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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

Un patto per l’Alto Milanese
Coordinamento permanente fra Comuni
per meglio pianiﬁcare attività e iniziative

Con la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2008, il
Comune di Nerviano ha aderito al
“Patto per l’Alto Milanese” proposto dalla Provincia di Milano.
Il “Patto” rappresenta uno strumento per coordinare le politiche
locali dei Comuni dell’Alto Milanese e per meglio integrarle con le
politiche della Provincia di Milano
al ﬁne di raﬀorzare la cooperazione intercomunale e il presidio
territoriale dell’Amministrazione
provinciale.
Con il “Patto per l’Alto Milanese”
la Provincia di Milano e i Comuni
sottoscrittori intendono sperimentare un nuovo modello di
consultazione e partecipazione,
di confronto sulle politiche e i
progetti, di pianiﬁcazione e progettazione di azioni e attività utili
per lo sviluppo del territorio di
riferimento.
In particolare il“Patto”intende implementare le azioni di cooperazione intorno ad alcuni assi cruciali
per lo sviluppo del territorio e per
la crescita della sua competitività
e della sua abitabilità.
Il “Patto” rappresenta anche un
prezioso sforzo di individuare
una modalità per concorrere al
governo metropolitano, costruito
dal basso, in forma volontaria e
concertata, a partire da un nuovo

La “Costituzione della
Repubblica Italiana”
allegata al giornale
Cari concittadini, troverete allegata a questo
numero del giornale cittadino una copia della
Costituzione, che da oggi perciò entrerà a far
parte della Vostra personale biblioteca. È un
documento prezioso, il più importante della vita di un
popolo: definisce i
principi fondamentali dello Stato, è la
base per ogni legge
che viene approvata e
del comportamento
di ogni buon cittadino.

protagonismo delle Amministrazioni Comunali e delle forze sociali
presenti sul territorio.
Per poter concretamente agire
i Comuni dell’Alto Milanese e la
Provincia di Milano hanno dato
avvio ad un coordinamento permanente denominato“Conferenza dell’Alto Milanese”.
La“Conferenza dell’Alto Milanese”,
è il soggetto interlocutore della
Provincia, ed in conformità con
quanto previsto dalle leggi di
settore, la Conferenza esprime
parere consultivo su tutte le proposte che la Provincia si impegna
a sottoporle preventivamente e
che comportino l’attivazione di
nuovi servizi provinciali in uno o
più dei Comuni dell’Alto Milanese
o che riguardino in generale, i Piani
e Programmi provinciali, per le
seguenti materie:
a) Trasporti e Viabilità.
b) Attività Produttive e Innovazione.
c) Istruzione ed Edilizia Scolastica.
d) Pianificazione e Assetto del
Territorio.
e) Risorse Ambientali.
f) Sicurezza.
g) Polizia Provinciale.
h) Turismo.
La conferenza ha nominato quali Presidente il ViceSindaco di

Legnano Giambattista Fratus ed
il Gruppo di Presidenza composto
dai Sindaci di Castano Primo Calloni Dario, di Turbigo Laura Mira
Bonomi e del Sindaco di Nerviano.
Della conferenza è membro anche
l’Assessore Provinciale con delega
all’Alto Milanese, Daniela Gasparini. La volontà dell’Amministrazione è quindi quella di contribuire
aﬃnché insieme si possa lavorare
nell’interesse del territorio dell’Alto Milanese e delle sue Comunità,
cercando le sinergie necessarie
per rispondere sempre meglio ai
bisogni della comunità.

Auguri di buone vacanze
dal Comitato di Redazione
Le vacanze estive sono ormai alle porte e, il meritato
riposo al mare, ai monti, al lago, a casa...., anche
per i componenti il comitato di redazione è
molto vicino.
Approﬁttiamo di questo piccolo spazio per
estendere a tutti i nostri cari lettori sia per
la forma cartacea sia per quella informatica, un augurio per un sereno, tranquillo
e meritato riposo con un arrivederci a
ottobre con il prossimo numero del
nostro giornale comunale per il quale
non ci stancheremo mai chiedervi la
massima collaborazione.
Il Comitato di Redazione
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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

CONCESSIONARIO UFFICIALE

MOTOSERVICE
di Carlo Caccia

Via San Francesco, 33
SAN VITTORE OLONA (MI)
tel. 0331 514442
fax 0331 422077

Grafica: Tauruslab.net

Servizi integrati
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Sicurezza?! Occorre un progetto
di educazione alla legalità
Spesso sentiamo parlare dell’emergenza sicurezza.
Spesso il tema della sicurezza
viene più o meno strumentalizzato per ﬁni propagandistici.
Garantire la sicurezza ai propri
cittadini è uno dei compiti fondamentali dello Stato.
Al di là dei proclami servono progetti seri in grado di rispondere
ai bisogni della comunità.
Quest’anno, per la prima volta,
abbiamo unito le forze con il Comune di Parabiago e la Provincia
di Milano. Un progetto che vedrà
la collaborazione delle Polizie
Locali di Parabiago e Nerviano
insieme alla Polizia Provinciale.
Il primo obiettivo è quello di
garantire, in particolare nel
periodo estivo, una maggiore
presenza sul territorio in orario
serale e notturno degli Agenti
della Polizia locale, a cui si aggiunge il personale della Polizia
Provinciale.
Prosegue quindi il nostro progetto di educazione alla legalità,
attraverso la convenzione vogliamo fare “rete” con i Comuni
vicini al ﬁne di avere maggiore
elasticità nella gestione delle

Cosa sta facendo
il Comune
di Nerviano

risorse umane, minori spese e
un miglior servizio da dedicare ai
cittadini, anche grazie alle risorse
ﬁnanziarie messe a disposizione
dalla Provincia di Milano.

Tutto ciò si inserisce in un progetto più ampio dedicato alla sicurezza che passa anche attraverso
lo stanziamento di fondi che
l’Amministrazione ha messo a disposizione per il completamento
della Caserma dei Carabinieri.
La sicurezza dei cittadini non viene garantita con slogan o frasi ad
eﬀetto, ma con azioni concrete e
questo è l’impegno che ci siamo
assunti. Inﬁne è bene ricordare
che, a ﬁanco del prezioso lavoro
svolto dalla Forze di Polizia, il
controllo del territorio avviene anche in maniera indiretta,
ovvero con la frequentazione
da parte dei cittadini di quegli
spazi, dei luoghi pubblici, che se
vissuti impediscono il radicarsi di
situazioni indesiderate.
Anche in questo caso l’impegno
dell’Amministrazione è volto
alla promozione di momenti
che favoriscono la socializzazione aﬃnché la comunità possa crescere in sicurezza. Inﬁne
un ringraziamento particolare
all’Assessore Provinciale alla Sicurezza Alberto Grancini.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Politiche sociali

Prosecuzione del servizio “navetta” per persone fragili residenti nelle frazioni
L’Amministrazione comunale
di Nerviano informa che, in collaborazione con l’Associazione
“PER” ha istituito un SERVIZIO
DI “NAVETTA” bisettimanale il mercoledì e il sabato mattina
- prioritariamente per persone
fragili ma comunque esteso a tutti
i residenti nelle frazioni di S. Ilario,
Garbatola, Villanova e Cantone.
Il servizio è stato erogato in via
sperimentale per i mesi da giugno
a dicembre 2007. L’Associazione
“PER” ha continuato il servizio
nel 2008. Si intende portare a
conoscenza della cittadinanza la
possibilità di utilizzare il servizio
recandosi ai 4 punti di raccolta

situati precisamente:
• a S. Ilario, Piazza della Chiesa,
alle ore 9.00
• a Villanova, Via Monte Nevoso
angolo Via Monte Bianco, alle
ore 9.05
• a Garbatola, Piazza S. Francesco,
alle ore 9.10
con arrivo a Nerviano in Via Toniolo angolo Via Meda. Si prevede
la sosta anche presso il Municipio
ed eventualmente in Piazza Italia
alle ore 9.20
• a Cantone, Piazza della Chiesa,
ore 9.30
con arrivo a Nerviano in Via Toniolo angolo Via Meda alle ore
9.45.
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La partenza da Nerviano è prevista alle ore 10.30 dal piazzale
antistante la posta di Via Toniolo
con il rientro nelle diverse frazioni
entro le ore 11.00.
Per le persone anziane/disabili che
non sono in grado di raggiungere
agevolmente i punti di raccolta
c’è la possibilità del trasporto al
domicilio contattando telefonicamente l’Associazione “PER” al n.
0331/584161 il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare anche la Segreteria
dei Servizi Sociali in orario d’uﬃcio
ai numeri 0331/438932, 438933.
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Al via il PGT.
È il momento delle scelte
Con l’inizio del mese di maggio
hanno preso avvio i lavori per l’elaborazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT): lo strumento che
aggiorna e rinnova il vecchio Piano
Regolatore Generale (PRG).
L’amministrazione ha infatti aﬃdato all’associazione di professionisti
composta da arch. Marco Banderali, arch. Gianfredo Mazzotta e arch.
Fabrizio Monza l’incarico per la
redazione del PGT, della VAS e del
Regolamento edilizio.
Il nuovo strumento urbanistico
non cambia solo nel nome. Il PGT
rappresenta infatti la declinazione
comunale di una vera e propria
diversa modalità di pianiﬁcazione:
dinamica, multidisciplinare, sostenibile, ecc. che ha contraddistinto

Continuano su
questo numero gli
approfondimenti per
l’elaborazione del
Piano di Governo
del Territorio
gli anni recenti.
Volendo descrivere in breve il nuovo strumento di pianiﬁcazione è
possibile sintetizzare che:
• si propone di governare il“territorio” inteso come realtà composita
di persone, attività e luoghi;
• non è solo uno strumento urbanistico, ma riguarda l’intero e
articolato “sistema città”;
• si costruisce attraverso un percor-

so partecipato.
In altre parole il PGT:
• raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali
(un piano che si può calibrare nel
tempo);
• introduce una visione interdisciplinare della pianiﬁcazione (associa le componenti urbanistiche,
sociali, economiche e paesisticoambientali);
• struttura un percorso di partecipazione che valorizza il ruolo
delle Amministrazioni locali, delle
associazioni e dei cittadini.
In termini amministrativi il PGT si
struttura e articola secondo diverse
componenti:
• il Documento di piano: la strategia
generale, le grandi scelte, la valenza

BAR STAZIONE
OASI
sistemi computerizzati

Ricevitoria

NERVIANO (MI) • Via Milano, 20 • Tel. 0331 587158

pagina 6

Nerviano
la tua città

informa

urbanistica

sovracomunale;
• il Piano dei servizi: il piano della
città pubblica;
• il Piano delle regole: le regole
tecniche e la pianiﬁcazione di dettaglio del territorio.
A questi si aggiunge un documento esterno ma complementare di
grande importanza: laValutazione
Ambientale Strategica (VAS).
In pratica si tratta di una procedura
autonoma e separata rispetto al

PGT, che nasce e si sviluppa parallelamente ad esso, attraverso la quale
le scelte sono sottoposte a veriﬁca
al ﬁne di controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità
ambientale, economica e sociale
preventivamente deﬁniti.
Tra le ulteriori novità del PGT vi è
anche la cosiddetta “partecipazione”. In pratica la legge regionale
ha istituzionalizzato una “buona
regola” che ogni Amministrazione

dovrebbe sempre applicare: la
condivisione delle informazioni
con i cittadini al ﬁne di informare
sulle scelte, coinvolgere nelle decisioni e raccogliere i contributi.
Nel caso speciﬁco il percorso di
partecipazione si basa su:
• incontri pubblici (le assemblee
con i cittadini);
• tavoli di lavoro (con il mondo
sociale, le categorie economiche
e gli enti istituzionali);
• il sito web comunale (luogo virtuale di facile accessibilità dal quale
estrarre lo stato di avanzamento
dei lavori e al quale far pervenire
i propri contributi);
• il giornale comunale (un periodico e tradizionale strumento di
comunicazione che consente di
raggiungere tutte le famiglie).
A tale proposito si avvisa la cittadinanza che al prossimo numero
del giornale sarà allegato un questionario con il quale si intendono raccogliere idee, fabbisogni
e proposte di carattere generale
nonché deﬁnire, in modo statistico, un quadro della comunità di
Nerviano.

Ristorante con alloggio

Via Annunciata 21, loc. Rotondina
NERVIANO - tel. 0331.587.466
CHIUSURA SABATO MEZZOGIORNO

ﬁrme d’Autore

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

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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Rotonda a Garbatola
La strada provinciale n. 109 Busto
Garolfo-Lainate collega il Comune
di Busto Garolfo con il Comune di
Lainate e la S.S. n. 33 del Sempione in
prossimità del Comune di Nerviano.
L’elevato numero di utenti transitanti
sulla provinciale in oggetto conferma
l’importanza del collegamento tra la
S.S. n. 33 ed il casello autostradale di
Lainate nonostante la piattaforma
stradale sia a semplice carreggiata.
Il tratto iniziale, in Comune di Nerviano, presenta un tracciato abbastanza
rettilineo che permette elevate velocità di percorrenza.
Lungo tale itinerario, in Comune di
Nerviano, si innestano direttamente
sulla provinciale le strade comunali
per Nerviano denominata via IV Novembre e per Garbatola denominata
via Carlo Porta che, data l’elevata
velocità dei veicoli circolanti sulla
provinciale e la mancanza d’impianto
semaforico, rende estremamente
pericoloso l’attraversamento della
strada provinciale stessa soprattutto
nei periodi di avverse condizioni
atmosferiche.
La sussistenza nella stessa area di
interesse sia del casello autostradale
nel comune di Lainate e la presenza
di alcuni centri commerciali oltre che
dell’impianto della piscina comunale

La spesa complessiva ammonta
a € 445.000,00 così ripartita:
Importo complessivo lavori € 265.700,00
somme a disposizione
dell’amministrazione
provinciale
€ 179.300,00
Importo complessivo
progetto
€ 445.000,00

Ridurrà la velocità
sulla provinciale e
snellirà il traﬃco
rende l’area oggetto dell’intervento,
fortemente polarizzata sia per la mobilità comunale che intercomunale.
La Provincia ha provveduto a redigere il progetto deﬁnitivo per la
realizzazione di una intersezione con
aiuola rotatoria a raso che permetterà la canalizzazione in sicurezza dei
flussi di traffico provenienti dalle
strade comunali.
Il progetto è stato concordato con
il Comune di Nerviano il quale ha
proposto alcune modiﬁche, in sede
di stesura esecutiva, le quali sono
state recepite dalla Provincia che
ha provveduto a modiﬁcare e integrare le scelte progettuali fatte in
precedenza.

Descrizione
intervento

È prevista la realizzazione di una
rotatoria che, considerando i volumi di traﬃco ed i vincoli esistenti
sull’area oggetto dell’intervento,
è stata dimensionata con raggio
interno di 15,00 m e corona circolare
di larghezza pari a m 8,00.
L’obiettivo è la riduzione della velocità sulla strada provinciale in corrispondenza dell’intersezione, la
protezione delle manovre di svolta
e, quindi, imponendo l’obbligo di
fermarsi e dare precedenza ai veicoli
che impegnano i rami aﬀerenti alla
rotatoria, dare la precedenza ai veicoli che impegnano l’anello.
La rotatoria è del tipo a quattro rami
ed è posizionata in corrispondenza
delle strade comunaliVia Carlo Porta
e via IV Novembre con centro sull’asse della S.P. 109. L’intervento prevede
inoltre la modifica dell’innesto di
Viale Europa sulla strada provinciale e la costruzione di una corsia
specializzata per la svolta a sinistra,
separando le corsie di marcia sulla
provinciale con aiuole spartitraﬃco
realizzate con cordoli. Le opere da
realizzare consistono in:
• scarifica di parte della
pavimentazione esistente;
• scavo di sbancamento per la for-
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mazione della nuova sede in allargamento;
• posa di cordoni prefabbricati sormontabili per la formazione delle
aiuole spartitraﬃco;
• esecuzione della sovrastruttura
costituita da uno strato di fondazione in misto granulare di spessore
compresso di cm 40;
• strato di base in conglomerato
bituminoso tout-venant di spessore
compresso cm 12;
• strato di collegamento binder di
spessore compresso cm 4;
• tappeto di usura in conglomerato
bituminoso ﬁllerizzato di spessore
minimo compresso cm 3.
È inoltre prevista:
• la realizzazione di pozzi perdenti
per lo smaltimento delle acque meteoriche, come meglio indicato negli
elaborati di progetto.
• l’installazione di barriere di protezione al ﬁne di evitare la fuoriuscita
dei veicoli dalla sede stradale, come
previsto dalla normativa vigente in
materia.
• la realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale così come indicato
nella planimetria di segnalamento
di progetto.
• la realizzazione di attraversamenti
pedonali, segnalati mediante l’installazione di portali a bandiera e
rallentatori ottici di velocità come
previsto dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di esecuzione
e di attuazione.
Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, in corrispondenza
del parcheggio della piscina, il Comune di Nerviano provvederà con autonomo progetto alla realizzazione
dei marciapiedi di collegamento con
l’ingresso al centro sportivo e con il
parcheggio cimiteriale. Attualmente
è in corso di deﬁnizione, la predisposizione degli atti relativi alla variante
urbanistica. Infatti il Consiglio Comunale nella sua ultima seduta dell’8
maggio 2008 con proprio atto n° 48
ha delegato il sindaco a rappresentare il comune di Nerviano all’interno
della conferenza di servizi, indetta
dalla Provincia, allo scopo di apporre
il vincolo preordinato all’esproprio
per la realizzazione dell’opera e proseguire l’iter tecnico-amministrativo
per l’approvazione del progetto e il
conseguente appalto dell’opera.
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Consegna a domicilio dei sacchetti
per la raccolta diﬀerenziata
Dal secondo semestre 2008 le
modalità di ritiro dei sacchetti per
la raccolta diﬀerenziata sono destinate a cambiare radicalmente.
L’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con Gesem srl, società aﬃdataria della gestione dei
servizi integrati di Igiene Urbana,
ha deciso infatti di introdurre la
distribuzione a domicilio dei
sacchetti, predisposti in appositi
“kit”.
Questo ulteriore servizio è stato
concepito soprattutto per venire
incontro alle necessità di persone
sole e/o anziane, che potrebbero
avere diﬃcoltà a recarsi in autonomia presso la Piattaforma
Ecologica per il ritiro dei sacchetti,
senza l’aiuto di parenti e/o vicini
di casa e per evitare inutili code

Verranno
distribuiti in
collaborazione
con Gesem
ed attese.
La fornitura verrà eﬀettuata presso le abitazioni degli utenti da
operatori muniti di apposito
tesserino di riconoscimento secondo le seguenti modalità:
• I “kit” contenenti i sacchetti
in numero sufficiente saranno
consegnati direttamente presso
l’abitazione degli utenti;
• In caso di assenza, si possono
delegare in forma scritta altri
utenti del servizio (possibilmente
parenti e/o vicini di casa);

Il Piano d’Azione Locale per Kyoto (PALK)
Il Comune di Nerviano aderisce al Progetto per la riduzione delle emissioni
inquinanti.
Gli obiettivi perseguiti sono:
- la riduzione delle emissioni del gas serra;
- l’incremento e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- la promozione dell’uso razionale dell’energia.
A questo scopo il Comune di Nerviano ha partecipato attivamente ad una serie
di incontri/laboratori organizzati e ﬁnanziati dalla Regione Lombardia ﬁnalizzati
a rilevare la situazione attuale delle emissioni inquinanti, a valutare gli scenari
evolutivi delle stesse e a deﬁnire una strategia di intervento.
Questa partecipazione ha permesso la stesura di un Piano di Azione Locale che evidenzia una serie di azioni in atto e da realizzare al ﬁne di ridurre le emissioni.
Le iniziative intraprese dal Comune possono essere visionate sul sito del comune
all’area Tecnica.

DI

• La consegna avverrà tramite un
doppio passaggio:
- In caso di prima assenza, verrà
lasciato un apposito avviso indicante il successivo passaggio;
- In caso di ulteriore passaggio
a vuoto, verrà lasciata all’utenza
una apposita cartolina per il ritiro del kit presso la Piattaforma
Ecologica.
Si ricorda ai cittadini che in nessun caso è dovuto alcun contributo in denaro agli operatori che
si presentano per le consegne.
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.gesem.it oppure contattare l’Uﬃcio GeSeM
del Comune di Nerviano durante
gli orari di apertura al pubblico, telefonicamente al numero
0331/586640.

Un uso corretto
per l’acqua potabile
Come ogni anno, con il sopraggiungere della
stagione estiva, occorre assicurare un uso
corretto dell’acqua potabile.
Dal 1° giugno e ﬁno al 15 settembre 2008
è quindi assolutamente vietato usare l’acqua potabile per irrigare gli orti e i giardini,
per lavare mezzi in genere e per ogni altro
uso non connesso al consumo domestico,
alimentare ed igienico-sanitario, in tutto il
territorio comunale, dalle ore 10 alle ore 22.
Il testo dell’ordinanza può essere visionata
sul sito del comune.

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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“Dote Scuola”
dalla Regione
La Regione Lombardia nell’ambito di un processo di riforma
avviato con la legge regionale
n. 19 del 2007, ha integrato in
un unico strumento la pluralità
di contributi regionali che ﬁno
ad oggi hanno supportato le
famiglie nelle spese sostenute
per l’istruzione.
La“Dote”è destinata agli studenti lombardi che frequentano le
scuole primarie, secondarie di
primo grado e secondarie superiori statali e paritarie aventi
sede in Lombardia (o nelle regioni limitrofe purché gli studenti
siano pendolari).
I contributi regionali per “libri di
testo” e “borse di studio” conﬂuiscono nella dote per la “permanenza nel sistema educativo”.
Il “buono scuola”conﬂuisce nella
dote per la “libertà di scelta”.
Gli“assegni di studio”conﬂuiscono nella dote “per merito”.
La presentazione delle domande per l’anno scolastico 20082009 deve avvenire nei seguenti

Nuova modalità di
sostegno ﬁnanziario
agli studenti
termini:
- dal 21 aprile 2008 al 30 giugno 2008: richiesta della Dote
per la permanenza nel sistema
educativo e della Dote per la libertà di scelta; i termini predetti
valgono anche per la richiesta
della Dote merito relativamente
ai risultati conseguiti nell’a.s.
2006/2007;
- dall’1 al 30 settembre 2008:
per eventuali modiﬁche della
domanda già presentata ovvero
per nuova richiesta della Dote
per la permanenza nel sistema
educativo e della Dote per la libertà di scelta; i termini predetti
valgono anche per la richiesta
della Dote merito relativamente
ai risultati conseguiti nell’a.s.
2007/2008.

La compilazione, inoltro e gestione delle domande per la
Dote Scuola è esclusivamente
informatizzata ed è disponibile on-line sul sito di Regione
Lombardia: http://www.regione.lombardia.it o http://www.
dote.regione.lombardia.it
Per maggiori informazioni è
possibile accedere al sito della
Regione Lombardia: www.dote.
regione.lombardia.it
Gli interessati potranno inoltre avere le necessarie informazioni rivolgendosi presso
l’Uﬃcio Pubblica Istruzione al
n. di telefono: 0331/43.89.35
fax 0331/43.89.37 e-mail: istruzione.sport@comune.nerviano.
mi.it
Il Comune di Nerviano ha istituito uno speciale “SPORTELLO
DOTE SCUOLA” a cui potranno
rivolgersi i cittadini che necessitano di assistenza informatica
per la compilazione della domanda previo appuntamento
telefonico al n. 0331-43.89.35.

Pelletteria e
Accessori
donna e uomo

Piazza Italia, 1 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331 588145
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Legnano 7,80 - Nerviano 7,70
Per un decimo....
La classe II C dell’istituto comprensivo statale “VIA DEI BOSCHI
“ di Nerviano ha partecipato al
campionato di giornalismo 20072008.
Ecco i nominativi: Manuel D’Urso,
Alberto Arena, Alessandro Simoneschi, Anna Pugliese, Alessandro Rescaldani, Simone Carità,
Arianna Borrelli, Giulia Fontana,
Lidia Chiaranza, Valentina Isola, Martina Marangoni, Monica
Rizzo,Alessandro Croci, Stefano
Colombo, Jonathan Catalano,
Dario Della Mura, Alessandro
Foggetta, Giulia Marcucci, Valentina Di Marzo, Sheila Alberti,
Francesca Serratore.
I ragazzi di Nerviano nella semifinale del 24 -04-08 sono stati
superati dagli alunni della scuola
media “Bonvensin de la Riva “ di
Legnano.
Gli allievi di Legnano hanno affrontato la questione del bullismo, che caratterizza le scuole
medie e superiori e che si sta diffondendo anche alle Elementari
riportando la testimonianza di un
giovane e le possibili soluzioni al
problema.
Gli studenti dell’istituto di Nerviano hanno viaggiato nel passato e
si sono confrontati con la cultura
della Nerviano dei primi anni del
Novecento: hanno raccontato
- tramite diverse testimonianze

“Semiﬁnali” del
Campionato di
Giornalismo a scuola
- l’importanza del ﬁume Olona,
la storia dell’ingegnere Villoresi
e del canale, che da lui prende il
nome, il bosco didattico di Nerviano.

di Legnano. Finale il 20 maggio
2008 tra le scuole medie“ Gugliemo Marconi“ di Arluno e“Bonvensin de la Riva “ di Legnano.
Il 5 giugno dalle ore 10.00 alle
12,30 le premiazioni a Legnano
presso la sede della “BONVENSIN
DE LA RIVA “.
Ecco i premi per le scuole:
- un computer, una stampante

Entrambe le scuole hanno portato a termine il compito di organizzare una pagina, con tanto di
spazi prestabiliti, titoli, didascalie
e foto.
La giuria del concorso, composta
da docenti, giornalisti, e rappresentanti delle aziende -sponsor,
coordinata dal vicedirettore del
Giorno Giulio Guizzi, ha espresso
il giudizio a favore della squadra

e uno scanner per la prima classiﬁcata;
- un computer e una stampante
per la seconda classiﬁcata;
- un computer a pari merito per le
due scuole terze classiﬁcate.
Complimenti ai vincitori, a tutti gli studenti e agli insegnanti, che hanno partecipato con
entusiasmo alla competizione
giornalistica!

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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Nerviano: il rilancio
dell’Ex Meccanica
Finalmente ci siamo: il 2 giugno
è riaperto il Bar Ex Meccanica; il
locale situato all’interno del Parco
di via C. Battisti torna disponibile
per tutti i nervianesi, osservando
il seguente orario: da lunedì a
venerdì ore 7.30-19.00 sabato
e domenica ore 8.30-20.00, salvo eventuali aperture serali in
occasione di eventi organizzati
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Ma c’è qualcosa in più: il bando
dell’Amministrazione Comunale
richiedeva non solo la gestione
del bar, ma un progetto complessivo di rilancio dell’intera
area. E, quindi, le tre cooperative

sociali risultate vincenti, A77,
Dire Fare Giocare e Laboratorio
Procaccini 14, sono chiamate a
più attività: la gestione del Bar,
l’organizzazione e l’ospitalità di
eventi ludici, sportivi, culturali in
un percorso di co-progettazione
degli spazi e delle attività con
le organizzazioni già presenti
nell’area ed in città oltrechè con
l’Amministrazione Comunale.
Collaborazione più stretta con
l’Associazione Pensionati e la
Bocciofila che, in questi anni,
hanno meritoriamente presidiato, preservato, valorizzato la
struttura, collaborazioni da far
nascere e progredire con le altre

realtà esistenti sul territorio.
Primo momento di incontro,
favorito dalla giornata festiva,
si è svolta il 2 giugno. Nel pomeriggio, dalle 16, ad animare
il Parco è arrivato il Ludobus,
una struttura itinerante che aumenterà le occasioni di gioco per
i bambini e i genitori presenti al
parco nei prossimi mesi di giugno
e luglio.
A partire dalla stessa ora e ﬁno
alle 19 tutti i nervianesi sono stati
invitati ad un Brindisi di Augurio
per la riuscita dell’iniziativa.
Per il 21 giugno si annuncia un
evento per la vera e propria inaugurazione.

Alt all’ambrosia
Anche quest’anno al ﬁne di tutelare la
salute dei cittadini è stata emessa l’ordinanza contro la diﬀusione dell’ambrosia
che prevede che:
- i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate;
- i proprietari di aree verdi urbane incolte
e di aree verdi industriali dismesse;
- i responsabili dei cantieri edili aperti da
almeno un anno dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza;
- i responsabili dell’ANAS Compartimento
Regionale per la viabilità, della società F.S.
S.p.A. e della Provincia di Milano-Settore

Strade;
ciascuno per le rispettive competenze
debbano:
1) vigilare, a partire dal mese di giugno,
sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle
aree di loro pertinenza;
2) segnalare all’Uﬃcio Ambiente, Reti e
Mobilità del Comune di Nerviano, il rinvenimento della pianta infestante;
3) eseguire tra giugno e settembre, periodici interventi di manutenzione e pulizia
(aree verdi, aree dismesse, cigli stradali ed
autostradali, massicciate ferroviarie) che
prevedano quantomeno quattro sfalci nei
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seguenti periodi:
I sfalcio: terza decade di giugno.
II sfalcio: terza decade di luglio.
III sfalcio: seconda decade di agosto.
IV sfalcio: prima decade di settembre.
In caso di area coltivata, il primo taglio
coincide con il taglio della coltura.
Si precisa che decorsi i termini previsti per
ogni sfalcio saranno disposti i controlli
con l’applicazione di sanzioni in caso di
eventuali inosservanze.
Per maggiori informazioni consultare
l’Albo Pretorio o visionare il sito web
comunale.
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Il Ludobus
è arrivato a Nerviano
Dal 9 giugno a Nerviano è possibile vedere un pulmino colorato
che si ferma, scarica giochi e
coinvolge bambini ed adulti in
momenti di gioco. È il Ludobus
e questa estate il suo terreno di
attività saranno principalmente
i parchi.
La cooperativa sociale Dire Fare
Giocare ha proposto alla Amministrazione Comunale questa
attività di animazione delle aree
verdi con l’obiettivo di sottolineare la centralità e l’importanza
del gioco nello sviluppo dell’individuo, favorire la trasmissione
della memoria e della cultura ludica, valorizzare il gioco
quale tramite nella relazione tra
persone senza tralasciare la raccolta delle esigenze e i bisogni
espressione del territorio.
Il Ludobus, quindi, consente di
raggiungere i luoghi dove vivono i bambini e le bambine
per stimolarli a giocare grazie ai
materiali in dotazione e alle idee
che vengono proposte e per far
loro vivere nuove esperienze anche rivitalizzando e animando in
maniera giocosa luoghi e contesti
che non sono destinati espressamente al gioco. Non solo parchi,
quindi, ma anche, ad esempio
piazze, strade, cortili.
Giochi di movimento e statici,
di abilità, da praticare indivi-

dualmente e giochi collettivi;
la grande varietà del mondo del
gioco può essere offerto con
questo mezzo. In tutta sicurezza:
operatori qualiﬁcati, ai quali non
spetta l’obbligo di vigilanza sui
bambini, guidano le attività ed il
mezzo è dotato di kit di pronto
soccorso. L’accesso alle attività
del Ludobus è gratuito.
E se comunque le attività sono rivolte in particolar modo ai piccoli,
nulla esclude che possano essere

coinvolti anche i genitori o gli
adulti di riferimento od anche
i ragazzi e le ragazze presenti
nelle aree in cui il Ludobus si
muove.
Il Ludobus si muove a Nerviano
secondo il calendario deﬁnito
a partire dal 9 giugno ﬁno al
18 luglio. Per informazioni rivolgersi all’Uﬃcio Cultura al n.
0331-43.89.20.
Società Coop. Sociale
Dire Fare Giocare O.N.L.U.S

Bambini e non... giocano con il Ludobus
Giugno

Luglio

lunedì 9
mercoledì 11
venerdì 13
lunedì 16
mercoledì 18
venerdì 20
lunedì 23
mercoledì 25
venerdì 27
lunedì 30

S. Ilario (Via Duca di Pistoia)
Ex Meccanica
Via Roma
Scuola Garbatola
Ex Meccanica
Largo Piazzi
S. Ilario (Via Duca di Pistoia)
Ex Meccanica
Laghetto
Scuola Garbatola

mercoledì 2
venerdì 4
lunedì 7
mercoledì 9
venerdì 11
lunedì 14
mercoledì 16
venerdì 18

Ex Meccanica
Quartiere Gescal
S. Ilario (Via Duca di Pistoia)
Ex Meccanica
Parco Giochi Cantone
Scuola Garbatola
Ex Meccanica
Via Roma

Vi aspettiamo dalle ore 16,30 alle ore 18,30
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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Progetto “Consiglio Comunale
dei Ragazzi”
Durante l’anno scolastico 20072008, in collaborazione con
l’istituto comprensivo di via dei
Boschi, l’Amministrazione comunale ha avviato i primi passi
che porteranno alla realizzazione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi. Il 15 maggio scorso si

Continuano
gli incontri tra
Amministrazione
Comunale e Scuole
Elementari e Medie

sono svolti i primi incontri con
le classi aderenti al progetto.
Il sindaco Enrico Cozzi e l’Assessore Damiana Cozzi hanno
ricevuto nel palazzo comunale i
ragazzi di tre classi della scuola
Media L. da Vinci, che hanno
potuto acquisire informazioni
utili nel loro ruolo di cittadini,
ma anche soddisfare curiosità e
approfondire alcuni aspetti della
vita amministrativa cittadina.
Gli incontri sono proseguiti per
tutto il mese di maggio.
Da questa esperienza si vogliono
cogliere preziose occasioni di
confronto con le nuove generazioni, di conoscenza più profonda e di arricchimento reciproco,
partendo dal presupposto che
anche i ragazzi sono cittadini e
quindi hanno il diritto di espri-
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mersi ed essere ascoltati.
In questo senso il Consiglio comunale dei Ragazzi rappresenta
una risorsa e un impegno per i
più piccoli, un’innovativa modalità di partecipazione per i ragazzi alla vita della comunità locale
in cui vivono, permettendogli di
contribuire alle scelte e alle decisioni dalle quali ﬁnora sono stati
esclusi. Per l’Amministrazione
è un’importante occasione per
conoscere le necessità, i desideri e le aspirazioni dei cittadini
più giovani, uno spazio di confronto in cui dibattere insieme
i temi legati al miglioramento
degli ambienti riservati ai ragazzi (scuole, impianti sportivi,
parchi, piste ciclabili), un importante traguardo di crescita
civile e democratica. La nascita
del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svilupperà all’interno di
un sistema di progettualità alla
cui deﬁnizione contribuiscono
principalmente il Comune e la
scuola che, nel corso dei prossimi
mesi, saranno impegnati nella
deﬁnizione del regolamento per
il funzionamento di questo nuovo organo rappresentativo.
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Mozione di solidarietà
al popolo tibetano
In occasione del Consiglio Comunale tenutosi in data 29.04.2008
è stata approvata all’unanimità la
seguente mozione per esprimere
solidarietà al popolo tibetano.
PREMESSO CHE
- dal 1949 al 1950 il Tibet e il suo
popolo ha subito una brutale invasione militare da parte dell’esercito
della Cina;
- a seguito di questo atto invasivo,
dal 1951, è in corso una vile occupazione, che con il massiccio aﬄusso
di immigrati cinesi sta minacciando
la sopravvivenza dell’identità tibetana e ha ridotto la popolazione autoctona a una minoranza all’interno
del proprio paese. Mentre prosegue la pratica della sterilizzazione
e degli aborti forzati delle donne
tibetane, la sistematica politica di
discriminazione attuata dalle autorità cinesi ha emarginato i tibetani in
tutti i settori, da quello scolastico a
quello religioso e lavorativo;
- oltre 1.200.000Tibetani sono morti a causa dell’occupazione;
- oltre il 90% del patrimonio artistico
ed architettonico tibetano, inclusi
circa seimila monumenti tra templi e monasteri, è stato distrutto,
con gravissimo danno per l’intera
umanità, che rischia di perdere le
testimonianze di una cultura di
oltre 2400 anni;
- tale occupazione, con lo scopo di
distruggere una grande e compassionevole tradizione e nell’intento
di stravolgere gli usi e i costumi di
un popolo, notoriamente paciﬁco e
non violento, ha sviluppato negozi,
bar, case da gioco, bordelli e altre
contaminazioni contrarie allo stile
di vita e ai principi del buddismo
tibetano;
CONSIDERATO CHE
- dopo più di mezzo secolo di oppressione e continui atti di genoci-

dio etnico e culturale, ancora oggi,
il governo della Cina Comunista,
prosegue nella sua deprecabile
azione repressiva;
- nonostante tutto ciò, Sua Santità
Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama, guida spirituale del popolo tibetano
e di milioni di buddisti sparsi nel
mondo, prosegue nella sua battaglia non violenta contro l’invasore,
alla ricerca di una soluzione di pace
e di libertà;
- la manifestazione dei monaci è
stata paciﬁca, ma le autorità cinesi
hanno avuto una dura e violenta
reazione;
- le notizie di questi giorni ci presentano dimostranti ovunque la
ﬁaccola olimpica passi a sostegno
della causa tibetana per il Tibet
libero;
- l’arroganza del governo cinese,
forte della sua potenza militare ed
economica tiene sotto ricatto la
gran parte degli stati del mondo,
incapaci di reagire ad un tale atto
di intollerabile violenza;
- consapevoli che il Dalai Lama
durante una conferenza stampa
ha rivolto un appello alle organizzazioni internazionali che le olimpiadi non vanno bloccate perché
sono comunque un avvenimento
positivo per la Cina e che con l’auspicio degli organi d’informazione
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sarà possibile ottenere continue
notizie sulla situazione del popolo
tibetano che è necessario sostenere
la cultura della pace ed il rispetto
dei diritti umani;
QUESTO CONSIGLIO
COMUNALE DELIBERA DI
- manifestare pieno sostegno all’opera paciﬁca di Sua SantitàTenzin
Gyatso, 14° Dalai Lama (premio Nobel per la pace nel 1989) portatore
nel mondo del dramma tibetano,
ﬁnalizzato a riportare pace e serenità per tutto il popolo;
- condannare l’intollerabile comportamento del governo cinese
che in questi giorni ha intensiﬁcato
la repressione nei confronti di monaci e normali cittadini colpevoli di
manifestare paciﬁcamente il loro
desiderio di libertà;
- invitare i governanti cinesi ad accettare l’oﬀerta di dialogo paciﬁco
con i rappresentanti del popolo
tibetano, attualmente in esilio nel
nord dell’India, per restituire loro
terra e dignità.
INVITA IL SINDACO A TRASMETTERE QUESTA MOZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
AL PRIMO MINISTRO ED AL MINISTRO DEGLI ESTERI PER FAR
SI CHE SI ATTIVINO NELLE SEDI
OPPORTUNE.
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Uni-ATENeO®
“Ivana Torretta”
L’Università della
Terza Età ha chiuso
il primo Anno
Accademico con
13.139 presenze e
dieci milioni di passi
L’Anno Accademico 2007-2008 si
è concluso il 22 aprile 2008 presso
la sala del Borgognone, che è stata
dal 6 novembre 2007 il luogo ricco
di fascino in cui si sono svolte le 151
ore di lezioni monotematiche. E
per mettere alla prova l’allenamento raggiunto con i famosi 10.000
passi, il 23 aprile cinquantatrè
persone - capienza massima del
pullman!- hanno camminato per
15 km da Somma Lombardo a
Tornavento lungo il Ticino, il Naviglio ed il Villoresi in una splendida
giornata di sole, che ha permesso
di ammirare per tutto il percorso il
Monte Rosa innevato. Nei 6 mesi
di attività sono state registrate
13.139 presenze, sono stati percorsi globalmente almeno ottomila
chilometri e dieci milioni di passi,
sono state visitate la Chiesa della
Madonna di Olzà e l’Abbazia di Morimondo, è stato tenuta una conferenza di approfondimento sulle
“Successioni dei patrimoni”(piccoli
o grandi che siano), ed è stato
inaugurato “Nerviano Dibattiti”,
un appuntamento quadrimestrale
che ha lo scopo di dibattere temi
di attualità con esperti del settore
scientiﬁco. Il primo dibattito ha
avuto luogo il 7 aprile con il tema
“Il Testamento Biologico; cure palliative, accanimento terapeutico,
eutanasia”con la testimonianza di
Mario Melazzini, medico oncologo
condannato dalla Sclerosi Laterale Amiotroﬁca (SLA). L’Università
- grazie ai docenti e agli iscritti
- devolverà piccoli fondi all’AISLA,

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotroﬁca; alla ricerca sulla
SLA, che viene condotta presso
l’Istituto Mario Negri di Milano
dalla Dottoressa Caterina Bendotti, nervianese d’adozione; e a
Telethon, impegnata nella ricerca
per sconfiggere le malattie su
base genetica. Il 7 giugno trenta
persone dell’Università saranno
presenti alla giornata “Vicini alla
ricerca - La solidarietà incontra la
scienza” presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di
Milano, uno dei nove centri italiani
di ricerca Telethon.
Saranno presenti associazioni,
malati, volontari, donatori, ricercatori, liberi cittadini: sarà anche
un’occasione per visitare i laboratori di ricerca nella nuova sede
dell’Istituto.
L’Anno Accademico 2007-2008
è stato archiviato con numerosi
corsi che hanno sempre registrato
un numero di presenze superiore
a 100: Regine e nobildonne del
passato, Il mondo dei farmaci,
Medicina Generale, Menopausa,
L’Avventura dell’uomo, Principi nutrizionali, Primo Soccorso.
L’Università esprime una profonda
gratitudine ed un sincero apprezzamento ai docenti, tutti su base
volontaria: la qualità e la serietà
sono gli elementi imprescindibili
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della frequentazione e del successo. Un sincero ringraziamento
anche al Comune che ha messo a
disposizione la sala del Borgognone, che sarà la sede anche del prossimo Anno Accademico, ormai in
fase avanzata di progettazione: ci
saranno nuovi corsi di genetica, per
comprendere come si trasmettono i nostri caratteri ereditari e come
l’ambiente inﬂuenza il nostro comportamento; di astronomia - con
visita all’Osservatorio di Brera; di
psicologia e psicopedagogia; di
ﬁsiologia per comprendere come
funziona il nostro corpo; di botanica per conoscere teoricamente
e praticamente le piante del Parco
Laghetto, sede di tante camminate; un esperto terrà un corso sui
tappeti orientali; verranno degustati tè e formaggio e si imparerà
a prepararli; due appassionati di
viaggi racconteranno il Sahara, la
Patagonia, l’Islanda, il Mali, l’Uganda, ilTibet; visiteremo altre bellezze
di Nerviano. E tanto altro, da lunedì
al venerdì, per vivere al meglio il
tempo della Terza Età, tenendo
presente le linee-guida: ottime
lezioni teoriche in aula; attenzione
all’alimentazione, allo stile di vita
e riscoperta delle piccole cose
quotidiane; semplici camminate
in compagnia, considerate un vero
e proprio farmaco.

La più lunga randonnèe ciclistica
d’Europa dal 17 al 23 agosto 2008
Si conclude a Nerviano dopo un percorso ﬁnale sull’alzaia
del Naviglio Grande
La 1001 miglia è la conclusione di
un progetto che nasce nel 2000
con il Morelli day randonnèe
di 500km ,si arricchisce e si sviluppa con la partecipazione alla
RAAM race across america Coast
to Coast nel 2004 e si concretizza con l’edizione zero del 2006
Questa edizione zero è servita
per testare il percorso e la sua
fattibilità.
L’esperienza scaturita suggerisce
di proporre la formula randonnèe.
Il percorso tracciato per l’anno
2008 è stato addolcito evitando
le risalite a San Marino e sul valico delle ﬁabe (monte Amiata);
tuttavia è molto impegnativo in
quanto per circa 1000km attraversa la dorsale appenninica.
Di proposito si è evitato l’attraversamento di città e la percorrenza
di strade statali, per il 95% il percorso si svolge su strade comunali
e provinciali secondarie.
È un percorso che culturalmente
attrae in quanto da la possibilità
di approfondire ed avere contatti
con Verdi (musicista) Guareschi
(scrittore) Ligabue (pittore) Pico
della Mirandola (genio) Etruria
(civiltà) Coppi (ciclista).
È un percorso che anche dal
punto culinario è interessante
in quanto ti mette a contatto con
odori e sapori genuini ed agresti
ed allo stesso tempo raﬃnati quali il culatello di Parma (salame),
tartufo (acqualagna), la ribollita
(zuppa senese).
È un percorso a contatto con la
natura attraverso parchi (Sud
Agricolo Milano, Ticino; Delta del
Po,......) laghi (Trasimeno, Vico, Bolsena), ﬁumi (Ticino, Po...) riserve
naturali (bosco WWWF Vanzago,
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CH
1
RUSSIA 3

CONTINENTI 4
parco del Delta, riserva naturale
Lamone, le crete senesi).
Sarà percorso un tratto di strada
sterrata di 10km da Torrenieri
a Lucignano Asso per revocare
il ciclismo eroico (gemellaggio
con Eroica).
Nella parte ﬁnale verranno percorsi 34km di pista ciclabile che
costeggiano l’alzaia del Naviglio
pavese e Naviglio grande.
1001 miglia Italia pertanto è sinonimo di riscoperta di strade,
paesaggi, culture, sapori, dell’Italia con la bicicletta, in quanto
con la bicicletta tocchi il mondo,
ascolti il suo respiro ed il suo
odore. Ecco perché la bicicletta è amica del mondo e della
gente che lo anima.
La 1001 Miglia Italia ha una cospicua internazionalità partecipata
ad oggi sono iscritti 60 ciclisti di
15 nazioni in rappresentanza di
4 continenti.
Interessante la partecipazione
femminile ad oggi è di 11 donne
pari al 6% .
Il totale degli iscritti ad oggi supera le 220 unità.
Verranno allestiti controlli dormitorio con docce e self service
a Savignano sul Rubicone 410km
- Passignano s/Tras. 600km - Corchiano 800km - Gaiole in Chianti
1050km - Brugnato 1350km.
Esisteranno controlli presidiati e
controlli “fai da te” dove il ciclista

autonomamente convaliderà il
passaggio nella località indicata.
Saranno eﬀettuati da parte dell’organizzazione 3 (tre) controlli
segreti lungo il percorso.
Fermo Rigamonti

★
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Nerviano sotto le stelle
e non solo
Nel solco tracciato
nei precedenti anni,
anche per il 2008
l’Amministrazione
organizza “Nerviano
sotto le stelle e non
solo” eventi di piazza
che animano la città
con la ﬁnalità, oltre
che di stimolare
la partecipazione
e il senso di
appartenenza ad
una comunità, di
promuovere le
risorse commerciali
e produttive del
nostro territorio.
Diﬀerentemente dai
precedenti anni per
il 2008 si è voluto
coinvolgere non solo
il centro cittadino
ma anche altri spazi
per soddisfare le
osservazioni ed il
confronto emerso
dal tavolo di
lavoro in essere tra
l’Amministrazione
Comunale e i
Commercianti ed
Esercenti nella
convinzione comune
che l’oﬀerta ampia
consenta la maggior
partecipazione dei
cittadini e invogli
tutti a riappropriarci
e vivere con allegria
e serenità le nostre
vie e le nostre piazze.

Programma

• 5 Giugno 2008

Dalle ore 18.00 alle ore 23.30 lungo Viale Villoresi, Piazza Della
Vittoria, Via Della Croce, Piazza Italia, Via Rondanini, Piazza Olona:
- esposizione hobbysti;
- i bambini, si potranno divertire gratuitamente su gioco gonﬁabile;
- apertura serale delle attività commerciali sino alle ore 23.30.

• 8 Giugno 2008

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in Via Lazzaretto:
- il miniparco del divertimento; una struttura scenograﬁca con
spettacolo di varietà gonﬁabili Sky dance, postazione con giochi
di fantasia, animatori quali Clown, trampolieri, giocolieri, acrobati,
sputa fuoco. A tutti i presenti sanno regalati pop corn, zucchero
ﬁlato e palloncini.

• 12 Giugno 2008

Dalle ore 18.00 alle ore 23.30 nel quartiere dei ﬁori (GESCAL):
- esposizione hobbysti e ambulanti;
- spettacolo musicale con musiche da ballo e d’ascolto;
- i bambini, si potranno divertire gratuitamente su gioco gonﬁabile;
- apertura serale delle attività commerciali sino alle ore 23.30.

• 19 Giugno 2008

Dalle ore 18.00 alle ore 23.30 in frazione Garbatola (Via XX
Settembre):
- esposizione hobbysti e ambulanti;
- spettacolo musicale con musiche da ballo e d’ascolto;
- i bambini, si potranno divertire gratuitamente su gioco gonﬁabile;
- apertura serale delle attività commerciali sino alle ore 23.30.

• 26 Giugno 2008

Dalle ore 18.00 alle ore 23.30 lungo Viale Villoresi, Piazza Della
Vittoria, Via Della Croce, Piazza Italia, Via Rondanini, Piazza Olona:
- esposizione hobbysti;
- spettacolo musicale di liscio;
- i bambini, si potranno divertire gratuitamente su gioco gonﬁabile;
- apertura serale delle attività commerciali sino alle ore 23.30.

• 4 Luglio 2008

Dalle ore 18.00 alle ore 23.30 lungo Via XXV Aprile, Piazza Vittorio
Emanuele, Via Lazzaretto:
- esposizione hobbysti;
- spettacolo musicale di musica Afro- latinoamericana;
- i bambini, si potranno divertire gratuitamente su gioco gonﬁabile;
- apertura serale delle attività commerciali sino
alle ore 23.30.
Si segnala inoltre che tutti gli altri giovedì del mese di luglio
i negozi potranno rimanere aperti sino alle ore 23.00 e che in
caso di pioggia la manifestazione è sospesa.
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Un invito per l’estate:
usciamo dalle nostre case!
Ilconsumoquotidiano
di spettacoli teletrasmessi ha trasferito
a noi tutti una particolare idea dello spettacolo, inteso come
fenomeno elettronico
ricevuto a domicilio.
Anni di televisione, di
video cassette e di cd,
di Sky e di altre diavolerie, hanno reso le nostre case luoghi virtuali
dove ﬁngere di essere al
cinema, a teatro, in vacanza, col solo risultato
di allontanarci dalla vita
vera, dal teatro che ne è
la sua rappresentazione e
dal cinema che nelle sale
buie e silenziose ha per
anni alimentato il nostro
immaginario: Ingrid e Bogie, gli indimenticati protagonisti di Casablanca,
hanno vissuto la loro/nostra avventura nei cinema.
Noi viviamo e riviviamo il
ricordo e la nostalgia dell’incontro di quella lontana
identiﬁcazione.
Non c’è identiﬁcazione col
teleschermo di casa, che sta
di fronte a noi, nel nostro
soggiorno o peggio in cucina,
prossimo al telefono pronto a
squillare, con le inquadrature
tagliate e il sonoro coperto dai
rumori interni e esterni alla
casa. Non c’è corrispondenza
e, ci permettiamo di dire, non
c’è cultura vera, quella che non
ti nega l’esperienza. La tv, infatti,
non dà il contesto dove svolgere
l’esperienza ma si limita a dare
il “testo”.
Noi anche quest’anno vi invitiamo a uscire dalle Vostre case e,
al fresco della sera, godere della
esperienza dell’esserci, spettatori
protagonisti insieme ai musicisti
dei concerti e agli attori del teatro
e del cinema che avremo la gioia
di oﬀrirVi.

Sarà allora ancora una volta consumata la nostra vendetta contro
chi ci crede in suo possesso, quel
“grande fratello” che pretende di
disporre delle nostre vite deci-
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dendo per noi e aﬀossandoci in
quelle “comode” poltrone delle
nostre case da dove non dovemmo alzarci mai. Ma non è così che
va, disse quel tipo!
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Spazio
aperto
Idee in movimento
Giugno all’insegna dell’arte...
Mostra collettiva, murales jam, concorso di fotograﬁa

Prosegue la programmazione
artistica promossa dal Settore
Politiche Giovanili del Comune
di Nerviano. L’obiettivo è quello di sostenere e valorizzare le
molteplici potenzialità creative e
comunicative, attraverso l’attivazione di speciﬁci progetti:
- dal 13 al 15 Giugno si è svolta la
2ª edizione della mostra collettiva
Ai Conﬁni dell’Arte, rassegna rivolta ai giovani artisti di Nerviano
e del territorio. L’evento costitui-

sce una rara occasione di libera
espressione creativa all’insegna
della contaminazione; un viaggio
all’interno di sperimentazioni
artistiche che si muovono sulle linee di conﬁne tra pittura, spry-art,
fotograﬁa, scultura e video-arte.
Anche quest’anno numerosi artisti hanno esposto i propri lavori
all’interno della Sala Bergogone
del Palazzo Municipale.
- domenica 22 Giugno, dalle ore
14.00, si terrà una murales jam in
Via IX Novembre 1989. L’evento
prevede la realizzazione di un
concorso rivolto a giovani writers del territorio. I partecipanti
dovranno inviare una bozza del
progetto da eseguire all’indirizzo
e-mail info@weshdesign.com. I
primi tre classiﬁcati riceveranno
in premio un set di bombolette
ciascuno. L’iniziativa vedrà inoltre
la partecipazione di ospiti speciali
ed un dj set dal pomeriggio.
- Sempre nel mese di Giugno sarà
definito e pubblicato il bando

del concorso fotograﬁco a tema
promosso dal Settore Politiche
Giovanili.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito è possibile inviare
una mail all’indirizzo di posta elettronica: dario.carugo@comune.
nerviano.mi.it, oppure visitare
il portale “Spazio Ai Giovani” sul
sito web comunale.

... e dello sport

Al via la programmazione sportiva del Settore Politiche Giovanili
È giunta alle fasi conclusive l’iniziativa “Basket
Itinerante - Giocando col mondo” organizzata
dall’Associazione Amici del Campetto. Scopo degli
organizzatori è quello di promuovere la pratica
sportiva tra i più giovani, quale strumento di socializzazione ed aggregazione. Il progetto prevede
l’installazione di campi da basket in diverse aree del
territorio, con la presenza di un allenatore a disposizione di tutti i bambini. Ai partecipanti verrà inoltre
regalata una maglietta, come ricordo della giornata.

I prossimi appuntamenti si terranno: Domenica
20 Giugno nell’Area Ex-Meccanica e Domenica 27
Giugno in Via Morelli (quartiere Gescal), dalle ore
9.00 alle ore 18.00.
Nel mese di Settembre si svolgerà la 2ª edizione del
torneo di pallacanestro 3vs3 Street Basket, organizzato dal Collettivo Oltre Il Ponte di Nerviano.
Nello stesso mese si terrà inoltre un torneo di
pallavolo presso l’Area Ex-Meccanica di Via Cesare
Battisti.
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Santuario della Colorina
Prosegue il concorso “Caccia alla
foto”in quanto nessun cittadino si è
ancora presentato al protocollo del
Comune per aderire all’iniziativa.
Riassumiamo brevemente quanto
già pubblicato sul precedente numero. Il concorso organizzato dal
Comune consiste nel cercare una o
più foto relative ai due aﬀreschi attribuiti ai Santi (uno a San Sebastiano
e l’altro a una Santa: Sant’Agnese o
Santa Lucia) che erano presenti sulla
facciata della Chiesa della Colorina
e che malgrado i lavori di restauro
non sono più visibili. Tra le foto
pervenute con lettera di accompagnamento verranno premiate

Prosegue il concorso
“Caccia alla foto”
quelle che si distingueranno per
nitidezza dell’immagine integrale
dei Santi. Il vincitore o i vincitori
riceveranno il primo premio consistente nella somma di € 100,00 per
ﬁgura per un massimo di € 200,00.
Previsti altri premi di consolazione per foto storiche o caratteristiche della Colorina e dintorni. Per
maggiori informazioni contattare
l’Uﬃcio Cultura o scrivere una mail
all’indirizzo: redazione@comune.
nerviano.mi.it

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

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Palmino Canfora

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Marco Favale
Odontoiatra

Dr. Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr. Emanuela Bitetti
Odontoiatra, Pedodontista

Dr. Tommaso Favale

Odontoiatra
Specialista in Ortognatodonzia

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE,
CONSERVATIVA, PARODONTOLOGIA,
ORTODONZIA DEL BAMBINO E DELL’ADULTO
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI COMPUTERIZZATI
CON SCHEDA PERSONALE RILASCIATA AL PAZIENTE,
PROTESI FISSA E MOBILE A NORMA CE.
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,30-12,00 / 15,00-19,00
PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
Aut. N° 34 Prot. 8159 del 05/09/96
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Come eravamo
Nerviano d’altri tempi...

Una breve storia dello sviluppo
industriale nell’alto milanese
e a Nerviano
Per comprendere lo sviluppo
industriale del nostro territorio
dobbiamo partire dall’analisi di
documenti che ci dicono dell’esistenza di filature di seta e
di cotone, sia pure di carattere
artigianale, già dai primi anni
del ‘700.
Verso la metà dell’Ottocento in
queste attività erano impiegate
- prevalentemente in Lombardia,
Piemonte e Veneto - circa 150.000
persone; una manodopera contadina, costituita in gran parte da
donne e fanciulli.
La seta, nel settore tessile, era
considerata “la forza propulsiva
essenziale della moderna crescita
economica” e come tale fu la protagonista del successivo sviluppo
industriale.
Nella seconda metà del secolo
XIX il mercato della seta entrò
in crisi, prevalentemente a causa dell’attuazione delle misure
doganali francesi. Per questa
ragione i seticultori comaschi
concentrarono i propri capitali nella riorganizzazione degli
opiﬁci e nella meccanizzazione

delle ultime fasi della lavorazione
serica, mentre nel milanese e
nel varesotto i pionieri lombardi
spostarono i propri capitali dal
settore serico a quello nuovo,
più protetto e promettente del
cotone.
Negli stessi anni, con la costruzione del canale Villoresi, si ampliarono nell’Altomilanese le coltivazioni irrigue, che favorirono
lo sfruttamento intensivo e più
eﬃciente della terra.
Ciò comportò una signiﬁcativa
riduzione della forza lavoro nei
campi, che negli anni a cavallo
dei due secoli avrebbe fornito
la massa di operai richiesta dalla
nascente industria tessile cotoniera e dalla prima industria
metalmeccanica milanese.
Bassi salari, scarsi investimenti di
meccanizzazione, poca attenzione al mercato di qualità, sono le
condizioni, insieme al controllo
economico, ideologico e politico
dei lavoratori, che consentirono
ai pionieri di trarre grandi proﬁtti
con rischio relativo.

Il più rappresentativo dei protagonisti del primo decollo industriale lombardo ed italiano
fu Eugenio Cantoni, che agì da
coagulo e da traino dei cotonieri
per l’intero settore.
E. Cantoni, a partire dal 1872, trasformò la ditta paterna nell’omonimo COTONIFICO CANTONI, una
delle più grandi aziende cotoniere italiane impegnate in tutte le
fasi di lavorazione ed attrezzate
con macchinario tecnicamente
avanzato.
Anche Nerviano è coinvolta, sul
ﬁnire dell’ottocento, negli importanti cambiamenti che portarono
alla creazione di grandi ditte tessili, con una forte crescita delle
produzioni e la costruzione di
nuovi stabilimenti. La ﬁgura di
maggiore rilievo in questo campo
è Felice Gajo (Canegrate 1861
- Parabiago 1935), che insieme
al cognato Adolfo Lampugnani
diventò un imprenditore del cotoniﬁcio di famiglia.
F. Gaio si dedicò allo sviluppo
della ditta tessile di Villastanza,
frazione di Parabiago. Le sue ca-

COSMETICI • PROFUMI • BIGIOTTERIA
PULIZIA VISO - DEPILAZIONI
TRATTAMENTI ESTETICI CORPO
THALASSOTERAPIA
20014 Nerviano (MI)
Viale Villoresi, 7
tel. 0331.589.143
e-mail: giraprof@tiscali.it

ESTIRPAZIONE CURA CALLI DURONI
UNGHIE DOLORANTI
BELLEZZA RELAX BENESSERE
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pacità imprenditoriali lo portano
a fondare altre ﬁliali a Nerviano,
S. Ilario di Nerviano, S. Lorenzo
di Parabiago, Cantalupo (Cerro
Maggiore) e Pogliano, nelle quali
trovarono lavoro numerosi operai
locali.
Nel 1898 Gajo si associò con la
manifattura“G.Abbiati e C.”, creando la “Manifatture Riunite Ing.
Lampugnani e Gajo, Abbiati e C.”, e
continuò la sua politica di espansione che lo portò nel 1900 ad
acquistare il cotoniﬁcio Gadda di
Parabiago, trasformando la ditta
in Manifatture Riunite. Nel 1910,
dalla fusione tra“Cotoniﬁcio Muggiani di Intra” e la società “Unione
Manifatture di Parabiago”nacque
l’UNIONE MANIFATTURE.
Felice Gajo raﬀorzò così la sua
impresa industriale che diventò
negli anni del primo dopoguerra
uno dei più importanti complessi
dell’industria cotoniera italiana.
Partecipò inoltre alla vita politica
nazionale diventando Senatore
nel 1934. Alla sua morte lasciò
in eredità la società a Giulio Riva,
marito della nipote Raﬀaella Lampugnani. Di origini modeste, già
nominato Amministratore Delegato della Unione Manifatture,
G. Riva acquisì un ruolo di primo
piano nelle dinamiche societarie
dell’impresa.
Dal 1936 si decise infatti l’inserimento nella produzione anche
di ﬁbre artiﬁciali. Nei primi anni
’40 furono completati i cicli produttivi, con l’accorpamento della
società “Candeggio e Tintoria di
Nerviano”.
Uscita indenne dal secondo conﬂitto mondiale, la società fu in
grado di far funzionare subito
a pieno regime i suoi 14 stabilimenti, producendo in proprio e
per conto terzi.
Tuttavia, durante gli anni ‘50 ri-

sentì della crisi del settore cotoniero, ed in particolare della
concorrenza estera. La crisi fu
superata grazie al piano di ammodernamento di tutti gli impianti,
iniziato nel 1952 e terminato nel
1962, e con un aumento della
produttività sulle spalle delle
lavoratrici. I telai per lavoratrice
passarono infatti in pochi anni
da 4 a 24 .
I dipendenti si ridussero dai 4540
del 1955 ai 2414 del 1963, ma il
fatturato per dipendente passò
da 1.518.000 lire a 1.2681.000
lire.
Giulio Riva morì all’ improvviso
nel 1960. Il suo impero economico comprendeva 600 mila fusi
di ﬁlatura, 10 mila telai, 15 mila
dipendenti occupati in 25-30
stabilimenti.
Non fu mai un vero industriale;
la sua fortuna derivò soprattutto
dalle manovre ﬁnanziare e dalle
operazioni di borsa.
La componente piemontese
delle sue aziende, il “Cotoniﬁcio
Valle di Susa” acquisito nel 1947,
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fu aﬃdata al ﬁglio Felice Riva,
venticinquenne ed inesperto,
che condurrà in breve tempo
l’azienda al fallimento.
La componente lombarda (Unione Manifatture) fu invece aﬃdata
all’altro ﬁglio Vittorio, che aiutato
dall’esperienza dello zio Raﬀaele
Lampugnani, diresse l’azienda
nelle acque tempestose degli
anni Sessanta e Settanta .
Negli anni successivi la crisi tessile
diventò sempre più profonda
e la storia più recente è fatta
di ristrutturazioni con chiusure
di stabilimenti, lotte operaie,
scioperi, assemblee pubbliche,
consigli comunali aperti ed interpellanze parlamentari.
Il personale occupato passò dai
2400 del 1963, ai 1300 dei primi
anni ’70 (dopo la chiusura di molti
stabilimenti tra cui la“ Meccanica”
) ed ai 600 del 1976.
Il tramonto deﬁnitivo dell’Unione
Manifatture avviene nel 1993 con
la messa in liquidazione della società, dopo un lungo e travagliato
periodo di diﬃcoltà.
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La Fondazione
Mario Lampugnani
L’Ingegnere Adolfo Lampugnani
nel 1922, per onorare la memoria
del ﬁglio Mario in modo degno
e duraturo istituì la Fondazione
Mario Lampugnani eretta in Ente
Morale con personalità giuridica di
diritto pubblico con Regio Decreto
il 9 aprile 1922 (Istituto Pubblica
Assistenza Beneﬁcenza). La Fondazione è stata poi depubblicizzata
dal 3 giugno 1996 dalla Giunta Regionale della Lombardia e riconosciuta Ente Morale con personalità
giuridica di diritto privato (senza
scopo di lucro). La Fondazione ha
la ﬁnalità di dare assistenza e ricovero alle persone anziane o disabili,
specie se in stato di soﬀerenza e
solitudine sociale, RESIDENTI NEL
COMUNE di NERVIANO.
Per raggiungere lo scopo e il ﬁnanziamento della gestione, l’Istituzione si avvale delle rendite derivanti
dal PROPRIO PATRIMONIO, dal
RICAVO DELLE RETTE, da CONTRIBUTI PUBBLICI e da OBLAZIONI
DI PRIVATI. La misura delle rette
è stabilita dal Consiglio di Amministrazione (CdA) sulla base delle
proprie disponibilità, dei contributi
regionali e/o comunali e delle oblazioni. La Fondazione è beneﬁca
e non ha scopi di lucro. Il CdA è
composto da 5 membri:
a) un successore del Fondatore in
qualità di Presidente;
b) il preposto Parroco pro-tempore
di Nerviano in qualità di vice-presidente;

Una situazione
che necessita di
approfondimenti e
chiarimenti
Lettera e risposta
sull’importante
struttura
assistenziale
nervianese
c) un funzionario dei Servizi Sociali
del Comune di Nerviano;
d) due membri da scegliersi tra
persone esperte, con competenze
speciﬁche nei settori sanitario e
amministrativo, nominati dal Presidente. Le disponibilità dell’Ente
eccedenti il normale fabbisogno
di cassa, sono convertite in Titoli
azionari o obbligazionari a breve
termine, per accrescere e potenziare le attività ﬁnalizzate al conseguimento dello scopo sociale.
La struttura nel corso degli anni
ha progressivamente adeguato
l’assistenza e i servizi erogati in
relazione alla evoluzione dello
sviluppo e delle esigenze della
Persona e della Società.
Da Ospizio dei “Vegiuni” (l’esservi
ospitato era motivo di “vergogna”
per gli ospiti e i loro familiari) a
Residenza Sanitaria Assistenziale
(R.S.A.), l’istituzione è diventata

Egr. dott. Agrati,
Quando nel 1990 decisi di impegnarmi anche a
livello politico per gestire i problemi dei Nervianesi
adottai un comportamento che da sempre era stato
in me trasmesso dalla mia famiglia e precisamente
quello del “buon padre di famiglia”, che tra l’altro è
anche auspicato come atteggiamento da tenere dal
Codice Civile.
E proprio come un padre di famiglia spalma le risorse
economiche fra i ﬁgli con un occhio di riguardo a chi
più ne ha bisogno senza peraltro far mancare l’aﬀetto a nessuno così un pubblico amministratore deve
maggiormente aiutare le associazioni più bisognose
ed utili alla Cittadinanza senza mancare di calibrare
le risorse su tutte le altre.
In Consiglio Comunale quella sera noi Consiglieri
siamo stati chiamati a decidere su una elargizione di
74.000 euro (lo stipendio di due o tre padri di famiglia

indispensabile per molti anziani
(sempre più longevi per l’aumento
della vita media) e per la famiglia (di
composizione ed esigenze sociali
modiﬁcate in modo sostanziale).
Le lunghe “liste di attesa” per l’inserimento in Fondazione sono la
conseguenza dell’attuale esigenza
di un ricovero non come luogo
“di deposito”, ma come “casa comunitaria” in alternativa alla “casa
privata” di ognuno di noi che avrà
la fortuna di morire non in età
giovanile ma in età avanzata.
Lo sforzo del CdA, del personale
amministrativo, sanitario, assistenziale, dei volontari, e di tutti gli
Amici, rende la nostra Fondazione
molto richiesta sia per i servizi
prestati, sia per l’ambiente sempre
più confortevole e sia per le basse
rette di degenza. Non a caso è stato
conferito dall’ASL alla Fondazione
il Premio Qualità (€ 39.648,00 per
anno 2006) per i servizi oﬀerti a
fronte delle rette basse. In passato l’Amministrazione Comunale
elargiva costantemente all’Ente
Morale di Diritto Pubblico (IPAB)
un contributo annuale. Allora un
membro del CdA veniva direttamente nominato dal Comune e
un altro membro dalla Provincia
su segnalazione del Comune. Il
Bilancio doveva essere controllato
dall’Amministrazione Comunale e
dagli Organi Regionali di Controllo.
Dopo la trasformazione in Ente
Morale di Diritto Privato nel 1996

messi assieme) senza che ci sia stata fornita copia del
bilancio (non era allegato negli atti del Consiglio Comunale), quindi senza un supporto valido a dimostrare
l’eﬀettivo bisogno della Fondazione e senza peraltro
che il funzionario dei Servizi Sociali abbia spiegato
in quella occasione né mai nei mesi precedenti, cosa
stesse succedendo, per questo chiesi una eventuale
sua sostituzione nel caso non venisse ritenuto idoneo
alla missione aﬃdatagli.
Con diﬃcoltà sono comunque venuto a conoscenza
che la situazione non era assolutamente pesante
come la si disegnava, la liquidità (contante + titoli)
era aumentata e non c’erano grossi problemi economici in vista, ergo ho ritenuto non fosse il caso di
intervenire sulla Casa di riposo sottraendo risorse ad
altri progetti più bisognosi che soﬀrono per mancanza
di contributi.
L’attività politica deve distinguersi per obbiettività
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attualità
il contributo comunale annuale
non è stato più erogato. In occasione del primo importante ampliamento e della ristrutturazione
del vecchio ediﬁcio originario (Lire
2.500.000.000 per sole opere edili
e impianti con esclusione dell’arredo) l’Amministrazione Comunale
nel 1998 (sindaco Sergio Parini)
ha erogato un contributo straordinario di Lire 250.000.000, pari
all’importo versato dalla Fondazione per le opere di urbanizzazione.
Giorno dopo giorno si è cercato di
migliorare i servizi alberghieri, sanitari, assistenziali, di riabilitazione
funzionale, di terapia occupazione,
di animazione (sia all’interno dell’Istituzione sia all’esterno anche
con gite ricreative culturali nei dintorni) con la collaborazione eﬃcace
dei volontari e degli Amici della
Fondazione. Nel 2008 è stato completato il nuovo ampliamento (€
140.000,00 più € 10.000,00 per arredi) che consente di ampliare l’area
dei servizi sanitari, dei soggiorni e,
fatto importante, di aumentare la
capienza di 5 posti letto (totale 86),
tre dei quali destinati al ricovero
di sollievo (ricovero temporaneo
da 3 a 10 settimane per esigenze
di riabilitazione funzionale-motoria o di aiuto ai familiari delle
persone ospitate per temporanea
impossibilità ad assistere l’anziano
in famiglia per varie esigenze familiari e sanitarie e per permettere
la possibilità di brevi vacanze nel
periodo estivo). La Fondazione,
pur avendo da un anno proceduto
ad adeguare progressivamente le
basse rette di degenza (che tuttavia
permangono ampiamente sotto
la media regionale), per il ritardo dell’ASL nell’erogare il Premio

Qualità dilazionato di un anno e
per l’insuﬃciente adeguamento
delle contribuzioni regionali, non
proporzionali all’aumento dei costi di gestione, per la prima volta
ha chiuso il bilancio 2006 con un
disavanzo di gestione corrente di
circa € 74.000,00. Il Consiglio di
Amministrazione ha richiesto al
Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Nerviano il 26 Novembre
2007 un contributo straordinario
per la Fondazione. Il Consiglio
Comunale nella seduta del 29-112007 ha approvato l’erogazione
di un contributo straordinario di €
74.000,00. È questo certamente un
atto di sensibilità ai problemi dei
nervianesi (ospiti od ospitabili in
futuro nella R.S.A.) e di fattiva collaborazione alla vita della Fondazione. Un ringraziamento cordiale
a nome di tutti.
Post scriptum
Spiace ed addolora scorrere il verbale della seduta del Consiglio
Comunale del 29-11-2007 al punto
2 dell’ordine del giorno “assestamento generale del bilancio di
previsione 2007”.
Un consigliere della Lega Nord
attingendo a fonti ben informate
(“il classico uccellino mi ha detto”) ha aﬀermato che quando era
Sindaco negli anni scorsi la Fondazione Lampugnani aveva un
patrimonio ben solido che non
può essersi dilapidato nell’arco
di due o tre anni. Beninteso, se
le diﬃcoltà economiche fossero
tali da prospettare una possibile
“chiusura o un fallimento” (sic!)
della Fondazione ci sarebbe la sua
disponibilità ad approvare un aiuto
economico. Ma “il solito uccellino”

ed imparzialità e obbiettivamente parlando oggi la
Fondazione non ha assolutamente bisogno dell’elemosina fattagli dai cittadini Nervianesi.
Nelle mie azioni politiche non c’è mai stato alcun
interesse personale ma sempre la volontà di fare con
chiarezza e dedizione il bene dei Cittadini, per quanto
riguarda la “bassa politica” come lei dice le ricordo
che il ﬁnanziamento di 250 milioni di lire del 1998
venne approvato dal Consiglio Comunale con voto
favorevole dell’allora maggioranza composta da Lega
Nord e G.I.N. e che anche oggi, se fosse necessario, io
la voterei senza indugio e sono sicuro che con me la
voterebbero anche tutti gli altri.
Ricordo a Lei ed ai Cittadini Nervianesi che, a più di
sei mesi di distanza, abbiamo ancora scarsissime
notizie sulle attività della casa di riposo, poche su
quelle sociali, nessuna su quelle economiche mentre il
bilancio 2007 dovrebbe essere già in fase di chiusura;

ha suggerito che la liquidità della
Fondazione sarebbe aumentata in
questi anni; ne consegue che l’Amministrazione Comunale darebbe
soldi a una Fondazione “che si sta
arricchendo”(sic!). Evidentemente
a diﬀerenza degli anni passati in
cui le cose andavano bene, deve
essere successo qualcosa di disastroso nel 2006; bisogna allora
attuare un maggior controllo su
chi gestisce (CdA; ndr) questa Casa
di riposo e “controllare che cosa
avviene lì dentro”. Il rappresentante
del Comune membro del CdA (il
funzionario dei Servizi sociali) non
avrebbe controllato e informato di
come andavano le cose; sarebbe
ora auspicabile una relazione di
questo rappresentante comunale
e nel caso non fosse in grado di
fare questo lavoro sarebbe opportuno che questa persona “venga
sostituita con un’altra persona più
idonea”. A questo punto ritengo
inutile riferire le altre esternazioni
del consigliere della Lega; se non
ricordo male, nel periodo in cui fu
Sindaco di Nerviano, non si è mai
interessato della Fondazione e non
l’ha mai sostenuta con contributi
economici; l’unica presenza nell’Istituzione avveniva in occasione
del Natale, per i tradizionali auguri
agli Ospiti. La Fondazione Lampugnani non è certo la Croce Rossa
sulla quale non si può sparare; il
CdA è aperto a chi si interessa,
consiglia e critica in modo positivo
e ai nervianesi a cui sta a cuore la
vita e il miglioramento funzionale
della Istituzione. È opportuno che
queste manovre di bassa politica e
gli interessi personali stiano fuori e
lontani dalla nostra Fondazione.
Eugenio Agrati

non vorrei che ci fosse un’altra sorpresa, pertanto, visto
che dichiara come “il CDA sia aperto a chi si interessa,
consiglia e critica” la invito a prendere contatti con
l’Amministrazione Comunale proponendole un incontro per illustrarci la situazione delle Fondazione.
In ultimo le rispedisco le accuse di “non essermi mai
interessato alla Fondazione” ricordando come l’allora
assessore Marina Grassi, si sia grandemente prodigata
per perorare le Vs. esigenze e come la stessa periodicamente ci relazionava in giunta ottenendo consenso
unanime alle sue proposte. Ci sarebbe molto altro da
aggiungere per esempio sul fatto che le rette basse
portano un deﬁcit sanato solo dai Nervianesi anche
per i ricoverati provenienti da altri Comuni limitroﬁ e
che quindi dovrebbero contribuire in proporzione ma
questi sono argomenti da discutere in altra sede.
Distinti saluti, senza rancore.
Sergio Girotti
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La storia
dell’AVIS di Nerviano
L’Avis a Nerviano si è costituita uﬃcialmente il 20
Agosto 1964 e con l’assemblea del 16 Luglio 1965 si
è manifestato il proposito
di far parte della Sezione
di Legnano come Gruppo
periferico insieme ad altri 9
Comuni che facevano parte
del Circolo Ospedaliero di
Legnano.
Nel corso degli anni e ﬁno
a Maggio 2003, il Gruppo
ha raggiunto un numero
di 450 iscritti di cui 256
donatori attivi.
Il 30 Maggio 2003 dopo una sottoscrizione di donatori che ravvisavano la necessità di creare una
sezione autonoma e più vicina

alle esigenze della popolazione
di Nerviano, avallata anche dalla
modifiche dello Statuto Nazionale che hanno adeguato l’organizzazione dell’Associazione alle
nuove normative della Legge sul
Volontariato, si è costituita la Sezione AVIS Comunale di Nerviano, con
sede provvisoria inVia Rondanini n.
1 annoverata nelle 118 Sezioni AVIS
della Provincia di Milano.
La nostra attività adeguata all’attuale precarietà della sede, (condivisa con altre 3 Associazioni)
consiste in propaganda e iscrizione
dei nuovi donatori.
La struttura di AVIS Comunale di
Nerviano è composta dall’Assemblea dei Soci (donatori e collaboratori), dal Consiglio Direttivo, dal
Collegio dei Sindaci e dal Direttore
Sanitario.
L’Assemblea dei Soci è convocata
una volta all’anno ed è un momento associativo importante,
perché in quel contesto si approva
il Bilancio Consuntivo e si ratiﬁca
quello Preventivo, ma soprattutto,
si tracciano le linee guida programmatiche per il futuro e si analizza
quanto fatto.
All’Assemblea ordinaria dei soci
“dovrebbero”partecipare tutti i soci
appartenenti all’AVIS Comunale di
Nerviano.
È socio dell’AVIS Comunale di Nerviano chi dona periodicamente il

proprio sangue, chi per ragioni di
età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con
continuità all’attività associativa
e chi, non eﬀettuando donazioni,
esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità
nell’ambito associativo.
Tutte le prestazioni e le funzioni
dei soci a favore dell’Associazione
devono essere svolte gratuitamente. Il Consiglio Direttivo è l’organo
principale di AVIS Comunale di
Nerviano ed è eletto attualmente
ogni quattro anni dall’Assemblea
dei soci. Si riunisce per progettare
le iniziative ogni volta che lo ritiene
necessario e comunque non meno
di tre volte l’anno.
Il Consiglio Direttivo di AVIS Comunale di Nerviano è composto
attualmente da 6 membri al cui
interno trovano il proprio ruolo
il Presidente Alberto Lomazzi, il
Vicepresidente Giuseppe Parini,
la Segretaria Lodovica Bollini, i
Consiglieri Gaetano Bollini, Eligio
Magnani, Marino Parini.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
esercita l’attività di controllo e di
veriﬁca degli atti amministrativi del
Consiglio Direttivo, ed è composto
da 3 revisori di provata esperienza:
Enrico Cozzi, Sergio Girotti, Luciano
Fontana.
Il Direttore Sanitario è il medico
associativo che ha compiti di in-

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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dirizzo e di coordinamento per la
tutela della salute del donatore
ed è autorizzato a dare l’idoneità
sanitaria a chi si iscrive ad AVIS con
il desiderio di diventare donatore
di sangue, ma è anche l’unico preposto e competente per incontrare
e dare spiegazioni ai donatori che
hanno eventuali sospensioni, dovute a esami clinici con parametri
non rientranti nella norma.
L’attuale Direttore Sanitario nella
persona del Dott. Fabrizio Borsani,
che è Presidente anche dell’AVIS
Comunale di Parabiago, esplica
questo compito gratuitamente in
attesa che AVIS Comunale Nerviano sia messo in grado di organizzarsi con una struttura adeguata a
svolgere tutti i compiti attribuiti a
una sezione AVIS.

NB. La sede dell’Associazione è ubicata in Via Rondanini n. 1 è aperta il
Giovedì sera dalle 21,00 alle 22,00
telefono 340/7732178
Sono invitati a iscriversi tutti i cittadini maggiorenni in buona salute e
con un peso superiore a 50 Kg.
L’iter per diventare donatori di
sangue consiste nel compilare un

modulo d’iscrizione reperibile in
sede, dopo l’aspirante donatore
sarà contattato per una visita medica accurata con relativo elettrocardiogramma e un prelievo di sangue
per la tipizzazione dello stesso.
Di seguito se il soggetto viene
ritenuto idoneo sarà chiamato ad
eﬀettuare la prima donazione.

Cos’è l’AVIS
L’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è
un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione,
ideologia politica e che persegue un ﬁne di interesse
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di
sangue e dei suoi componenti a tutti coloro che
ne hanno necessità.
I donatori di sangue iscritti ad AVIS, sono divisi in
due gruppi: soci eﬀettivi e soci collaboratori.
I soci eﬀettivi sono coloro che donano il sangue,
ma ci sono anche persone che dopo un certo
numero di donazioni, per motivi di salute o di età,
non possono più donare e decidendo di continuare
a collaborare con l’AVIS mantengono lo status di
socio eﬀettivo.
I soci collaboratori sono invece coloro che non
possono donare sangue, ma collaborando all’in-

Palestra
Palestra
Medico
Medico
Correttiva
Correttiva

di Sala & C. s.n.c.

terno dell’Associazione secondo diverse modalità,
possono anche loro far parte del Consiglio Direttivo.
Lo Statuto AVIS prevede 1 socio collaboratore ogni
6 soci eﬀettivi.
L’AVIS promuove la donazione di sangue intero
o di una sua frazione volontaria periodica, associata, non rimunerata, anonima, consapevole
e responsabile, che conﬁgura il donatore quale
promotore di un primario servizio socio-sanitario, ed operatore della salute, anche al ﬁne di
diﬀondere nella comunità locale i valori della
solidarietà, dell’altruismo, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla
salute.
Diventare donatori è una scelta di coscienza, libera
e personale, oltre ad aiutare gli altri, donare sangue,
tutela anche la tua salute.
Alberto Lomazzi

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
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“MusiCuMozart” sempre protagonista
nel panorama musicale
La “coralità amatoriale” dei cantori
dell’Associazione MusiCuMozart
di Nerviano, unita alla vastità del
repertorio, è sempre più considerata e valorizzata nonché al centro dell’attenzione del panorama
musicale. Conclusa la stagione dei
concerti invernali, itineranti tra Milano, Novara, Parabiago, Legnano e
Dervio, il Coro è stato infatti nuovamente invitato a proseguire nella
collaborazione con la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Lecco
con la quale ha realizzato di recente
una ﬁtta rete di eventi musicali nei
mesi di marzo ed aprile che si sono
tenuti a Milano e Lecco. Inoltre, su
invito del Santuario della Beata
Vergine dei Miracoli di Saronno,
nell’ambito dei festeggiamenti per
la posa della Prima Pietra del Santuario, il Coro è stato protagonista
nel mese di maggio con opere di
Mozart e Schubert, in concerti per
i quali è stata curata e realizzata un
incisione discograﬁca.
L’orchestra Sinfonica di Lecco (30
professori) si uniranno alle voci
della MusiCuMozart ed a cantanti
interpreti stranieri sotto la direzione del maestro Carlo Roman, in
un grande evento che si terrà il
prossimo 22 giugno alle ore 21 a
Nerviano, nel suggestivo chiostro
del monastero ex-olivetani, che
farà da palcoscenico, le originali
scenografie, regia e costumi, si

Attesa per un
“grande evento”
il 22 giugno a
Nerviano

Il Direttore Carlo Roman
coniugheranno alla straordinaria
musica del genio salisburghese
nella rappresentazione de Le Nozze di Figaro di Mozart (opera Buﬀa
in 4 atti).
L’utilità socio-educativa che la
musica riveste all’interno delle
diverse comunità, l’importanza
ed il ruolo che questa arte assume
attraverso il dialogo tra i diﬀerenti
linguaggi, espressione di diverse
culture ed epoche, ha stimolato
l’Associazione MusiCuMozart nel
realizzare inoltre l’ambizioso progetto“Festspiele”(Festival). Il titolo,
vuole rompere la tradizione del
“concerto ﬁne a se stesso”, dando
invece un’impronta decisamente
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innovativa e rinnovata soprattutto
sotto il proﬁlo “timbrico”. Tra metà
settembre e metà ottobre prossimi,
perseguendo l’obbiettivo di valorizzare e dare impulso a giovani
talenti, una stagione di 4 concerti
(ogni sabato sera presso la Sala
Consiliare Bergognone) eseguiti ed
interpretati dai giovani neo-diplomati interpreti di grandi opere. Nel
concerto ﬁnale del Festspiele, sarà
eseguita la IX Sinfonia di Beethoven
(100 artisti impegnati).
L’originalità e varietà dei programmi proposti, non sono l’unica ﬁnalità che persegue l’associazione MusiCuMozart; infatti,
per raccogliere sempre maggior
interesse (giovani in modo particolare), ma anche e soprattutto
per facilitare la divulgazione
della musica rispettando l’orientamento artistico dei giovani
stessi, l’Associazione metterà a
completa disposizione la sua
ricca Biblioteca (oltre 250 opere complete, nonché spartiti,
CD/DVD, riviste, libri, trattati)
che sarà consultabile tramite il
nuovo sito internet a partire da
settembre, oppure recandosi
presso la “Sala Civica” (Scuole
Elementari di Garbatola) ogni
martedì - giovedì (dalle ore 20
alle 23) o al sabato dalle ore 16
alle 18.
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Pallavolo
e altro
Parlare di U.S. Nervianese 1919
Pallavolo necessita di un intero
giornale, per cui ci limitiamo a
riportare solo alcuni brevi dati
e a fare alcune considerazioni.
Potete trovare molto di più sul
nostro sito www.usnervianovolley.com
Dagli archivi CONI FIPAV risulta
che la fondazione della società è
avvenuta nel 1969 (l’anno prossimo saranno superfesteggiati i
40 anni), con il settore maschile.
Dopo un’interruzione dovuta alla
mancanza di palestre adeguate
ai risultati ottenuti (serie B), si è
ripreso nel 1984 con attività sia
maschile sia femminile, grazie
all’incentivo dei cartoni animati
di Mimì e di Mila e Shiro. Dopo
qualche anno l’attività maschile
è stata sospesa per l’insuﬃciente
numero di giovani e per l’età non
più fresca delle vecchie glorie: in
compenso le ragazze, di ogni età,
a partire dalle scatenate piccole
del minivolley, hanno dimostrato
di saperci fare.
Solo per citare qualche risultato:
si è giunti alla serie D FIPAV, si
è giunti seconde ai campionati
nazionali categoria libera PGS,
prime ai nazionali Under 18 PGS,
quinte ai nazionali Under 16 PGS,
seste ai nazionali Propaganda
PGS... per non parlare di vittorie
a ﬁnali regionali e provinciali, di
tornei, ecc.
Sembrerebbe che tutto questo
possa essere dovuto ad una impronta prettamente agonistica
nello spirito societario: niente di
più sbagliato. Se avessimo puntato all’agonismo puro, saremmo
arrivati anche a serie superiori e
a risultati ancor più di eccellenza,
sia cercando atlete molto titolate
(ma al di fuori dall’ambito della
nostra zona), sia con selezioni
molto dure e crudeli.
Logicamente le squadre maggiori hanno un livello agonistico
superiore di un’Under 16, Under
14 o Propaganda.
Tutte le ragazze hanno la possibilità di giocare e di divertirsi: ci
teniamo a sottolineare“divertirsi”
perché la pallavolo è un gioco
(giocare a pallavolo), oltre che
uno sport in grado di dare anche

“Vecchie
glorie”

U.S. Nervianese
1919, per uno sport
con una impronta
formativa sociale
un’impronta formativa sociale,
con il massimo rispetto dei compagni e degli avversari.
Nella nostra società, cosiddetta
laica, si applicano regole sicuramente di ampia apertura, si
partecipa a campionati salesiani,
ci sono ragazze di ogni etnia e
religione. Per questi motivi, ci
teniamo che i nostri allenatori,
che hanno seguito corsi e specializzazioni a vari livelli, siano alleducatori (allenatori-educatori).
Creare lo spirito di gruppo è fondamentale. In campo vanno sei
ragazze, se una o due non danno
il massimo del loro impegno,
queste condizionano le altre
compagne; se durante l’allenamento qualcuno è di disturbo, il
rendimento globale diminuisce:
fare pallavolo signiﬁca imparare
a stare insieme nel rispetto degli
altri: compagni, avversari, arbitri,
allenatori.
È con questo spirito di divertimento e di impegno che ormai da
sette anni organizziamo un camp
estivo di sport-vacanza al mare,
sempre molto apprezzato. Con
lo stesso spirito siamo entrati a
portare la nostra esperienza nelle
scuole del circondario.
In ogni caso, la nostra politica
è di applicare costi il più possibile contenuti. Ben vengano le
detrazioni ﬁscali per i praticanti:
sarebbe auspicabile che passassero dal 19 percento al 100 per
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cento, e non solo per la fascia di
età 12-18 anni, ma per tutti coloro
che praticano sport.
Note dolenti. Abbiamo un numero di ragazze elevato rispetto
alle ore di palestra concesse:
qualche squadra fa allenamenti
ridotti e accorciati, con un alto
numero di atlete (più di quindici
ragazze nella palestra delle medie per un allenamento di un’ora
non è certo il modo migliore per
avere risultati... eppure i nostri
allenatori riescono comunque a
far valere le loro capacità sportivo-educative).
Da anni ribadiamo la necessità
di strutture adeguate, ma, tante
promesse e nient’altro. In più
l’arrivo e il potenziamento di altre
società “concorrenti” continua a
toglierci ore. Tutti sappiamo che
il tempo previsto nelle scuole
per lo sport è così limitato che i
giovani sono costretti a ricorrere
alle società sportive private, le
quali devono però far fronte a difﬁcoltà di ogni genere; una società
come la nostra, dilettantistica e
basata sul volontariato, per poter
rispettare tutte le normative amministrative, ﬁnanziarie e legali,
deve comunque rivolgersi a professionisti e commercialisti.
Un auspicato ed eﬃcace coordinamento, voluto da tanti ma
finora rimasto nelle speranze
e nei desideri, è necessario
per ottimizzare la pratica della
pallavolo come di altre discipline sportive, perché lo sport è
un diritto per tutti, mens sana in
corpore sano, e va praticato nel
modo giusto e per un tempo
giusto.
Il Presidente
Guglielmo Cozzi
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Nuovi progetti e nuove idee
per un calcio che coinvolge i giovani
La U.S. Nervianese 1919 Calcio si
è realmente rinnovata! Ha scelto
come punto di riferimento le linee
guida della F.I.G.C., e le ha“imposte”
ai suoi Atleti. Oltre a questo, ha rivisitato e corretto la vecchia ﬁlosoﬁa
radicata e stantia del mondo del
Calcio, inserendo Nuovi Progetti
e Nuove Idee che aiutano a praticare correttamente questo sport,
privilegiando giovani, giovanissimi
e piccoli amici.
Tutto questo però si è reso possibile, grazie al contributo economico
del nostro Sponsor principale Balconi Dolciaria. Possiamo davvero
aﬀermare che ﬁno a quando esisteranno Famiglie come Balconi, sarà
possibile realizzare grandi Progetti
anche in piccole società come la
nostra, e mantenere viva quella
speranza che ci stimola ad aiutare
i giovani a praticare sport.
Per sommi capi, alcune informazioni sulla Società e sulla sua Filosoﬁa:

Società:

• Nasce nel 1919, ma risulta iscritta regolarmente alla F.I.G.C., dal
1946. L’attuale Consiglio Direttivo
è formato da 9 persone elette regolarmente dai Soci iscritti, i quali
sono 50.
• Aderisce ai Campionati proposti
dalla F.I.G.C., sia regionali (qualora
si abbia diritto) che provinciali.

Partecipa e organizza ancheTornei
estivi, Stage e Campus per i più
piccoli.
• Ha nel suo Organico Tecnico 20
Allenatori/Istruttori/ISEF.
• Gli atleti iscritti sono circa 230, ai
quali và il nostro grazie di cuore
• È presente la ﬁgura del Responsabile Tecnico, il quale veriﬁca di
persona la bontà dei Tecnici e dei
loro metodi di lavoro.
• Abbiamo a disposizione un Medico, il quale eﬀettua le visite ordinarie e/o straordinarie, presso
l’infermeria del centro sportivo o
presso il proprio Ambulatorio. Nella
quota annuale sono comprese tali
prestazioni. Lo stesso tiene corsi
di aggiornamento per Allenatori,
Dirigenti e Accompagnatori, al ﬁne
di trasmettere alcune informazioni
di base che consentono il “primo
intervento” sui campi in caso di

necessità.
• Il Centro Sportivo Comunale è dotato di spazi suﬃcienti, per consentire la pratica dell’attività sportiva di
tutte le categorie: dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra. L’età minima
è di 6 anni. Con i maschi, possono
praticare il gioco del calcio anche
le femmine ﬁno ai 12 anni; dai 13
anni è però necessario formare una
squadra di sole ragazze.
• Tutti i giorni, dalle 17.00 ﬁno alle
20.00 presso la Segreteria, c’è la
presenza di personale della Società per evadere qualsiasi tipo di
richiesta.
• Per i nuovi iscritti della stagione
2008/2009, ci sarà una piacevole
sorpresa.

Filosoﬁa:

• Non è possibile far parte della
Nervianese se si vuole vincere a
tutti i costi. Tutti i ragazzi devono
poter giocare e divertirsi, senza lo
stress del risultato.
• Non si fanno selezioni degli Atleti.
• Abbiamo invece selezionato gli
Allenatori e gli Istruttori i quali,
devono avere un bagaglio tecnicoculturale adeguato per consentire
ai ragazzi di acquisire metodologie
appropriate e corrette. I nostri ISEF,
coordinatori anche del Progetto
Scuole di Nerviano, hanno inoltre
l’obbligo di insegnare l’attività mo-
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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)
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toria, a prescindere dal Calcio.
• C’è la disponibilità ad accogliere
anche quei ragazzi che, avendo
diﬃcoltà economiche famigliari,
non possono pagare la quota annuale: questo aspetto viene trattato esclusivamente dal Presidente,
il quale garantisce la Privacy alle
Famiglie.
• Coinvolgendo i Genitori, organizza uscite ludico-ricreative presso
qualsiasi località. A questo possiamo aggiungere che per qualsiasi
ricorrenza, organizziamo regolarmente: grigliate o pizzate c/o
il centro sportivo o c/o Ristoranti
convenzionati.
• Siamo in contatto con l’Assistente Sociale ed i suoi collaboratori,
al fine di accogliere ed aiutare
quei ragazzi con problematiche
particolari.
• Abbiamo inserito il Progetto del
prof. Varnavà, psicologo, il quale opera nell’ambito sportivo da
parecchi anni. Varnavà ha redatto
un progetto ad hoc per la nostra
Società Sportiva, assumendo dal
Presidente tutte le informazioni
necessarie, e condividendone i
contenuti. Sono coinvolti nel Progetto tutti coloro i quali orbitano
nella Società, a partire dal Presidente stesso, quindi i Responsabili Tecnici e Amministrativi, i
Dirigenti e gli Accompagnatori,
le Famiglie ed i Ragazzi. Teniamo
a precisare che il prof. Varnavà in

questo Progetto non è lo Psicoterapeuta della Società, per cui non
psicanalizza nessuno! In sintesi
propone atteggiamenti e modalità comportamentali sulla base
della sua importante esperienza
maturata nell’ambito sportivo,
per poi condividerne i risultati. Il
lavoro è stato monitorato costantemente dai suoi collaboratori, ed ha
prodotto un Libercolo esplicativo
che abbiamo regalato a tutte le
Famiglie, ai Ragazzi e agli Allenatori/Dirigenti.
• Adozioni: da qualche anno, in
collaborazione con il Collage di
Nerviano ed il V.I.S.P.E. di Lacchiarella, adottiamo a distanza Bambini
più sfortunati dei nostri. A Questa
iniziativa teniamo particolarmente
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e cercheremo di incrementarla
coinvolgendo i ragazzi e le Famiglie.
• Messa: dallo scorso anno, all’apertura delle attività sportive, presso
il centro sportivo comunale viene
organizzata una Messa aperta a
tutte le Associazioni Sportive di
Nerviano. Con questa messa vogliamo anche comunicare a tutti gli
atleti l’importanza dell’etica, della
morale e della religione stessa, in
un contesto sportivo, nel rispetto
ovviamente delle altre culture e
religioni oramai presenti e radicate
nel nostro territorio.
Concludiamo con un’ottima notizia
per tutti gli Sportivi Nervianesi:
per l’anno venturo, nell’attuale
Amministrazione Comunale, c’è la
volontà di realizzare un campo in
erba sintetica presso il centro sportivo Luciano Re Cecconi! Questo
porterebbe un grande beneﬁcio
alle società presenti per ovvi motivi
di manutenzione, ma anche a tutte
le Società Sportive di Nerviano, le
quali, nel rispetto delle comuni
regole di convivenza, potranno
chiedere di utilizzare l’impianto
per manifestazioni o preparazione
sportive. I Presidenti del centro si
impegnano a garantire quanto
sopra dichiarato. Speriamo che
questo bel Progetto possa realizzarsi! Buone vacanze a tutti
Il Presidente
Giampiero Auriglietti

A Nerviano dal 1952

Ofﬁcina autorizzata

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

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

Edicola Cartoleria
SALA LETTURA Snc

di G. Marzani e C. Ottolini

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

Piazza Italia, 14
20014 Nerviano (MI)
Tel./Fax 0331 415552
salale01@salalettura.191.it

PESCE ATTILIA - Piazza Italia, 9 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331.41.57.10
e-mail: pesceatt@libero.it

Scegli questo giornale
per la tua pubblicità

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

IL GHIOTTONE

Via Milano, 13 (sotto i portici) - NERVIANO (MI) - tel. 0331 587567
IN PROMOZIONE DAL 3 AL 14 GIUGNO 2008

Bocconcini di vitello

€ 4.90 Kg

Grana padano

€ 6.99 Kg

Arrosti di vitello

Crescenza
Carnini gr. 200

€ 0.99

€ 6.90 Kg

Caciotta silana

€ 5.95 Kg

Pesche gialle
Costate di manzo
con osso

€ 12.89 Kg

€ 0.99 Kg

Meloni

€ 0.99 Kg

Gelato Carte d’Or
vaschetta gr. 500

€ 2.75

Burro Zangola
gr. 250

€ 1.15

Si accettano i tickets sui banchi gastronomia, carne e frutta:
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Arriva l’estate tornano
le zanzare
IL SINDACO
Vista la nota dell’A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 - Dipartimento di Prevenzione Medica del
17/03/2008 prot. n. 27881 pervenuta a questa Amministrazione
Comunale in data 25/03/2008 prot.
n. 10494 relativa alla necessità di
informare la cittadinanza onde
limitare la presenza di zanzare
INVITA
la cittadinanza all’osservanza delle
seguenti norme igienico-sanitarie:
• evitare nelle aree contigue alle
abitazioni (terrazzi, giardini, orti,
ecc.) la formazione di raccolta d’acqua eliminando ogni potenziale
contenitore per lo sviluppo larvale
(es. secchi, bacinelle, bidoni, barattoli, pozzanghere, manufatti edilizi,
riﬁuti, ecc.);
• evitare sempre la formazione di
raccolte d’acqua in luoghi poco
accessibili o nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini, vespai,
ecc.);
• pulire periodicamente le grondaie
per favorire il deﬂusso delle acque
piovane ed evitare così eventuali
ristagni;
• negli orti non lasciare l’acqua nei
contenitori di irrigazione per più
di 4-5 giorni e comunque ricoprire
con stuoie rigide, di plastica o reti
zanzariere vasche, bidoni e fusti per
impedire che gli adulti depongano
le uova;
• evitare la formazione di pozze e
ristagni d’acqua nel proprio orto
e/o giardino;
• contenitori di uso comune come

Sportello Energia
A chi rivolgersi:

Spazio Infoenergia Nerviano
Orari di apertura:
il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12,15
telefono: 0331.438968
per appuntamento: 02.9953042
nerviano@infoenergia.eu

Un’ordinanza
del Comune
per “prevenire”
sotto vasi di piante, piccoli abbeveratoi di animali domestici,
innaffiatoi, ecc: vanno svuotati
dopo l’innaffiatura (sottovasi di
piante) o a seguito di temporali
estivi (almeno ogni 4-5 giorni) per
evitare lo sviluppo delle larve;
• pulire periodicamente i tombini
ostruiti dai detriti, controllare il corretto funzionamento della sifonatura e possibilmente mettere una
retina all’interno del tombino;
• ispezionare le caditoie per la raccolta di acqua piovana e, se hanno
acqua stagnante, pulirle e svuotarle almeno ogni settimana;
• non abbandonare nell’ambiente
contenitori che si possono riempire
di acqua piovana;
• mantenere puliti e rasati i prati ed i
giardini eliminando le sterpaglie;
• controllare e sostituire frequentemente l’acqua nei contenitori dei
ﬁori nei cimiteri; nel caso di utilizzo
di ﬁori di plastica usare della sabbia
o dei sassi per appesantire il vaso
e non l’acqua;
• introdurre nei vasi portaﬁori piccoli ﬁlamenti di rame (10-20 gr. per
litro) che a contatto con l’acqua si
ossida divenendo tossico per le
larve di zanzare;
• mettere una retina intorno agli
sﬁati delle fosse biologiche;
• innaﬃare il prato preferibilmente
in orario notturno e non serale e/o

diurno;
• non lasciare copertoni all’aperto perché, riempiendosi d’acqua,
costituiscono il luogo ideale per lo
sviluppo delle zanzare, soprattutto
della zanzara tigre;
• eliminare l’acqua dagli evaporatori dei caloriferi (quando l’impianto è spento) e dai condizionatori
d’aria;
• installare zanzariere alle ﬁnestre
per ridurre l’ingresso delle zanzare
nel periodo estivo;
• chiudere le porte, le ﬁnestre ed i
canali di aerazione che collegano
i locali caldaia, cantine, box o altro
con l’esterno a ﬁne stagione estiva
o applicare reti antizanzare alle
aperture citate.
COMUNICA
che ulteriori consigli utili per i cittadini che intendono provvedere
senza l’ausilio di una ditta specializzata alla lotta larvicida ed adulticida
contro le zanzare sono disponibili
sul sito del Comune www.comune.
nerviano.mi.it e presso il Servizio
Ambiente, Reti e Mobilità.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

“Quando passeggiate
con i vostri cani...”
Si avvisa la cittadinanza che, in ottemperanza all’ordinanza sindacale
n. 20/95, è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani,
nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte
al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al
verde pubblico di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni
degli animali utilizzando apposita attrezzatura.
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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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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
Polizia Locale - tel. 0331.438.985
cell. 329.210.70.12 (solo per le giornale festive)

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:

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

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

Sportello Gesem - tel. 0331.586.640
Sportello Energie - tel. 0331.438968

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

Carugo Dario
Belloni Mario
Eleuteri Orlando
Cozzi Pierluigi
Basili Sergio
Cantaﬁo Pasquale
(Capogruppo)
Bellini Laura
Cozzi Luigi
Parini Camillo
Villa Elena
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
pasquale.cantaﬁo@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
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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sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

la tua città

informa

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

