Il torneo prevedeva
infatti una prima fase a gironi ed una successiva ad eliminazione diretta, alla quale
hanno partecipato le squadre qualiﬁcate.
La ﬁnale è stata vinta dai Pappataci, che
hanno sconﬁtto i Barbera Boys con il punteggio di 16-12.
Il 3°-4° posto, invece, si è concluso con il
risultato di 24-23 per i Mulazzani’s Boys
contro i Bonga Team, in un incontro particolarmente combattuto.
Ha suscitato inoltre grande interesse e
curiosità tra i presenti la murales jam organizzata sulla parete adiacente il campo
da basket, alla quale hanno partecipato
giovani artisti di Nerviano e del territorio:
Cheone, Morris, Frone, Acir e altri.
La giornata si è conclusa con un aperitivo
oﬀerto dall’organizzazione ai partecipanti e
a tutti i presenti, e con la premiazione delle

prime tre squadre classiﬁcate.
Complessivamente la manifestazione è
stata caratterizzata da un’ampia partecipazione, a riprova del fatto che i giovani,
quando sono posti nelle condizioni di
esprimersi liberamente, rispondono in
modo signiﬁcativo.

Gironi e classiﬁca
Girone A
THC
Cowboys from Hell
I Panzer
Team Heminﬂex
Girone B
Pappataci
Barbera Boys
I ﬁghi
F.P.R.C.
Girone C
Mulazzani’s Boys
Bonga Team
Cerro Bronx

3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1

I Varisotti
0
Girone D
No star game
2
Cointreau tutti
2
Blood brothers
2
I Dondoli
0
Quarti di ﬁnale
THC - Bonga Team 17-19
No star game - Barbera Boys 9-13
Mulazzani’ Boys Cowboys from hell 11-8
Pappataci - Cointreau tutti 17-12
Semiﬁnali
Bonga Team - Barbera Boys 11-15
Mulazzani’s Boys - Pappataci 11-24
Finale 3°-4° posto
Bonga Team - Mulazzani’s Boys 23-24
Finale 1°-2°posto
Barbera Boys - Pappataci 12-16

Podio
1° - Pappataci
2° - Barbera Boys
3° - Mulazzani’s Boys

è vita
La vista
la
proteggi
metrista
o
t
p
o
’
l
a
t
consul

OPTOMETRISTI

Afﬁliato Albo degli Optometristi

Via Della Croce, 12/B - tel. 0331.587.228 - fax 0331.415.528 - 20014 NERVIANO (MI)
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Ai Conﬁni dell’Arte
AI via l’organizzazione
della seconda edizione
Sono iniziati i lavori di organizzazione della
2ª edizione della mostra collettiva Ai conﬁni
dell’arte, rassegna rivolta ai giovani artisti di
Nerviano e del territorio.
L’evento, promosso dal Settore Politiche Giovanili
del Comune di Nerviano, vuole essere un’occasione di libera espressione creativa, all’insegna
della contaminazione.
Ai conﬁni dell’arte è infatti un viaggio all’interno
di sperimentazioni artistiche e comunicative
che si muovono sulle linee di conﬁne tra pittura,
spry art, fotograﬁa, scultura e video-arte.
La prima edizione si è svolta presso la Sala
Bergognone del Palazzo Municipale, dal 2 al 4
Marzo 2007, e ha visto una grande partecipazione di pubblico nella serata inaugurale e nel
corso delle tre giornate di apertura.
All’evento hanno partecipato numerosi artisti
del territorio, quali: Alex Comer, Cheone, Leonardo Baroncini Zaggia, Marco Bina, Mattias Turini,
Maurizio Bonﬁssuto, Katy Costantino.
Anche questa edizione, come la precedente,
vedrà l’importante contributo della professoressa Giusi Raimondi, in qualità di coordinatrice
dei lavori di allestimento.
Chiunque fosse interessato a partecipare alla
mostra collettiva, può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica dario.carugo@comune.
nerviano.mi.it
Le persone interessate saranno quindi informate
circa gli incontri organizzativi programmati.

Palestra
Palestra
Medico
Medico
Correttiva
Correttiva
di Sala & C. s.n.c.

Murales realizzato in occasione del torneo 3 vs 3 Street Basket

Centro

Fisiokinesiterapico

Direttore Sanitario Dr. Giancarlo Corti
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

FISIOTERAPIE ASSISTITE:

Riabilitazione - Massaggi Terapeutici - Laser - Ultrasuoni
Jonoforesi - Magneto - Tens - Trazioni Vertebrali - Kinetec

FISIOTERAPIA DI GRUPPO:

Correttiva - Medica - Antalgica - Back School - Over 55

20014 NERVIANO (MI) - Via Papa Giovanni XXIII, 21/A - Tel./Fax 0331 586030 (2 linee) - e-mail: palest15@palestrasala.191.it
Autoriz. Sanitaria Prot. n° 27129/6807 Legnano 11.09.95

pagina 17

Nerviano
la tua città

informa

Storia locale

6 progetti per Nerviano
Secondo il Cardinal Pozzobonelli(1) la chiesa della B.M.V. della
Colorina fu fondata il 10 agosto
1478, ma solo nel 1621 ricevette
da don Andrea Tellino, il titolo
e il beneﬁcio di Abbazia, con le
relative acquisizioni di pertiche di
terreno, che consentivano maggiori entrate rispetto alle povere
elemosine di cui la chiesina poteva beneﬁciare.
La chiesa della Colorina, da sempre punto di sosta per chi viaggiava da Milano verso il feudo
del Lago Maggiore, la Svizzera e
l’Impero, è uno dei monumenti
più importanti di Nerviano, una
sorta di segnale d’accesso alla
città per chi proviene da nord
percorrendo l’antico asse del
Sempione, che in questa zona si
avvicina al ﬁume Olona ﬁno quasi
toccarlo, quasi un contraltare rispetto la torre littoria, che invece
costituiva la porta meridionale
della città, la cui immagine è oggi
sminuita dalla forte presenza di
molti centri commerciali.
Il Sempione e l’Olona sono gli
assi lungo i quali si strutturava
e si struttura ancora oggi la città; in epoca moderna si è poi
aggiunto il Canale Villoresi che
proprio in questa area si aﬃanca
al Sempione e incrocia il ﬁume.
Il denso incrocio di vie carrabili
e di vie d’acqua, contribuisce a

La zona della
Colorina tra storia e
marginalità
rendere l’area della Colorina un
luogo speciale.
L’area della Colorina si conﬁgura
oggi come una di quelle zone ai
margini della città storica in cui
meglio si evidenziano i conﬂitti
tra la costruzione lenta e sedimentata della città tradizionale,
e la costruzione sregolata e occasionale dell’edilizia recente ed è,

allo stesso tempo, il primo spazio
verde di una certa consistenza
che si apre lungo il Sempione
da Milano, attraverso Pero, Rho,
Pogliano. Per questo lo scorso
anno l’area è stata scelta da alcuni
docenti della Facoltà di Architettura Civile di Milano come
caso di studio da sottoporre a un
gruppo di studenti del secondo
anno all’interno del Laboratorio
di Progettazione II.
I progetti si sono così strutturati
indagando sulle tensioni che gli
studenti hanno saputo cogliere

Progetto per un nuovo Garden. Pianta delle coperture, scala originaria 1:500. Studenti: Elia
Barbieri, Elisa Belleri, Maria Rossi

BESOZZI ABBIGLIAMENTO SAS
DI BESOZZI PIERLUIGI & C.

SARTORIA SU MISURA
via Costa San Lorenzo, 5 - 20014 NERVIANO (MI) - tel. 0331 553435
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e tradurre in spunti ordinatori:
il rapporto squilibrato del monumento con il suo intorno, la
presenza incombente dell’ediﬁco
di abitazioni costruito alle spalle
dell’abbazia, il rapporto tra il
vecchio borgo e l’espansione
del tessuto edilizio, i caratteri
dell’area verde e il suo rapporto
con l’acqua, la casualità delle
trasformazioni edilizie del Garden
e del mulino.
I progetti presentati nella mostra allestita presso la sede del
Municipio dal 29 novembre al
1° dicembre, aﬀrontavano questi temi e sondavano possibilità
diverse di soluzione o di esasperazione dei conﬂitti, sviluppando
posizioni dialoganti nell’ambito
di un dibattito ricco intorno alle
questioni architettoniche e del
progetto, oscillante tra conservazione e sostituzione, tra modernità e tradizione, tra regola e
dissacrazione.
Un dibattito che si è appena aperto e che ora potrebbe uscire dai
conﬁni accademici e contagiare
la città, coinvolgere altri luoghi e
altri punti di vista.
Arch.ti Antonio Esposito e
Fabio Pravettoni

NOTE
Giuseppe Pozzobonelli (Milano,
11 agosto 1696, Milano, 27 aprile

(1)

Progetto per
residenze
sociali per
giovani e
sistemazione
piazza della
Colorina.
Pianta
del piano
terreno, scala
originaria
1:200.
Studenti:
Andrea
Botta,
Francesco
Manna,
Chiara Poli

1783), ﬁglio del Marchese Francesco Pozzobonelli, feudatario di
Arluno, rimase orfano della madre
in tenera età e passò i primi anni di
vita a Milano nel Collegio dei Nobili,
dei Gesuiti. Dopo aver iniziato gli
studi superiori a Roma, li continuò
a Pavia e nel 1722 si laureò. Fu
consacrato sacerdote nel 1730, nel
1730 era canonico della Metropolitana, nel 1734 segretario regionale
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Progetto per
un teatro
all’aperto
lungo il
ﬁume Olona
e per un bar
estivo lungo
il Canale
Villoresi.
Pianta e
sezione
longitudinale
del teatro
all’aperto,
scala
originaria
1:200.
Studenti:
Pierluigi
Barbati,
Michele
Morlacchi,
della diocesi, arciprete del Capitolo Federico
Simonetti

nel 1743 e il 14 giugno 1743 fu
nominato arcivescovo di Milano
da Benedetto XIV. Alla guida della
diocesi di Milano proseguì l’opera
pastorale di Carlo e Federico Borromeo e iniziò un’intensa attività
diplomatica tra Stato della Chiesa e
la casata d’Asburgo, che gli conferì
la carica di Cavaliere dell’Ordine di
Santo Stefano.

Nerviano
la tua città

informa

storia locale

Come eravamo
Nerviano d’altri tempi...

Giochi e giocattoli tra passato
e presente: una magia da riscoprire
Il Natale è ormai alle porte e mai come in
questo periodo ci si ritrova a riﬂettere su
giochi e giocattoli.
Il gioco è, interrogando il dizionario e dando
adito alle voci dei maggiori psicologi, un atto
che, pur essendo totalmente gratuito, costituisce un eccezionale elemento di crescita e
di deﬁnizione della struttura della personalità
in tutti i suoi aspetti.
Tutte le azioni del bambino si presentano a
noi sotto forma di gioco: il bambino è inventore, progettista, realizzatore, utilizzatore e
distributore del gioco, È nella creazione del
gioco che si esprime appieno la fantasia dei
bambini. E creando, fanno.
Giocare è l’essenza stessa dell’infanzia, l’età in
cui di fatto si impara a vivere, ma è pur vero
che anche durante l’età adulta e ancor più
quando si diviene anziani, si continuano a
trovare spunti e momenti per giocare seppur
con modalità diﬀerenti.
Se si dà voce al proprio cuore e alla propria
memoria troveremo tantissimi modi per deﬁnire i nostri giochi e i nostri giocattoli... giocare
è stupore, piacere, allegria, avventura, paura,
abilità, possesso, competizione, meraviglia,
mistero... ognuno secondo la sua esperienza,
ma saremo probabilmente tutti d’accordo
nel dire che giocare è soprattutto “magia”.
Negli anni passati mi è capitato di lavorare
con persone che hanno trascorso a Nerviano la loro giovinezza nella prima metà del
Novecento; con loro ho intrapreso un lungo
percorso di ricerca sulla memoria passata
del nostro paese basato proprio su dirette
testimonianze di vita. È proprio nel ricordare
i giochi infantili che nei racconti di questi anziani nervianesi sono apparse con maggiore
evidenza emozione e commozione; è proprio
nelle loro parole che la magia del giocare ha
trovato nuova espressione.
Uomini e donne, indiﬀerentemente raccontano di giochi all’aria aperta, a contatto con la
natura, parlano di una possibilità di muoversi
in paese oggi inimmaginabile.

Raccontano gli uomini:
“... perché ad esempio passava il carro di un
vicino che andava alla vigna a lavorare e via!
Si saltava su tutti sul carro e nessuno si preoccupava perché non c’erano molti pericoli... si
andava e si tornava quando tornava il contadino... là tutto il periodo a giocare nel campo
quando non c’era la scuola, quando c’era la
scuola invece uno dei giochi che facevamo era
bandiera ma partivamo dall’asilo e si correva
su ﬁno al Sempione e tante volte per sfuggire
agli inseguitori andavamo a fare un pezzo di
Sempione e tornavamo giù dall’altra parte... a
piedi nudi o con gli zoccoli... quelli che avevano
le scarpe si potevano contare sulle punte delle
dita...” prosegue ancora “...poi facevamo i giochi... c’eran dei cortiloni, un’inﬁnità, poi c’erano
ancora degli spazi vuoti di prato e allora lì si
riunivano tutte le combriccole, ne facevamo
di tutti i colori, facevamo scoppiare le latte
con sotto il carburo, allora c’era il carburo che
serviva per le biciclette, avevano una specie di
serbatoio che si metteva dentro quel carburo
e l’acqua, questo produce un gas, lo fa uscire
e c’era d’avanti alla bicicletta una specie di
lumino... noi prendevamo quelle robe lì, li
mettevamo sotto le latte della salsa e le facevamo scoppiare per dire... da lasciarci la pelle
(ride)...”. (R.C.)
un altro anziano nervianese racconta i suoi
giochi preferiti:
“...durante la settimana erano il gioco dell’oca,
con uno che si metteva vicino al muro e uno
giù a cavallina e si saltava... poi c’era la, come
si chiama, di andare al canale perché tutti lì, dai
6 anni in su, andavano tutti a fare il bagno nel
canale nel periodo estivo, quando si faceva il
bagno uno che non era capace di nuotare andava lì, poi si portava al ponte e lo prendevano
due coi piedi e due con le mani e lo buttavano
dentro e... automaticamente imparava! Poi
oltre a quello la domenica si andava, 2 o 3
o 4 km, andavamo prima a piedi dove c’è il
ponte della ferrovia a Parabiago, ci si buttava
in acqua e si andava ﬁno a Lainate... eravamo

pagina 20

in tantissimi...” (A.R.)
Persino il tram per qualcuno diventava una
risorsa per inventare nuovi giochi:
“...avevamo la domenica i giochi che col tram
che consistevano in questo: a dover mettere i
chiodi sui binari per fare una specie di coltellino
che si usava dopo ad andare nei campi...”
Sempre la stessa persona racconta come la
natura fornisse spunti per giocare:
“...Poi mi ricordo in modo particolare la Balzanella... adesso le spiego... dove ci sono le
scuole... la via Roma arrivava solo alla ﬁne di
via Lampugnani e allora lì eran tutti prati... la
balzanella eran degli alberi con le panchine... e
lì era il posto degli innamorati la sera... e dietro
di lì, dato che la fogna è arrivata più tardi, c’eran
due fossi che l’acqua che arrivava dalla pioggia
andava dentro lì e mi ricordo che andavamo lì a
pescar le rane e dato che siamo sulla questione
pesca mi ricordo che l’Olona, in piazza Olona
c’era il lavatoio pubblico, e noi andavamo al
lazzaretto dove c’era il ponticello stretto che
adesso non esiste più andavamo a pescare i
pesci... ce n’erano tantissimi!” (A.R.)
C’è chi poi racconta di come la fantasia
aiutasse i bambini nella creazione di nuovi
passatempi:
“... si faceva un gioco stranissimo: c’erano i tubi
della grondaia no che facevano la curva, si
buttava dentro le palline, le biglie e poi la biglia
naturalmente veniva giù e quella lì andava
a ﬁnire in un certo posto... chi riusciva con la
sua biglia ad un certo momento a toccare
le altre biglie tirava su tutte quelle che erano
rimaste per terra... era uno dei giochi più... un
altro gioco era quello delle ﬁgurine, c’erano le
ﬁgurine dei calciatori, allora abbastanza solidi,
si mettevano nella mano e poi si facevano
partire e volavano... anche quelli andavano
giù per terra, chi riusciva con la sua ﬁgurina a
posarsi su quella dell’altro tirava su tutte quelle
che erano rimaste giù...” (R.C.)
Dicono le donne:
“...d’estate però facevamo il mercato... andavamo nel boschetto a vendere con l’erba... L’erba!
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Facevamo ﬁnta che...” (R.M.)
“...noi giocavamo al mondo, alla corda poi c’era
la trottola ma quella lì era dei maschi... si giocava nell’aia della piazza Crivelli quando non
la usavano e si faceva girare... poi i 4 cantoni
che erano misti...” (T.D.)
“Io abitavo verso la Bergamina e quindi c’erano
proprio i prati e mi divertivo tanto a... correre
nei prati quando tagliavano l’erba che poi
facevano i covoni, li saltavo, e... quindi i miei
primi divertimenti sono stati quelli soprattutto
liberi nei prati con i miei fratelli, mie sorelle... e
poi abitavo in uno stabilimento per cui il mio
divertimento, sempre con i miei fratelli.... abitavo in un candeggio e stamperia di Nerviano
dove candeggiavano, stampavano la stoﬀa e...
il divertimento che avevamo noi bambini era
saltare su quelle pezze lì e nascondersi in questi
grandi magazzini ecco... ci divertivamo tanto,
così nei prati e così in questi magazzini, saltare
queste pigne di pezze e poi nascondersi... poi
altro divertimento... beh... e corse in bicicletta
perché lì non era una strada frequentata
essendoci tutti i prati e passavano i carretti...
quindi magari anche raggiungevamo questi
carretti, ci mettevamo, poi ecco mio papà
essendo cacciatore aveva sempre un cane, da
caccia che tenevamo su una bellissima terrazza
quindi ecco, giocavo con quel cane lì...”
“...ho fatto tanto di quel giocare in quei prati
lì... quando mi trovavo magari con alcune mie
amiche giocavamo al mondo sulla strada, o
con la corda... la mia infanzia la ricordo felice
diciamo... mi sono divertita tanto, cose molto
semplici, poi la libertà di correre in questi cortili,

in questi prati... non c’erano i televisori che ci
sono oggi...” (C.M.)
Le donne ricordano con molto aﬀetto alcuni
giocattoli che hanno accompagnato la loro
infanzia:
“...La bambola di pezza... poi mio papà me ne
ha regalata anche una di ceramica... non so,
forse non era di ceramica, che è caduta e si è
gibollata qui (mostra con la mano la guancia
e ride)... la bambola di pezza la faceva o la
mamma o la zia con i pezzi di stoﬀa avanzati,
magari così era nera o grigia... ma ci si accontentava...” (V.P.)
“...Poi avevamo delle bambole, di porcellana,
una gli ho fatto una botta... alla befana la
zia ci ha regalato un cucinino, tutto di legno,
piccolo così... (mostra con le mani)... poi mi
ricordo un ombrello azzurro, un ombrellino
azzurro con il manico a pomo... e poi c’erano
i regali di Natale... durante l’anno non potevi
mica comprare i giocattoli...” (R.M.)
“...le bambole che allora erano di pezza... questi
i nostri divertimenti, le bambole poi i tegamini...” (C.M.)
Nei ricordi di molte persone è sempre vivido
l’oratorio e tutte le attività ad esso relative:
“...L’oratorio... e là, la corda, la palla, dopo si
faceva il catechismo... non c’erano altre...
anche il catechismo ti bacchettavano, non
come adesso che non so bene cosa fanno (in
tono un po’ dispregiativo)... preghiere, poesie
a memoria... “(V.P.)
“ i giochi li facevamo all’oratorio... giocare al
pallone...”
“Allora l’entrata dell’oratorio era di ﬁanco alla
chiesa, entrando dentro lì c’era un portone, si
doveva fare tutto un giro intorno all’abside
della chiesa e si sbucava fuori nell’oratorio, c’era
l’altalena, quelle barche...” (R.C.)
Ecco inﬁne, nel racconto di un intervistato,
la testimonianza relativa ad un particolare
“gioco” ricordato da molti nervianesi:
“...c’era poi un’organizzazione particolare lì dove
adesso hanno costruito un palazzo nuovo,
in piazza della Croce, dove c’è la fontana, sa
che lì nell’angolo c’era un negozio di frutta, si
chiamava la Strieta... aveva inventato un gioco
stranissimo per chi voleva tentare la sorte... c’era
una specie di ruota come quella del Mike Bongiorno di fuori davanti al negozio e c’erano tutti
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questi chiodi, c’era una mela, una caramella,
un cosino e allora si tentava la sorte, si poteva
vincere ﬁno a 2, 3 arance per cui si puntava tutto,
avevamo 10 cent andavamo là facevamo un
tiro, o eravamo fortunati o non prendevamo
niente... perdevamo i soldi e la merenda all’oratorio era andata... e basta”. (R.C.)
Qualcuno si divertiva a fare i dispetti nonostante la severità degli insegnanti:
“...poi c’erano anche quelli che facevan i dispetti,
mettevan le rane nel cassetto... i rospi addirittura, aprivano e.... castigati tutti! Dieci pagine...
no no ma lo facevan ancora perché ce n’era
dentro qualcuno, che glielo dico ancora se li
incontro...”. (T.D.)
I giochi ricordati sono molto semplici, si
svolgevano per lo più all’aria aperta in ogni
stagione dell’anno lasciavano molto spazio
all’espressione personale e alla creatività di
ciascuno.
Nel mondo moderno, il concetto di giocattolo ha subito una serie di mutamenti con la
produzione industriale in serie, l’uso di tecnologie e metodologie di progetto soﬁsticate,
la nascita di regolamentazioni speciﬁche
orientate alla sicurezza. In ogni momento
storico d’altra parte, è proprio il grande apporto personale di fantasia, immaginazione,
e creatività che rende un gioco davvero
speciale. Il gioco in quanto tale non deve
prevedere forzature ma nascere e svolgersi
in piena libertà. Per questo motivo, senza
rinunciare ai moderni giocattoli intelligenti,
studiati in funzione dell’apprendimento
del bambino ma che spesso ne limitano i
personali apporti creativi obbligandolo a
seguire regole e schemi prestabiliti, potremmo provare a prendere spunto dal nostro
passato... e trovare così anche spazio da
dedicare al gioco libero, di pura invenzione
e fantasia, con oggetti meno strutturati, di
uso comune, o con giochi utilizzati anche
in modo del tutto diverso da quello per cui
sono stati da altri pensati; potremmo riscoprire una nuova magia del gioco, fare tesoro
della nostra memoria locale e lasciare volare
libera la fantasia dei nostri bambini e, perché
no, anche la nostra.
Gaia Cozzi
Pedagogista, educatrice asilo nido, mamma

Buon Natale
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Il canale Villoresi
Una risorsa lunga 86 chilometri
L’idea di realizzare un’ampia raccolta fotograﬁca su supporto multimediale, è nata dalla
constatazione che gli abitanti, che vivono
nei paesi attraversati dal canale Villoresi,
poco o niente conoscono della storia, della
realizzazione e delle caratteristiche di quest’opera. Hanno la sola visione di un corso
d’acqua che scorre lungo la pianura senza
sapere da dove viene né dove ﬁnisce. Nel
ricercare informazioni per la realizzazione del
lavoro, abbiamo veriﬁcato che quest’opera è
scarsamente citata, documentata e illustrata,
a diﬀerenza di altri consimili canali artiﬁciali
più famosi e frequentati.
Le cause possono essere la sua più breve esistenza o forse perché lungo le sue sponde, a
diﬀerenza dei Navigli, non sono sorte signorili
abitazioni che hanno dato prestigio al corso
di questi canali. Questo non signiﬁca che il
corso del canale Villoresi e le sue sponde, in
alcuni tratti percorribili su piste ciclo pedonali,
non sia meritevole di attenzione e di una
riscoperta. Oltre all’importanza per la rete
irrigua che ha permesso alle terre coltivate
un’alta produttività, in alcuni Comuni il canale
è diventato strumento di arredo urbano.
Si sono create lungo le sponde banchine
ben mantenute e illuminate per momenti di
riposanti soste e di percorrenze piacevoli e in
sicurezza. Inﬁne questo lavoro vuole essere
un riconoscimento al suo progettista, che si
impegnò con tutte le sue forze contro i conservatorismi di tutti coloro che osteggiarono
la realizzazione del canale e che non ebbe la
soddisfazione di vedere l’opera compiuta.
Vuole essere anche un omaggio al lavoro di
tutti coloro che, con gli scarsi mezzi meccanici

che i tempi mettevano a loro disposizione,
con grandi fatiche e sudore hanno realizzato
un’opera monumentale che tanti beneﬁci
ha prodotto per lo sviluppo della società
lombarda. Abbiamo pensato con questa iniziativa di colmare un vuoto nella conoscenza
di quest’opera, indagando con puntigliosità
tutti gli aspetti di quella che rappresenta
l’ultima grande opera idraulica della nostra
storia lombarda.
Con questo lavoro pensiamo di portare stimoli e strumenti per una più approfondita
conoscenza dell’importanza del canale Villoresi. In tempi in cui da alcuni anni si lamenta
l’aumento della siccità e la scarsità di acqua,
il canale Villoresi rappresenta un alto valore

aggiunto alle terre irrigate da questa risorsa.
Proporremo alla provincia di Milano di suggerire ai Comuni, che stanno realizzando i PGT,
che questi terreni irrigui siano maggiormente
salvaguardati, con vincoli severi, dall’assalto
della cementiﬁcazione selvaggia che fa scomparire sempre maggiori porzioni di terreno
fertile e produttivo. Il canale Villoresi, nel suo
percorso, rappresenta anche il cordone ombelicale verde che unisce il parco del Ticino,
il parco del Roccolo, il parco delle Groane, il
parco del Grugnotorto, il parco del RioVallone,
il parco del Molgora e il parco dell’Adda.
Sarebbe auspicabile che i comuni nella stesura dei PGT salvaguardassero i terreni contigui
al canale con severi vincoli di tutela in modo
che creando questa lunga fascia protetta di
fatto si creerebbe una cintura verde da ovest
a est a nord di Milano. Riteniamo anche che
gli esempi di valorizzazione delle sponde
debbano essere di esempio per quelle Amministrazioni che non hanno dato risalto alla
valorizzazione delle sponde come miglioramento dell’ambiente. Inﬁne pensiamo che la
conoscenza del canale, in tutti i suoi particolari, possa portare al rispetto di quest’opera,
come invece alcuni esempi di degrado e di
vandalismo dimostrino l’indiﬀerenza con cui
il canale Villoresi è integrato nel territorio.
Per la realizzazione di questo progetto il Circolo Legambiente di Nerviano sta lavorando
da più di un anno. Sono state scattate più di
quattromila fotograﬁe e il lavoro sarà presentato nella prossima primavera completato
anche con una mostra.
Circolo Legambiente
di Nerviano - Onlus

WWW.TECNOINFISSI.COM

DI

TECNOINFISSI S.N.C. di Giuseppe e Andrea Cozzi

Via Enrico Toti, 8 - 20014 NERVIANO (MI) - Tel/Fax 0331.587486

INFO@TECNOINFISSI.COM

CAVALIERE LUCIANO

tendaggi - tappezzeria divani, sedie e poltrone - letti imbottiti su misura
materassi e guanciali in lattice - tovagliati e copriletti - cuscini da arredo
serramenti - tende da sole - veneziane - zanzariere - porte interne e blindate
tapparelle in PVC, alluminio, acciaio e blindato
via Lazzaretto, 5 • NERVIANO (MI) • tel. 0331.586683 - 333.3910986
www.artearredocavaliere.com
e-mail: mail@artearredocavaliere.com - artedellaredo@libero.it
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Bersaglieri Nervianesi:
valori e ideali sempre vivi
Tramite le pagine di questa pubblicazione,
desideriamo portare a conoscenza una realtà
associatIva che riteniamo sicuramente ben
inserita nel tessuto cittadino, apprezzata e
stimata da tanti per gli ideali ed i valori che
persegue, per le numerose iniziative che
programma.
Stiamo parlando della Associazione Nazionale Bersaglieri in Congedo “Conte Paolo
Caccia Dominioni” che ha la sua frequentata sede in piazza Crivelli 1, nel bellissimo,
antico fabbricato messoci gentilmente a
disposizione dal dott. Giuseppe Cavagna
(un vero amico).
La sezione, che si onora di identiﬁcarsi nel
valoroso nostro concittadino, comandante
del 31° Guastatori nel secondo conflitto
mondiale nel nord Africa, Medaglia d’Oro al
Valor Militare, è sta fondata nel 1993 ed aveva
la sua originaria sede in Vicolo Oﬀredi.
Attualmente consta di ben 94 iscritti e come
si può ben comprendere è a portata di mano
il raggiungimento del fatidico “100” - Facciamoci avanti, a Nerviano ci sono ancora tanti bersaglieri che aspettiamo in sede, aperta
il martedì sera dalle ore 21 alle ore 24.
Le attività della Sezione sono molteplici e

varie.
In primo luogo naturalmente sono quelle
legate al nostro essere, ai nostri valori ed
ideali quali il tenere sempre vivi lo spirito di
corpo, l’onorare e ricordare i Caduti in Guerra,
ricordare gli anni belli ed ormai lontani - ahimè
- quelli del servizio militare: “Bersagliere a
vent’anni, Bersagliere per sempre!!!”
Sono questi presupposti il “cemento” che ci
unisce e che ci consente di ritrovarci sempre,
con il “Cappello Piumato” in occasione di Raduni (Nazionale, il più importante una volta
l’anno - Regionali e Provinciali) di visite presso
installazioni militari e non, gite culturali e
non, ecc. ecc. Il bello è che a queste iniziative
possono - oserei dire, debbono - partecipare
tutti: bersaglieri, amici e simpatizzanti, la cui
presenza è sempre attesa e gradita, anche e
soprattutto in sede.
L’attività dei Bersaglieri di Nerviano non si
limita a questo. Sempre presente alle varie
manifestazioni cittadine, ﬁere, mostre, ritrovi
conviviali in sezione. Ultima è quella di aver
aderito all‘iniziativa comunale di essere presenti all‘uscita dei bambini dalle scuole: la
“Caccia Dominioni”presta il suo servizio presso le scuole Elementari di via dei Boschi.

Un’altra bella iniziativa è stata sicuramente
la prima edizione della “1ª Coppa Conte
Paolo Caccia Dominioni” gara di tiro a segno
con carabina cal. 22 che ha visto al primo e
secondo posto due giovani bersaglieri nervianesi, rispettivamente Carlo Losa e Daniel
Gagliardi.
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione
al prossimo Raduno Nazionale che si terrà a
Pordenone il 23/24/25 Maggio 2008: precisazione presso la nostra sede, ove vi attendiamo anche il 22 Dicembre per il tradizionale
“Scambio di Auguri Natalizi”.
I Bersaglieri Nervianesi

Lettera a Babbo Natale dal Gruppo Commercianti
Caro Babbo Natale;
ti ringrazio per avermi fatto avere i doni che ti ho chiesto, per la
verità ancora prima che preparassi l’albero e gli addobbi: sappiamo
comunque che ho dovuto scriverti per più anni di seguito, prima
che ti decidessi....
Grazie quindi per questo periodico, innanzi tutto, che permette
a molte attività commerciali di promuoversi verso i clienti più
prossimi in modo mirato e puntuale, svolgendo altresì quale
scopo primario l’importante funzione di informare e far dialogare
tra loro le forze presenti sul territorio.
Grazie per avermi portato l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che mi avevi già recapitato lo scorso anno, e che non ha
mancato di dare buoni frutti ancor prima di questo Natale: vorrei
dirti che ti stupirò, ma sono un tantino superstizioso e quindi non
ti anticipo nulla; ne riparleremo nel 2008.
Grazie inﬁne per avermi regalato la collaborazione di molti colleghi,
che lavorano tanto e anche più di me per vedere le idee prendere
forma, ﬁdando nella sola certezza che il confronto aperto e leale,

la condivisione, così come la voglia di mettersi in discussione,
conducano al successo nella propria attività come in quella comune. Quale ringraziamento, ci siamo permessi di addobbare le
vie Cittadine con le luci che ti piacciono tanto, in modo da rendere
più evidente il clima festoso di questo periodo.
Per la verità, benché non sia mai mancato il supporto delle Amministrazioni per la fornitura dell’energia elettrica, questo sarà molto
probabilmente l’ultimo anno nel quale riusciremo a farti felice.
Abbiamo infatti nuovamente sﬁdato la diﬃdenza, l’arroganza e
la pochezza di coloro i quali non si identiﬁcano nell’ideale di un
gruppo, negli interessi comuni: ﬁnisce così che i pochi pagano
per tutti, e tanti auguri....
Lasciami inﬁne chiudere questa mia con un grazie particolare ai
nostri clienti, per merito dei quali possiamo rinnovare il nostro
impegno nel renderci interpreti dei loro desideri come delle loro
necessità.
Alessandro Bonﬁglio
Gruppo Commercianti Nerviano 2005
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In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale
per la tua pubblicità

ilguado
industriagrafica

Telefona a Il Guado
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280

Soccorso s

tradale

di Castiglioni Massimo & C. S.a.s.

Grande esperienza al giusto prezzo!
BANCO DIMA - VERNICIATURA A FORNO
Via Bergamina, 32 - 20014 NERVIANO (MI) - tel. 0331.415.990 - cell. 339 1877168

Falegname

ﬁrme d’Autore
Via S. Maria, 18 - 20014 NERVIANO
Tel. 0331 552566 - 587614 - Fax 0331 553372
www.nervilamp.com e-mail: info@nervilamp.com

cornici su misura, riparazioni
restauro e montaggio mobili.
Gian Luigi Gornati - 0331 566834 - 339 8145306
jack.gornati@libero.it
BUSTO GAROLFO

Direttore Sanitario: Dott. Piero Moroni
Specialista in odontostomatologia
Dr. Fabio Scafﬁdi

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Palmino Canfora

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Marco Favale
Odontoiatra

Dr. Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr. Emanuela Bitetti
Odontoiatra, Pedodontista

Dr. Tommaso Favale

Odontoiatra
Specialista in Ortognatodonzia

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE,
CONSERVATIVA, PARODONTOLOGIA,
ORTODONZIA DEL BAMBINO E DELL’ADULTO
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI COMPUTERIZZATI
CON SCHEDA PERSONALE RILASCIATA AL PAZIENTE,
PROTESI FISSA E MOBILE A NORMA CE.
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,30-12,00 / 15,00-19,00
PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
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Nerviano, luogo di nascita
e culla della 1001 Miglia Italia ciclistica
La bicicletta, mezzo di locomozione insostituibile, sostituisce l’auto e ripercorre le strade
della blasonata 1000 Miglia automobilistica.
La 1000 Miglia automobilistica è stata una
manifestazione a livello mondiale, che a partire dagli anni trenta ﬁno agli anni sessanta
ha coinvolto centinaia di piloti automobilistici
come Nuvolari, Ascari, Fangio, Taruﬃ, Castellotti,
Von Trips, Moss. Essi a bordo delle loro rombanti
auto attraversavano l’intera dorsale appenninica spingendosi ﬁno a Roma e rientravano
attraverso le colline senesi e la pianura padana,
coinvolgendo in un tifo sfrenato centinaia di
migliaia di spettatori.
Con il passare degli anni la sicurezza stradale ha
fatto desistere l’organizzazione ﬁno ad arrivare
alla formula non più competitiva ma a quella
attuale di regolarità, dove le auto rombanti
fanno passerella e non più agonismo. Forte
della visibilità di questa blasonata manifestazione conosciuta ed invidiata da tutto il mondo
automobilistico, la SAV 95 Anni Verdi che opera
da diversi anni nel campo delle randonnées,
maratone ciclistiche di lunga distanza, ha preso
spunto per proporre ed organizzare la 1001
Miglia Italia in forma ciclistica con Nerviano
punto di ritrovo, partenza ed arrivo.
La 1001 Miglia Italia è la più lunga randonnée
ciclistica d’Europa che si svolge sulla distanza
di 1610 km, con un percorso che morfologicamente è molto similare a quello della 1000
Miglia automobilistica.
L’obbiettivo che la SAV 95 Anni Verdi si propone
è quello di promuovere la diﬀusione del ciclismo turistico, dove il ciclista a fronte del greve
impegno profuso è ripagato dal contatto con

la natura, dalla vista di splendidi paesaggi, dalle
tradizioni culinarie che incontra ed assapora,
dalla riscoperta di antiche culture contadine,
dal percorrere strade comunali e provinciali a
basso impatto di traﬃco automobilistico.
Questo obbiettivo è stata la molla che ha spinto
la SAV 95 Anni Verdi a coinvolgere le istituzioni
nella programmazione e realizzazione della
1001 Miglia Italia. L’Amministrazione comunale
informata di questo progetto si è immediatamente fatta coinvolgere ed ha iniziato a tessere
strategie e contatti verso le istituzioni provinciali, regionali e statali ottenendo ottimi risultati
che si sono concretizzati con il patrocinio del
Ministero dello Sport e Gioventù, delle 8 regioni
attraversate, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte
e delle 21 province attraversate, Milano, Lodi,

SAV 95 Anni Verdi Nerviano Sezione Ciclismo
La Sav 95 Anni Verdi è stata fondata nel 1999 da Tiziano Cozzi e Antonio Redepaolini
con altri 5 cinque ciclisti. È aﬃliata all’ente UDACE e svolge attività amatoriale partecipando alle manifestazioni che si svolgono sia in Italia che all’estero. È il terzo anno
consecutivo che si fregia del titolo di Campione Italiano Brevetti UDACE.
I ciclisti tesserati nell’anno 2007 sono stati 57. Le cariche sociali sono ricoperte da Tiziano
Cozzi (presidente) Donato Rossetti (segretario) e da 10 consiglieri.
Le manifestazioni organizzate sono: Morelli Day 500 km. È la randonnée più longeva
del calendario italiano, è alla sua IX edizione. Parco del Ticino 200 km. È la “Milano
Sanremo“ delle randonnées. All’edizione 2007 hanno partecipato 800 ciclisti ed è stata
riconosciuta la randonnée con il maggior numero di omologati a livello mondiale. Brevetto Giro Lombardia 220 km, ha la peculiarità di riunire e percorrere in unico percorso
le strade dei primissimi giri e dell’ultimo Giro di Lombardia.
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Cremona, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Ravenna,
Rimini, Pesaro Urbino, Perugia, Terni,
Viterbo, Grosseto,
Siena, Lucca, Massa
Carrara, La Spezia,
Piacenza, Alessandria, Novara. Il 10
novembre scorso
l’iniziativa è stata
presentata alla
Fiera del Ciclo e
Motociclo a Rho
Fiera, alla presenza
del Sindaco Enrico
Cozzi, dell’Assessore Pio Petrosino in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. La 1001 Miglia Italia è
una maratona ciclistica dove il ciclista viaggia
in piena autonomia scegliendo a suo libero
arbitrio, i tempi, la velocità, le soste sul percorso.
L’organizzazione deﬁnisce i tempi massimi e
minimi di passaggio ai vari controlli che il ciclista ha l’obbligo di rispettare. Il tempo totale
minimo di percorrenza sarà di 59 ore, il tempo
totale massimo sarà di 130 ore. Sul percorso
sono individuati e deﬁniti 18 punti di controllo
dove il ciclista ha obbligo di passaggio. In alcuni
posti di controllo saranno eﬀettuate veriﬁche
elettroniche tramite un gettone che il ciclista
dovrà registrare in apposito contenitore. Sono
inoltre deﬁniti 7 posti di controllo che saranno
presidiati da personale del luogo dove il ciclista
oltre a far timbrare la propria carta di controllo
potrà usufruire anche di eventuale ristoro
self service, docce, dormitorio (brandina) per
rifocillarsi e recuperare energie. La partenza
avverrà domenica 17 agosto 2008 tra le ore
21.00 - 22.00, i rientri a Nerviano inizieranno
nella mattina di mercoledì 20 agosto e continueranno ininterrottamente ﬁno a sabato
23 agosto alle ore 08.35. La logistica della
manifestazione è prevista presso la struttura
dell’oratorio M.M.d.C. di via Kennedy, che accoglierà un’aﬄuenza tra 300 - 400 ciclisti provenienti da tutto il mondo. Pertanto Nerviano
diverrà luogo poliglotta. L’organizzazione SAV
95 Anni Verdi è in fase operativa per deﬁnire
le procedure operative e dare la maggiore
visibilità all’evento mondiale coinvolgendo
istituzioni, associazioni nervianesi, sponsor,
mass media.
Fermo Rigamonti
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U.S. Nervianese 1919 Pallacanestro:
tanti numeri e un po’ di storia
213 sono gli atleti che vestono la
maglia ICT nervianese, dai pulcini
di 5-6 anni ai grandoni della serie
C2 di 26 anni.
23 sono gli allenatori istruttori
che si disperano settimanalmente con i ragazzi.
12 sono i dirigenti che pur litigando con le mogli non riescono
a stare distanti dalle palestre di
Via Roma.
99 spettatori-tifosi che il sabato
sera riempiono la palestra di Via
Roma per assistere alle partite
della nostra serie C.
286 sono le partite disputate dalle nostre squadre nella stagione
passata.
Innumerevoli sono le sconﬁtte,
immensa la voglia di rivincita dei
nostri ragazzi.
Se invece al posto dei numeri
vogliamo raccontare la nostra
storia allora diciamo che l’ ICT
Nervianese nasce nel 1988 su
iniziativa di un gruppo di ex giocatori del mitico CSON. Da allora
grandi passi sono stati fatti, siamo
passati dalla seconda divisione
alla serie C, abbiamo vinto vari
titoli provinciali giovanili, abbiamo visto crescere tanti ragazzi
che ancora adesso hanno sicuramente un bel ricordo del nostro
magniﬁco sport.
Presidente è Simeone Maitan,

vicepresidente Carlo Amboldi,
dirigenti responsabili Antonio
Santoliquido, Gigi Rossetti e Francesco Pompa.
Permetteteci di chiudere parlando della prima squadra e contemporaneamente dei nostri
giovani.
Quest’anno la nostra associazione ha deciso di puntare forte sui
nostri ragazzi. Fanno parte del
gruppo serie C, giocano e ﬁnora
hanno pure vinto abbastanza;
ragazzi giovanissimi quali Diego

Rossetti, Stefano Mandelli, Luca
Cozzi (nati nel 1990), Amedeo
Musazzi, Vittorio Vanzullli (nati
nel 1989), Simone Tonella (nato
nel 1988), Sebastiano Pugliesi,
Marco Taverna (nati nel 1987).
Loro insieme ai veterani Gabriele
Crosignani, Sasha Sabatini, Federico Rondena, Roberto Montagna, Marco Zanatta guidati dai
due coach Claudio Grassi e Luca
Morazzoni stanno disputando un
campionato al di sopra delle più
rosee aspettative.
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Addobbi e creazioni ﬂoreali per
matrimoni, cerimonie e ricorrenze

Via 1° Maggio - 14 - 20014 Nerviano - tel. 0331 587237 - fax 0331 580773
e-mail: info@auto90evolution.it http: www.auto90evolution.it
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Ginnastica Ritmica Nervianese:
vent’anni, una passione
La Ginnastica Ritmica Nervianese ASD è stata
fondata nel 1987 da un gruppo di persone
con la passione per lo sport e con l’intento
di far crescere una disciplina agonistica
ﬁnalizzata alle attività federali.
Nel 2007 la società festeggia un nuovo traguardo, venti anni di grandi soddisfazioni
per aver portato il nome della Nervianese
in campo Provinciale, Regionale, Nazionale
e Mondiale con i settori Agonistica e Ginnastica Generale.
Nell’anno 2000 le ginnaste Nervianesi hanno inscritto il nome di Nerviano nell’albo
federale tra le otto migliori società italiane
nella serie A2: questi sette anni di permanenza ci hanno visti più volte salire sul podio
nazionale.
Il 2006 ha visto raggiungere un altro grande
risultato, il titolo nazionale al campionato
di specialità con la ginnasta Soraya Monza.
L’argento italiano di Giada Carluccio nel 2002
e il bronzo di Irene Terrini nel 1998 coronano
gli innumerevoli risultati societari.
Il folto gruppo della Ginnastica Generale
che molta soddisfazione ha dato in questi

anni, ci ha regalato prestigiosi risultati e
dato esempio di amicizia e rispetto sportivo
verso le loro antagoniste, memorabili le loro
partecipazioni alla Gymnaestrada Mondiale
di Lisbona e di Dorbirn in Austria.
L’attività sportiva della Ritmica Nervianese,
però, non è rivolta solo all’aspetto Agonistico; infatti questo importante obiettivo è il
prestigioso corollario di un’attività di base
che coinvolge decine e decine di bambine
e giovani.
La società, che vanta circa una novantina
di ginnaste iscritte (con età compresa tra
i 4 e i 18 anni), nei vari corsi di Formativa,
Promozionale e Agonistica, oﬀre l’opportunità di svolgere una sana attività sportiva
ed è in continua ricerca di atlete valide che
sappiano rinnovare i successi presenti e
passati. Tutte le istruttrici sono diplomate
ISEF, qualiﬁcate F.G.I. e con una profonda
passione per la Ritmica.
Chi ha l’opportunità di praticare questo
sport con continuità ed abnegazione, sa
quali rinunce e sacriﬁci si devono aﬀrontare
quotidianamente, sa che gli infortuni, che

spesso ostacolano l’attività, rendono ancor
più forti e preziose le emozioni e sa quante
soddisfazioni regala la ginnastica ritmica.
Vent’anni di splendida attività non devono essere un traguardo d’arrivo, ma un
punto di partenza per un futuro che, si
spera, abbia ancor molto da dare.
Giampiero Barzacca
Presidente Ginnastica Ritmica
Nervianese ASD

Gruppo Sportivo S. Ilario: da 43 anni non solo calcio
La società è stata fondata nel 1964, così si legge in uno stralcio
dello Statuto Sociale: “Per iniziativa di alcuni appassionati
dello sport viene costituito in S. Ilario Milanese un sodalizio
sportivo denominato Gruppo Sportivo S. Ilario Milanese”. Ciò
che portò alla creazione del Gruppo fu l’obiettivo di incentivare “La pratica e lo sviluppo di tutti gli sport riconosciuti dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano”sul nostro territorio ed
il conseguente “Sviluppo delle attività ricreative”.
Attualmente il Presidente della società è Tommaso Brunetti
ed il Gruppo è composto da un centinaio di soci circa. Nei suoi 43 anni di
storia diverse sono state le discipline insegnate e praticate sotto il vessillo
del G.S.S.I.M. (ciclismo, calcio, pallacanestro, atletica, pallavolo femminile,
ginnastica educativa, ginnastica di mantenimento, danza, karate). In
questa varietà di sport, quello che più si è legato al simbolo della società,
continuando a caratterizzarne intensamente l’attività, è sicuramente il
calcio. Oggi il settore vanta la presenza di una novantina di atleti con
venticinque persone a comporre lo staﬀ, tra dirigenti, accompagnatori ed
allenatori. Purtroppo nell’ultimo anno la società ha dovuto rinunciare ad
iscrivere le categorie Esordienti e Giovanissimi, considerata la mancanza
di un numero suﬃciente di ragazzi. Ciò dipende dalla sempre maggior attrazione verso gli altri sport, accompagnata di riﬂesso da una disaﬀezione
verso il calcio, una volta unico sport praticato negli oratori. Per quest’anno

dunque, le categorie iscritte ai campionati federali sono tre:
gli Allievi, che dopo un inizio diﬃcile si stanno riprendendo, la
categoria Juniores che si trova nella parte alta della classiﬁca
e la Prima Squadra che, nel campionato di terza categoria, sta
dando grandi soddisfazioni occupando le posizioni di vertice.
I risultati della Prima Squadra confermano la bontà della scelta
societaria di investire su un gruppo proveniente dal settore
giovanile. La traﬁla tra le varie categorie è molto importante
ed in questa direzione va l’impegno per il prossimo anno:
tornare ad iscrivere i ragazzi sin dagli Esordienti, nell’ottica di ricreare
un settore giovanile completo che possa crescere in prospettiva per la
Prima Squadra. Il desiderio del Presidente per il futuro è invece quello
di poter allargare il bacino di utenza allestendo una squadra di Rugby,
sport che in questi anni sta ﬁnalmente prendendo piede anche in
Italia. In chiusura l’appello rivolto all’Amministrazione è di migliorare le
strutture sportive esistenti con particolare attenzione alla manutenzione
degli impianti ed alla risoluzione dei problemi che aﬄiggono il terreno
di gioco del Comunale di Villanova. Ai cittadini invece va l’appello alla
partecipazione, chiunque volesse impegnarsi nelle attività del gruppo
può farlo portando la propria disponibilità.
Un saluto ed un sentito augurio di buone feste a tutti i cittadini da parte
del Gruppo Sportivo S. Ilario Milanese.
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia
delle Entrate
Via Magenta, 77 - RHO
Tel. 02 - 932011

● Contact Center SO.LE.
Segnalazioni di disfunzioni nella
pubblica illuminazione
Tel. 800 901050

● Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Candiani, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 449200 - 449391

● Cap Gestione S.p.A.
Consorzio
Acqua Potabile
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 - 895201
La rete idrica del Comune di Nerviano è gestita dal CAP Gestione
S.p.A..
Sul sito internet http://www.capgestione.it si possono trovare tutte
le informazioni relative ai servizi
oﬀerti dal Consorzio.
A chi rivolgersi:
Lo sportello del Consorzio Acqua
Potabile Gestione S.p.A. è aperto al
pubblico sul territorio di Nerviano
nella giornata di giovedì dalle
14.00 alle 16.00 in via Monte
Grappa, 2 (c/o ex sede uﬃci comunali Servizi Sociali).

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 - 441.511

● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera
“G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 - 994303200

● Carabinieri
Caserma di Parabiago
Viale Europa, 48 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 551350
● Centro per l’Impiego
Legnano (ex uﬃcio
di collocamento)
Via Madonna delle Grazie, 3
Legnano (MI)
Tel. 0331 - 527911

● ENEL S.P.A.
Segnalazione guasti
ed assistenza clienti
Tel. 800 900800
● Guardia di Finanza
Comando
Gruppo Legnano
Via Toselli, 42 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 593448
● Polizia di Stato
Commissariato
di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 - 472411
● Poste Italiane S.P.A.
Uﬃcio postale
di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 - 438711
● Poste Italiane S.P.A.
Uﬃcio postale
di Sant’Ilario Milanese
Via Trento - Nerviano
Tel. 0331 - 534000

● Servizio di Continuità Assistenziale - ex-Guardia Medica
- prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103103
● Tesoreria Comunale
Tesoreria comunale - Banca di
Legnano Agenzia di Nerviano
- Piazza della Vittoria, 17 Tel. 0331/438626
Fax 0331/438633
dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00
alle h. 13.00.
● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 - 933321
● Uﬃcio del Giudice di Pace
Via De Amicis, 6 - Rho (MI)
Tel. 02 - 9301072
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 544222

Numeri di Emergenza
· Carabinieri - Pronto Intervento - Tel. 112 Chiamata gratuita
· Pubblica Emergenza - Soccorso Pubblico - Polizia di Stato - Tel. 113
Da utilizzarsi quando non sia possibile chiamare i diversi enti interessati. Chiamata gratuita.
· Vigili del Fuoco - Pronto intervento - Tel. 115 Chiamata gratuita
· Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento - Tel. 118 Chiamata gratuita
· Emergenza Acqua - Pronto intervento CAP Gestione S.p.A. - Tel. 800 175571
Numero gratuito per segnalazione guasti rete idrica. Numero attivo 24 ore su 24
· Emergenza Gas Metano - Pronto Intervento Thüga S.p.A - Tel. 840 001122
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di distribuzione gas metano
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Numeri telefonici degli Uﬃci Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331.438.91 - fax 0331.438.906

Gli orari dello Sportello GESEM
Per tutte le pratiche relative alla T.I.A. e per
ogni tipo di segnalazione di disservizio in
merito alla raccolta riﬁuti, il cittadino può
rivolgersi all’uﬃcio Gesem situato all’interno
del Palazzo Municipale del Comune di Nerviano aperto nei seguenti giorni ed orari:
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15,
• da martedì a sabato dalle 9.15 alle 12.15
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.15

Piano terra cortile foresteria
Uﬃcio Anagrafe e Stato Civile - tel. 0331.438.939
Uﬃcio Protocollo - tel. 0331.438.934
Uﬃcio Servizi Sociali - tel. 0331.438.932-933
Uﬃcio Pubblica Istruzione - tel. 0331.438.935
Uﬃcio Sport - tel. 0331.438.936
Uﬃcio Relazioni con il Pubblico - tel. 0331.438.903
Primo piano
Uﬃcio Lavori Pubblici - tel. 0331.438.923
Uﬃcio Patrimonio, Ambiente e Sviluppo - tel. 0331.438.949
Uﬃcio Segreteria - tel. 0331.438.965
Uﬃcio Personale - tel. 0331.438.963
Uﬃcio Segreteria del Sindaco - tel. 0331.438.986
Uﬃcio Messi - tel. 0331.438.967
Uﬃcio Ragioneria - tel. 0331.438.975
Uﬃcio Pianiﬁcazione - tel. 0331.438.960
Uﬃcio Sportello Unico - tel. 0331.438.958
Uﬃcio Economato - tel. 0331.438.904
Biblioteca Civica - tel. 0331.438.942
Uﬃcio Cultura - tel. 0331.438.976

Gli orari della
Piattaforma
Ecologica
Utenza
privata:

martedì, mercoledì, giovedì e
sabato dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 18,00

Attività
produttive:

Polizia Locale - tel. 0331.438.985
cell. 329.210.70.12 (solo per le giornale festive)

lunedì e venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,30
alle ore 18,00

Uﬃcio Commercio - tel. 0331.438.983
Asilo Nido, Via Donatello - tel. 0331.589.862
Sportello Gesem - tel. 0331.586.640

La composizione del Consiglio Comunale
L’Ulivo per Nerviano
Di Pietro Italia dei Valori

Carugo Dario
Belloni Mario
Eleuteri Orlando
Cozzi Pierluigi
Basili Sergio
Bellini Laura
(Capogruppo)
Cozzi Luigi
Parini Camillo
Villa Elena
Cantaﬁo Pasquale
Colombo Maurizio
Piscitelli Andrea
(Presidente del
Consiglio Comunale)

Nerviano Viva
Leva Angelo

dario.carugo@comune.nerviano.mi.it
mario.belloni@comune.nerviano.mi.it
orlando.eleuteri@comune.nerviano.mi.it
pierluigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
sergio.basili@comune.nerviano.mi.it

laura.bellini@comune.nerviano.mi.it
luigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
camillo.parini@comune.nerviano.mi.it
elena.villa@comune.nerviano.mi.it
pasquale.cantaﬁo@comune.nerviano.mi.it
maurizio.colombo@comune.nerviano.mi.it

andrea.piscitelli@comune.nerviano.mi.it

nervianoviva@libero.it

Forza Italia

Sala Giuseppina
(Capogruppo)
Floris
Antonio Sergio
Verpilio Marco

giuseppina.sala@comune.nerviano.mi.it
sergio.ﬂoris@libero.it
mvmaver@libero.it

Lega Nord - Lega Lombarda + G.I.N.
Girotti Sergio
(Capogruppo)
Giubileo Paolo
Cozzi Massimo
Sala Carlo (G.I.N.)
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Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Enrico Cozzi
Sindaco con deleghe a Territorio e Ambiente
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi alla segretaria
Sig.ra Emiliana Garbagnati telefonando al numero 0331 438986.
Roberto Carlo Davide Pisoni
Assessore alle Opere Pubbliche, Commercio e Vicesindaco
e-mail: roberto.pisoni@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi all’Uﬃcio Lavori
Pubblici telefonando al numero 0331 438923, all’Uﬃcio Patrimonio,
Ambiente e Sviluppo al numero 0331 438949 o all’Uﬃcio Commercio
al numero 0331 438983.
Girolamo Alfredo Franceschini
Assessore alla Cultura, Sport e Associazioni
e-mail: girolamo.franceschini@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi alla Biblioteca
telefonando al n. 0331 438976.
Damiana Rosaria Maria Cozzi
Assessore alla Pubblica Istruzione, Servizi Educativi per l’Infanzia
e l’Adolescenza
e-mail: damiana.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi all’Uﬃcio
Pubblica Istruzione telefonando al numero 0331 438935.
Alberto Carugo
Assessore alle Attività Finanziarie e Personale
e-mail: alberto.carugo@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi all’Uﬃcio
Ragioneria telefonando al numero 0331 438972.
Pio Giovanni Petrosino
Assessore alle Politiche Sociali
e-mail: pio.petrosino@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi alla segreteria
dei Servizi Sociali telefonando al numero 0331 438932 - 438933.
Antonia Stranieri
Assessore alla Polizia Locale, protezione civile e viabilità
■ Il Sindaco ha assunto le deleghe a “Polizia Locale, Protezione Civile
e Viabilità”, in sostituzione dell’Assessore Antonia Stranieri, sospesa
dall’incarico.

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
Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
Sabato
dalle ore 09.15 alle ore 12.15
I tecnici dell’uﬃcio urbanistica edilizia privata ricevono il martedì
ed il giovedì dalle ore 9.15 alle
ore 12.15.
L’uﬃcio lavori pubblici, l’uﬃcio
tributi, l’uﬃcio di polizia locale e
l’uﬃcio commercio sono chiusi
il sabato.

Apertura
al pubblico
della
Biblioteca
comunale
Lunedì
dalle ore 14.30
alle ore 18.00
Martedì
dalle ore 9.15 alle ore 12.15
e dalle ore 14.30
alle ore 18.00
Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 19.45
Giovedì
dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle
ore 14.30 alle ore 18.00
Venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Sabato
dalle ore 9.15 alle ore 12.15

