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EDITORIALE

Nerviano
Comune Riciclone

N

ei giorni scorsi, abbiamo
avuto l’onore di ricevere a Milano, all’interno di
un convegno organizzato
da Legambiente e Regione
Lombardia, l’attestato di
Comune Riciclone Rifiuti
Free.
Un premio che condivido
con l’intera cittadinanza, alla quale va il GRAZIE
ed un simbolico pezzo di quanto ricevuto, merito
dell’impegno collettivo di tutti.

sempre più sensibili sulle tematiche ambientali: le
quantità di rifiuti prodotti in modo indifferenziato e
smaltiti in modo non corretto, diminuiscono sempre di più, mentre aumenta la raccolta differenziata
con successivo recupero e riutilizzo.
I messaggi che arrivano ogni giorno dai giovani, ci
spingono a riflettere sul futuro del nostro pianeta e
ci inducono a comportamenti sempre più virtuosi e
rispettosi dell’ambiente.

Il criterio adottato per far parte della classifica
“Comuni Ricicloni 2019” è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco non riciclabile.
Per accedere alla graduatoria sono considerati solo
i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65%
di raccolta differenziata, hanno conferito meno di
75 Kg per abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile, entrando così a far parte dei Comuni Rifiuti
Free.
Per rendere bene l’idea, stiamo parlando di 308 Comuni Lombardi su 1.507 di tutta la Regione e di
40 Comuni dell’area di Città Metropolitana su un
totale di 134 che la compongono.

Permangono delle criticità che vanno affrontate,
come il continuo aumento dell’abbandono di rifiuti
e il non corretto conferimento degli stessi in diversi
casi.
Saranno aumentati i controlli in tal senso, per individuare e punire i responsabili, per rispetto della
stragrande maggioranza dei cittadini che fanno il
loro dovere quotidianamente.

Il nostro Comune è passato da una percentuale di
raccolta differenziata del 2017 dell’81 % con 72 Kg.
di rifiuto secco per abitante all’82 % del 2018 con
67 Kg. per abitante.

Si può e si deve fare di più! Ma la strada presa è
sicuramente quella giusta.
Colgo l’occasione di questo spazio, per fare gli auguri a tutti i Nervianesi per un sereno Natale e un
felice 2020.

La raccolta differenziata rappresenta uno strumento necessario per massimizzare il recupero di materia, reso possibile da cittadini dotati di un grande
spirito civile.

Il Sindaco
Massimo Cozzi

Sono dati che confermano che i Nervianesi sono
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AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Nerviano aderisce
a pagoPa: sistema nazionale
per i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione

I

l Comune di Nerviano si
adegua al Codice dell’Amministrazione Digitale e aderisce a pagoPA, il sistema di
pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (Agid) per rendere
più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica
amministrazione. In ottemperanza alla normativa
nazionale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e
successive modificazioni).

bollette, tasse: tutto in formato elettronico, ossia
tramite carta di credito, bancomat o bonifico.

Si informa che l’Amministrazione Comunale, adeguandosi alla normativa vigente, ha aderito al nodo
nazionale dei pagamenti denominato pagoPA.

2 sul sito Comune di Nerviano (http://www.comune.nerviano.mi.it).
Accedendo dall’apposita sezione pagoPA (colonna di dx) troverete un tutorial con le istruzioni
per il pagamento e il link per accedere direttamente al servizio di pagoPA.

L’avviso di pagamento può essere pagato 7 giorni su 7 nell’intero arco delle 24 ore come
segue:
1 presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito pagoPA, il cui elenco
è disponibile alla pagina: http://www.agid.gov.it/
agenda-digitale/pubblica- amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.

Il servizio PagoPA consente ai cittadini di effettuare più facilmente i pagamenti elettronici
nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

3 presso le Banche e altri operatori aderenti all’iniziativa, tramite i canali da questi messi a disposizione (ad esempio: home banking, ATM, sportello, APP per smartphone ecc.) per effettuare il
pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso
oppure il Codice a Barre o il QR Code stampati
nell’avviso di pagamento.

Il servizio gestito dall’AGID, l’Agenzia per l’Italia
Digitale consente di effettuare i pagamenti per
rette scolastiche, multe,

COMUNICAZIONE:
modelli cartacei 730 e Redditi Persone Fisiche
A seguito di modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate a partire dalla prossima campagna dichiarativa
2020, non provvederà più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi Persone Fisiche
(fascicoli 1 e 2), quindi dal 2020 i modelli non saranno più disponibili presso il Comune.
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SCUOLA

La Scuola Primaria di Via Roma
compie 70 anni
13 Novembre 1949 – 13 Novembre 2019

G

esibiti in modo impeccabile con altri vivaci canti
e spiritose danze.
C’è stato, inoltre, un gradito intervento delle
bande cittadine che hanno suonato alcuni brani
musicali apprezzati ed applauditi da tutti i presenti.
A conclusione della giornata, presso la sala “Bergognone” nel chiostro degli Olivetani, è stato
presentato alla cittadinanza il libro dal titolo “Tra
le righe dei registri e le pieghe dei ricordi” di
Maria Carla Airoldi e Rodolfo Mignatti.

rande e ben riuscita la festa
per celebrare il 70esimo
compleanno della scuola
primaria di via Roma a Nerviano.
La fase preparatoria è stata
piuttosto lunga, laboriosa
ed ha richiesto l’impegno
costante e operoso di molte persone.
L’iniziativa è scaturita da un comitato spontaneo,
volontariamente costituito, composto da Airoldi
Maria Carla, Bina Anna Maria, Cozzi
Lorenzo, Mignatti Rodolfo e Rescaldani Cesarina, che ha elaborato un
dettagliato programma coinvolgente
la scuola con i suoi alunni, gli insegnanti, la dirigenza scolastica, i genitori e l’Amministrazione comunale.
Alla buona riuscita della giornata
hanno contribuito finanziariamente il
Comune, l’Associazione genitori e la
scuola.
La mattina del 13 novembre 2019,
con la confortevole e lieta sorpresa
di una serena giornata senza pioggia,
sul piazzale antistante l’edificio scolastico, sono iniziati i sospirati festeggiamenti con
i medesimi canti che furono eseguiti nella stessa data nel 1949, giorno dell’inaugurazione della
nuova scuola: “Inno di Mameli” e “La leggenda del
Piave”, interpretati con bravura da due cori, uno
formato da tutti gli alunni della scuola e l’altro
dagli ex alunni (nonni).
Dopo il saluto del sindaco Massimo Cozzi e
del dirigente scolastico Ing. Antonino Giuseppe
Ubaldini, si è dato inizio alla Kermesse con divertenti giochi allestiti in ben venti aule e che
hanno intrattenuto gioiosamente tutti gli scolari
fino alle ore 15,30.
A chiusura dell’allegra giornata, di nuovo sul piazzale dell’edificio scolastico, alunni e nonni si sono

Tra il numeroso pubblico erano presenti anche
alcuni ex sindaci ed ex dirigenti scolastici di Nerviano.
Due cori, quello di una rappresentanza degli alunni e quello dei nonni hanno dato il via alla serata
con gli stessi canti eseguiti al mattino davanti alla
scuola.
La dott.ssa Maria Merola, ex dirigente scolastico del Circolo didattico di Nerviano, ha svolto il
compito di moderatrice della serata.
Sono intervenuti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il sindaco Massimo Cozzi e
gli assessori Sergio Girotti ed Alba Airaghi.
Continua a pagina 6
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singolo lettore di elaborare un’interpretazione soggettiva derivante da interessi, abitudini,
preconcetti individuali, dal bagaglio culturale ed
esperienziale di ciascuno.
Si è cercato diligentemente di far emergere sia gli
aspetti positivi sia quelli negativi dell’ambiente
scolastico, sociale e politico dei periodi storici
trattati per offrire l’autentica realtà ed evitare sia
un’esaltazione sia una diffamazione improprie.

Di seguito, una maestra in pensione, Caterina
Musazzi, un ex alunno degli anni quaranta, Luigi Besozzi e il primo presidente del Consiglio di
Circolo, Franco Ceriani hanno raccontato i loro
ricordi di scuola.
Lungo ed impegnativo è stato il percorso che ha
portato alla stesura finale perché ha richiesto
dapprima la consultazione e la lettura dei registri, delle cronache, delle relazioni e dei documenti storici reperiti nell’archivio scolastico di
via Roma nonché in quello comunale e parrocchiale, poi, un’accurata selezione dei documenti.

Chi avrà la voglia e la costanza di leggere con
attenzione tutto il volume, potrà percorrere uno
straordinario e accattivante viaggio durante il
quale sarà possibile cogliere i cambiamenti e lo
sviluppo del mondo scolastico e del modo di vivere non solo dei nervianesi, ma anche di tutti gli
italiani.
Simonetta Polenghi, Professoressa
di Storia della Pedagogia, Direttrice del Dipartimento di Pedagogia
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nonché Presidente della Siped (Società Italiana di
Pedagogia) ha steso la Prefazione del libro che si riporta integralmente confidando che possa
contribuire validamente alla comprensione delle vere finalità e alla
conoscenza dei pregevoli contenuti del libro.
“Questo volume, che vedo descritto, modestamente, come un
libro non di storia, in realtà presenta al lettore una messe notevolissima di fonti, raccolte con grande tenacia e
ammirevole attenzione dai curatori.
Il testo ricostruisce in modo preciso la storia
della scuola elementare di Nerviano dall’800 al
2000.
Due secoli di storia scolastica narrati attraverso
le fonti dirette, reperite presso la parrocchia, il
Comune e l’archivio scolastico stesso. I registri, i
diari dei maestri, le cronache di scuola consentono di riportare alla luce spaccati di vita scolastica
quotidiana, in particolare dell’età fascista e dei
primi cinque decenni della Repubblica. Affiorano
infanzie povere, segnate dalle malattie, dalle guerre mondiali o da altri eventi luttuosi, ma anche
infanzie semplici e serene, così come ritornano a

Tutti i brani/frammenti, estrapolati dai registri o
dai vari documenti e tutte la testimonianze rese
per iscritto, sono stati riportati esattamente così

come sono stati redatti, senza entrare in merito
sia all’esattezza delle informazioni sia alle eventuali omissioni ed ai possibili errori.
Questo perché, in mancanza di adeguata documentazione che avrebbe assicurato la veridicità
e la precisione della narrazione, sarebbe risultato
difficile, anzi impossibile, avvalorare, correggere o
modificare quanto descritto o raccontato.
Si è deciso, quindi, di riportare ogni testo nella
sua versione integrale così come consegnato agli
autori del libro.
Non si è intervenuti in alcun modo sui vari testi
riportati nel libro anche per permettere ad ogni
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scuola di Nerviano, consegnando agli storici della
scuola e della pedagogia una fonte preziosa e alle
famiglie e agli insegnanti di oggi un volume da
leggere con attenzione, per rivivere il nostro passato e la nostra scuola, per capire come vivessero
e studiassero i nostri genitori e i nostri nonni,
per capire come sia cambiata la scuola e l’Italia.
Grazie quindi ai curatori, senza la cui operosa
e meticolosa dedizione, tante voci di bimbi e di
maestre sarebbero ancora nascoste inascoltate
nelle carte d’archivio.”
Per completare i festeggiamenti, è stata allestita
una mostra con l’esposizione di interessanti documenti: quaderni, libri, registri, pagelle, fotografie, oggetti vari,
soprattutto insoliti arredi e sussidi didattici che erano utilizzati nel tempo
passato.
Tutti gli alunni delle scuole di Nerviano, compresi quelli delle frazioni, hanno avuto l’occasione di visitarla guidati
dalle competenti e seducenti spiegazioni dei maestri in pensione: Airoldi
Maria Carla e Cozzi Lorenzo.
La maggior parte degli scolari ha manifestato notevole interesse e incantato
stupore nel vedere e toccare quegli
oggetti scolastici che furono utilizzati
dai loro nonni e dai loro genitori.
La mostra è stata aperta anche al pubblico lunedì
18 e martedì 19 novembre 2019, dalle ore 16,45
alle ore 18,45.

vita tante maestre, le cui voci riportano con colori vividi emozioni, attenzioni pedagogiche, cura
didattica.
Emergono così numerosissimi aspetti di vita quotidiana, dall’igiene alle malattie, dalla vita in famiglia al lavoro minorile, così come si palesano le
difficoltà delle insegnanti di fronte alla povertà dei
materiali didattici e dell’edificio scolastico, la loro
passione e il loro amore per i bambini: l’apprensione per gli scolari malati, la dedizione per i più
lenti nell’apprendere. Si trovano anche le novità
didattiche, come le filmine, la radio e il cinema, la

palestra, o la descrizione della correzione degli
errori e la lotta al dialetto. Poi le gite scolastiche,
il rapporto con i genitori, i momenti di tristezza e
di gioia dei bambini, quelli di scoramento ma anche di entusiasmo delle maestre. E gli avvenimenti politici, culturali, sociali che entravano
in classe: dai proclami di Mussolini alle vicende belliche, dalla morte di Kennedy al
Concilio Vaticano II. In queste cronache
di scuola insomma è la voce diretta soprattutto delle maestre ma talora anche
quella dei bambini, da loro riportata, che
ritorna a vivere e che arriva a noi, restituendoci un quadro straordinariamente
vivo della scuola di Nerviano e di decine
di bambini e maestri.

Airoldi Maria Carla – Rodolfo Mignatti

È grande merito di Maria Carla Airoldi e
di Rodolfo Mignatti averci regalato questo ricchissimo spaccato di storia della
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Premi di Merito Scolastico

I

neva come stimolo per il raggiungimento di
condizioni di eccellenza.

5 giovani studenti Nervianesi che hanno conseguito
lo scorso giugno la licenza
media con ottimi risultati sono stati premiati dal
Sindaco Massimo Cozzi e
dall’assessore
alla Pubblica Istruzione Sergio Girotti.

Agli studenti è stato anche chiesto quale fosse il
loro attuale indirizzo scolastico dal quale è emersa la preferenza per il mondo liceale nelle varie

Alla cerimonia tenutasi giovedì 5 dicembre nella Sala del
Bergognone alla presenza di
genitori e parenti sono stati
premiati gli studenti risultanti assegnatari del merito scolastico a seguito di bando e
relativa selezione, tale bando
era previsto nel Piano di diritto allo Studio che si propoI premiati sono:
PISONI Beatrice - REBOSOLAN Federica
MUZZUPAPPA Martina - FALCHI Lisa
BERTAGGIA Elena - VAUDETTO Fabiola
MONTI Lucrezia Sofia - PALAMARO Simone
BINDA Margherita - ANELLO Francesco
PLACCA Lorenzo - ORRU’ Sara
GUAINAZZI Samuel M. - LORENZI Rebecca
CROCI Diego

declinazioni.Ai premiati ed alle loro famiglie
vanno le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale con l’augurio che queste giovani
promesse possano riproporre magnifici successi anche nel prosieguo del loro percorso
di istruzione.
Sergio Girotti
Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche
educative, Informatizzazione e Innovazione
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Serata dell’eccellenza ”Associazione
Genitori Istituto Comprensivo Nerviano”

C

on grande orgoglio anche quest’anno siamo riusciti a proporre la Serata
dell’Eccellenza, che si è tenuta il 23/11/2019 presso
la palestra di Via Roma a
Nerviano, con il sostegno
della Scuola Secondaria
di I grado ed il supporto
dell’Amministrazione Comunale, responsabile delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della
manifestazione. Evento volto alla premiazione degli
studenti di 1^ e 2^ Secondaria di I° più meritevoli,
che nell’annoscolastico 2018/2019, hanno raggiunto
i migliori risultati in termini di impegno, collaborazione col prossimo, responsabilità, apertura all’altro
e al dialogo educativo, successo scolastico considerando entusiasmo, desiderio, sensibilità, condivisione, determinazione, curiosità e forza di volontà:
criteri scelti e condivisi dai Docenti.
La Serata dell’Eccellenza è stata fortemente voluta
e riproposta per dare visibilità a questi ragazzi davanti alla comunità, affinché sappiano che vengono
apprezzati e considerati dai professori, valutati po-

sitivamente per il lavoro che svolgono con costanza ed impegno
durante tutto l’anno, dimostrando quanto di buono viene fatto
a Scuola. L’Associazione Genitori
ha deciso di premiare i 16 ragazzi
e ragazze, in accordo con Preside
e Coordinatrice di plesso, regalando loro la visione dello spettacolo teatrale de “La Cenerentola” al
Teatro alla Scala di Milano il 19/12/2019, in orario
scolastico.
Sono state inoltre presentate tre esibizioni musicali preparate da 30 studenti di 6 classi differenti
che, messi insieme dal professore Carmine Della
Guardia, che con grande spirito di collaborazione si
è reso subito disponibile con l’aiuto del professor
Giuseppe Rallo, entrambi docenti di Musica della
Scuola Secondaria, hanno dato esempio di come
uniti, con volontà ed impegno si possa condividere
la passione per la Musica suonando flauti, chitarre
e tastiere.
E’ intervenuto con molto piacere anche un Ragazzo
Speciale, che ha uno spiccato dono musicale nonostante la disabilità con cui deve convivere, ma che
per noi e per la Professoressa Piera Belcastro, che
lo segue quotidianamente, è un esempio di come
si possono superare le difficoltà, che la vita ci pone
nella vita.
Sono stati premiati anche due ragazzi, Patani Lukasz
e Anwar Waleed, come Migliori Redattori del giornale della Scuola, Repubblica@Scuola, individuati
dalla Professoressa Lidia Panizzon, referente del
Progetto di Giornalismo Scolastico e Media Education.
La nostra più grande soddisfazione è aver visto la
felicità negli occhi degli studenti, la commozione e
l’orgoglio dei loro familiari e la soddisfazione dei
professori: tutto questo ci ha ripagato dell’impegno
profuso per la realizzazione dell’evento.
Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto (Marca Group, Sodexo, Colori Parati Vinili, Photosintesi

Migliori Redattori

Continua a pagina 10
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e La fioreria “Al Vilures” di Nerviano, Ottica Ros
sini&Liciulli di Parabiago, la Pasticceria Sempione
di San Vittore Olona e Katia Tours di Legnano) e
soprattutto il Direttivo dell’Associazione, nelle
persone della Sig.ra Maria Ponzio e del Sig. Cesare
Porcari, con i quali ho “lavorato” con tenacia e passione in questi anni; ringrazio per il sostegno avuto dalla Direzione Scolastica, nel nuovo Dirigente
che ha accolto con entusiasmo la realizzazione del
nostro evento e, in particolare dalla Coordinatrice
della Scuola Secondaria di I°, Professoressa Emanuela Martinetti, che ci ha aiutato con fattiva collaborazione in questi mesi nella preparazione della
serata. Un ringraziamento speciale e doveroso alla
Protezione Civile di Nerviano che ha sorvegliato
l’esterno della palestra per tutta la durata dell’evento, i Soci ed i volontari che ci hanno aiutato ad
allestire la palestra ed assicurare il sereno svolgimento dell’evento ed al Professor Andrea Piscitelli
che con la sua abilità col mixer ha accompagnato
con sottofondi musicali appropriati tutta la serata
rendendola ancora più sentita e speciale.

2^ Foto gruppo Eccellenza: Figini Ilenia (2^D), Brusadelli Andrea (3^D), Lombardi Mattia (2^E), Pinducciu Sara (2^E) e Girotti Alice (3^E).
3^ Foto gruppo Eccellenza: Monti Gabriele (2^F),
Marchetti Alessia (2^F), Castellani Lucrezia (3^F),
Calloni Federica (3^G), Minotto Ginevra (3^G).
(foto di gruppo dei ragazzi delle Esibizioni Musicali
+ foto Migliori Redattori Patani Lukasz e Anwar
Waleed + foto ragazzo speciale Gabriel Neve, prof.
ssa Piera Belcastro + foto gruppo staff Associazione
Genitori e Prof. Andrea Piscitelli + foto autorità +
foto Presidente Associazione Genitori e prof.ssa
Emanuela Martinetti).

Le nostre Eccellenze sono:
1^ Foto gruppo Eccellenza:Tonoli Morgan (2^A), Baggi
Nausica (3^A), Patani Lukasz (3^A), Frassinelli Mattia
(2^C),Varone Mario (3^C) e Festa Simone (3^C).

Per le foto ringraziamo il fotografo Sig. Francesco
Fuochicello dello studio Phosintesi di Nerviano.
Grazie a tutti e, se avete voglia di darci una mano e
saperne di più sulle nostre attività ed iniziative, diventando nostri Soci, inviate una mail a info_agicn@
yahoo.com e seguiteci sulla nostra pagina Facebook
Associazione Genitori Nerviano!
Maria Marino
Presidente A.G.I.C.N.

Foto gruppo Musicisti
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Nerviano per lo Sport.
Terza edizione, successo consolidato

G

iovedì 28/11/2019 nella sala
del Bergognone del Comune di Nerviano si è svolta
la terza edizione della serata dedicate alle eccellenze
sportive nervianesi.
Manifestazione organizzata
dall’Assessorato allo Sport
con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Sport del Comune.
Anche quest’anno l’Amministrazione ha voluto riconoscere con una serata pubblica l’importanza
dello sport a Nerviano, che, con oltre 20 associazioni e più di 2.000 tesserati, rappresenta da molti
anni una realtà importantissima per il tessuto sociale Nervianese e ha così ringraziato le tante persone
che dedicano molto tempo e risorse alle attività
sportive e permettono a bambini ed adulti di praticare sport.
In questa edizione, oltre a riconoscere i meriti ad
atleti di società di Nerviano, che si sono distinti
nel ciclismo, judo, tennistavolo e ginnastica ritmica,
l’Amministrazione ha dato merito anche agli atlet
nervianesi che, tesserati con associazioni di comuni
vicini, hanno ottenuto importanti successi anche internazionali nel nuoto, ciclismo e nelle arti marziali.
Oltre agli atleti di specialità olimpiche e paralimpiche nella serata è stato riconosciuto anche il
merito al piccolo judoka Federico Tamburro, non
per i suoi successi sportivi, ma per la dedizione e la

passione con cui si dedica al suo sport, un piccolo
grande esempio per tutti gli appassionati sportivi
nervianesi.
La serata di premiazione è stata la conclusione di
un anno importante per lo sport Nervianese, quello del centenario della U.S. Nervianese 1919, e la
seconda edizione della Festa dello Sport svoltasi il
15 settembre con grande partecipazione di atleti e
di società sportive a dimostrare la grande passione
che anima i nostri concittadini.
L’appuntamento è quasi naturalmente rinnovato
per la prossima edizione, nella quale si potranno
sicuramente scoprire nuovi talenti e belle testimonianze di passione sportiva.
Riccardo Cerruti
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Le celebrazioni della giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza sulle donne a Nerviano

L

a serata del 22 novembre
scorso è stata la prima tappa
delle celebrazioni organizzate dal comune di Nerviano
in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE per l’eliminazione
della VIOLENZA SULLE DONNE istituita dall’ONU nel 1999. “MA
L’AMORE C’ENTRA?”: è questo l’interrogativo
del dibattito accompagnato da un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale e organizzato
in collaborazione con la Rete Antiviolenza Ticino
Olona, di cui fa parte il Comune di Nerviano.
Hanno partecipato all’evento gli esperti del settore,
presentati dall’Assessore alle Politiche Sociali Nazzareno Rimondi:
- Dott. Mirco Fagioli, Direttore UOC Programmazione Sociosanitaria e Sociale Integrata Agenzia di tutela della Salute Città Metropolitana di
Milano.
- Dott.ssa Susanna Cozzi, ASST Ovest Milanese –
Dipartimento Materno Infantile – UOS Servizi
per la famiglia – Consultorio familiare di Legnano.
- Dott.ssa Antonella Manfrin, Centro Antiviolenza
Filo Rosa Auser.
- Dott.ssa Margherita Maria Branca, psicologa
Coop. Dorian Gray.
E le operatrici del Centri antiviolenza del magentino, che hanno spiegato il funzionamento degli
sportelli antiviolenza e della rete dei servizi pronti
ad accogliere, consigliare, orientare, tutelare, proteggere e accompagnare la donna durante tutti i
passi necessari ad uscire dalla situazione di violenza
e ritrovare la sua autonomia.
Drammatica la testimonianza di una donna cora
giosa seguita dallo sportello antiviolenza di Magenta, vittima di violenza psicologica, fisica ed economica subita dal compagno di cui era molto innamorata, ma che nel tempo si è rivelato un incubo di
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vessazioni e soprusi sfociati nel tentativo da parte
dell’uomo di darle fuoco in presenza della figlia.
Un altro intervento interessate è stato quello della
Cooperativa Dorian Gray che gestisce il Servizio per Autori di Violenza nelle Relazioni Intime,
attivo a Busto Arsizio, e che si occupa degli uomini
autori di violenza affinchè possano prendere coscienza delle responsabilità dei comportamenti di
abuso e intraprendere un percorso volto alla correzione dei rapporti affettivi.
La Rete antiviolenza è presente sul territorio con
gli sportelli di Legnano, Castano, Magenta e Abbiategrasso, i quali in collaborazione con i comuni, le
forze dell’ordine, le aziende sanitarie e le associazioni Auser, Filo Rosa e Telefono Donna assistono le

SERVIZI SOCIALI - CULTURA

donne maltrattate nel percorso di fuoriuscita dalla
situazione violenta.
-

Le celebrazioni della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne sono proseguite con i seguenti eventi:
- Domenica 24 novembre. la CONSULTA
GIOVANI, in collaborazione con la compagnia
teatrale Viandanti Teatranti, ha proposto
una serata per riflettere sull’accezione della
donnanella cultura moderna. Obiettivo della
serata è stato accompagnare il pubblico in una
riflessione sui diversi tipi di violenza che una
donna può subire nel corso della vita, oltre a
quella fisica. Alla riflessione stimolata e guidata
dallo spettacolo teatrale “KINTSUGI - OV-

L

a Consulta Giovani ha ritenuto importante dare il suo supporto alla lotta contro la violenza di genere perché
il cambiamento deve partire dai giovani.
Questo cambiamento si chiama accettazione. Per
accettazione si intende conoscere noi stessi, imparare ad apprezzarci ed insegnare a fare altrettanto a
chi ci sta accanto, perché solo così possiamo avere
un rapporto maturo, alla pari e sereno con gli altri.

VERO DONNE LIBERE SI DIVENTA”,
è seguito un dibattito moderato dalla psicologa
Alessia Simonini.
Lunedì 25 novembre presso la Biblioteca Civica A. Merini si è svolta la presentazione del libro
Se il freddo fa rumore con l’autrice Sara
Magnoli. Due ragazzine che non si conoscono
sparite misteriosamente dalla stessa cittadina di
provincia. Un brutale omicidio senza spiegazione.
Un groviglio di emozioni, sentimenti e relazioni
dove niente è come sembra. L’ombra di intimidazioni e minacce e la paura di non sentirsi mai
al sicuro. Un inquietante caso per il vicequestore Luciano Mauri e per la giornalista Lorenza
Maj. In una solitudine che penetra nelle ossa.
Proprio come il freddo.

Sovrastare, una donna, magari con la violenza, è
sintomo di una forte insicurezza derivante da una
mancanza di accettazione di se stessi.
Il prossimo appuntamento con la consulta Giovani
sarà a febbraio, durante il quale affronteremo il
tema dell’educazione sessuale rapportata al mondo
dei Social Network.
Consulta Giovani
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Indagine: Mondo anziani 2018 e futuro

A

llegato al presente giornalino
comunale trovate la stampa dell’indagine MONDO
ANZIANI 2018 E FUTURO,
fascicolo utilizzato anche
come atti del convegno illustrativo dell’indagine avvenuto il 6 novembre presso la
sala Bergognone del comune di Nerviano.
Scopo dell’indagine e del convegno è condividere
con la popolazione e con gli addetti ai lavori (operatori sanitari, politica, istituzioni, associazioni) l’analisi
di un mondo in trasformazione, coglierne gli aspetti positivi e ipotizzare problemi a cui pensare per
tempo ad una soluzione.
Il grande tema del mondo anziani è stato analizzato
da diversi punti di vista che qui sintetizziamo e che
dall’indagine potete approfondire.
DATI STATISTICI DELLA POPOLAZIONE
Nerviano sta invecchiando, dal 2003 al 2018 siamo
passati da 17.012 a 17.176 abitanti, la fascia 0-14
anni diminuisce di n. 154 unità, la fascia 15-64 anni
diminuisce di n. 927 unità, la fascia over 65 aumenta
di n. 1.245 unità. Gli Anziani over 65 dal 2003 al
2018 sono passati da 2.969 a 4.214, con aumento del 41,93%; nel 2013 gli anziani erano 2.969 su
17.012 abitanti il 17,45%, nel 2018 gli anziani erano
4.214 su 17.176 abitanti, 24,53% (dato più
elevato a confronto
con i paesi del Piano di
zona del legnanese); le
proiezioni sul futuro a
Nerviano ci evidenziano che tra 15 anni, nel
2033, gli anziani saranno 5.974 con aumento del
41,76% rispetto al 2018 ed in continua crescita anche nel successivo decennio.
A Nerviano come in tutta la Lombardia (i lombardi
sono i più longevi d’Europa) si allunga la vita.
Nel 2003 c’era n. 1 centenario, nel 2018 sono aumentati a n. 7.
La popolazione over 80 anni è passata dal 2003 al
2018 da n. 617 a n. 1.322 con aumento di n. 705
unità pari al 114,26%. Le aspettative di vita sono in

continua crescita.
Questa sintesi non
è riferita solo al comune di Nerviano
ma si può estendere anche per i comuni limitrofi componenti il Piano di
zona del legnanese.
ANZIANI ATTIVI E
ASPETTI SOCIALI
Gli attuali anziani
ed i prossimi futuri
nati negli anni 60,
definiti baby boom
per il loro numero molto elevato rispetto ad altre
generazioni, sono cresciuti in anni di benessere e
profonde trasformazioni sociali. Anche i servizi sociali erogati dalle strutture pubbliche hanno seguito
i fabbisogni personali nella progressiva trasformazione della società. La maggior parte degli anziani
gode di buona salute e vive decorosamente.
La famiglia ha subito una profonda trasformazione:
meno figli, aumentano le figure di singolo genitore
con figli, i figli abitano lontano dalla famiglia d’origine, aumentano gli anziani che vivono soli. Con un
questionario proposto alle associazioni operanti
sul territorio comunale, abbiamo indagato quanto
siano presenti gli anziani nelle loro attività sia come
fruitori che come responsabili/collaboratori dell’attività di associazione. Il risultato è a campione in
quanto non è riferito alla totalità delle associazioni,
ma resta rappresentativo di una presenza attiva
degli anziani nella nostra comunità. Tra iscritti/soci
delle associazioni su un totale di n. 1.156 sono presenti n. 588 anziani, tra i volontari operativi su un
totale di n. 563 sono presenti n. 157 anziani.
ANZIANI INATTIVI E SITUAZIONE SANITARIA
Abbiamo rivolto ai medici di base di Nerviano un
questionario conoscitivo della situazione degli anziani dal punto di vista sanitario.
Dalle segnalazioni è risultato che l’80% si può considerare autosufficiente/attivo ed il 20% è da considerare non autosufficiente/inattivo. Il calcolo sui
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dati reali della popolazione anziana (n. 4.214) far ri
sultare che gli attivi sono n. 3.371 e gli inattivi sono
n. 843, bisognosi di cure di diverso tipo.
Abbiamo chiesto ai medici di segnalarci quali sono
le patologie più frequenti tra gli inattivi e la segnalazione maggiore è quella delle demenze/Alzheimer.
Abbiamo allora approfondito tale patologia. L’Istituto Superiore di Sanità ha determinato che l’incidenza delle demenze/Alzheimer tra la popolazione
anziani da 65 a 79 anni è del 8%, mentre l’incidenza
per gli anziani oltre 80 anni è del 20%.
Tali percentuali rapportate ai numeri precisi della
popolazione 2018 determina che potenzialmente a
Nerviano soffrono di demenze/Alzheimer tra 65 e
79 anni n. 231 soggetti e oltre 80 anni n. 264 soggetti.
Lo stesso calcolo fatto per tutti i comuni del Piano
di Zona del Legnanese determina una cifra complessiva di n. 4.935 soggetti.
Nel convegno abbiamo anche aggiornato la suddivisione del mondo anziani, una realtà sempre più
articolata e complessa con caratteristiche modulari
all’età. Nel recente convegno nazionale di Geriatria
si è proposto di dividere in: Giovani anziani da 65
a 74 anni, Anziani da 75 a 84 anni, Grandi anziani
(Grandi vecchi) da 85 a 99 anni e Centenari.

presenza di caregiver (parenti che si occupano e
curano un loro famigliare a domicilio), cura dei genitori o cura del coniuge.
PROGRAMMAZIONE POLITICA
Abbiamo analizzato le risorse destinate al mondo
anziani dal comune di Nerviano in raffronto anche
con le risorse destinate ad altri settori della spese
socio assistenziale.
Certo la politica deve governare il futuro e quindi,
partendo da una analisi puntuale del presente e con
una previsione realistica del futuro deve curare di
sopperire a carenze e fronteggiare problemi, anche
in carenza di risorse, attivando collaborazioni fruttuose tra pubblico e privato.
In conclusione appare evidente come la crescita numerica e le complicanze sanitarie che dovrà affrontare l’anziano di oggi e di domani sono complesse
e significative, occorrerà prevenzione, programmazione, coinvolgimento del volontariato, dello stesso
mondo anziani che per l’80% è autosufficiente e
potrebbe dedicarsi anche a sostegno di altri anziani
meno fortunati.
L’indagine dice che occorre muoversi, pensare, ragionare, ipotizzare servizi anche innovativi, per una
migliore qualità della vita degli anziani. Chi ha idee,
competenze, disponibilità di risorse, si unisca alla
Fondazione Lampugnani e al comune di Nerviano
per progettare e realizzare il futuro.

STRUTTURE SANITARIE
Conosciamo tutti la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) Fondazione Lampugnani di cui abbiamo
tracciano la storia quasi centenaria.
Abbiamo raccolto dati di tutte le RSA del Piano di
Zona del Legnanese: descrizione, ubicazione, recapiti, posti disponibili, liste d’attesa, decessi anno e
costi di retta. Le evidenze sono che i posti sono
insufficienti, si stanno allungando le liste d’attesa e
di conseguenza i tempi di ingresso.Al congresso ci è
stato presentato uno studio sul fenomeno badanti
che nella società hanno occupato uno spazio non
servito dalle istituzioni. In Italia nel 2018 sono stimate oltre 1 milione di badanti di cui 40% regolari e
60% no, che assistono circa 1,1 milione di persone.
Si calcola che ogni 1.000 abitanti over 65 in media
in Italia ci siano n. 73 badanti. Calcolando a Nerviano la popolazione over 65 di n. 4.214 la stima di
presenza di badanti è di oltre 300 unità, mentre nel
Piano di Zona del Legnanese che ha una popolazione over 65 di n. 42.583 la stima è di n. 3.100 unità.
Foto di Lombardiawebtv
Durante
il congresso abbiamo anche analizzato la

Giorgio Dellavedova
Consigliere Fondazione N. Mario Lampugnani
Curatore dell’indagine Mondo Anziani 2018
e Futuro
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Facciamo quadrato!

I

n due parole abbiamo raccolto quello è che il nostro
obiettivo associativo per il
paese.
Siamo commercianti, liberi
professionisti ed imprenditori che hanno scelto di unirsi
per collaborare innanzitutto
tra di loro e per farsi conoscere sul territorio animandolo.
Ci conoscerete sicuramente per la Fashion Night,
le serate estive e gli eventi invernali.

In questi anni
abbiamo cercato di portare
a Nerviano iniziative nuove, a
volte semplici o
più complesse
per far divertire bimbi, adulti
ed anziani.
Tutto quello che abbiamo organizzato è frutto di
collaborazione tra di noi soci e anche con le altre società del territorio, il
carnevale ad esempio con
le parrocchie, la Nervianese
atletica con il salto in alto di
questa estate.
Collaborare, fare insieme è
l’aspetto più bello del mondo
associativo, ma noi cerchiamo
di collaborare al quadrato, ov-
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vero in un confine
delimitato, chiuso, con gli spigoli, perché a volte
possono esserci
anche degli eventi
che non piacciono
al nostro pubblico,
ma siamo certi che per Nerviano serve unire le
forze e fare con gioia.
Questo inverno oltre alla Babbo run organizzata
insieme alla Cur cui Run, vi rallegreremo tutto il
giorno di domenica 22 dicembre con babbo natale,
la sfera gigante e tanto altro ancora e poi aspette-

remo la befana il 6 gennaio... chissà da dove arriverà.
Seguiteci sui nostri social per tutti i dettagli.
E cogliamo l’occasione per farvi tanti auguri di buone feste.
Il direttivo di Facciamo Quadrato
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Associazione Teatrale amatoriale
nervianese

-

-

-

-

A

sette anni dal debutto, costellati di numerose messe in
scena di commedie e recital,
nel corso del 2019 la Compagnia teatrale nervianese
ha raccolto ancora consensi
proponendo un calendario
davvero ricco.
Nell’ambito del Progetto “Ti racconto…”: “Ti
racconto…una magia, ovvero nulla è
come sembra” con lo spettacolo del Mago
Geko il 19 gennaio 2019, presso il Salone della
Parrocchia S.Stefano e “Ti racconto…una fiaba!”
il 20.1.2019, presso il Salone Edith Stein di S.Ilario di Nerviano.
“Oggi riposo!” il 16.2.2019, nell’ambito della rassegna teatrale Il teatro per la ricerca,
presso l’Auditorium C.Giudici di Barbaiana di
Lainate.
“Ti racconto…Leonardo” il 23 febbraio
2019 ore, presso il Salone della Parrocchia S.Stefano.
“D’amore di morte e altre sciocchezze” Saggio finale del Laboratorio Teatrale, il 23
marzo 2019, presso il Salone della Parrocchia S.
Stefano.
Evento in occasione della “Giornata Mondiale del teatro” il 27 marzo 2019, in collaborazione con gli allievi del “Laboratorio teatrale per ragazzi I Pischifralli” e il “Gruppo di
improvvisazione teatrale “ di Parabiago, presso il
Salone della Parrocchia S.Stefano.

- Replica di “Ti racconto…una fiaba!” in
occasione della Festa della Mamma, il 12 maggio
2019, presso il Salone della Parrocchia S.Stefano.
- “Così fan tutte” durante la rassegna Comunale di Nerviano Estate 2019 e nell’ambito del
Progetto “Ti racconto un’opera! ” il 26 giugno
2019, in collaborazione con il Coro Laudamus,
presso il Chiostro ex Monastero del Comune
di Nerviano.
Infine, lo scorso 30 novembre, hanno chiuso la stagione teatrale offrendo “Meditazioni in tempo di attesa”, in collaborazione con la Scuola
Dance Time Studio di Pogliano e la Corale parrocchiale, presso il Salone della Parrocchia S.Stefano.
Per prepararsi al meglio hanno seguito un corso
intensivo di lettura espressiva.
Nel contempo, sono in corso le prove per una nuova commedia brillante che calcherà il palco l’1 e il
2 febbraio 2020 e lo studio di nuove proposte per
proporre un ricco calendario di eventi nel corso
dell’anno 2020. Motivati dai riscontri sempre molto
positivi, ed essendo ormai un gruppo consolidato
di persone che si riconosce in ideali ed interessi
comuni, che si organizza e lavora sodo per raggiungere un obiettivo condiviso si è deciso il grande
passo: ci siamo costituiti in Associazione di
promozione sociale.
Con l’abituale entusiasmo siamo pronti ad accogliere chiunque volesse collaborare, a vario titolo
e mettendo a disposizione le proprie competenze,
per proseguire insieme un cammino con serietà, allegria e dedizione.
Chi volesse ulteriori informazioni può contattare
isottopalcoaps@libero.it.
Patrizia Nardin
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Io, una presepista…

M

i presento…
Sono Anna Lisa Cozzi, originaria di Cantone, ora vivo a
Lainate da ventun anni con
mio marito. Diverse sono le
occupazioni che mi appassionano: leggere, nuotare, viaggiare… Tutto ciò mi dà modo
di conoscere nuove realtà e
culture differenti. Sono molto attratta anche dalle mostre fotografiche dove spesso scatti eseguiti
in luoghi e situazioni particolari mi permettono di
prendere spunto per sviluppare idee che poi traduco nelle mie diverse realizzazioni ultimamente
soprattutto nell’ ambito presepistico. Un grande
sogno sarebbe che questa mia passione possa diventare un vero e proprio lavoro… Per ora mi diletto anche a realizzare piccoli presepi “su misura”
per parenti e amici.
Come mi sono avvicinata a questa originale forma d’arte?
Tutto è nato quasi per caso, partecipando ad un
corso serale per la realizzazione di un presepe biblico organizzato da un colorificio locale. Durante
quelle serate, ho avuto la fortuna di conoscere alcuni maestri e soci dell’ Associazione Italiana Amici
del Presepe sede Milano – Lainate (AIAP). Essi mi
hanno trasmesso la loro passione, invogliandomi a
continuare nello sviluppo di questo mio interesse.
Quindi ho deciso di iscrivermi alla stessa Associazione.
Chi mi ha aiutato, in modo particolare,
inquesto percorso?
Devo molto a tutti i miei colleghi presepisti del
gruppo che, da subito, hanno creato le condizioni affinché approfondissi le mie iniziali conoscenze, met-

Anno 2018 “Non ho razza né colore: ascoltate solo la
mia voce!”
tendomi a mio agio e avendo un occhio di riguardo
nei miei confronti, tenendo presente che, per ora,
continuo ad essere l’unica “ragazza” del gruppo. In
particolare ringrazio “il mio maestro” sempre vicino soprattutto nei momenti di sfiducia che hanno
interessato i miei primi passi, convincendomi ad
esporre le mie opere in alcune mostre lombarde
di presepi: aveva ragione, in quanto sono riuscita a
classificarmi al primo posto in diverse esposizioni.
Un grazie di cuore va anche a mio marito che da
sempre mi sprona a continuare in questa avventura,
supportandomi e sopportandomi. Attraverso ulteriori corsi e partecipazioni a manifestazioni di settore, la mia passione è cresciuta acquisendo sempre maggiore competenza. Così mi sono trovata a
diventare una presepista senza averlo mai pensato
in precedenza.
Ci sono due fondamentali modalità di
esecuzione per il presepe…
Do qui una piccola spiegazione per la realizzazione
di un presepe. In primo luogo la scelta dello stile: biblico o popolare. Poi esistono appunto due
Continua a pagina 19
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modalità di esecuzione. Una è quella del diorama
eseguito in scala, tenendo conto delle proporzioni e della prospettiva, poiché contiene scenografie
e personaggi di dimensioni diverse. Il tutto, a lavoro ultimato, viene racchiuso in un cassone con un
“boccascena” frontale. L’altra è quella a “cielo aperto”: qui il modello contiene tutti gli elementi, non in
prospettiva, che possono essere visibili su tutti i lati.
Ho avuto modo di applicarmi ad entrambe le tipologie, mantenendo una preferenza per i diorami, in
quanto qui si possono meglio sviluppare le scenografie con la tridimensionalità dell’ architettura per
cui ho sempre nutrito una vera passione.
Cos’è, per me, il presepe?
Il presepe è una rappresentazione della famiglia.
Mi riaccende sempre una luce, talvolta nostalgica, sui ricordi d’infanzia, quel presepe sul camino
dei nonni. Che emozione quella grande attesa del
Natale, quel calore delle cose semplici; la gioia di
riunirsi con le persone care. Tali situazioni si sono
perse con il trascorrere degli anni e questo è dovuto anche alla frenesia dei giorni nostri. Perciò mi ha
attirato lapossibilità di poter esprimere attraverso
una realizzazione artistica, l’amore, il calore, l’unio-

ne e anche i ricordi che solo la famiglia da secoli
trasmette. Infatti ho iniziato con la realizzazione
di presepi tradizionali sia in stile biblico, sia popolare. Da circa tre anni, sto seguendo l’ispirazione
di ambientare questo evento in contesti moderni
e contemporanei. Sono arrivata a tale determinazione, pensando che il messaggio del presepe sia
veramente universale poiché questa immagine d’amore può essere pensata contestualmente ovunque. Sono consapevole che queste mie “nuove”
ambientazioni possano talvolta non essere capite o
comprese fino in fondo ma, per me, rappresentano
occasioni irrinunciabili.
Tra le mie opere, mi sento particolarmente legata a…
Tutte le opere sono importanti perché richiedono
mesi di lavoro. Comunque sono specialmente legata
al mio primo presepe “moderno” realizzato nel
2017 ed intitolato “Eccomi nel mondo moderno:
accoglietemi!”. L’idea di ambientarlo in una stazione
della metropolitana di Milano mi è scattata dopo
aver acquistato delle statuine di fattura moderna
che richiedevano una collocazione adeguata. Per
quest’opera, la mia soddisfazione è molta, perché è
stata molto apprezzata nelle mostre in cui è stata
esposta.
A proposito…
Vi invito a visitare la 12° mostra di diorami e presepi, dal 1 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, presso
Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate. Oltre a vedere la mia ultima opera, avrete l’occasione di ammirare la particolare sceneggiatura dedicata a Matera, capitale europea della cultura 2019, ed altri
numerosi diorami. Durante la Vostra visita, saremo
lieti di darVi maggiori informazioni sulle nostre iniziative e realizzazioni… Vi aspetto!
Anna Lisa Cozzi

Anno 2017 “ Eccomi nel mondo moderno: accoglietemi!”
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Pro memoria Nerviano – Chi siamo

D

a ormai qualche anno sull’informatore comunale sono
presenti alcuni articoli dedicati alla storia e ai monumenti
nervianesi. Tale iniziativa nasce e si sviluppa grazie all’interessamento di alcuni appassionati che a vario titolo si
sono ritrovati a cooperare per un progetto comune
che riesca a catalizzare su di sé il corposo patrimonio culturale, storico ed artistico di Nerviano.
Una sfida che ha preso forma da semplici e mirate
ricerche atte ad assolvere qualche piccola curiosità
e che nel corso del tempo si è trovata immersa in
una serie di progetti ed iniziative molto più grandi
delle aspettative iniziali. Un progetto pertanto che
è cresciuto con l’evolversi sia delle esigenze e delle
problematiche che ruotano intorno alla ricerca, sia
grazie alle richieste e all’interesse che questo settore suscita.
Questo percorso è nato grazie alla spinta e alla fiducia del prevosto don Claudio Maria Colombo che
ha messo a disposizione l’Archivio Storico Plebano,
ricco di una millenaria storiografia, al fine di approfondire i molti aspetti talvolta noti, talvolta inediti
legati alle vicende storiche nervianesi. Di pari passo
alla ricerca, il nostro gruppo sta procedendo alla digitalizzazione di tutti i documenti presenti nell’archivio parrocchiale. In futuro questo lavoro permetterà
a studiosi e ricercatori di fruire e di consultare il
materiale conservato in modo più agevole e consono alle tecnologie oggi offerte.

re alcune delle figure che più hanno inciso su questo
percorso di valorizzazione: lo storico Egidio Gianazza, i geometri Giorgio Re e Franco Rimoldi. Molti altri hanno contribuito anche a livello accademico ed
in settori specifici ad incrementare la conoscenzadel
patrimonio culturale nervianese. Un patrimonio che
va oltre i semplici confini comunali e che coinvolge
una serie di aspetti che proiettano le vicende nervianesi verso vicende e spazi più vasti.
Il gruppo Pro Memoria Nerviano intende partire
proprio da questo importante solco tracciato dachi ci ha preceduto per proseguire nella ricerca che
oggi è avvantaggiata dalla tecnologia e dagli strumenti informatici.Tuttavia i documenti che stanno emergendo ci conducono a nuove sfide e nuovi approcci
di metodo. Infatti è opportuno riconoscere anzitutto i limiti dati dalla numerosa mole di fonti. Fonti,
specialmente le più antiche, che spesso necessitano
di una decodificazione, di una traduzionee di una
contestualizzazione che spesso richiedono competenze mirate, tempistiche dilatate e percorsi critici
di rilevante importanza.
Per questi motivi il lavoro di Pro Memoria Nerviano
non sarà certo quello di una ricostruzione monografica su Nerviano col rischio di proporre narrazioni errate e conclusioni affrettate, ma di volta in
volta e in base agli elementi ritenuti sufficienti, verranno affrontati singoli argomenti posti in relazione
allo status quo delle fonti prese in esame. Un metodo certamente più didascalico, ma più efficace e
fruttuoso sia per il ricercatore di domani che per il
lettore appassionato.
Il progetto Pro Memoria Nerviano nasce dalla curiosità per il passato e dal tentativo di far emergere,
con tutti i limiti pocanzi esposti, piccole luci sugli
innumerevoli eventi e sui luoghi-simbolo del paese
senza tuttavia trascendere nella mistificazio ne del

Da circa una trentina d’anni si è vista una vivace e
costante valorizzazione degli aspetti storici locali.
Ne sono testimonianza le diverse pubblicazioni realizzate soprattutto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90
del secolo scorso e che hanno permesso a tutti i
nervianesi di conoscere ed approfondire le vicende
legate ai monumenti storici presenti sul nostro territorio e più in generale alle persone che hanno vissuto e contribuito all’evoluzione di Nerviano. Molti
sono gli studiosi e gli appassionati che in passato
hanno raccolto e ordinato importante materiale al
fine di offrire valide narrazioni e contributi preziosi
per la ricerca. In questa occasione ci preme ricorda-

Continua a pagina 22
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passato, nell’autocelebrazione provinciale, nel nostalgismo di un tempo che fu o in quella che lo storico Marc Bloch (Marc Bloch, Apologia della storia o
Mestiere di storico, 2009, Piccola Biblioteca Einaudi, pp.
24-25) definiva l’“idolo delle origini”. Anzi, in un’epoca
come la nostra dominata dal presentismo e dal labileconfine tra il reale e la finzione, Pro Memoria si
propone di divulgare quel poco che si conosce sul
passato nervianese affinché diventi memoria condivisa e condivisibile.
La memoria non va confusa con la storia, poiché
appartiene all’individualità di ogni persona, del proprio vissuto, mentre la storia è un bene universale,che certamente necessita di una costante ricerca,
ma resta circoscritta nell’insieme di quelli che sono
gli eventi concreti, realmente esistiti, oggettivi. La
storia pertanto può diventare uno strumento valido e necessario per la memoria individuale affinché
quest’ultima possa arricchirsi di nuovi particolari, si
liberi dai pregiudizi e dagli stereotipi ed infine si apra
da una parte ad una sana sospensione del giudizio e
dall’altra si attenga ai fatti emersi da un sufficiente
numero di prove. Proprio in base a questi elementi
di metodo il gruppo Pro Memoria Nerviano intende
divulgare le proprie attività attraverso una pluralità
di spazi ed iniziative.
Oltre alla pubblicazione di articoli dal taglio divulgativo sull’informatore comunale, è possibile consultare il nostro blog su internet dove vengono
pubblicati periodicamente approfondimenti e studi
relativi ai documenti e alle fonti storiche. In questi
anni il gruppo: ha collaborato attivamente al progetto scuola/lavoro attuato tra il Comune di Nerviano
con il Liceo Cavalleri di Parabiago; ha offerto consulenza storica per diversi progetti locali; si è messo a
disposizione per la digitalizzazione di archivi storici
privati; ha organizzato conferenze di storia locale sul
territorio di Nerviano; ha promosso il patrimonio
nervianese mediante visite guidate.
Il gruppo Pro Memoria Nerviano opera senza ricevere contributi economici da parte di enti pubblici
o privati. Al momento si autofinanzia attraverso la
passione e il contributo dei suoi membri.
Pro Memoria Nerviano
promemorianerviano@gmail.com
https://promemorianerviano.blogspot.com/
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I vantaggi e gli utilizzi della plastica
riciclata
Il consumo di plastica è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, ma è migliorato anche
il riciclo dei rifiuti plastici

C

ome abbiamo visto nello
scorso articolo dedicato al
contenimento dell’uso della
plastica, il riciclo di questo
materiale garantisce molteplici vantaggi in termini di
risparmio economico, ma
rappresenta soprattutto una
buona prassi da adottare dal punto di vista ambientale, per la difesa del nostro pianeta.
Il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica rileva che, nonostante l’attenzione prestata dai cittadini italiani,
solo il 43,5% di questo materiale viene convertito
in nuovi oggetti, mentre il 40% finisce nei termovalorizzatori per la produzione di energia e il 16,5%
direttamente in discarica.
La sensibilità della cittadinanza sul tema è in costante
crescita, anche se vengono commessi ancora alcuni
errori. Come è noto, la plastica non va differenziata
tutta nello stesso modo: una bottiglietta di PET va
conferita nel sacco giallo della plastica, mentre per
esempio un giocattolo va buttato nell’indifferenziato.
Separare correttamente gli imballaggi in plastica e
fare una corretta raccolta differenziata consente di
acquisire nuova materia prima per produrre nuovi
oggetti e manufatti che prevedono l’impiego di plastiche miste di vario genere.
Ma che cosa si può produrre con la plastica rici-

clata? Vediamo alcuni degli oggetti che è possibile
realizzare.
Cassette per ortaggi: le cassette per la frutta
e verdura vengono realizzate in plastica riciclata, generalmente in polipropilene o in polietilene ad alta
densità in vari formati e dimensioni. Questo materiale si presta ad essere prodotto in molteplici volumi.
Trolley e carrelli per la spesa: i carrelli e i
trolley per la spesa vengono sempre più spesso realizzati in plastica riciclata poiché garantiscono leggerezza e robustezza.
Sistemi di Irrigazione: con la plastica riciclata
derivante dalle coperture dei cavi elettrici in PVC si
ottengono i tubi utilizzati per i sistemi di irrigazione
di giardini, orti e serre.
Occhiali: con le bottiglie in PET o gli scarti provenienti dalle produzioni di occhiali si possono realizzare nuove montature per occhiali da vista o da
sole.
Abbigliamento: grazie alle tecniche del riciclo
è possibile trasformare le bottiglie in PET in filati
di qualità. Una delle fibre di poliestere di qualità più
diffuse consente di creare il “filato pile”, con il quale è possibile confezionare tessuti tecnici, coperte,
cappelli, scarpe, borse e abbigliamento in genere.
Tessuti per l’arredamento: il filo di poliestere
ottenuto dal riciclo di PET permette la produzione
Continua a pagina 24
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di filati e tessuti per l’arredamento che, opportunamente trattati, raggiungono ottime caratteristiche
ignifughe ed antifumo.
Secchi, foglie e vasi da fiori: utilizzando il polietilene o il polipropilene riciclato si possono realizzare secchi e contenitori per gli usi più svariati.
Arredi urbani e da giardino: Anche camminando per le vie della città in cui abitiamo ci potrebbe capitare di imbatterci in elementi di arredo
urbano creati con la plastica riciclata: le panchine,
così come la maggior parte degli arredi urbani e da
giardino, possono essere realizzati in plastica riciclata eterogenea, con la quale si producono semilavorati come assi, pali, ecc., che vengono poi assemblati.
Si tratta di oggetti robusti che hanno il pregio di non
richiedere manutenzione.
Componenti per scooter e aspirapolvere:
grazie alla plastica riciclata è possibile realizzare alcune delle parti più rilevanti degli scooter: pedana,
porta targa, vano sottosella, parafango e fiancate oltre a diversi componenti dell’aspirapolvere.
Materiali per l’edilizia: in questo campo sono
utilizzati molti componenti plastici, dagli isolanti alle
tubature. Sempre più spesso, si sceglie di ricorrere
a plastica riciclata sia in applicazioni tradizionali, che
innovative. È infatti possibile ottenere tegole, grondaie, cavi e passacavi, pareti isolanti e insonorizzanti,
pavimenti.
Componenti d’arredo: negli ultimi anni si sta sempre
più diffondendo l’utilizzo di materiale plastico per la
produzione di imbottiture di poltrone e divani, piumini, arredi vari ad esempio lampade, tavoli e tavoli-

ni, sedie, ecc., oltre ai giochi per l’infanzia di piccole
e grandi dimensioni.
Arredamento di design: questa tipologia trova
nelle scaglie di PET riciclato un materiale prezioso,
che non solo assicura performance significative, ma
permette anche di usufruire di tonalità cromatiche
notevoli.
Come abbiamo visto, l’utilizzo della plastica si è affermato in diversi settori, tanto da farla divenire il
terzo materiale più diffuso. Esistono diverse tipologie di plastiche, composte da diversi polimeri, che
sono adatte a numerosi fini, anche in campo alimentare.
Ma come possiamo riconoscere gli imballaggi in plastica per fare una corretta raccolta differenziata?
Per avere la materia prima per produrre nuovi oggetti è importante riconoscere gli imballaggi in plastica e non confonderli con quelli in bioplastica, che
vanno conferiti nella frazione umida.
Gli imballaggi in plastica sono riconoscibili grazie alla
presenza di questi contrassegni e le plastiche più diffuse sono:
- Il polietilene (PE), usato per adesivi e come strato
interno di contenitori per liquidi alimentari;
- Il cloruro di polivinile (PVC), utilizzato molto nel
settore edile;
- Il polipropilene (PP), usato anche per oggetti di
arredamento;
- Il polietilentereftalato (PET), principalmente usato per la produzione di bottiglie;
- Il polistirene (PS), molto utilizzato nel settore alimentare.

Quelli in bioplastica sono riconoscibili con questi contrassegni:
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Parco del Roccolo:
non solo “rose e fiori”…

I

25 anni di vita del Parco del
Roccolo, festeggiati proprio
quest’anno, sono stati ciclicamente attraversati da pericoli che a volte hanno addirittura minacciato le basi
dell’esistenza stessa del Parco Locale di Interesse Comunale costituito dai Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago
dietro la spinta di associazioni e cittadini.
Diversi sono stati infatti gli episodi che nel corso
del tempo hanno interessato un’area la cui tutela fu
istituita proprio per impedire la realizzazione di un
impianto di incenerimento all’interno di un ambito
agricolo: dalle vicissitudini legate alla Variante alla SS
33 del Sempione, al caso del mega allevamento di
galline ovaiole a Busto Garolfo, senza dimenticare
i continui scarichi di rifiuti abusivi che affliggono il
territorio di tutto il PLIS.
La vicenda che però ha accompagnato il Parco del
Roccolo sin dai suoi primi anni è stata quella legata
alle Cave di Casorezzo, un ambito estrattivo avviato
negli anni ’60 che venne acquisito nei primi anni
90 da una nuova proprietà interessata non tanto
alla produzione di inerti quanto alla realizzazione
di una discarica… La storia è nota ma vale la pena
ripercorrerla, a partire dall’ottobre 1999, quando si
costituisce il Comitato Cittadini Antidiscarica, che si batte proprio per evitare che le Cave di
Casorezzo si trasformino in un polo di smaltimento
di rifiuti pericolosi: vengono sensibilizzati i cittadini,
fatta pressione sulle amministrazioni locali, si arriva
a presidiare 24 ore su 24 l’accesso alle Cave, sino
a che - finalmente - nel 2001 la situazione sembra
risolversi con la costituzione di un tavolo di lavoro
fra gli Enti e i proprietari, che portò, nel luglio del
2002, alla firma di una Convenzione fra il Comune
di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo, il Parco Del Roccolo e la società Cave di Casorezzo (ai
tempi proprietaria della cava).
Nel documento sottoscritto veniva imposto un “ripristino a fondo cava” ed era evidenziato l’intento di
“definire modalità e tempistica per il ripristino, affinché

la coltivazione di minerali di cava avvenga in coerenza
ad un preciso disegno di recupero ambientale e che,
cessata l’attività estrattiva, il territorio cavato e recuperato costituisca una risorsa per il Parco Del Roccolo, per
le comunità locali e in generale per l’equilibrio ambientale”, oltre a determinare la quantità di materiale da
scavare e le tempistiche e modalità di recupero alla
fine dell’attività estrattiva.
Nel 2012 però cambia nuovamente la titolarità della Cava e la nuova proprietà - Solter S.r.l. - torna a
puntare sul “ripristino con riempimento”, termine
edulcorato per non chiamare una discarica col suo
vero nome… e dopo un primo diniego da parte di
Regione Lombardia per il conferimento di amianto,
nel 2015 viene presentato un progetto che prevede
di colmare la cava con l’apporto di rifiuti afferenti
a un centinaio di codici CER (Codice Europeo del
Rifiuto) definiti “speciali non pericolosi”, in realtà
quasi tutti “codici a specchio”, ovvero che si differenziano dai rifiuti pericolosi propriamente detti
solo per una minore concentrazione... Il progetto,

Continua a pagina 26
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nelle istituzioni, che per lungo tempo non hanno saputo risolvere una vicenda che meritava sicuramente un’attenzione particolare soprattutto in termini
di strumenti legislativi e pianificatori.
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Si sta assistendo infatti ad uno stucchevole rimpallo
di responsabilità tra la Città Metropolitana e la
Regione Lombardia, con in mezzo i cittadini ed
il Parco. Il tempo trascorso dal 2002 non è stato
(colpevolmente) utilizzato ed oggi ci si trova con
una Convenzione che nessuno ha fatto rispettare;
un nuovo Piano Cave redatto con eccessivo ritardo dalla Città Metropolitana di Milano (e prima la
Provincia…) la cui approvazione definitiva spetta a
Regione Lombardia ma che ancora non è vigente e
una legislazione sui PLIS che la Regione si era impegnata ad approvare salvo poi fare retromarcia.

nell’ambito del Piano Cave Provinciale vigente ottiene da Città Metropolitana (che ne ha la competenza), tutti i pareri ambientali positivi: VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VINCA (Valutazione
di Incidenza ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Se i tempi e le intenzioni fossero stati rispettati già
l’approvazione del nuovo Piano Cave Provinciale
avrebbe impedito l’assenso al progetto: la questione
infatti è complicata e oltre alla salvaguardia del
Parco del Roccolo interessa due aspetti sia politici
che tecnici. Gli ambiti interessati sono la discarica
e l’escavazione. Facendo un breve excursus, Città
Metropolitana lo scorso 14 marzo ha adottato il
nuovo Piano Cave, modificando l’area interessata dal progetto di Solter S.r.l., inviando a Regione
Lombardia il Documento per un’approvazione a
tutt’oggi ancora non avvenuta. L’area diventerebbe
“cava di recupero” senza più alcuna possibilità di
escavazione e senza più alcuna possibilità di attività
a fini commerciali, pertanto escludendo anche conferimenti di rifiuti.

Il progetto, oltretutto, contiene anche la possibilità
di estrarre di ulteriori 1 milione e 280.000 mc di
inerti… purtroppo ad inizio dicembre Città Metropolitana ha accettato le garanzie finanziarie prestate
da Solter per l’apertura della discarica rendendo
l’autorizzazione efficace. Il tutto senza attendere
l’accordo tra Parco del Roccolo e Solter per 65.000
mq di aree compensative non ancora individuate e
sulle quali non vi è intesa. Ciò causerà una impugnativa da parte delle amministrazioni locali, che
chiederanno una sospensiva al TAR, dove negli anni
sono già stati depositati ben 10 ricorsi.
L’accelerazione delle procedure per autorizzare la
discarica ha provocato una reazione decisa da parte
del Comitato e delle Amministrazioni Comunali direttamente coinvolte, ma anche il sostegno di molti
altri sindaci e associazioni dei paesi vicini. A partire
dal 2015 è stato un susseguirsi di assemblee, iniziative, raccolte di firme; lo storico presidio all’accesso
della cava è stato riaperto (la vicenda è stata trattata anche in un incontro pubblico informativo
a Nerviano il 17 ottobre del 2017) e sono state
organizzate delle colorate e rumorose trasferte a
Milano, di fronte alle sedi di Città Metropolitana e
di Regione Lombardia, nel corso delle ultime delle
quali (il 23 ottobre e il 12 novembre passati) i cittadini ed i loro sindaci hanno manifestato la delusione

Altra ipotesi che si era avanzata nella passata legislatura regionale consisteva nell’approvazione di un
“criterio escludente” ovvero una norma che vietas-
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se la realizzazione di discariche all’interno dei Plis,
che avrebbe neutralizzato ogni intento in tal senso.
Su questa soluzione l’accordo delle forze politiche
era stato trovato se non che il nuovo assessore regionale all’ambiente ha rimesso in discussione tutto.
Chiaramente una legge non avrebbe effetto retroattivo, ma l’aspetto strategico di una norma del genere sarebbe importante, in quanto esprimerebbe
chiaramente una volontà di maggior tutela dei Plis,
che oggi risultano essere strumenti molto fragili,
quindi a prescindere dalla vicenda contingente la direzione da prendere dovrebbe essere proprio quella di rafforzare le protezioni legislative per tutte le
aree di questa tipologia approvando una norma che
introduca il criterio escludente sui Plis in tema di
discariche.

lute dei cittadini residenti, ovvero la fragilità della
falda, la presenza di vecchie discariche, la vicinanza
dal tessuto urbano consolidato e la presenza a poca
distanza di coltivazioni biologiche.
La legittima richiesta dei cittadini di Casorezzo e
Busto Garolfo è che le istituzioni preposte - Città
Metropolitana e Regione Lombardia - ciascuno con
le proprie competenze, garantiscano la salute dei
cittadini e preservino un territorio (quello dell’Altomilanese) che per lunghi anni è stato sfruttato
e maltrattato; ma allo stesso tempo Associazioni e
Comuni si uniscono in una forte richiesta di maggior tutela dei Parchi Locali, attraverso provvedimenti validi per il presente e per il futuro.

La situazione risulta grottesca, al di là di quanto dica
la normativa, e la logica sfugge ai comuni cittadini,
forse proprio perchè non vi è ragionevolezza innanzitutto nel realizzare una discarica in un’area
regolata dal 2002 da una convenzione che prevede
unicamente il rispristino a fondo cava - che peraltro
si è già attuato spontaneamente. Inoltre la discarica
si troverebbe in un importante corridoio ecologico,
costituito da un PLIS (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale), il Parco agricolo del Roccolo, che
non è stato certo costituito per ospitare rifiuti e
veleni. Infine gli aspetti legati direttamente alla sa-

Sergio Parini
(Si ringraziano Eleonora Bonecchi e il Comitato
Antidiscarica per il contributo)
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Crucinervi

Orizzontali

Verticali

4.

Luogo per giocare a basket e schettinare

1.

Festa dei giovani a maggio di ogni anno

5.

Nome della chiesa di Nerviano che venne
eretta in ricordo della tragica epidemia
di peste del 600

2.

Come si chiamava prima Viale Villoresi

3.

Viale dove si trovavano le scuole
elementari

6.

Fiume che attraversa Nerviano

7.

Conte nervianese medaglia d’Oro
al Merito dell’Esercito, partigiano, scrittore,
ingegnere e disegnatore

8.

Dove si trovava inizialmente il monumento
ai caduti di Piazza della Vittoria

Soluzioni numero precedente:
2. San Fermo 3. Costa San Lorenzo 		
		
1.Vittorio Emanuele II

4. Luigi Re Cecconi
5. Balconi 		

5. Betulle
6. Tele NBC

7. Angelo Vassallo
Creato da Francesca Carugo
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Numeri
di pubblica utilità
Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011
www.agenziaentrate.gov.it

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

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

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

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

NumerO unico
di Emergenza
Tel. 112

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

Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200
Centralino ospedale: 02 994301

Emergenza Acqua

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

Servizio di Continuità
Assistenziale ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103

Emergenza Gas Metano

Tesoreria Comunale
Unicredit Banca
Via Milano, 44 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 1623301

Enel Rete GAs spa gruppo F2i Reti Italia
Tel. 800 198198
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di
distribuzione gas metano

Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
Ufficio del Giudice di Pace
Via Asilo, 19 - Rho (Mi)
Tel. 02 933 321
Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 547724

Polizia di Stato
Commissariato di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 472411

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

Numeri telefonici
degli uffici comunali
MUNICIPIO
Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche
da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91
fax 0331 438 906

PRIMO PIANO
LAVORI PUBBLICI
tel. 0331 438 923

UFFICI:
PIANO TERRA
cortile foresteria
Ufficio Anagrafe e Stato Civile
tel. 0331 438 939

PUBBLICA ISTRUZIONE
tel. 0331 438 935

BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0331 438 942
CULTURA
tel. 0331 438 976

SEGRETERIA GENERALE MESSI
tel. 0331 438 965
PERSONALE
tel. 0331 438 963

PROTOCOLLO
tel. 0331 438 987

SPORT
tel. 0331 438 936

PATRIMONIO, AMBIENTE
E CIMITERI
tel. 0331 438 949

RAGIONERIA
tel. 0331 438 975
URBANISTICA
tel. 0331 438 960
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
tel. 0331 438 958

Servizi Sociali
Via Vittorio Veneto 12
tel. 0331 748420 - 0331 748424
0331 748425
fax 0331-748450
Asilo Nido
Via Donatello
tel. 0331 589 862
Polo Tutela Minori
dell’Azienda Speciale
Consortile SER.CO.P.
Via Vittorio Veneto, 12
Tel. 0331 748440
Polizia Locale
Via Generale Dalla Chiesa, 1
tel. 0331 587 347
- 0331 438 985
cell. 329 210 70 12
fax 0331 580 143

Pagnoncelli Raffaella
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
Panaccio Romano
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
Crespi Pamela
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Carugo Francesca
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Alpoggio Elisa
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it

Orario di apertura dal 1° ottobre al 31 marzo
UTENZE
UTENZE
PRODUTTIVE CIVILI
LUN

9.00/12.00

14.30/17.30

MAR

9.00/12.00 - 14.30/17.30

MER

9.00/12.00 - 14.30/17.30

GIO

9.00/12.00 - 14.30/17.30

VEN

9.00/12.00

14.30/17.30

SAB

9.00/12.00 - 14.30/18.30

DOM

9.00/12.00

UTENZE
UTENZE
PRODUTTIVE CIVILI
LUN

9.00/12.00

14.30/18.30

MAR

9.00/12.00 - 14.30/18.30

MER

9.00/12.00 - 14.30/18.30

GIO

9.00/12.00 - 14.30/18.30

VEN

RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
tel. 0331 438 903

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

Per tutte le pratiche relative a TARI, ICI/IMU,
Pubbliche affissioni, imposta di pubblicità,
raccolta rifiuti, cassonetti, tessere piattaforma,
rivolgersi a GESEM nei seguenti orari:
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15
• da martedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.15
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.15

Orario di apertura dal 1° aprile al 30 settembre

ECONOMATO
tel. 0331 438 904

Cozzi Claudio | Capogruppo
claudio.cozzi@comune.nerviano.mi.it

Il numero di telefono per contattare l’Ufﬁcio
GESEM è il seguente: 02/93790037

ORARI PIATTAFORMA ECOLOGICA

SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - SUAP
tel. 0331 438 977

Lega Nord Lega Lombarda

Presso Palazzo Municipale
Comune di Nerviano

9.00/12.00

14.30/18.30

SAB

9.00/12.00 - 14.30/18.30

DOM

9.00/12.00

composizione
Consiglio Comunale
Gruppo Indipendente Nervianese/Con Nerviano

Tutti per Nerviano

Musazzi Paolo
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it

Nerviano in Comune

Sala Carlo | Capogruppo
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

Nerviano +

Zancarli Paolo | Capogruppo
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it

Scossa Civica-La Comunità

Parini Sergio | Capogruppo
sergio.parin@comune.nerviano.mi.it

Gente per Nerviano

Luca Spezi | Capogruppo
luca.spezi@comune.nerviano.mi.it
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Colombo Daniela | Capogruppo
daniela.colomboa@comune.nerviano.mi.it

Fontana Enrico | Capogruppo
enrico.fontana@comune.nerviano.mi.it
Re Depaolini Maria Carolina
carolina.redepaolini@comune.nerviano.mi.it

Movimento 5stelle Nerviano

Camillo Edi | Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

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

Massimo Cozzi
Sindaco
Commercio e Attività Produttive - Polizia Locale e Sicurezza
Protezione Civile - Viabilità
Email: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con il Sindaco telefonare ai seguenti numeri:
0331.438965 - 0331.438966 - 0331.438967
Sergio Girotti
Vice Sindaco
Assessore: Pubblica Istruzione - Politiche Educative
Informatizzazione e Innovazione
Email: sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per Pubblica Istruzione - Politiche Educative 0331.438935
per Informatizzazione e Innovazione 0331.438925
Nazzareno Rimondi
Assessore: Politiche Sociali - Lavori Pubblici - Bandi e Finanziamenti
Email: nazzareno.rimondi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per le Politiche Sociali 0331.748425 - 0331.748420,
per i lavori Pubblici 0331.438988, per Bandi e Finanziamenti 0331.438903

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

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

Alba Maria Airaghi
Assessore: Personale - Bilancio e Tributi - Servizi Demografici
Cultura - Associazionismo e Urp
Email: alba.airaghi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per la delega al Personale 0331.438963, per la delega a Bilancio e Tributi 0331.438972
per i Servizi Demografici 0331.438902, per la Cultura 0331.438976
per Associazionismo e Urp 0331.438903

Martedì
dalle ore 09.15 alle ore 18.00
orario continuato

Laura Rodolfi
Assessore: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente e Territorio
Email: laura.rodolfi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per Urbanistica - Edilizia Privata 0331.438958,
per Ambiente e Territorio 0331.438949 - 0331.438955

Giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Alfredo Re Sartò
Assessore: Politiche Giovanili e Partecipazione - Sport e Tempo
Libero - Frazioni - Società Partecipate
Email: alfredo.resarto@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per Politiche Giovanili e Partecipazione - Frazioni 0331.438903,
per Sport e Tempo Libero 0331.438936 - per Società Partecipate 0331.438904

Mercoledì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Venerdì
dalle ore 09:15 alle ore 12:15
Sabato
dalle ore 9:15 alle ore 12:15
1° giovedì del mese apertura
dalle ore 14:30 alle ore 23:00

