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Per scrivere
al giornale

Il giornale comunale è aperto
al contributo dei cittadini che
possono inviare le loro lettere
indirizzandole all’Uﬃcio
Cultura, Palazzo Comunale,
Piazza Manzoni 14 oppure via
e-mail a: redazione@comune.
nerviano.mi.it
Per informazioni:
tel. 0331 438920
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editoriale del Sindaco

Ricordando il sessantesimo
anniversario della Costituzione
Trent’anni fa
la tragica uccisione
di Aldo Moro
... “Noi consegniamo oggi, a chi ci
elesse il 2 Giugno, la Costituzione; noi
abbiamo assolto il compito amarissimo di dare avallo ai patti di pace che
hanno chiuso uﬃcialmente l’ultimo
tragico e rovinoso capitolo del ventennio di umiliazione e di colpe e, con le
leggi elettorali, stiamo apprestando il
ponte di passaggio, da questo periodo
ancora anormale, ad una normalità di
reggimento politico del Paese nel quale
competa ad ogni organo istituzionale il
compito che gli è proprio ed esclusivo:
di fare le leggi, al Parlamento; al Governo di applicarle; ed alla Magistratura di
controllarne la retta osservanza.” ...
... “L’assemblea ha pensato e redatto la
Costituzione come un solenne patto di
amicizia e fraternità di tutto il popolo
italiano, cui essa lo aﬃda perché se
ne faccia custode severo e disciplinato
realizzatore. E noi stessi, colleghi di
lunghe e degne fatiche, conclusa la
nostra maggiore opera, dopo avere
fatta la legge, diveniamone i più fedeli
e rigidi servitori. Cittadini fra i cittadini,
sia pure per breve tempo, traduciamo
nelle nostre azioni, le maggiori e le
più modeste, quegli ideali che, interpretando il voto delle larghe masse
popolari e lavoratrici abbiamo voluto
incidere nella legge fondamentale
della Repubblica.” ...
In occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione Repubblicana ho voluto riportare due brevi
stralci del discorso pronunciato da

Buona
Pasqua

Umberto Terracini Presidente dell’Assemblea Costituente, il 22 Dicembre
1947 presentando il testo deﬁnitivo
della Costituzione. Da allora molte cose sono accadute nel nostro
Paese. I valori che ci uniscono come
cittadini italiani sono proclamati solennemente nei primi dodici articoli
della Costituzione. Tra questi principi
semplici e chiari ricordiamo:
- la democrazia, i diritti inviolabili
dell’uomo, i doveri inderogabili di
solidarietà;
- l’eguaglianza e la pari dignità di tutti
i cittadini davanti alla legge;
- il diritto e il dovere al lavoro;
- l’unità indissolubile della Repubblica, nel rispetto delle Autonomie
Locali;
- la promozione della cultura;
- l’impegno per la pace.
In tempi recenti si è posto mano al
rifacimento dei pilastri e del tetto che
stanno dentro e sopra la casa delle
autonomie, vale a dire la completa
ristrutturazione del Titolo V della
Costituzione: i Comuni, le Province
e le Regioni. Infatti con la legge
costituzionale 18 Ottobre 2001 n.
3 l’articolazione della Repubblica
pone sullo stesso piano istituzionale
i diversi livelli di governo e di rappresentanza democratica.
Secondo il nuovo testo dell’art. 114
la Repubblica è infatti costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città
Metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato. L’ordine dell’elenco parte volutamente dall’ente territoriale più
piccolo, ma più prossimo al cittadino, quasi ad indicarne la posizione
privilegiata rispetto agli enti che
seguono. Non solo in questa norma,
ma nell’intera riformulazione del
Titolo V emerge con chiarezza la volontà di assegnare centralità agli enti
comunali, indicandoli come i titolari
naturali delle funzioni pubbliche
ogni qualvolta ciò sia possibile.
A tutti gli enti è inoltre riconosciuta
piena autonomia statutaria, che è
un plus rispetto alla consueta potestà regolamentare. Spetta quindi
a tutti noi saper mettere a frutto
al meglio il dettato costituzionale
consapevoli che l’autonomismo non
può signiﬁcare campanilismo, che
condivide con altri comuni servizi,
ma rappresenta una modalità per
fornire risposte sempre più adeguate
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ai bisogni della comunità.
La Costituzione ci unisce in un patto
di cittadinanza comune. È un testo
che richiede di essere conosciuto.
Quest’anno ricorre anche il trentennale di uno degli eventi più tragici e
violenti che hanno colpito il nostro
Paese: il rapimento e l’uccisione
dell’onorevole Aldo Moro.
Un uomo che interpretò la politica
come servizio, e che con la vita pagò
il caro prezzo della dedizione e della
passione per le proprie idee. Aldo
Moro fu un grande servitore dello
Stato: il suo sacriﬁcio rappresenti la
testimonianza di una vita coerentemente vissuta al servizio del Paese.
A nome del Comitato di Redazione
e mio personale formulo a tutti Voi i
migliori auguri di Buona Pasqua.
Enrico Cozzi

Una pergamena
per i nuovi nati
Da quest’anno
il Sindaco darà
il benvenuto
ai nuovi nati
inviando
una simpatica
pergamena
ai genitori.
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Per la deﬁnizione del PGT
approfondimenti su mobilità e trasporti
Il Comune di Nerviano sta procedendo alla redazione di un nuovo
strumento urbanistico generale,
deﬁnito Piano di Governo del
Territorio (PGT).
A supporto della stesura del PGT
si stanno svolgendo alcune attività ﬁnalizzate allo studio della
mobilità locale e dei trasporti,
quali elementi integranti della
pianiﬁcazione urbana.
Tale studio è articolato in diverse
fasi di lavoro tra loro correlate, ed
ha come obiettivo principale la
ricostruzione dello stato attuale
del sistema di trasporto, attraverso la simulazione dei diversi
possibili scenari. Per una corretta
e precisa pianiﬁcazione, oltre alla
conoscenza dei ﬂussi di traﬃco in
transito lungo le principali arterie stradali, risulta fondamentale
capire il motivo per cui i veicoli
transitano su determinate strade
scegliendo percorsi ben precisi.
Poiché la scelta di un itinerario da
percorrere dipende dalle carat-
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Allo studio origine e
destinazione dei vari
spostamenti

teristiche ﬁsiche, geometriche e
funzionali della rete stessa (lunghezza del tragitto, congestione
su determinati assi viari,...), il primo
passo di questo studio ha riguardato la definizione dell’attuale
oﬀerta di trasporto. Allo scopo
di compiere questa prima fase
di lavoro, il Comune ha aﬃdato
l’incarico alla società Redas Italia,
azienda milanese specializzata nel
settore, i cui tecnici hanno eﬀettuato rilievi sul campo ﬁnalizzati
sia alla costruzione del grafo di rete

(rappresentazione schematica
della rete stradale) sia all’individuazione delle arterie stradali
maggiormente interessate dai
ﬂussi di traﬃco. Inoltre, sempre
nell’ambito della ricostruzione
dell’oﬀerta di trasporto, si è provveduto alla deﬁnizione dell’oﬀerta
di sosta di alcuni punti critici dell’urbanizzato nervianese.
Contemporaneamente alla ricostruzione dell’oﬀerta di trasporto,
si è provveduto a monitorare i
flussi di traffico sulle principali
strade urbane attraverso l’utilizzo
di appositi analizzatori ancorati sul
manto stradale.
Nelle prossime settimane il Comune procederà all’attuazione delle
successive fasi del progetto ed in
particolare alla deﬁnizione della
domanda di mobilità, ovvero alla
quantiﬁcazione degli spostamenti
compiuti dagli utenti tra i diversi
punti del territorio. La raccolta dei
dati sulla domanda di mobilità è
una fase molto delicata, in quanto

A Nerviano dal 1952

lze a
• Ca
ri
e
c
r
e
•M

La tradizione della

Gioielleria Pesce

Tramandata da generazione in generazione
è sinonimo di qualità e garanzia.
Disponibilità e cortesia accompagnano le richieste
del singolo cliente rimanendo sempre attenta
alle nuove tendenze della moda

Maglieria Abbigliamento

✓ Corsetteria
✓ Intimo uomo / Intimo donna
✓ Abbigliamento e maglieria donna
✓ Calza donna linea riposante,
classica, moda
✓ Calze Uomo
✓ Piccola Merceria dal ﬁlo al bottone,
dall’elastico alla minuteria metallica

Si confezionano bomboniere per ogni ricorrenza
inoltre si eseguono riparazioni di oreﬁceria,
orologeria di ogni marca e orologi a pendolo.

Nerviano - Via della Croce, 20 - Tel. 0331 580211

PESCE ATTILIA - Piazza Italia, 9 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331.41.57.10
e-mail: pesceatt@libero.it
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anche dalla attendibilità di questi
dipende il buon esito dell’intero
studio. Tali informazioni verranno
raccolte interagendo direttamente con i cittadini.
Attraverso una massiccia campagna di indagine statistica, ovviamente nel pieno rispetto delle
vigenti normative sulla privacy,
saranno infatti raccolte le informazioni relative agli spostamenti
compiuti giornalmente dai cittadini. Particolare attenzione sarà
posta ai luoghi di origine e di destinazione dello spostamento (Da
dove a dove ci si sposta?), al motivo
(Perché ci si sposta? Per studio, lavoro, svago, etc.), alla frequenza (Ogni
quanto ci si sposta?), alla modalità
(Con che mezzo? Con l’auto, a piedi,
col mezzo pubblico, etc.), ...
Una volta raccolti, i dati saranno
trattati secondo tecniche statistiche ed andranno a costituire il modello di domanda di mobilità.

L’ultima parte del lavoro consisterà
nella messa a punto di un modello
di simulazione che consentirà di
calcolare ed analizzare l’evoluzione del traﬃco in funzione dei
nuovi scenari progettati (nuovi
insediamenti residenziali, nuove
infrastrutture, etc.). È deﬁnito un
modello che, tramite un apposito
software, simula l’interazione
tra il sistema della domanda di
mobilità ed il sistema dell’oﬀerta
di trasporto.
Messo a punto il modello, e veriﬁcatone il suo corretto funzionamento, si procederà all’individuazione ed analisi degli interventi
atti a mitigare/risolvere le criticità
emerse, a valutare la bontà degli
interventi di pianiﬁcazione trasportistica (È utile costruire una
nuova strada? Cosa succede se
cambio un senso unico?), a supportare la pianiﬁcazione urbana (La
rete stradale attuale è in grado di

assorbire l’impatto derivante dalla
costruzione di un nuovo quartiere
residenziale?).
Nei prossimi numeri del Giornale
comunale, questi aspetti della
pianiﬁcazione urbana verranno
ulteriormente trattati ed approfonditi.

Il Santuario
della
Colorina

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
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Corso di Compostaggio
Domestico 2008
Ge.Se.M. (Gestione Servizi Municipali Nord Milano), in qualità di società affidataria del
Servizio di Igiene Urbana Integrato, organizzerà per la cittadinanza di Nerviano il “Corso
di Compostaggio Domestico
2008”. Le lezioni (parte teorica
e pratica), realizzate con la collaborazione della “Scuola Agraria
del Parco di Monza”, si svolgeranno nelle giornate di
• Mercoledì 2 Aprile:
lezione teorica (ore 20.30 - Sala
Bergognone, P.zza Manzoni 14);
• Sabato 5 Aprile:
lezione pratica (mattino - area
verde adiacente al Palazzo Municipale - Ex TBI)
È possibile iscriversi al corso:
• rivolgendosi allo sportello Ge.Se.
M., ubicato all’interno del Palazzo
Municipale, durante gli orari di
apertura al pubblico;
• tramite fax al n. 0331/416585;
• tramite mail all’indirizzo:
compostaggio@gesem.it

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

Che cos’è il compostaggio
domestico
In natura la sostanza organica
prodotta e non più utile alla vita
(foglie secche, feci, spoglie di animali e così via) viene decomposta
da microrganismi ed insetti presenti nel terreno e nella materia
organica stessa ﬁno ad ottenere
acqua, anidride carbonica, sali
minerali e humus.
Con il compostaggio si riproduce questo processo in modo
più controllato e controllabile e
soprattutto con tempi notevolmente ridotti.
Per praticarlo è sufficiente disporre di un lembo di giardino,
preferibilmente soleggiato, in
cui accumulare gli scarti alimentari della cucina e quelli dell’orto.
Attualmente questa tecnica viene realizzata mediante l’utilizzo
della compostiera o“composter”,
un contenitore atto a favorire
l’ossigenazione e a conservare il
calore durante l’inverno. Esistono
composter di produzione industriale, ma anche auto costruiti

con materiali di recupero.
Il materiale ottenuto in 3-4 mesi
di compostaggio può essere poi
utilizzato come fertilizzante per
l’orto o il giardino: infatti il terriccio reperibile in commercio è
prodotto con un compostaggio
industriale, con rivoltamento
meccanico, ma i procedimenti
e i risultati sono del tutto equivalenti.
Il compostaggio è pertanto una
pratica “eco - compatibile”, che
permette di ridurre in modo
signiﬁcativo peso e volume di
riﬁuti che altrimenti devono essere trasportati e smaltiti.
Proprio la sensibilità verso le
tematiche ambientalistiche
ha spinto molti comuni italiani, tra cui l’Amministrazione
di Nerviano, ad incentivare il
compostaggio domestico, premiando coloro che scelgono
di eﬀettuarlo, in seguito alla
partecipazione al corso, con la
riduzione del 20% sulla parte
variabile della Tariﬀa di Igiene
Ambientale (T.I.A.).

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

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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ICI: novità
con la gestione Gesem
Dal 1° marzo 2008 alla Società
Gesem srl è stata aﬃdata la gestione in concessione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) e le
gestioni dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità, della Tosap permanente ed i diritti sulle pubbliche
aﬃssioni.
L’Imposta Comunale sugli Immobili con la Legge Finanziaria 2008
subisce variazioni di fondamentale
importanza.
A partire da quest’anno infatti
dall’imposta dovuta sull’abitazione
principale si sottrarrà, oltre alla
“vecchia” detrazione di € 103,29,
anche un importo pari all’1,33 per
mille del valore imponibile ICI, ﬁno
ad un tetto massimo di € 200,00. La
detrazione d’imposta non segue
le quote di possesso ma spetta in
uguale misura a tutti i contitolari
che abitano l’immobile e si rapporta al periodo di tempo durante
il quale l’immobile è destinato
a dimora abituale. Non ci sono
limiti di reddito che condizionano
il beneﬁcio. Sono tuttavia esclusi
gli immobili accatastati come A1,
A8 e A9 (abitazioni signorili, ville
e castelli). La misura agevolativa,
inoltre, potrà al più azzerare l’imposta dovuta ma non potrà mai
tradursi in un credito d’imposta
(vedi esempio n. 2).
Un’ulteriore innovazione si ha per
eﬀetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 6 lettera
b) della ﬁnanziaria 2008, che introduce una fattispecie di detrazione
per gli ex-coniugi.
In particolare, ai soggetti che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli
eﬀetti civili del matrimonio, non
risultano assegnatari della casa
coniugale è data la possibilità di
determinare l’imposta dovuta,
applicando l’aliquota deliberata
dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni ordinarie e
le ulteriori detrazioni di cui all’art.
8 comma 2 e 2 bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non possegga altre
abitazioni nel Comune dove è
ubicata l’abitazione coniugale.
In questo caso quindi il coniuge

ALIQUOTA: 7 PER MILLE
Per tutti gli altri immobili (capannoni, terreni, altri box, altre abitazioni
ecc, ecc).

Nerviano (www.comune.nerviano.
mi.it) potrà, accedendo alla sezione
Ge.Se.M. srl, calcolare autonomamente l’importo corretto ICI da
versare.
La prima rata ICI dovrà essere versata entro il 16 giugno 2008. La
seconda rata entro il 16 dicembre
2008.
I pagamenti dell’Imposta possono
essere eﬀettuati anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno
2008.
Il pagamento potrà avvenire:
• presso tutti gli uffici postali
mediante versamento su CCP n.
87023826 intestato a Ge.Se.M. srl;
• con Bancomat presso l’ufficio
Ge.Se.M. di Nerviano situato nel
Palazzo Municipale. (NO CARTE DI
CREDITO E BANCOPOSTA)

Da quest’anno ogni contribuente
collegandosi al sito del Comune di

L’ufficio Ge.Se.M. è a completa
disposizione degli utenti.

non assegnatario dell’immobile
può applicare l’agevolazione per
l’abitazione principale compresa
l’ulteriore detrazione dell’1,33 per
mille commisurata alla quota di
possesso.
ALIQUOTA: 4,00 PER MILLE
Solo per l’abitazione principale
occupata dal dichiarante e le pertinenze dell’abitazione principale (1°
box, cantine, solai, porticati ecc.).
DETRAZIONE: € 103,29
Per l’abitazione principale e la parte
residua per le pertinenze.

Alcuni esempi di calcolo
● ESEMPIO N. 1
A/3 con rendita catastale = € 511,29
C/6 con rendita catastale = € 63,63
Aliquota ICI ab. Principale e pertinenza = 4,00 per mille
Detrazione ICI 103,29
Unico proprietario
Calcolo:
€ 511,29 + 5% X 100 X 4/1000
= € 214,74
Detrazione prima casa (12 mesi)
= € 103,29
= € 111,45 imposta ICI abitazione
€ 63,63+5% X 100 X 4/1000
= € 26,72 imposta ICI box
€ 111,45 + € 26,72
= € 138,17 imposta ICI a
lordo del 1,33 per mille
CALCOLO NUOVA DETRAZIONE:
(€ 511,29 + € 63,63)+ 5% X 100 = € 60.366,60
€ 60.366,60 X 1,33/1000 = € 80,29
IMPORTO ICI DA VERSARE € 138,17 - € 80,29 = € 57,88
● ESEMPIO N. 2
A/3 con rendita catastale = € 635,24
C/6 con rendita catastale = € 39,97
Aliquota ICI ab. Principale e pertinenza = 4,00 per mille
Detrazione ICI 103,29
CONIUGI COMPROPRIETARI AL 50%
Calcolo:
€ 635,24+5% X 100 X 4/1000/2
= € 133,40
Detrazione prima casa (12 mesi)
= € 103,29/2
= € 81,75 imposta ICI abitazione
€ 39,97+5% X 100 X 4/1000/2
= € 8,40 imposta ICI box
€ 81,75 + € 8,40
= € 90,15 imposta ICI per coniuge
a lordo del 1,33 per mille
CALCOLO NUOVA DETRAZIONE:
(€ 635,24 + € 39,97)+ 5% X 100 = € 70.897,05
€ 70.897,05/1,33 X 1000= € 94,21
IMPORTO ICI DA VERSARE € 90,15 - € 94,21= € 0
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Trasporto sociale
Dopo un percorso di veriﬁca dell’attività svolta, nel dicembre
2007 è stata approvata la nuova
convenzione con l’Associazione
di Volontariato Collage per la
durata di 3 anni.
Si è preso atto della valida collaborazione con l’Associazione
Collage che dal 2002 si occupa
di garantire il servizio di trasporto
sociale. Infatti dal gennaio 2002
l’Associazione Collage svolge
per conto del Comune il servizio
trasporto per persone fragili,
cioè per persone con problemi
di handicap, anziani e minori in
diﬃcoltà.
Nel corso di questi anni il servizio
si è consolidato ed è diventato
punto di riferimento per i nervianesi tanto che al tradizionale servizio di trasporto sociale
presso centri educativi e professionali e i presidi sanitari si
è aﬃancato nel 2006 il servizio
per interventi socio assistenziali
e socializzanti che comprende
servizi per compagnia, passeggiata, spesa, commissioni varie
e accompagnamenti nei luoghi
di vita sociale del territorio.

Nuova convenzione
triennale
con l’Associazione
Collage

Nel 2006 infatti, nel corso della
realizzazione di un Progetto di
Servizio Civile Nazionale“Anziani:
Accorgersi di non essere soli”, in
via sperimentale è stato avviato
un servizio di interventi socio-assistenziali e socializzanti aﬃnché
le persone fragili, anche con gravi
compromissioni delle autonomie, potessero partecipare alla
vita della Comunità territoriale
continuando a svolgere le normali attività della vita quotidiana

quali andare a fare la spesa e le
commissioni, andare al mercato,
recarsi in chiesa o al cimitero, bere
un caﬀè al bar in compagnia.
Il servizio di trasporto sociale per
centri educativi e professionali e
per presidi sanitari ha continuato
ad essere gestito dalla Sez. Trasporto dell’Associazione Collage
mentre il trasporto per interventi
socio-assistenziali e socializzanti
è stato gestito dall’Associazione
Collage stessa.
Sulla base di queste premesse,
si è inteso rivedere e rinnovare
la convenzione in essere con
l’Associazione Collage. Alla impostazione originaria sono state
apportate alcune modiﬁche al
ﬁne di rispondere con maggior
eﬃcacia ai bisogni di circolazione
di soggetti in fragilità, tenendo
conto della realtà ormai consolidata del servizio attualmente
oﬀerto.
Si è voluto pertanto dare continuità all’intesa con l’Associazione
Collage, dati i risultati raggiunti,
attraverso una convenzione di
durata triennale che è stata deliberata il 27.12.2007.

Vienici a trovare!
ARTICOLI PER LA CASA • ARTICOLI PER L’IGIENE DELLA PERSONA
GIOCATTOLI • ARTICOLI REGALO • ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO

!
PRODOTTI DI QUALITÀ

PREZZI CONVENIENTI!

Via Villoresi, 2 - Nerviano (MI) - tel. 0331.586743
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“Il Nido di Pimpa” cambia
e diventa più accogliente
La riapertura delle iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “Il Nido
di Pimpa”, per l’anno educativo
2008/2009, avrà inizio il
26.02.2008.
Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato alcune modiﬁche al Regolamento Comunale
dell’Asilo Nido per rendere questo servizio più ﬂessibile ed accogliente e ancor più rispondente
alle diverse esigenze delle famiAd ogni tipologia di frequenza corrisponderà quindi una
tariffa diversificata, stabilita
annualmente sulla base di
appositi criteri attraverso deliberazione della Giunta Comunale. Le tariﬀe, attualmente in
fase di deliberazione, saranno
al più presto rese note presso la
Segreteria dei Servizi Sociali e
sul sito internet del Comune.
Il calendario delle fasi procedurali per l’ammissione
al nido (art. 6
del Regolamento) sarà
il seguente:

particolare sono state introdotte
fasce di frequenza a scelta dei
genitori così evidenziate (art. 4
del Regolamento):

glie. La nuova organizzazione del
servizio permetterà l’ingresso di
5/6 bambini in più tramite l’introduzione del tempo parziale. In
Fascia di frequenza
Tempo pieno
Tempo prolungato
Tempo parziale mattina
Tempo parziale pomeriggio

Orario di entrata
Dalle 7.30 alle 9.30
Dalle 7.30 alle 9.30
Dalle 7.30 alle 9.30
Dalle 12.30 alle 13.00

Orario di uscita
Dalle 16.00 alle 16.30
Dalle 16.30 alle 18.00
Dalle 12.30 alle 13.00
Dalle 16.30 alle 18.00

raccolta domande
predisposizione e approvazione
della graduatoria ed aﬃssione
all’albo pretorio senza l’indicazione
del punteggio ai sensi della
normativa vigente sulla privacy

Dal 26 febbraio al 30 aprile
entro il 15 maggio

richiesta di riesame da parte delle
famiglie rispetto alla graduatoria
degli ammessi

entro 5 giorni non festivi dalla
sua pubblicazione

pubblicazione della graduatoria
deﬁnitiva senza l’indicazione del
punteggio ai sensi della normativa
sulla privacy

entro il 31 maggio

comunicazione ai genitori
dell’ammissione

entro il 15 giugno

conferma scritta da parte dei genitori

entro 5 giorni non festivi dal
ricevimento della comunicazione
di ammissione

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web comunale
o contattare la segreteria dei Servizi Sociali.

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
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Piano per il Diritto
allo Studio
Mercoledì 20 Febbraio 2008 alle
ore 17.00, presso la Sala Consiliare
Bergognone del Municipio, il Sindaco Enrico Cozzi, l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Damiana Cozzi,
e l’Assessore alla Cultura Girolamo
Franceschini hanno consegnato le
borse e i premi di studio a studenti
meritevoli residenti a Nerviano per
l’anno scolastico 2006/2007.
L’Amministrazione comunale, nell’ambito del Piano per il diritto allo
studio, istituisce ormai da diversi
anni tali riconoscimenti a ragazzi delle scuole secondarie di 1°
grado e 2° grado che si sono particolarmente distinti nel proﬁtto

Assegnate 9 borse
di studio e 13 premi
di studio a giovani
studenti nervianesi
scolastico, conseguendo brillanti
risultati.
È questa un’opportunità che si
vuole oﬀrire ai ragazzi/e di Nerviano per incentivare l’impegno
scolastico e sostenere gli studi.
Questi i nominativi dei premiati per
l’anno scolastico 2006/2007:
• n. 1 borsa di studio pari ad €

400,00 all’alunna Najwa El Bouzekraoui della scuola secondaria
di 1° grado.
• n. 4 borse di studio pari ad €
500,00 agli alunni Giulia Marie
Smylie, Pietro Dellavedova, Fabiola
Mazzotta, Andrea Torretta, della
scuola secondaria di 2° grado (dal
1° al 4° anno).
• n. 4 borse di studio pari ad € 600,00
agli alunni Andrew D. Smylie, Lucia
Dellavedova, Francesca Scrugli,
Francesca Morazzoni, della scuola
secondaria di 2° grado maturati ed
iscritti ad un corso universitario.
Tali premi in denaro serviranno a
sostenere le spese per il proseguimento degli studi.
• n. 13 premi di studio ad alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado,
per l’impegno scolastico profuso e
gli ottimi risultati conseguiti: Sara
Cardinetti, Luca Rossetti, Maria
Giovanna Re, Lorenzo Raimondi, Davide Marinello, Alessandra
Peccati, Marco Croci, Francesca
Lamperti, Mattia Moglia, Alessandra Chiesa, Chiara Minini, Daniele
Villa, Gabriella Sciortino.

Assegnati i premi di Laurea anno 2007
Si sono conclusi i lavori della commissione esaminatrice per l’assegnazione dei premio di laurea anno
2007, indetto con bando del 30 novembre 2007.
Il concorso era riservato ai laureati residenti a Nerviano che avessero conseguito nell’anno 2007 una
tesi di laurea in una delle seguenti materie:
1. tematiche del territorio ed aspetti storici, culturali
e artistici di Nerviano;
2. tematiche su materie tecnico-scientiﬁche con
particolare riferimento all’innovazione tecnologica
realizzata sul territorio nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;
3. intercultura, educazione democratica, tolleranza
e solidarietà, quali strumenti di integrazione tra i
popoli e fondamenti costitutivi della educazione
alla Pace. Il premio consiste per il vincitore in un

assegno, pari a 1.000,00 Euro, e nella pubblicazione
del lavoro nella Biblioteca comunale.
La Commissione ha esaminato le tesi pervenute,
ritenendo meritevoli i lavori degli studenti:
• dott. Re Calegari Luca con tesi dal titolo “Studio
di un impianto di depurazione biologica a fanghi
attivi per il trattamento delle acque di scarico
di un’industria alimentare” conseguita presso il
Politecnico di Milano facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali Dipartimento di Chimica, Materiali
e Ingegneria Chimica.
• dott. Ceriani Matteo con tesi dal titolo “L’intervento umanitario nel diritto internazionale
e nella carta delle Nazioni Unite”, conseguita
presso l’Università degli Studi di Milano - facoltà
di Giurisprudenza.
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Viaggio a Mauthausen
per non dimenticare
Il Viaggio della Memoria: un pellegrinaggio laico che permetterà
a un gruppo di studenti delle
scuole medie di Nerviano di vivere una importante esperienza
formativa e di vita.
L’Amministrazione comunale, in
collaborazione con l’A.N.P.I. di
Nerviano e la Fondazione Memoria della Deportazione di Milano,
ha organizzato un viaggio di
istruzione per gli studenti della
scuola media. I docenti Marina
Croci, Giusi Raimondi e Lorenzo Cozzi, insieme all’animatore
teatrale Giuseppe Scutellà e ad
un rappresentante delle Istituzioni, accompagneranno 45 alunni
delle terze della scuola media di
Nerviano.
Il 10 marzo partiranno da Nerviano alla volta di Salisburgo,
dove si fermeranno quattro giorni
durante i quali, oltre alla visita
della città e dei suoi monumenti,
si recheranno nei luoghi classici
della deportazione, Mauthausen,
Gusen e il castello di Hartheim.
Il Viaggio della memoria per
salvaguardare “La memoria della
memoria”: non è una “battuta”
assurda o uno slogan pubblicitario.
A. La memoria come possente
strumento per capire e per rispondere alle sollecitazioni del
presente: una memoria viva.
Siamo convinti che solo la percezione ﬁsica dei luoghi, delle
estensioni, degli spazi possa rendere possibile una comprensione
più precisa di ciò che vi si svolse,
lasciando che i testimoni di pietra
diventino testimoni parlanti.
Non possiamo semplicemente
concludere che la Shoah sia stata
a tal punto mostruosa da risultare
incomprensibile con i comuni
strumenti della mente umana,
che sia stata, in una parola,“follia”,

45 studenti di
Nerviano con i loro
accompagnatori
testimoni di una
grande mostruosità
umana
sia pure follia criminale: follia degli uomini, follia di un intero popolo, follia di Hitler. E, come tale,
irripetibile. Tanto da giustiﬁcare il
nostro autentico “Mai più”.
Il purtroppo ancora attuale“scontro di civiltà” dimostra che l’odio
fra le genti e le stragi degli innocenti non sono una pura e
semplice eredità di un passato
sogno di incubi.
B. La memoria come possente
strumento per educare i nostri
ragazzi ai valori della convivenza
civile, proiettando le vicende
storiche sul presente e sul futuro,
per attualizzarne i signiﬁcati; ci
proponiamo insomma che il lavoro sulla Shoah, di cui il viaggio
sarà un momento fondamentale,
una lezione sul campo, porti
alla interiorizzazione del rispetto
dei valori su cui si fonda la vita
dell’uomo:
1. Il primo dei valori si chiama
civiltà ed esso signiﬁca procedere dalla legge del trionfo del
più forte a quella del supporto
per i più deboli, dalla soppressione del rivale o di quello che si
ritiene possa soltanto chiedere
alla società senza nulla dare, al
principio della solidarietà.
2. Il secondo valore consiste nel
valorizzare la varietà umana,
la ricchezza delle “altre” culture,
delle altre lingue, delle altre Fedi.
Esso significa la libera circolazione delle idee, senza opporvi
ostacoli, neppure economici.
3. Il terzo valore, inﬁne, riguarda
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il dialogo, il confronto, la trattativa, come unici strumenti che
possono risolvere i contenziosi
umani, proibendo, come reato,
qualsiasi ricorso alla violenza.
“Viaggio della Memoria” allora
per scavare nel passato in modo
selettivo, per cercarvi non tanto
le gesta degli eroi sui campi di
battaglia quanto gli esempi di
solidarietà e di cooperazione;
esempi forse rimasti nell’ombra
ma non per questo meno rilevanti, forse al contrario.
Un “Viaggio della Memoria” che
possa diventare uno strumento
di ﬁducia nel domani. È questo
il viaggio che vorremmo realizzare.

La sera del 27 agosto 1950 venne
ritrovato, nella camera dell’hotel
torinese in cui Cesare Pavese si
suicidò, un cartellino sul quale
Pavese aveva trascritto la frase
conclusiva del dialogo di Circe
con Leucotea, tratto dai suoi Dialoghi con Leucò.
Circe aveva parlato a lungo del
suo incontro con Odisseo per cui
Leucotea le fa rilevare che, non
avendo Circe fatto di lui né un
maiale né un lupo, l’aveva fatto
“ricordo”, e Circe così conclude:
“l’uomo mortale non ha che questo di immortale, il ricordo che
porta e il ricordo che lascia”.
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Campionato di Giornalismo a scuola,
un’opportunità di crescita
L’istituto comprensivo “via dei
Boschi “ di via Diaz a Nerviano
ha aderito nel mese di ottobre al
campionato di giornalismo per
l’anno 2007-2008. Il Preside ha
proposto l’iniziativa a scuola tra
i docenti. La prof. di lettere Annamaria Galimi, che da anni si
occupa di giornalismo scolastico
all’interno del laboratorio pomeridiano “Giornalino “, ha deciso di
parteciparvi con la propria classe
II C, visto che quest’anno il laboratorio pomeridiano è eﬀettivo solo
nel II quadrimestre.
Il Preside spiega: “È un’importante
opportunità di crescita per tutti
i ragazzi, che avranno così l’opportunità di entrare nel mondo
dei giornali, di sperimentare e
scrivere articoli. Sarà anche un
ottimo stimolo per avvicinarli
alla lettura e alla scrittura con più
entusiasmo”.
L’obiettivo del campionato è soprattutto quello di spingere i giovani verso la lettura dei quotidiani
(visto che l’Italia è al penultimo
posto in Europa per numero di
lettori dei giornali). I ragazzi avranno la possibilità di leggere i loro
articoli sul Giorno al martedì e al
venerdì conosceranno i risultati
della sﬁda.
Di settimana in settimana due
scuole medie si sﬁderanno“a colpi
di articoli“ ﬁno a quando si arriverà
al vincitore ﬁnale che sarà decretato da una giuria di specialisti.
La sﬁda del 12 febbraio 2008
tra l’istituto comprensivo di via
Diaz a Nerviano e la scuola me-

Le scuole di Via
Diaz di Nerviano in
competizione con
la Scuola Media di
Bernate

temi approfondendo le diverse
sfaccettature e senza mai cadere
in facili luoghi comuni (è il giudizio della giuria). Dopo questo
risultato, gli studenti nervianesi
e quelli bernatesi balzano in testa
alla classiﬁca generale a pari me-

dia di Bernate si è conclusa con
un pareggio: 8-8.
L’università dellaTerza età, la
voglia di mettersi sempre in
gioco e impegnarsi sui banchi
di scuola a qualsiasi età sono i
temi del lavoro realizzato dagli
studenti nervianesi, mentre gli
allievi di Bernate hanno preferito un tema più “istituzionale” (il
Consiglio comunale dei ragazzi).
La giuria, composta da giornalisti, sponsor e rappresentanti di
istituzioni comunali, provinciali
e regionali, ha giudicato positivo
in entrambi i casi il risultato del
lavoro di gruppo.
Anche gli argomenti sono stati
trattati con precisione e dettagli
di diverso genere. I ragazzi degli
istituti in gara hanno aﬀrontato i

rito distanziando solo di qualche
centesimo gli studenti della sede
centrale delle scuole Bonvesin
de la Riva di Legnano. Il match di
ritorno, che si disputerà il 1° aprile
tra Nerviano e Bernate, sarà più
che mai determinante per capire
chi passerà il turno.
La prof. Galimi precisa che tutti
gli alunni della classe II C hanno
scritto articoli su temi inerenti alla
realtà nervianese; gli articoli inviati
al Giorno per la sﬁda del 12-022008 sono stati scelti di comune
accordo tra l’insegnante di lettere e alcuni rappresentanti eletti
dalla classe; gli altri argomenti
sono stati pubblicati sul giornalino
d’istituto Leonardo (on line) www.
scuolemedie.it/nerviano.
Complimenti a tutti!

Caminisani
di Adolf Goessling

Ofﬁcina autorizzata

CENTRO REVISIONI AUTO-MOTO • NUOVO CENTRO GOMME
IMPIANTI GPL-METANO • ASSETTI SPORTIVI • GANCI TRAINO

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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Pulizia - Risanamento
Installazione canne fumarie
Via J. della Quercia, 12 - 20014 Nerviano (MI)
tel. 0331 584051 - fax 0331 416357
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All’unanimità
ordine del giorno su Malpensa
Nel Consiglio Comunale dello
scorso 7 febbraio si è approvato all’unanimità un ordine del
giorno a sostegno del ruolo di
hub dell’Aeroporto di Malpensa,
giudicando contrario agli interessi economici, sociali e culturali dell’intero Paese un qualsiasi
piano industriale che porti al suo
ridimensionamento. Malpensa
è una risorsa indispensabile per
il sostegno all’internalizzazione
del sistema economico del Paese; una risorsa strategica per il
territorio perché genera valore
aggiunto, garantendo livelli di
crescita e di sviluppo regionali
superiori a quelli nazionali.
Il ridimensionamento del ruolo
dell’aeroporto di Malpensa previsto dal futuro piano industriale
proposto da Air France-Klm a seguito dell’annunciato acquisto di
Alitalia è fonte di preoccupazioni
diﬀuse. Non si tratta di un allarme
limitato a pochi e circoscritti soggetti radicati localmente, ma è
una preoccupazione che coinvolge direttamente l’intero sistema
economico, sociale e istituzionale
del Nord, ma anche dell’intero
Paese, per il quale l’Aeroporto
lombardo rappresenta un nodo

infrastrutturale imprescindibile.
L’eventuale riduzione di ruolo
di Malpensa, avverrebbe proprio quando sono in fase di
ultimazione o di prossimo avvio
molte delle infrastrutture di collegamento con l’aeroporto, con
forti investimenti economici di
risorse pubbliche finalizzate a
migliorarne l’accessibilità.
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Per queste motivazioni, e dopo
un attento e approfondito dibattito, si è approvato all’unanimità il seguente ordine del
giorno:
Il Consiglio Comunale di Nerviano chiede che le trattative per
la vendita di Alitalia tengano
come primaria considerazione
la voce, ma soprattutto le necessità, delle Regioni del nord,
motore trainante dell’intero
Paese, per le quali Malpensa ed
il suo sistema infrastrutturale
di completamento rappresentano un volano di sviluppo e
una leva strategica per poter
competere in ambito internazionale. Ritiene inoltre fondamentale la difesa dei posti
di lavoro, attraverso la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e indiretti presenti
nel sistema aeroportuale di
Malpensa, e l’utilizzo dei fondi stanziati per le politiche di
rilancio occupazionale.
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Anche a Nerviano il “progetto
banda larga”
Il 18 aprile
alle ore 18,00
a Nerviano
presso la Sala
Consiliare
avrà luogo
un’assemblea
con i cittadini
interessati al
progetto.

Il progetto Banda Larga Wireless,
promosso dai Comuni di Parabiago, San Vittore Olona e Nerviano
per rispondere alla sempre crescente necessità di connessione,
è ﬁnalmente realtà.
L’infrastruttura di comunicazione
basata su tecnologie wireless è di
proprietà dei Comuni di Parabiago,
San Vittore Olona e Nerviano ed è
stata realizzata da Linkem con
il concorso di risorse dell’Unione
Europea, dello Stato Italiano e della
Regione Lombardia.
Ad oggi le reti territoriali Linkem
si estendono in Lombardia (provincia di Brescia, Alpi Lepontine,

Finalmente
arriva la banda larga,
a costi contenuti
provincia di Mantova, Oltrepo Pavese, provincia di Sondrio, Valli del
Luinese, Valle Imagna, Valsassina),
e in Trentino Alto Adige (provincia
di Bolzano, Vallarsa, Terragnolo,
Trambileno), raggiungendo una
popolazione di circa 600.000 abitanti per 350 comuni.
Per la realizzazione delle proprie
reti, Linkem utilizza tecnologie
wireless innovative, economiche
e a basso impatto ambientale,

che hanno ormai raggiunto una
versatilità ed un’aﬃdabilità tali da
rappresentare una valida e collaudata alternativa alle tradizionali
tecnologie xDSL.
Linkem offre una gamma di
servizi a banda larga, rivolti sia
all’utenza residenziale sia alle
aziende creando le condizioni
per lo sviluppo del territorio e generando opportunità di crescita
per Comuni, Distretti Industriali e
Comunità Montane, giovando in
primo luogo a Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini. L’oﬀerta Linkem è “chiavi in
mano”: il contributo attivazione,

Alcune informazioni sul progetto
Progetto realizzato dai Comuni di Parabiago,
Nerviano e San Vittore Olona co-ﬁnanziato
con quota considerevole dalla Regione
Lombardia:
• Importo complessivo del progetto €
465.000,00
• Co-ﬁnanziamento della Regione Lombardia
€ 368.606,00
Il progetto deve essere ﬁnalizzato alla realizzazione di reti di telecomunicazioni destinate
ad oﬀrire la possibilità di trasmettere dati,
audio e video ad alta velocità alla popolazione residente nei Comuni interessati
dall’intervento, alle imprese ed in particolare
alla pubblica amministrazione, creando una
struttura abilitante alla completa erogazione/
fruizione dei servizi.
Obiettivi
Obiettivi Regione Lombardia
Oﬀrire potenziale connettività a:
• 3 Comuni;
• 50% della popolazione residente;
• 80% delle sedi scolastiche del territorio;
• tutte le sedi comunali ed eventuali distaccamenti.

Obiettivi raggiunti
Oﬀrire potenziale connettività al 100% di:
• sedi della pubblica amministrazione;
• sedi scolastiche;
• popolazione residente;
• imprese.
Architettura logica del sistema
Il compito della rete wireless (senza ﬁli) è
quello di trasportare e di distribuire la larga
banda dai punti dove è presente una connessione veloce ad internet ai centri abitati
dove manca.
• Rete di trasporto: per la realizzazione ci si
aﬃda ad apparati basati sull’utilizzo di onde
radio a frequenza libera (hiperlan).
• Rete di distribuzione: l’irradiazione del
segnale avverrà, in tecnologia hiperlan, in
tecnologia wi-ﬁ mesh e laddove è possibile sfruttando la ﬁbra ottica di proprietà
dell’Ente.
Ulteriore obiettivo raggiunto
in corso d’opera
La realizzazione di una rete privata che
consenta il collegamento tra tutte le sedi
della pubblica amministrazione e le scuole
presenti sul territorio dei tre Comuni supe-
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rando i conﬁni imposti dalle barriere ﬁsiche
esistenti.
Elettromagnetismo e salute
Tutti gli apparati per le comunicazioni radio
emettono segnali che generano attorno
all’antenna un campo elettromagnetico.
Tale campo dipende dalla potenza di emissione all’antenna, misurata in watt, che è l’elemento che deve essere tenuto sotto controllo
ai ﬁni della tutela della salute dell’uomo. Gli
apparati utilizzati per la realizzazione delle
infrastrutture hanno ricevuto l’autorizzazione generale al libero uso dal Ministero delle
Comunicazioni; le potenze di emissione degli
apparati Wireless in tecnologia Wiﬁ e Hiperlan, risultano infatti notevolmente inferiori
quando si confrontano con le antenne utilizzate comunemente nelle telecomunicazioni
a parità di distanza dalla sorgente.
Con questo importante ed oneroso progetto
le Amministrazioni si sono impegnate ad
abbattere anche le ultime barriere per l’accesso ad internet che ancora esistono sul
territorio e ad imprimere un nuovo impulso
alle tecnologie applicate alla didattica, ai
servizi alla persona, alle imprese e al territorio
in generale.
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attualità
infatti, include la fornitura e l’installazione dell’antenna ricevente
che sarà posizionata sul tetto o
balcone dell’utente e del cavo di
connessione Ethernet.
Per usufruire di tutti i vantaggi di
una connessione a banda larga
sarà suﬃciente collegare al cavo
la propria postazione, provvista
di scheda di rete. Per abbonarsi a
Linkem ADSL non bisogna cambiare il contratto di telefonia e
si può attivare il servizio Linkem
anche se non si dispone di una
linea telefonica.
Linkem inoltre oﬀre la possibilità di
collegarsi a internet in mobilità e
cioè negli Hotspot Linkem distribuiti su tutto il territorio nazionale
(aeroporti, hotel, aree di servizio
autostradali, porti turistici, internet
caﬀè, librerie, esercizi commerciali
e molti altri luoghi ancora).
Per richiedere l’attivazione e ricevere informazioni è possibile
visitare il sito www.linkem.com
o telefonare al numero verde gratuito 800.080211.
Gianfranco Sammarco,
“Linkem SpA”

Infoenergia
Lo Sportello Amico per l’Energia e l’Ambiente:
un punto di riferimento facile e accessibile,
dove trovi informazioni, consigli e supporto sul
risparmio energetico e le fonti rinnovabili
L’energia è un bene prezioso, perché signiﬁca calore, benessere,
qualità della vita. Ma è anche un
bene sempre più raro e costoso,
che troppo spesso consumiamo
senza tenere conto degli sprechi e dei gravi danni provocati
all’ambiente.
Oggi più che mai, è necessario
per tutti noi puntare all’eﬃcienza
energetica, cioè imparare a usare
l’energia in modo razionale. Il che
vuol dire da un lato ridurre i consumi; dall’altro orientarli verso
modalità meno inquinanti e verso le fonti rinnovabili (energia solare, biomasse, biocombustibili).
Ma come fare? Dove trovare tutti

i materiali, le informazioni e i consigli necessari? È per rispondere
a tutte queste domande che, su
iniziativa della Provincia di Milano, nascono gli Spazi Infoenergia:
una rete di Sportelli distribuiti
sul territorio, per essere sempre
vicini alle esigenze quotidiane.
Ogni Spazio Infoenergia è un
amico che, giorno dopo giorno, ti
fornisce un servizio competente
di orientamento, promozione e
supporto sui temi legati al consumo energetico.
Aiutandoti a risparmiare,
e insieme, a migliorare
l’ambiente che ti circonda

A Nerviano apertura dello sportello Infoenergia
il 10 maggio 2008 presso il Palazzo Comunale

Pelletteria e
Accessori
donna e uomo

Piazza Italia, 1 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331 588145

DI

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

Tutti i martedì SCONTO 10% ai pensionati
Si accettano buoni pasto - carte di credito e bancomat
Via Ticino n. 8 - 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331587087
e-mail: centrocarnifrancone@libero.it
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Ecopass a Milano:
notizie utili per gli automobilisti
Senza entrare nel merito del provvedimento Ecopass, vorremmo,
con questa pagina, cercare di fornire informazioni utili soprattutto
a coloro che non hanno ancora
avuto la possibilità di sperimentarlo o di conoscerne appieno
i contenuti. Ecopass è il ticket,
entrato in vigore il 2 gennaio
scorso nel cuore del Capoluogo
Lombardo, che viene richiesto
agli automobilisti che circolano
all’interno della cerchia dei Bastioni. 43 telecamere controllano
i varchi di accesso registrando le

targhe dei veicoli per veriﬁcarne la classe di appartenenza a
seconda delle direttive europee
antinquinamento (Euro 1, Euro 2,
Euro 3, Euro 4). Gli automobilisti
che entreranno nella cerchia dei
Bastioni dal 2 gennaio al 15 aprile
2008, dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19.30 e dal 16 aprile 2008
dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle
19 dovranno attivare Ecopass, a
seconda della classe di appartenenza della propria auto, il giorno
dell’ingresso o entro la mezzanotte del giorno successivo. Chi non

Classi di inquinamento
Classe I
(veicoli Gpl,
metano,
elettrici, ibridi)

Classe II
(auto e merci
benzina
Euro 3 e 4,
auto e merci
diesel con
ﬁltro
antiparticolato
omologato,
auto diesel
Euro 4)

Classe III
(auto e merci
benzina
Euro 1 e 2)

Classe IV
(auto e merci
benzina pre
Euro*, auto
diesel
Euro 1*, 2, 3
merci Euro 3)

Classe V
(auto diesel
pre Euro*,
merci diesel
pre Euro*,
Euro 1* e 2)

richiede Ecopass o nel caso in cui
venisse richiesto un Ecopass con
classe di inquinamento inferiore,
oppure se non si è autorizzati a
circolare, si commette una violazione del Codice della Strada,
con sanzioni che variano da 70
a 275 euro.
Per entrare si può scegliere il
ticket giornaliero (da 2, 5, o 10
Euro a seconda della classe di
inquinamento) o il carnet da 50
ingressi, anche non consecutivi,
con le tariﬀe scontate del 50%.
Sono in vendita anche Ecopass
giornalieri, multipli, non agevolati da 20, 50 o 100 Euro che

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
GIORNALIERA GIORNALIERA GIORNALIERA GIORNALIERA GIORNALIERA
Non Paga
Non Paga
2 euro
5 euro
10 euro
* I veicoli pre Euro (Euro 0) e diesel Euro 1 (così come i ciclomotori e moto a due
tempi pre Euro) non possono comunque accedere e circolare all’interno del
territorio del Comune di Milano dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, dalle 7.30
alle 19.30 di tutti i giorni feriali, in ottemperanza della deliberazione regionale N°
5291 del 2 agosto 2007.

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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Car
Sharing
Auto in
condivisione

consentono l’ingresso in giorni
differenti senza dover attivare
ogni volta un ticket giornaliero.
Capitolo deroghe: saranno esentate dal ticket le vetture private
di medici ed infermieri che fanno turni serali e lavorano negli
ospedali all’interno della Cerchia,
previa certiﬁcazione del direttore
sanitario. Stesso discorso per le
Forze dell’Ordine. Non dovranno
pagare i disabili motori con il
cartellino invalidi, le vetture di
servizio e di pubblica utilità.
Attivare Ecopass è possibile in di-

versi modi: con la Card (acquistabile nelle rivendite ATM autorizzate), il Numero Verde 800.437.437
(attivo dal lunedì al sabato dalle
7 alle 20), il Bancomat (presso gli
sportelli Intesa-San Paolo), il sito
internet www.comune.milano.
it/ecopass (pagamento con carta
di credito), col sistema R.I.D. da
richiedere alla propria banca.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.
comune.milano.it/ecopass, oppure a contattare il numero verde
800.437.437.

A Nerviano è approdato un
nuovo servizio: il car sharing,
ovvero auto in condivisione.
Questo innovativo servizio,
avviato in via sperimentale e
con il contributo della Regione
Lombardia, permette ai cittadini di viaggiare in città in maniera intelligente e con risvolti
favorevoli per l’ambiente.
Ai nervianesi viene messa a
disposizione una Fiat Multipla
parcheggiata nell’area di via
Marzorati, che potranno utilizzare su prenotazione, sette
giorni su sette.
Anche il Comune fruisce di
questo servizio e utilizza l’auto
messa a disposizione dalla Car
Sharing Italia srl per trasportare quotidianamente i bambini della classe prima della
scuola primaria di Garbatola
che frequentano il plesso di
S. Ilario.
Per informazioni inerenti
all’iniziativa basta
collegarsi al sito
www.carsharingitalia.com
oppure contattare il
n. 02/45475777

WWW.TECNOINFISSI.COM

AUTORIZZATO

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

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

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

Sicurezza

Bando per il sostegno alla creazione
di nuove imprese creative e innovative
La Provincia di Milano, la Camera di
Commercio di Milano e la Camera di
Commercio di Monza e Brianza stanziano
€ 1.500.000,00 per favorire la nascita e
lo sviluppo di nuove imprese creative a
forte contenuto innovativo attraverso la
Terza Edizione del Bando per il sostegno
alla creazione di nuove imprese creative
e innovative.
A chi si rivolge
Aspiranti imprenditori e Micro, Piccole e
Medie Imprese di recente creazione (non
anteriore al 1/1/2007) della provincia di
Milano o di Monza e Brianza.

Finanziaria 2008:
detrazioni
sul commercio
per la
videosorveglianza

Settori di interesse
Ricerca e Sviluppo, Risparmio Energetico,
Editoria, Radio e TV, Cinema, Musica, Spettacolo, Design e Architettura, Pubblicità,
Moda, Arte, Giochi e Videogames.
Le agevolazioni
Il bando prevede contributi in conto
capitale ﬁno ad un massimo di 35.000,00
Euro destinati a coprire il 60% delle spese
riconosciute ammissibili.
I tempi
Le domande possono essere inoltrate
dal 15 febbraio al 15 aprile 2008.

La Legge Finanziaria 2008, oﬀre la possibilità di ottenere un credito d’imposta
ﬁno all’80 per cento della spesa (massimo
3mila Euro) sostenuta dai commercianti per
l’installazione di videocamere nei rispettivi
esercizi commerciali.
Tale credito d’imposta sarà immediatamente compensabile nel corso dei versamenti
ﬁscali, tramite il modello F24.

IL GHIOTTONE

Via Milano, 13 (sotto i portici) - NERVIANO (MI) - tel. 0331 587567
IN PROMOZIONE DAL 12 AL 22 MARZO 2008

Spezzatino di vitello

€ 5,95 al kg

Bonarda
Val Tidone
IGT cl.75
Emmentaler
Svizzero

€ 1,00

Taleggio di
Nerviano

€ 4,90 al kg

€ 5,90 al kg
Coca Cola
lt. 1x4
Pomodori
grappolo

€ 0,79 al kg

€ 2,99

Ossi buchi
di vitellone

Arance Tarocco

€ 0,49 al kg

€ 3,99 al kg

Caﬀè
Splendid
classico
gr. 250

€ 1,00

Arrosti di vitello

€ 7,90 al kg
Acqua
naturale
e frizzante
lt. 1,5x6

€ 0,79

€ 9,90 al kg

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

pagina 18

Costate
di vitellone
con osso

Nerviano
la tua città

informa

amministrazione

Contributi a favore delle associazioni
sportive del Comune
Le Società Sportive, Associazioni
Sportive o gli Enti di Promozione Sportiva che hanno la sede
sociale nel Comune di Nerviano,
ovvero che svolgono l’attività nel
Comune medesimo e che risultino aﬃliate ad una federazione
sportiva/CONI, purché iscritti nel
registro comunale delle Associazioni non oltre il 1° gennaio 2006,
qualora fossero interessate all’ottenimento di contributi e sussidi di carattere economico per
l’attività svolta nell’anno 2007,
possono presentare domanda
su apposito modulo predisposto
dal Servizio Sport e Tempo Libero,
entro il 29 marzo 2008.
L’Amministrazione comunale
intende riconoscere l’impegno
profuso dalle Associazioni sportive per la diﬀusione della pratica
sportiva nel territorio, in relazione
alla rilevanza di speciﬁche atti-

La richiesta
riguarda
le attività svolte
nell’anno 2007

vità e iniziative di utilità sociale
e all’ampiezza e qualità degli
interessi diﬀusi.
L’ammontare complessivo dei
contributi è pari ad € 27.289,00.
Il bando contenente i requisiti
di ammissione e i criteri di assegnazione dei contributi, e il relativo modulo di partecipazione
potranno essere ritirati presso
l’Uﬃcio Sport, Piazza Manzoni,

14 - Nerviano nei seguenti giorni
e orari:
lunedì
11.00 - 12.15
da martedì
a venerdì
9.00 - 12.15
giovedì
16.00 - 17.15
sabato
9.15 - 12.15
È inoltre possibile scaricare la
domanda di partecipazione dalla
sezione Bandi e concorsi del sito
internet del comune all’indirizzo
www.comune.nerviano.mi.it

Le sezioni elettorali
n° 14 e 15...
Essendo ultimati i lavori di ristrutturazione
alle Scuole Elementari di Garbatola si informano gli elettori votanti alle Sezioni N. 14 e
15 che le predette sezioni saranno insediate
presso la Scuola Elementare di Garbatola.

BAR STAZIONE
OASI
sistemi computerizzati

Ricevitoria

NERVIANO (MI) • Via Milano, 20 • Tel. 0331 587158
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Andiamo
all’Opera
Anabasi con il patrocinio del Comune di Nerviano e del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali presenta

Teatro alla Scala

Conferenze 2008

Evoluzione e sviluppo
degli Ordini Monastici
a partire dal XIII Secolo
Prosecuzione della serie di conferenze sui
monasteri medievali iniziata nell’anno 2007
• Martedì 26 Febbraio 2008 ore 21,00
Gli Ordini Mendicanti Relatore Architetto Piero Rimoldi
• Giovedì 27 Marzo 2008 ore 21,00
Gli Olivetani Relatrice Professoressa Paola Pellegrino
• Giovedì 17 Aprile 2008 ore 21,00
Il Monastero degli Olivetani di Nerviano
Relatore Professor Egidio Gianazza
• Martedì 20 Maggio 2008 ore 21,00
Il Monastero femminile di Villanova
Relatrice Dottoressa Elena Sala
Sala Bergognone Palazzo Municipale - P.zza Manzoni, 14 - Nerviano

Il comune di Nerviano in collaborazione
con il teatro alla Scala di Milano organizza la
partecipazione ad alcune rappresentazioni.
Verrà organizzato un servizio di trasporto
per i partecipanti.
Programma delle prossime
rappresentazioni
Lago dei Cigni - balletto - 17 aprile
La traviata - opera - 3 giugno
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
presso la Biblioteca Comunale

di Fogliazza Sonia

e
o
t
n
e
m
Abbiglia Donna
i
r
o
s
s
e
c
c
A

Sonia e Katia
Vi aspettano
per provare
le nuove collez
ion
Primavera-Est i
ate

Viale Villoresi, 10/12 - 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331 580283
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Spazio
aperto
Idee in movimento
È in arrivo
la seconda
edizione
di MUSIC 4
FREE
SPACES

so l’Area Ex-Catisa di Via Marzorati,
ed è stata caratterizzata da un’ampia partecipazione di giovani. Da
sottolineare anche il contributo
straordinario e particolarmente
partecipato del rumorista milanese Paolo Ciarchi.
La nuova edizione si articolerà
su due giornate, ed i gruppi

potranno esibirsi a partire dal
pomeriggio.
Se vuoi partecipare con il tuo
gruppo musicale alla seconda edizione di MUSIC 4 FREE
SPACES invia una mail di
adesione all’indirizzo dario.
carugo@comune.nerviano.
mi.it.
Sarai immediatamente contattato per partecipare agli
incontri organizzativi.

La rassegna
musicale è rivolta
a giovani gruppi
di Nerviano e del
territorio
Dopo l’ottimo risultato della prima edizione, anche quest’anno
si terrà l’evento musicale Music 4
Free Spaces, promosso dal Settore Politiche Giovanili e dal Collettivo Oltre il Ponte di Nerviano.
L’iniziativa, che si svolgerà nel periodo a cavallo tra Maggio e Giugno, vuole essere un’occasione di
libera espressione artistica rivolta
a giovani gruppi musicali.
Sul palco si alterneranno, infatti,
numerose band emergenti del
territorio ed alcuni ospiti speciali.
La prima edizione si è svolta pres-

Il volantino con il programma della prima edizione

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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Visita alla mostra
sulla civiltà contadina
Dal23al26Novembre2007sièsvolta
l’iniziativa “O signur di puaritt quél
di sciuri el gh’ha i curnitt”, mostra sulla cultura materiale agricola,
organizzata dal Settore Politiche
Giovanili del Comune di Nerviano
e dal Collettivo Oltre l’Aia. Numerosi
alunni delle scuole nervianesi hanno
visitato la mostra allestita all’interno
della Sala Bergognone del Palazzo
Municipale.
In questo breve articolo, la classe 1ª F
delle Scuole Medie descrive il proprio
percorso guidato all’interno della
civiltà contadina.
Il giorno 23 Novembre 2007 alle
ore 9:15 noi alunni della classe 1ª
F, con i nostri docenti Marina Croci
e Daniele Della Vedova, ci siamo
recati a piedi alla sede del Comune
di Nerviano per visitare la mostra
sulla civiltà contadina allestita da
alcuni giovani del nostro paese;
con questa uscita volevamo prendere coscienza di come vivevano e
lavoravano i nostri nonni.
Prima di entrare nella sala Bergognone ci siamo soﬀermati sul
chiostro del Convento degli Olivetani, che prende il nome dall’ordine
monastico che lo ha abitato dal
1400 ﬁno all’età napoleonica.
Entrati nella sala consiliare siamo
stati accolti dai giovani organizzato-

ri: Dario e Lele. Essi ci hanno guidato
nella visita delle varie sezioni in cui
la mostra era stata suddivisa.
Nel primo stand abbiamo potuto
osservare gli attrezzi utilizzati dai
contadini nervianesi nel passato.
Inizialmente essi lavoravano la terra
con varie zappe, che in seguito
vennero sostituite da aratri che
avevano all’estremità una punta
per fare solchi profondi nel terreno.
Esisteva anche l’erpice che serviva
per rompere le zolle di terra dopo
l’aratura. Dato che questi attrezzi
erano molto pesanti, venivano
trainati, grazie ai gioghi, da buoi
e cavalli.
La semina, altro momento molto importante della coltivazione
agricola, all’inizio veniva praticata
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a mano; poi vennero utilizzate le
seminatrici meccaniche.
Per l’irrigazione venivano costruiti
canali che dai ﬁumi giungevano ai
campi, ma i contadini usavano anche grandi annaﬃatoi; venivano
utilizzati pure pozzi che fornivano
l’acqua grazie all’utilizzo di un secchio e di una funicella.
In un secondo stand abbiamo potuto osservare la lavorazione del
latte e dei suoi derivati.
Il latte veniva conservato nelle caldarine, con le quali poteva essere
portato al mercato per la vendita.
Con il latte i contadini realizzavano
anche il formaggio ed il burro, che
veniva messo in mastelli e lavorato
con la zangola.
Il terzo stand ci ha mostrato gli
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strumenti utilizzati allora per la
viticoltura. Sulle piante dell’uva
venivano spruzzati con dei soﬃetti
lo zolfo e il verderame, che servivano per eliminare i parassiti; il carico
veniva raccolto nella bigoncia, un
vaso in legno utile per trasportare
l’uva pigiata dalla vigna alla cantina
di casa. I nostri nonni utilizzavano
anche lo sgrana pannocchie: la
pannocchia veniva inﬁlata in un
apposito foro e, girando la manovella posta a lato, veniva sgranata;
con la pala spulatrice si raccoglieva
il grano che veniva radunato in un
angolo. Esistevano poi i ﬁlatoi e
nell’ambiente domestico venivano
utilizzati molti oggetti da cucina
(pentole in rame, taglieri in legno,...). Gli uomini usavano trapani
manuali e bisellatrici a mano per
levigare il legno, e numerosi attrezzi
per la ﬁenagione (tagliaﬁeno, falce ﬁenaia,...). Questa mostra ci è
servita per capire come vivevano
e lavoravano i nostri nonni in una
società così diversa dalla nostra, ma
sicuramente molto aﬀascinante.
Noi visitatori ci siamo infatti trovati
di fronte a semplici utensili del
passato che sono tuttavia profondamente signiﬁcativi per una comunità come la nostra che ha radici
lontane nel tempo e che non vuole
perdere né la sua identità culturale,
né gli oggetti che di questa identità
sono il ricordo attuale.
Gli alunni della classe 1ª F
L’iniziativa sulla cultura materiale agricola
si inserisce in una più ampia ricerca (e
riﬂessione) sul tema del lavoro nel nostro
territorio. Un progetto che ci ha mutati in
talpe, in un percorso di più buchi nei tre
strati della nostra terra:
TERRA AGRICOLA (prima)
TERRA INDUSTRIALE (dopo)
TERRA LOGISTICA (oggi)
La prossima tappa vedrà come ambito di
ricerca la fabbrica e le molteplici dinamiche
sociali ad essa legate.
Nel mese di Maggio, infatti, il Settore
Politiche Giovanili sarà impegnato nell’organizzazione di alcune iniziative come
prosecuzione del percorso avviato.

Introduzione
all’informatica libera
con il ”Pensiero Critico”
L’Associazione culturale Pensiero
Critico è nata dalla volontà di un
gruppo di persone di trovare
spazi e occasioni di confronto su
tematiche socio-culturali. L’idea
di base è stimolare il dialogo e
la partecipazione proponendo
un approfondimento su diversi
argomenti. Il “pensiero critico” è
un atteggiamento che favorisce
l’esame e la comprensione della
realtà, per cercare una visione
più aperta, e se possibile più
completa. Requisito necessario
per confrontarsi è l’accesso alle
informazioni ma, purtroppo,
stampa e televisioni non sempre
forniscono gli elementi migliori
per capire quello che succede.
Fortunatamente esiste l’informatica e la grande potenzialità di
Internet: chiunque può accedere
alle informazioni più disparate,
in tempo reale, con un orizzonte
mondiale.
Proprio inseguendo l’idea di
un’informatica accessibile a tutti
è nato il Corso di Introduzione
all’Informatica Libera patrocinato dal Settore Politiche Giovanili
del Comune di Nerviano. Pensiero Critico vuole coinvolgere
la popolazione sull’informatica
libera e dimostrare come sia
facile, raggiungibile e alla portata di tutti, un mondo spesso
valutato speciﬁco e ﬁn troppo
diﬃcile. Il cuore del progetto è
la presentazione di tecnologia,
conoscenze e ricerca create dalla
collaborazione “aperta” di più
persone, accomunate dall’idea
che il sapere e l’informazione
possano davvero essere liberi
e in continua crescita. Le stesse
convinzioni hanno spinto l’associazione a voler intraprendere
questo percorso e condividerlo
con la comunità.

pagina 23

Il corso è strutturato in 5 incontri
serali dove sarà seguito un percorso espositivo che, a partire
dai concetti di tutela del diritto
d’autore e proprietà intellettuale, attraverserà le tematiche di
licenza del software, sistemi di
elaborazione, sistemi
Linux, per arrivare alla serata conclusiva
dove sarà possibile cimentarsi in pratica
con “Ubuntu”,
ovvero uno
dei sistemi
operativi
liberi
più diffusi.
Pur

trattando argomenti non specialistici, per poter fruire al meglio
delle lezioni successive alla prima è utile avere una conoscenza
elementare nell’uso dei PC.
Gli incontri sono programmati
nei giorni 9, 16, 23 aprile e 7, 13
maggio, alle ore 21.00 presso
la sala Bergognone del comune di Nerviano (ex monastero
degli Olivetani). In occasione
dell’ultima serata i partecipanti
potranno aﬀrontare le “fatiche”
informatiche confortati da un
rinfresco equo e solidale oﬀerto
dal comune di Nerviano.
Associazione Culturale
“Pensiero Critico”
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Come eravamo
Nerviano d’altri tempi...

Vita, lavoro e famiglia lungo l’Olona:
alcuni problemi di storia sociale
L’Olona, deﬁnita da Pietro Macchione e Mauro Gavinelli “un ﬁume di civiltà”, è stata per secoli
un corso d’acqua importantissimo per l’agricoltura e, tra Sette
e Ottocento, per la nascita dei
primi stabilimenti industriali. Il
suo corso, più impetuoso nelle
località oggi appartenenti alla
provincia di Varese, e più lento
nei territori della provincia di Milano, contribuì allo sviluppo di
molti borghi rurali, che sorsero
proprio sulle sue rive. Tra questi,
Nerviano, con il monastero degli
Olivetani a ridosso del ﬁume, è uno
degli esempi più caratteristici. Le
sue acque, soprattutto nel tratto
pianeggiante fra Legnano e Rho,
erano utilizzate per irrigare le terre,
i cosiddetti terreni “adacquatorj”,
cioè gli irrigui, per lavare i panni,
nonché per lavarsi. I terreni che
non giacevano vicino al fiume
erano invece denominati“aratori”
asciutti e venivano irrigati solo
durante l’estate, con le acque dei
torrenti e delle rogge. Durante
il Settecento, l’agricoltura nella
pianura asciutta era cambiata
notevolmente e, con essa, anche le
condizioni materiali dei contadini
che vi abitavano. Alle tradizionali
coltivazioni cerealicole (grano,
miglio, segale), fu aﬃancata la coltivazione del granturco; gelsi e viti,
già diﬀusi nei secoli precedenti,
furono piantati ovunque. Queste
novità, assieme al peggioramento
dei contratti agrari, contribuirono all’abbassamento del tenore
di vita della popolazione e alla
diﬀusione di nuove malattie, ma
anche di nuovi mestieri.
Il granturco, detto “fromentone”,

Uno spaccato di
storia delle nostre
“genti” tra gli anni
1750-1850
divenne in pochi decenni il cibo
dei poveri: la polenta, sconosciuta nel Seicento, diventò il cibo
abituale della famiglia contadina,
assieme al pane di mais. Carne,

frutta e verdura erano invece bandite dal vitto della popolazione.
L’alimentazione monomaidica,
ricca di amidi, era però priva di vitamine e proteine. Se da un lato la
polenta permetteva di non morire
di fame, dall’altro faceva morire
per la pellagra, “il mal della rosa”,
provocata dalla carenza di vitamina PP (dove PP signiﬁca appunto
Pellagra Preventing). Nella nostra

Gruppo di operaie di una ﬁlanda lombarda

Un lavatoio lungo l’Olona (Legnano)
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Santuario
della Colorina
zona, la pellagra divenne nell’Ottocento una tra le prime cause di
mortalità fra gli adulti: il suo decorso era lunghissimo e, prima della
morte, sopraggiungeva la pazzia.
Scrive il parroco di Cantalupo nel
1855, commentando la morte di
un suo parrocchiano: “Si gettò nel
pozzo comunale ultimo per andare a Cerro. Quest’uomo condusse
sempre una vita da vero cristiano,
come ne fanno fede tutti: ed era
molto zelante nel canto in coro.
Era aﬀetto da pellagra”.
Il peggioramento delle condizioni
materiali della famiglia contadina
della pianura asciutta coinvolse
soprattutto le donne. La loro manodopera, oltre che in campagna
e in casa, fu impiegata nelle ﬁlande
di seta che sorsero nella pianura
milanese. Nella zona, le ﬁlatrici o
ﬁlandere, termine che ritroviamo
nelle canzoni popolari ottocentesche, erano addette solo alle
prime fasi della lavorazione serica,
la trattura e l’incannaggio, tramite
le quali si lavorava il bozzolo ricavando il ﬁlo grezzo di seta. Un altro
mestiere che si diﬀuse fra le donne
di campagna fu quello della balia.
Il baliatico era già presente nell’età
moderna e coinvolgeva solo i ﬁgli
di famiglie benestanti le cui madri,
per motivi culturali, riﬁutavano di
allattare. Nel corso dell’Ottocento,
a causa dell’enorme aumento del
numero degli esposti a Milano, il
brefotroﬁo di Santa Caterina si rivolse alle donne di campagna per
l’allattamento e lo svezzamento
dei trovatelli. Anche numerose
madri lavoratrici residenti in città
affidarono alle donne di campagna i loro ﬁgli. Balie e ﬁlatrici
furono le protagoniste inconsapevoli di una società in rapido
cambiamento.
Elena De Marchi
Università degli Studi di Milano

Contribuiamo alla sua ricostruzione storica:
in palio 200,00 euro
Nel 2006 si è concluso il 350°
anniversario della posa della
prima pietra del Santuario della
Colorina di Nerviano. Sono stati
restaurati la facciata e l’altare.
Sulla facciata ci sono due nicchie
di colore grigio (sotto i due punti
interrogativi che vedete nella
foto), lì c’erano due aﬀreschi attribuiti: uno a San Sebastiano e
l’altro a una Santa: Sant’Agnese
o Santa Lucia?
Ci sono dei reperti fotografici,
poco decifrabili, che non ne consentono l’esatta identiﬁcazione.
Si apre, allora, una “Caccia alla
foto” concorso organizzato dal
Comune di Nerviano, che consiste nel cercare una o più foto
di queste ﬁgure di Santi. Bisogna cercare nei vecchi album
di famiglia di nonni, bisnonni,
parenti, foto-ricordo di raduni,
feste religiose, ecc..
Tutti possono partecipare al
Concorso “Caccia alla foto” che
partirà il prossimo 14 aprile con
le seguenti modalità.
Il concorrente dovrà portare presso l’Uﬃcio Protocollo del Comune le foto dei due Santi con una
lettera di accompagnamento indicando le generalità e la volontà
di partecipare al concorso.
Tra tutte le foto che perverranno,
verranno premiate quelle che si
distingueranno per nitidezza dell’immagine integrale dei Santi.
Il concorso rimarrà aperto ﬁno al
31 maggio 2008.
Il vincitore o i vincitori riceveranno il primo premio consistente
nella somma di € 100,00 per ﬁgura per un massimo di € 200,00.
Questa somma è stata messa a
disposizione del Comune da un
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cittadino nervianese ideatore
del concorso, che ha espresso
la volontà di rimanere anonimo.
Altri premi di consolazione saranno dati a chi consegnerà foto
storiche o caratteristiche della
Colorina e dintorni, in particolare di come era la statale del
Sempione davanti alla Chiesa
prima del 1937.
Per maggiori informazioni contattare l’Uﬃcio Cultura oppure
scrivere una mail all’indirizzo:
redazione@comune.nerviano.
mi.ti

Il Santuario della Colorina

Scegli questo giornale
per la tua pubblicità

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

Afﬁliato Albo degli Optometristi

Via Della Croce, 12/B - tel. 0331.587.228 - fax 0331.415.528 - 20014 NERVIANO (MI)

CONCESSIONARIO UFFICIALE

MOTOSERVICE
di Carlo Caccia

Via San Francesco, 33
SAN VITTORE OLONA (MI)
tel. 0331 514442
fax 0331 422077
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L’Associazione Italiana Endometriosi
Onlus di Nerviano
L’endometriosi è sempre più protagonista nelle camere del potere
e l’Associazione Italiana Endometriosi Onlus (www.endoassoc.it)
intensiﬁca il suo lavoro portando
la prospettiva della paziente tra
le voci autorevoli chiamate ad
aﬀrontare, anche a livello legislativo, le problematiche legate
a questa patologia.
L’ultimo grande risultato è stato il
recente invito rivolto a Jacqueline
Veit (Presidente AIE) a far parte, in
qualità di esperto, del gruppo di
lavoro intitolato “La salute della
donna durante tutto l’arco della
vita” all’interno della Commissione Salute delle Donne voluta dal
Ministero della Salute.
“Ho fondato l’AIE a Nerviano nel
1999, in un tempo in cui l’endometriosi era soltanto una parola
tecnica per pochi specialisti e per
le donne un incubo inesprimibile.
Attualmente l’AIE è l’unica associazione costituita ed esclusivamente gestita da donne aﬀette
da endometriosi e perciò maggiormente rappresentativa delle
esigenze delle donne colpite da
questa patologia – potendo contare su un migliaio di associate
e su 9.500 iscritti tra pazienti,
medici e simpatizzanti.”
Così si esprime, giustamente
orgogliosa per i tanti risultati
ﬁnora ottenuti, la “nervianese”
Jacqueline Veit che prosegue:
“La formulazione di una legge
completa e moderna è ormai un

Tra gli esperti
per la
Commissione
Salute delle Donne

Jacqueline Veit
passo obbligatorio per il nostro
paese, soprattutto dopo la pubblicazione sulla prestigiosa rivista
internazionale“Fertility and Sterility” dell’articolo in cui noi autori,
pazienti, ricercatori, medici e
politici di varie parti d’Europa,
abbiamo indicato l’Italia come
nazione che per prima in Europa
ha recepito le indicazioni del
Parlamento Europeo in materia
di endometriosi.”
L’endometriosi è una malattia che
si stima colpisca tra il 10 e il 17%
delle donne in età fertile: 2 milioni in Italia, 14 milioni in Europa. In

questa patologia, tessuto di tipo
endometriale esce dalla sua sede
naturale, la mucosa che riveste la
parete interna dell’utero, per diffondersi in altri distretti del corpo,
principalmente ovaie, legamenti
uterini, setto retto-vaginale, vescica, intestino. Il dolore pelvico
spesse volte cronico, il dolore ai
rapporti sessuali, il dolore durante la minzione e/o la defecazione,
un senso di stanchezza costante,
l’infertilità: sono solo alcuni dei
sintomi possibili, in ogni caso
condizionanti in modo pesante
la qualità di vita della donna. Le
terapie infatti possono soltanto tentare di arginare i sintomi
essendo l’endometriosi una malattia cronica per la quale non è
ancora stata individuata una cura
deﬁnitiva.
Gli iscritti all’Università per
Adulti e Terza Età “Ivana Torretta”
di Nerviano hanno approfondito
il tema “endometriosi” durante la
lezione che la Veit ha tenuto il 5
febbraio scorso, dal titolo “Endometriosi: una malattia da svelare,
una donna da capire”.

Per informazioni:
Associazione Italiana
Endometriosi Onlus
Casella postale 114
20014 Nerviano MI
tel./fax: 0331/589800
email: info@endoassoc.it
sito: www.endoassoc.it

Ristorante con alloggio

Via Annunciata 21, loc. Rotondina
NERVIANO - tel. 0331.587.466
CHIUSURA SABATO MEZZOGIORNO
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ﬁrme d’Autore
Via S. Maria, 18 - 20014 NERVIANO
Tel. 0331 552566 - 587614 - Fax 0331 553372
www.nervilamp.com e-mail: info@nervilamp.com
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“MusiCuMozart” un punto di riferimento
per gli appassionati del canto
In una gelida sera di ﬁne gennaio
del 1988 decine di parrocchiani
si ritrovano nella Chiesa di San
Giorgio (Albairate), paese natale di
Don Franco Balzarini, coadiutore a
Nerviano tra gli anni ’70 e ’80 e non
dimentichiamo, sensibile musicista
ed intenditore della tradizione corale/polifonica. In quella chiesa, risuonano le voci del Coro Santo Stefano
di Nerviano, nel primo di una lunghissima serie di concerti (oltre 100)
che si sono susseguiti in vent’anni
dapprima nelle chiese della zona
(Origgio-Cerro M.-Parabiago-Canegrate-Lainate-San Vittore O.- MedaRho-Pioltello-Saronno- Locate V.Cislago-Gallarate-CasorateS.-Opera
- Angera- Broni-Bosisio Parini-Busto
Garolfo-Gerenzano-CornaredoGarlate-Buccinasco) e poi nelle basiliche e cattedrali più importanti
d’Italia (Milano-Lucca-Bergamo-Caserta-Lodi-Vicenza-Pavia-VeneziaCremona-Varese-Firenze-Napoli-Bologna-Chiavari-Alassio-Desenzano-Brescia)
e ancora all’estero (Vienna-Salisburgo-Landau-Praga-Novy Bor).
Un percorso artistico per la divulgazione del vastissimo repertorio
(oltre 60 capolavori della musica
dal rinascimento al barocco, classicismo e romanticismo), che si è
potuto costruire grazie alla totale
apertura verso tutti gli appassionati
di musica che si sono fatti attrarre e
coinvolgere dal fascino del canto. È
grazie al Coro che centinaia di can-

L’associazione è
conosciuta da molti
come “Coro Santo
Stefano”
tori hanno potuto studiare, approfondire, migliorare ed esprimersi
nello straordinario mondo della
musica e molti sono coloro che
hanno poi intrapreso un cammino
artistico di alto prestigio.
Sicuramente, anche attraverso il
singolare ed instancabile dinamismo artistico del loro maestro,
Carlo Roman, il gruppo ha potuto
conquistare il pubblico di diverse
età, ottenendo apprezzamenti e
riconoscimenti della critica; una
ﬁgura, quella del Direttore, che potremmo deﬁnire “anticonformista”
nel panorama dei maestri perché
mai gelosa del proprio ruolo, del
podio e che non ha mai smesso di
cercare il confronto artistico con
altri Cori; infatti, per il perfezionamento stilistico, Carlo Roman ha
spesso aﬃdato il Coro alla direzione
di altri Maestri quali Intrieri, Negri,
Benaglia, Allegro, Fagioli, Pennuto,
Bergamo, Mara e per la crescita
musicale la collaborazione con
tantissimi illustri cantanti d’opera.
Per il percorso artistico e grazie alla
autorevole competenza innovativa del suo Presidente Alessandro
Losa, il Coro diviene quindi, con
il passare degli anni, una vera e
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propria alternativa e si pone all’attenzione di diverse orchestre
quali la Rejouissance, Filarmonica
Europea, l’Accademia Concertante
d’Archi, l’Orchestra Vivaldi, l’Orchestra Ambrosiana, Amici Cantori di
Milano, l’Orchestra Sinfonica di
Lecco le quali invitano il gruppo
canoro Nervianese a concertare per
importanti rassegne ed eventi.
I cittadini di Nerviano però, conoscono il Coro grazie soprattutto alla
presenza ventennale nell’ambito
della vita della comunità Parrocchiale; le armonie del repertorio
corale hanno infatti contribuito a
rendere solenni le celebrazioni nella Parrocchia, per non dimenticare
talune nella basilica di Sant’Ambrogio e nel Duomo di Milano. Spesso
molti parrocchiani, ma anche gente
da fuori Nerviano che si recavano in
Chiesa durante le festività, si soﬀermavano al termine delle Messe per
sentire ﬁno all’ultima nota, esprimendo tutto il loro attaccamento
al “Cor dala gesa granda”.
L’Associazione MusiCuMozart continua a garantire a Nerviano un
solido punto di riferimento per gli
appassionati del canto; il gruppo
infatti, nonostante tutto, desidera mantenere la lunga tradizione
corale principalmente riferita alle
grandi opere per Coro e Orchestra,
nella consapevolezza e matura convinzione che proprio tale immenso
patrimonio musicale debba continuamente essere divulgato oltre
ogni barriera ed in luoghi “aperti e
disponibili”ad accogliere la bellezza
ed importanza della musica. Come
dimostra infatti la recente partnership instaurata con l’Orchestra Sinfonica di Lecco, nonché i numerosi
concerti già svolti da settembre ad
oggi ed i futuri programmi concertistici già in programma per il
2008, le attività dell’Associazione
proseguono con intensità. L’Associazione MusiCuMozart è aperta
ogni martedì e giovedì (dalle ore
20.30 alle 23.00) e sabato dalle
16.00 alle 18.00 presso le Scuole
di Garbatola di Nerviano.
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UPN Team, una società
che va oltre i valori universali dello sport
Potremmo dire che fare sport in
oratorio vuol dire volontariato, vuol
dire rispetto degli avversari e delle
regole, vuol dire non giocare per
vincere ma per divertirsi, ma non
lo diremo. Spesso infatti i buoni
propositi, come il rispetto dei più
deboli, come il non azzuﬀarsi, come
il non gridare contro i direttori di
gara vengono dimenticati e l’unico
risultato che interessa e che accomuna tutti è vincere.
Bisogna ammettere poi che negli
ultimi anni le diﬀerenze tra le società laiche e quelle oratoriane si
sono notevolmente ridotte, vuoi
per le precedenti esperienze oratoriane di molti dirigenti che ora
lavorano nelle società laiche, o
vuoi per le esperienze da giocatori
“professionisti”, o quasi, di alcuni
dirigenti delle società oratoriane.
Inoltre sempre più spesso molte
società laiche si fanno portavoce
di valori universali quali il servizio,
il rispetto delle regole, le campagne anti droga, o il servizio nelle
carceri. Ma allora che diﬀerenza
c’è tra una società oratoriana e una
società laica?
La differenza la fa un tesserato
straordinario, che nessuna società
laica annovera tra i suoi soci, la
diﬀerenza ha un nome e un cognome, la diﬀerenza è una persona:
Gesù. Essere educatori sportivi in
oratorio signiﬁca gratuità, signiﬁca
attenzione ai più deboli, signiﬁca
servizio, significa essere tecnici
preparati, signiﬁca vincere i campionati ai quali si partecipa, ma soprattutto signiﬁca essere testimoni:
testimoni dell’Amore di Cristo e
attraverso quell’Amore essere dei

RI E
FIO

È la Polisportiva
dell’Unità Pastorale
di Garbatola con
Villanova e S. Ilario

piccoli sassolini nelle scarpe dei
ragazzi, dei piccoli sassolini di inciampo nel percorso della vita dei
nostri piccoli e grandi atleti.
Oggi la vita di un ragazzo è molto
più complessa rispetto a quella di
un ragazzo di mezzo secolo fa, spesso sono anche meno stabili le relazioni interne alla famiglia e sono
più complicate le informazioni che
arrivano al bambino. Proprio vista
questa nuova complessità, in oratorio il o la catechista non possono
più essere solo le brave persone che
insegnano le preghiere, devono
quindi servirsi di altri attori, come
gli educatori sportivi, per capire,
per conoscere a fondo i ragazzi e
per tentare davvero di aiutarli. Così
il rapporto tra catechista e allenatore, tra catechista ed educatore
sportivo, può essere considerato
alla stregua di un complesso rapporto tra teoria e pratica.
Nata dal Centro Sportivo Oratorio Garbatola, l’UPN Team è la
polisportiva dell’Unità Pastorale

PIANT
E

di Nerviano, cioè l’unità pastorale
delle parrocchie di Garbatola con
Villanova e S. Ilario, guidata da Don
Alberto Cereda. Le discipline che
per ora strutturano la polisportiva
sono quattro: calcio, pallacanestro,
pallavolo e danza.
Da un censimento fornito anche
all’Amministrazione l’UPN Team
conta circa 150 atleti e 50 tra tecnici e dirigenti: la sezione con più
iscritti è la danza, seguita dal calcio, le cui squadre giocano sullo
splendido campo dell’Oratorio di S.
Ilario, quindi le sezioni di Basket e
Pallavolo, che dopo avere attraversato un periodo di grande fermento
in quest’ultimo anno lamentano
un leggero calo delle iscrizioni.
Calo che per quanto riguarda la
pallacanestro è da un lato dovuto
alla presenza di un vicino dalle
dimensioni colossali, amico fuori
dal campo e nemico in campo, l’US
Basket, dall’altro dalle condizioni
pratiche in cui si trovano a operare i
tecnici dell’UPN, con allenamenti in
palestre inadatte e non omologate
alla pratica agonistica del basket.
Cogliamo l’occasione, quindi, dato
che l’unica palestra omologata per
il basket a Nerviano è quella di via
Roma e questa è clamorosamente
insufficiente alla mole di ragazzi che giocano a Pallacanestro a
Nerviano, per chiedere a questa
e alle future Amministrazioni un
impegno diverso nell’affrontare
le problematiche sportive, siano
esse di gestione o soprattutto di
progettazione di nuovi impianti.
Qualcosa si sta muovendo, speriamo si vada avanti.
Direttivo UPN

Edicola Cartoleria
SALA LETTURA Snc

Addobbi e creazioni ﬂoreali per
matrimoni, cerimonie e ricorrenze
Viale Villoresi, 62 - Nerviano (MI)
tel. 0331 580291 - 589194
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di G. Marzani e C. Ottolini

Piazza Italia, 14
20014 Nerviano (MI)
Tel./Fax 0331 415552
salale01@salalettura.191.it
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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 XX Settembre, 26
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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notizie utili
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., ICI,
Pubbliche aﬃssioni, Imposta di pubblicità 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)

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

Nerviano 2011
Leva Angelo

Forza Italia

nerviano2011@libero.it

Sala Giuseppina
(Capogruppo)
Floris
Antonio Sergio
Verpilio Marco

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

Gruppo Indipendente Nervianese
Sala Carlo

carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

Lega Nord - Lega Lombarda per
l’indipendenza della Padania
Girotti Sergio
(Capogruppo)
Giubileo Paolo
Cozzi Massimo
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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

