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Sant’Ilario

Nerviano

Genitori e fratelli (n.

Genitori, figli (n.

)/sorelle (n.

) e nonni(n.

)

Genitori, figli (n°

) e altri parenti (

)

)

2. Quale è la situazione occupazionale e orari lavorativi dei genitori?
Entrambi lavorano tutto il giorno

Uno tutto il giorno, l'altro con orari flessibili

Uno tutto il giorno, l'altro mezza giornata

Entrambi lavorano mezza giornata

Uno tutto il giorno, l'altro su turni

Uno mezza giornata, l'altro con orari flessibili

Uno lavora su turni, l'altro mezza giornata

Altro:

3. Quale è la struttura scolastica frequentata dal figlio?
(specificare il nome e inserire il comune se diverso da Nerviano)
Nessuna - Perché?

Asilo nido __________________________

Scuola elementare _______________

Scuola materna ______________________

Scuola media ___________________

4. Chi si occupa dei piccoli che non frequentano asilo, scuola materna o elementare?
Altro

A tempo pieno un genitore

A tempo pieno i nonni

5. Come raggiunge la scuola? (segnare la doppia combinazione)
Accompagnato da un genitore

In auto

Da solo

A piedi

Accompagnato da un parente

In bicicletta

Accompagnato da un adulto

Autobus

6. Con chi e come torna da scuola? (segnare la doppia combinazione)
Accompagnato da un genitore

In auto

Da solo

A piedi

Accompagnato da un parente

In bicicletta

Accompagnato da un adulto

Autobus

7. Valutazione sulla scuola frequentata dai figli
Positiva

Media

Negativa

Non so, è troppo presto

8. Cosa fa prevalentemente il figlio nel tempo libero?
Pratica attività sportiva

Va a casa dei nonni

È accompagnati in aree verdi pubbliche

Segue un corso

Va all'oratorio

Va in aree verdi pubbliche con amici

Esce con gli amici

Gioca nel giardino privato

Sta in casa (televisione, PC, videogiochi)

Altro:

9. Quali sono le attività sportive praticate?
Attività

Impianti

Impianti

Altra

Comune

oratorio

sede

Attività

Calcio

Pallavolo

Nuoto

Pallacanestro

Danza

Ginnastica

Impianti

Impianti

Altra

Comune

oratorio

sede

Tennis

10. Corsi extra-scolastici seguiti dal figlio
Attività

Musica
Informatica
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Garbatola

1. Come è composta la famiglia?

Nerviano

Altra sede (specificare)

Attività

Lingua

Nerviano

Altra sede (specificare)
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editoriale del Sindaco

Federalismo ﬁscale
e ﬁnanze dei Comuni
In questi mesi si sente parlare sempre più di federalismo. L’attenzione si concentra in maniera particolare sul cosiddetto federalismo
ﬁscale. Molti ne discutono con
toni ampollosi ma cosa accadrà
agli Enti Locali nessuno credo sia
in grado di dirlo oggi.
Principi quali quello della
sussidiarietà (orizzontale e verticale) vengono ripresi nei testi
normativi, da ultimo il recente Statuto della Regione Lombardia.
La riﬂessione che vorrei con Voi
cittadini condividere, si fonda non
tanto su astratti principi quanto
sulla quotidianità dell’agire amministrativo. Ciò che ogni giorno
accade nel nostro Comune.
Conoscere per deliberare, diceva
Luigi Einaudi. Questo messaggio
acquista un valore di stringente
attualità tanto più che siamo ad
una fase in cui si assiste a decisioni prese sulla base di semplici
sensazioni o di accattivanti luoghi comuni. Un decisionismo di
facciata che bada alla velocità
delle scelte piuttosto che alla loro
lungimiranza, che mira a sedurre
l’opinione pubblica anziché affrontare con equilibrio e responsabilità i problemi, che punta
sull’effetto annuncio piuttosto
che sulla serietà dei ragionamenti,
sulla lucidità delle analisi, sulla
concretezza dei dati.
Mi riferisco in particolare alla vicenda dell’ICI. Il Governo ha deciso
di abolire completamente l’impo-

Come lavorare tutti
insieme per
il bene (e i servizi)
dei cittadini
sta sulla prima casa. Certamente
un beneﬁcio diretto per i cittadini
proprietari della casa dove vivono.
Lo stesso Governo aveva assicurato che il mancato gettito dei
Comuni sarebbe stato ripianato
da apposito trasferimento dello
Stato. Ad oggi, il nostro, come
tutti gli altri Comuni d’Italia, ha ricevuto solo il cinquanta per cento
del mancato introito. Introito che
serve a far funzionare i servizi. Sul
resto non abbiamo la certezza
che le somme disponibili dello
Stato siano in grado di coprire
interamente la parte mancante. Perché il Governo ha voluto
partire proprio dall’imposta più
federalista che oggi esiste nel
nostro Paese? Il gettito dell’imposta è prodotto sul territorio e
speso sul territorio dove è stato
prodotto ed i cittadini possono
veriﬁcare come viene speso. Non
si poteva pensare di abbassare la
pressione ﬁscale generale?
Nella proposta del Ministro Calderoli per i comuni è prevista
un’autonomia impositiva sugli
immobili, sia sui trasferimenti
che su altri << diritti reali>>. Non
è cambiando il nome ad una
imposta che se ne modifica il

contenuto.
Ho partecipato alla riunione dei
Sindaci Lombardi tenutasi a Milano lo scorso 1 settembre presso la
sede Comunale, tutti, sottolineo
tutti, hanno chiesto al Governo
di tener conto che buona parte
dei servizi dati alle famiglie, agli
studenti, ai giovani, agli anziani,
alle persone in diﬃcoltà ed a tutti
i cittadini in genere sono erogati
proprio dai Comuni e che è indispensabile che via siano certezze
sia rispetto ai compiti che ogni
livello istituzionale deve svolgere,
sia rispetto alle risorse ﬁnanziarie
disponibili.
L’auspicio è che al di la delle diﬀerenti opinioni politiche ci si sforzi
tutti di lavorare per il bene delle
nostre comunità.

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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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

Grafica: Tauruslab.net

Servizi integrati

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

Consulenza, progettazione
e direzione lavori per la
realizzazione di impianti di
riscaldamento,
condizionamento, ventilazione,
idrosanitario, gas, antincendio,
per l’utenza civile e industriale.
Relazioni tecniche legge 10/91.
Audit e certiﬁcazioni
energetiche.
Energie rinnovabili.
Progetti e pratiche
prevenzione incendi.

via Di Vittorio, 15 - 20017 RHO (MI) - tel. 02.93.90.08.35 - fax 02.93.90.45.66
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
Telefona a Il Guado Corbetta (MI) - Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280
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urbanistica

Questionario sul PGT
Indagine
socio urbanistica
della popolazione

• Il Comune di Nerviano sta predisponendo il nuovo strumento
urbanistico denominato Piano di
Governo del Territorio.
Per costruire tale Piano è indispensabile raccogliere le esigenze
dei cittadini.

Chi può compilare
il questionario?
Tutti, scegliendo il tipo di questionario che è destinato alla propria
classe di età.

• Abbiamo quindi deciso di inviare
ad ogni famiglia il questionario
allegato grazie al quale sarà possibile indirizzare le future scelte
per Nerviano.

Come compilare
A molte domande è possibile
rispondere scegliendo una tra le
risposte già indicate. E’ sempre
utile l’aggiunta di una risposta
personale.

• Chiediamo quindi la vostra collaborazione invitandovi a compilare il suddetto questionario e a
riconsegnarlo al più presto.

Come consegnare
il questionario compilato?
Il questionario potrà essere restituito mediante:
- consegna nell’apposita cassetta
presso il Municipio, posizionata

• Sono disponibili ulteriori copie
alla pagina WEB“Piano di governo
del Territorio” del sito internet
istituzionale del Comune.
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presso l’uﬃcIo protocollo, piano
terra, palazzo municipale;
- consegna nell’apposita cassetta
presso edicola/tabaccheria Via
Garibaldi 6 (Sant’Ilario);
- consegna nell’apposita cassetta
presso edicola/tabaccheria Via
San Francesco 1 (Garbatola);
- consegna nell’apposita cassetta
presso Osteria Vighigneu Via S.
Anna 3 (Cantone);
- fax al n° 0331 438906;
- posta elettronica all’indirizzo email: pgt-vas@comune.nerviano.
mi.it (nella sezione“contributi”della pagina “Piano di Governo del
Territorio”presente nel sito internet
istituzionale del comune);
- posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Nerviano Piazza Manzoni
n. 14 – 20014 Nerviano (MI).
Grazie per la gentile
collaborazione
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Nerviano a piedi e in bicicletta
Questionario informativo sull’uso della bici
pilare il suddetto questionario
secondo le seguenti modalità e a
riconsegnarlo al più presto.
Chi può compilare
il questionario?
Tutti.

�������������������

Come consegnare
il questionario compilato?
Il questionario potrà essere restituito mediante:
- consegna nell’apposita cassetta
presso il Municipio, posizionata
presso l’uﬃcIo protocollo, piano
terra, palazzo municipale;
- consegna nell’apposita cassetta

�����
������������������������
���������������
����������������
��
���
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���
��
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Nell’ambito del progetto denominato “Nerviano in Bicicletta”, i
cui risultati sono stati inseriti nel
pieghevole allegato al Giornalino
Comunale del mese di maggio, è
stata svolta una indagine conoscitiva nelle scuole con una ricerca
statistica sull’uso della bicicletta
e della mobilità ciclopedonale condotta su 1133 cittadini di
Nerviano (studenti e loro genitori e nonni). Successivamente,
a seguito di alcuni incontri di
lavoro tra i tecnici comunali e i
rappresentanti delle associazioni
del territorio interessate, sono
stati individuati siti lungo i quali
realizzare interventi a favore della
mobilità ciclabile (nuove piste
ciclabili, segnaletica, messe in
sicurezza, ecc.).
Al ﬁne del completamento del
progetto e per poter predisporre
un piano strategico, si vorrebbe
estendere l’indagine a tutta la
cittadinanza.
Partecipare all’indagine signiﬁca
prima di tutto far sentire la propria
voce di utente della bici perché
l’Amministrazione si impegni di
più nell’incentivare e favorire la
mobilità “dolce”, non motorizzata
e rispettosa dell’ambiente.
E’ quindi è necessario conoscere meglio chi usa la bici, come,
quando e perché la sceglie come
mezzo di trasporto e in che modo
la usa.
Chiediamo quindi la vostra collaborazione invitandovi a com-
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presso edicola/tabaccheria Via
Garibaldi 6 (Sant’Ilario);
- consegna nell’apposita cassetta
presso edicola/tabaccheria Via
San Francesco 1 (Garbatola);
- consegna nell’apposita cassetta
presso Osteria Vighigneu Via S.
Anna 3 (Cantone);
- fax al n° 0331 438906;
- posta elettronica: info@comune.
nerviano,mi.it
- posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Nerviano Piazza Manzoni
n. 14 – 20014 Nerviano (MI).
Sul sito web del comune è disponibile il questionario. Si ringrazia
per la gentile collaborazione.
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Piano del traﬃco:
siamo alla seconda fase
Parte la seconda fase del lavoro per
la redazione del Piano del traﬃco.
Nel corso dei mesi invernali era
stata realizzata una prima parte
dello studio, affidata alla società Redas Italia (azienda milanese
specializzata nel settore). I tecnici
della Redas hanno eﬀettuato rilievi sul campo ﬁnalizzati sia alla
rappresentazione graﬁca della rete
della viabilità locale sia all’individuazione delle arterie stradali
maggiormente interessate da ﬂussi
di traﬃco; inoltre, sempre nell’ambito della ricostruzione dell’oﬀerta
di trasporto, hanno provveduto alla
deﬁnizione dell’oﬀerta di sosta in
alcuni punti critici dell’urbanizzato
nervianese. Contemporaneamente alla ricostruzione dell’offerta
di trasporto attraverso l’utilizzo
di appositi analizzatori di traﬃco
ancorati sul manto stradale, sono
stati monitorati i ﬂussi di traﬃco
transitanti sulle principali strade
urbane. Ora è venuto il momento
di deﬁnire e progettare gli interventi che dovranno concretamente
migliorare la mobilità cittadina. Il
lavoro si svilupperà sui seguenti
livelli d’azione:
- Individuazione delle criticità
- Approfondimento tecnico delle
problematiche esistenti, anche
attraverso speciﬁci questionari e
interviste ai cittadini
- Definizione di ipotesi di solu-

zione
- Elaborazione del piano cittadino
per il miglioramento della mobilità
- Definizione del piano per la
riorganizzazione delle soste.
Le attività di analisi e progettazione
verranno sviluppate in parallelo
col processo di elaborazione del
Piano Generale del Territorio in
modo tale da coordinare la Pianificazione urbanistica con quella
della mobilità pedonale, veicolare e
ciclabile. In quest’ottica la ditta che
supporterà l’Amministrazione nella
esecuzione del lavoro sarà chiamata ad integrarsi da subito con
il pool di progettisti incaricato di
elaborare il PGT al ﬁne di sviluppare
simulazioni e ipotesi di intervento
su alcuni punti critici (le zone di
intenso traﬃco, quelle dove i cittadini hanno evidenziato gravi disagi
e rischi per la sicurezza stradale) e
su quelli per i quali sono previsti
rilevanti cambiamenti urbanistici.
Obiettivo ulteriore del lavoro sarà
quello di dotare gli uﬃci comunali
di software in grado, per il futuro,
di gestire in modo autonomo le
diverse proposte e ipotesi di intervento sui nodi del traﬃco cittadino.
Obiettivo ﬁnale del Piano rimane
quello di migliorare le condizioni di
circolazione (movimento e sosta); la
sicurezza stradale (riduzione degli
incidenti stradali); ridurre l’inquina-

La novità nel trasporto nell’area Ovest
della Provincia si chiama Movibus
A partire dal 1° di luglio
2008 il trasporto pubblico
su gomma della zona Ovest
della Provincia di Milano
è gestito da “Movibus”, un soggetto
nuovo nato dall’aggregazione di Stie,
Atm e Atinom, che gestisce 28 linee
interurbane nell’ambito di diversi comuni dell’area Legnanese, Magentina e
di Busto Garolfo, in Milano ai capilinea

di Piazza Cadorna, Molino
Dorino, Lotto.
Si possono avere informazioni su linee di trasporto
e orari oltre che dagli uﬃci comunali
(U.R.P.), attraverso un sito internet dedicato (www.movibus.it), un numero
verde 800.984.362 e 4 punti collocati
a Magenta, San Vittore Olona, Pero,
Milano.
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mento atmosferico ed acustico; incrementare il risparmio energetico.
Tale obiettivo verrà perseguito
evitando di limitarsi ad analisi “a
tavolino”: dopo la prima fase verrà
infatti elaborato un “Documento
intermedio di Piano”i cui contenuti
saranno oggetto di discussione e
valutazione nelle sedi istituzionali
e in assemblee partecipative. Ciò
permetterà di sviluppare discussioni e confronti utili alla miglior
formulazione e concertazione del
piano stesso. Il “documento ﬁnale
di Piano”, debitamente coordinato
con il PGT, sarà poi illustrato e diﬀuso a tutta la popolazione attraverso
incontri e materiale informativo.
Anche per la seconda fase dei lavori l’Amministrazione si avvarrà
del supporto tecnico-operativo
di una ditta specializzata per la
cui individuazione è stata indetta
apposita gara selettiva.

La Provincia promuove
nuove tariﬀe scontate
per il trasporto
pubblico
La Provincia di Milano, grazie ad un cospicuo
stanziamento di risorse, ha messo in atto una
sensibile riduzione del costo degli abbonamenti settimanali per pendolari e dei mensili
studenti. L’obiettivo principale - come spiega
in una nota diramata l’assessore alla Viabilità,
Opere Pubbliche Stradali Mobilità e Trasporti
della Provincia di Milano Paolo Matteucci - è
quello di incentivare il più possibile l’uso del
mezzo pubblico per categorie quale quella dei
pendolari, spesso costretti all’uso del mezzo
privato. In secondo luogo si intende ristabilire
un giusto equilibrio rendendo più equo il
sistema tariﬀario grazie al riallineamento dei
costi per i cittadini della provincia con quelli
di Milano città. Le informazioni dettagliate
riguardanti la campagna di sconti tariﬀari per
pendolari e studenti è disponibile sul sito web
della Provincia di Milano consultando l’indirizzo
internet www.provincia.milano.it
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Approvato il piano comunale
per il diritto allo studio 2008/2009
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 14 luglio 2008, ha approvato il Piano Comunale, relativo
all’anno scolastico 2008/09, per
l’attuazione dei servizi in materia
di diritto allo studio, a favore delle
scuole materne e dell’obbligo
presenti sul territorio.
Il nuovo Piano per il Diritto allo
Studio redatto dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del
Comune di Nerviano conferma
l’impegno dell’Amministrazione
di mettere in campo strategie e
soluzioni per perseguire, con le
risorse disponibili, nuovi interventi atti a migliorare la qualità della
vita scolastica, dei progetti educativi, delle iniziative formative.
Il Piano per il Diritto allo Studio
ha il compito di illustrare, seppur
in forma sintetica, i principali
interventi nei confronti di questa
preziosa realtà: per il 2008/2009,
l’Amministrazione Comunale
prevede un impegno di spesa
che supera i 940 mila euro; tale
cifra sarà destinata alle istituzioni
scolastiche locali, per supportarle
nella programmazione educativa
e didattica, con l’obiettivo di creare servizi educativi e formativi di
qualità.
“All’interno del Piano per il Diritto
allo Studio sono stati inseriti i dati
statistici relativi alla popolazione
scolastica - commenta Damiana
Cozzi, Assessore alla Pubblica
Istruzione - la nostra progettazione si rivolge quotidianamente a

circa 1800 bambini e ragazzi che
frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado e alle loro famiglie. Si tratta
di un Piano ben studiato e articolato, perché nasce da una stretta
collaborazione tra il Comune e
le scuole. Gli interventi previsti
danno risposte concrete alle famiglie, sulla base delle esigenze
che hanno manifestato. I servizi
saranno migliorati e potenziati”.
Il Piano per il Diritto allo Studio
è articolato su due sezioni: interventi volti a favorire la qualiﬁcazione del sistema educativo e
interventi volti a favorire l’accesso
e la frequenza.
1 - Interventi di qualiﬁcazione
del sistema educativo
All’interno di questa sezione è

incluso il sostegno alla programmazione educativa e didattica:
per l’anno 2008-2009, lo stanziamento per il sostegno dei progetti
della scuola dell’infanzia è stato
incrementato da € 25 a € 31 ad
alunno iscritto. Alle scuole primarie viene riconosciuto un importo
di 38 euro per ogni iscritto, mentre
nella secondaria di primo grado
il contributo è pari a 31 euro procapite. Il Comune interviene poi a
sostegno di una serie di progetti
integrativi la didattica, proposti
dall’Amministrazione: tra questi, si ricordano “Arcobaleno di
frutti”, un’iniziativa ﬁnalizzata ad
insegnare ai bambini in età prescolare l’importanza del consumo
di frutta e verdura per una sana
e corretta abitudine alimentare.
Vista la positiva esperienza degli

BAR STAZIONE
OASI
sistemi computerizzati

Ricevitoria

NERVIANO (MI) • Via Milano, 20 • Tel. 0331 587158
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anni passati, si propone anche
per l’anno 2008/2009 il progetto
“La 1a Colazione a scuola” che ha
lo scopo di incentivare i bambini
sia della scuola dell’infanzia sia
della scuola primaria alla buona
abitudine di consumare questo
importante pasto quotidiano. “Ci
sono poi i progetti d’educazione psicomotoria e Scuolasport
- spiega l’Assessore - che oﬀrono
la possibilità di stimolare e riscoprire la valenza educativa di tutti
i giochi individuali e collettivi.
Quest’anno abbiamo introdotto
una novità: lo sport del rugby”.
Tra gli altri progetti sostenuti
dall’Amministrazione, si ricordano “Promozione alla lettura” in
collaborazione con la Biblioteca
Comunale, il Consiglio comunale
dei ragazzi, “Piccoli moschettieri
del territorio”, laboratorio sportivo
di atletica leggera, sicurezza sui
ciclomotori, “La scuola nel chiostro”, l’educazione ambientale
con l’iniziativa “Ambiente Acqua”,
il laboratorio cinematografico
“Ciak...si gira”, “Adotta un nonno”,
con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e gli anziani ospiti della casa
albergo “Fondazione N. Mario
Lampugnani”.
2 - Interventi volti a favorire
l’accesso e la frequenza
All’interno di questa sezione si
trova il sostegno economico per la
fornitura di arredi ed attrezzature e
materiale didattico, manutenzione degli immobili, ma non solo.
“Abbiamo potenziato il sostegno
al disagio scolastico e disabilità
minorile - aggiunge l’Assessore
- portando il monte ore di assistenza da 200 a 240.
I minori che presentano una situazione di disagio scolastico e sociopedagogico in carico al servizio
sono circa 70”. La spesa preventivata complessiva per il sostegno
handicap a favore di alunni frequentanti le scuole del territorio,
compresa la scuola dell’infanzia
paritaria, è pari a € 151.000 con un
intervento settimanale pari a 240
ore complessive suddivise su tutti
i plessi scolastici. Inﬁne la Mediazione linguistica, con gli interventi
per l’integrazione scolastica dei
bambini di altre culture e naziona-

lità: tale obiettivo sarà perseguito
attraverso la presenza della ﬁgura
della mediatrice culturale, la quale, già in passato, nell’ambito del
progetto “Bambini senza conﬁni”
ha garantito una valida attivi-

di € 7.000.
L’Amministrazione intende poi
premiare l’impegno degli studenti universitari nervianesi attraverso l’assegnazione di 4 premi per
complessivi € 3.000 riservati a co-

tà di prima alfabetizzazione per
l’inserimento di alunni stranieri
in collaborazione con docenti e
genitori.
3 - Il sostegno allo studio
È un’altra voce importante del
Piano per il Diritto allo Studio.
Sulla scia di una tradizione ormai
consolidata, anche per l’anno scolastico 2008/2009 si è ritenuto di
stanziare la somma complessiva

loro che nel corso dell’anno 2008
avranno conseguito il diploma di
laurea magistrale e triennale su
diversi argomenti speciﬁcati nel
bando di concorso. Un contributo
di € 25.000 sarà invece destinato
all’acquisto dei libri di testo agli
alunni della scuola primaria residente nel comune di Nerviano,
anche se frequentanti scuole in
altri comuni.
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IL GHIOTTONE

Via Milano, 13 (sotto i portici) - NERVIANO (MI) - tel. 0331 587567
IN PROMOZIONE DAL 15 AL 25 OTTOBRE 2008
Nelsen Piatti
lt.1,5x3

Emmentaler
Switzerland

Parmigiano
Reggiano

€ 6.98 Kg € 8.68 Kg

€ 8.98 Kg
Montepulciano
d’Abruzzo
DOC cl 75

€ 1.00

Bel Paese
Galbani

Kinder Brioss
Colazione più

€ 1.99

Croccantini
Wiskas gr. 400

€ 0.85

Spezzatino Arrosti di vitello
€ 7.90 Kg
di vitello

€ 6.99 Kg

Coca
Cola
lt. 1,5

€ 3.65

Spinaci Cubello
OROGEL 1 Kg.

€ 1.99

Olio
extravergine
Delizia
Carapelli
cl 75

€ 1.15

€ 2.79

Mele Royal
Ananas - Finocchi
Uva Italia

€ 0,90 al Kg.

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

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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1001 Miglia Italia

Diario di un’ avventura
230 iscritti e 203 partenti, in rappresentanza di 20 nazioni per 4
continenti: Germania, Inghilterra,
Irlanda, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Francia, Svizzera, Slovenia,
San Marino, Spagna , Italia, Russia,
Bulgaria, Israele, Usa, Australia e
Giappone. Un percorso di 1.610
km con ben 16.000 mt di dislivello
e che ha attraversato 8 regioni, 22
province e 112 comuni.
155 ciclisti arrivati nel tempo massimo previsto di 130 ore, fra questi
7 donne meravigliose.
Sono questi i numeri della 1001
MIGLIA ITALIA, “ la più lunga ed
estrema randonnèe d’Europa”.
Allestire una manifestazione di
questo spessore non è stato per
nulla semplice, ma il risultato ﬁnale ottenuto, che ha visto il 77%
dei ciclisti impegnati concludere la
randonnèe, ripaga e gratiﬁca ampiamente lo sforzo organizzativo
della ASD 1001 MI. SAV di Fermo
Rigamonti. Il progetto della 1001
Miglia Italia è nato con lo scopo di
perseguire quattro obiettivi:
1. creare in Italia una prova per

In agosto
a Nerviano
la 1001 Miglia Italia
cicloturismo su lunga distanza sul
modello della PBP (Parigi _ Brest
_ Parigi di 1250 km (nota come
l’Olimpiade dei cicloturisti e con
una tradizione ormai centenaria)
2. ripercorrere le strade rese famose dalle imprese della 1000
Miglia, gara automobilistica che
si è corsa dagli anni trenta ﬁno
agli anni sessanta
3. individuare e sviluppare un
itinerario cicloturistico dove la
bicicletta possa considerarsi “regina della strada”, percorrendo
strade secondarie, dove il traﬃco
automobilistico è limitato e si
possa, pedalando in tranquillità,
ammirare il paesaggio e riscoprire
i sapori di questa Italia che molti
hanno dimenticato o ancora non
conoscono
4. predisporre un percorso per-
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manente dove il ciclista possa
liberamente compiere singole
tappe o completare il percorso in
completa autonomia.
Nerviano il 17 agosto era come
una piccola Pechino olimpica, frastornata da un linguaggio multietnico dovuto alla presenza dei tanti
ciclisti stranieri, aﬀascinati dalle
bellezze architettoniche del Chiostro degli Olivetani (ex Monastero
del 1450 restaurato) dove si sono
svolte le operazioni preliminari di
veriﬁca e punzonatura.
La partenza suddivisa in gruppi, ➥
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1001 Miglia Italia
con una luna piena e splendente
che ha illuminato e assistito di
notte i ciclisti per tutta la durata
della manifestazione, è avvenuta
tra le ore 21.00 e 22.00, apripista
un carosello di auto storiche (
Balilla, Ardea, Giardinetta, Millecento, Cinquecento....) che hanno
accompagnato gli atleti nei primi
km, in omaggio alla 1000 miglia
automobilistica .
I ciclisti hanno imboccato immediatamente strade secondarie, in
aperta campagna, attraverso il

sulle strade ha percorso tutta la
dorsale appeninica attraversando
dapprima la Romagna con la rocca
di San Leo, arcigno giudice che
ha subito riportato alla realtà le
velleità dei ciclisti illusi dalla facile
e lunga parte percorsa in pianura
a buona andatura.
Subito dopo le Marche con il “tuffo” vertiginoso sul check point di
Apecchio, dopo aver attraversato
un lungo tratto di contraﬀorti con
strada sconnessa, immersi nel vivo
di una natura incontaminata. Una

parco Sud Milano ﬁno ad immettersi nella pianura padana, senza
mai essere coinvolti nel traﬃco
metropolitano.
Il tratto iniziale era completamente pianeggiante, ma estremamente interessante per la varietà dei
luoghi attraversati: Busseto (Verdi), Brescello (Guareschi), Gualtieri
(Ligabue) e Mirandola (Pico).
I ciclisti lo hanno aﬀrontato con
spirito sportivo, tanto che al controllo di Massa Finalese, dove era
stato allestito un buon ristoro
dagli amici della Società Finalese,
i primi passaggi sono avvenuti in
tempi limitati e veloci.
Alle prime diﬃcoltà altimetriche
è iniziata la vera randonnèe, ogni
ciclista ha preso il suo passo...
soﬀrendo, gioendo, sudando, da
solo o insieme ad altri occasionali
compagni di avventura.
La lunga ﬁla dei ciclisti disseminati

zona che per solitudine, silenzio e
verde può essere citata come “ il
deserto verde della 1001 Miglia
Italia“. Qualche epiteto è scappato
nei pensieri e nelle parole dei ciclisti all’indirizzo dell’organizzatore
per la severità del percorso, ma era
una a reazione prevista.
L’Umbria, con le sue colline, ha
offerto scenari straordinari, il
lago Trasimeno e le sue isole, la
bella Todi arroccata sulla collina
e dove era stato predisposto un
controllo severo attuato dall’organizzazione.
In questa zona sono avvenute le
prime debacles, rinunce dovute alla stanchezza provocata dai
continui saliscendi e dal caldo.
Ritiri frettolosi, non da randonneur
esperti e che, a conti fatti hanno
lasciato l’amaro in bocca proprio a
coloro che hanno rinunciato.
Il Lazio attraversato nella parte
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alta, con Corchiano giro di boa
dove era allestito un ottimo servizio dormitorio, docce e ristoro,
ha poi oﬀerto per molti km un
percorso collinare su cui svettava
la cattedrale di Monteﬁascone,
prima di scendere sulle sponde del
lago di Bolsena e quindi risalire le
strade dei briganti per arrivare alla
visione della bellissima Pitigliano
“la stupenda città del Tufo”. Questa
visione sia diurna che notturna per tutti i ciclisti rimarrà per
sempre viva, immortalata nella
memoria di ciascuno..“bellissima,
very nice , beautiful, Pitigliano sei
stupenda”..
La Toscana e le colline di creta
senesi, di notte sembrava di pedalare in un paesaggio lunare, con
la deviazione optional sulle strade
bianche della famosa “EROICA”
dove l’unico rumore percepito
era il rotolare delle ruote sul breccino e la polvere bianca sollevata
che come cipria si depositava
sulle maglie e sulla faccia intrisa
di sudore. Al termine di questo
tratto un controllo segreto per
individuare il ciclista EROICO dal
ciclista moderno che ha preferito
la strada asfaltata e levigata a
quella bianca e polverosa (ma
oltre il 60% dei ciclisti ha optato
per le strade bianche).
I borghi di Gaiole, Monteriggioni,
San Gimignano e poi la Garfagnana e i Carpinelli con le loro
strade tortuose, le Alpi apuane
con le immense cave di marmo
bianco, luoghi che i nostri ciclisti, benché stanchi e desiderosi
di riposo, hanno ampiamente
gradito per l’accoglienza trovata
e per il paesaggio. La Liguria, ha
proposto uno scenario semplice,
pieno di profumi, ma impegnativo
con il valico del passo Cento Croci
e l’arrampicata finale al passo
Pianazze dove era stato requisita dall’organizzazione un’intera
struttura alberghiera, ovviamente
con la massima disponibilità della
proprietà che si è fatta coinvolgere
totalmente dalla manifestazione,
oﬀrendo un servizio superlativo e
apprezzato da tutti i ciclisti.
Il Piemonte con Castellania, patria
di Fausto Coppi e dove la presenza
di Piero Coppi è stata magniﬁca
per l’accoglienza oﬀerta.
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1001 Miglia Italia
Alcune considerazioni tecniche
sullo sviluppo della manifestazione.
Un gruppetto di 20 ciclisti ha pedalato in testa, in armonia ﬁno
all’asperità di San Leo, poi si è ridotto a 6 atleti e nel ﬁnale ognuno
ha combattuto solo con se stesso
per arrivare a Nerviano.
Paolucci di Cesenatico ha concluso per primo il percorso in 77 ore.
Nelle fasi ﬁnali seguendolo era
ben percepibile che il suo unico
desiderio era quello di raggiungere il più in fretta possibile più
che il traguardo... un letto su cui
riposare, considerando che si era
concesso ﬁno a quel momento
solo 3 microsonni per un totale
di 2 ore complessive .
Riccò e Cardellini hanno ceduto
al fascino di Morfeo e nella parte
ﬁnale hanno chiuso gli occhi per
qualche mezz’ora concludendo in
81 ore (Riccò è un ex professionista
che oggi si diletta in questa attività, mentre Cardellini è uno dei big
nel mondo dei randonneur).
Ottimo il comportamento delle
7 donne che hanno concluso la
prova: Bandieri, Bosello, Marzani,
Pasini, Maﬀei, Vistarini , Shallow.
Lodevole l’impresa della Vistarini
che ha percorso tutto il percorso
con la una mountain bike.
Bandieri ha terminato la prova
in 115 ore compiendo il tratto
sterrato dell’EROICA, Bosello ha
concluso in 114 ore eﬀettuando
il percorso asfaltato.
Ottimo anche il comportamento
degli stranieri che, da buoni ed
esperti ciclosportivi turisti, hanno
concluso la prova utilizzando il
tempo massimo a loro disposizione, facendo tesoro delle meraviglie della natura, dei paesaggi e...
delle sagre di paese.
Il più bel ringraziamento è stato
sentirsi puntualmente ripetere
“very nice, beautiful... but it’s very
hard, strong”.
Durante lo svolgimento della manifestazione non è stato provocato
o subito nessun incidente stradale
da parte dei ciclisti, questo raﬀorza
il proposito che l’obbiettivo di
percorrere strade comunali, secondarie, è molto valido per creare
le condizioni adatte a incoronare
la bicicletta “regina della strada”.

La manifestazione è stata valida
per l’assegnazione dell’Europe
Challange Randonneur, riconoscimento che verrà rilasciato ai ciclisti
che completeranno il trittico Parigi
Brest Parigi 2007 – 1001 Miglia
Italia 2008 - Londra Edinburgo
Londra 2009 (ad oggi sono 66
i ciclisti che possono aspirare a
questo obbiettivo).
Il progetto 1001 Miglia Italia ha
potuto realizzarsi per l’impegno
che l’Amministrazione comunale
di Nerviano ha dedicato prima e
durante lo svolgersi della manifestazione, va ricordata la presenza
collaborativa del Sindaco Enrico
Cozzi. Altresi’ importanti sono
stati i contributi della Regione
Lombardia e della Provincia di
Milano, convinti sostenitori 1001
Miglia Italia.
Infine gli sponsor: Monte dei
Paschi, Spirotiger, Rancilio, Sansedoni, Unieco, MB Maglificio
Bergamo e Valgomme, che hanno
agevolato l’impegno ﬁnanziario
della manifestazione .
Il coinvolgimento di varie associazioni sportive e non, che presenziavano sul percorso, ha garantito
un buon servizio di assistenza
specialmente durante il presidio
delle ore notturne .
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Un grande ringraziamento va
ed accomuna le ASD di Massa
Finalese, il CP Udace di Forli Cesena e Ravenna, l’Hotel Gemelli, lo
spontaneo e graditissimo ristoro
allestito dalla Baracca di Lugo
(Burzatta), Apecchio, la proloco
di Passignano, la “cicli Montanini” di Corchiano, il Comune di
Pitigliano, la Bulletta Bike e L’Ass.
Parco del Chianti, la ASD Deivese,
la struttura alberghiera di Passo
Pianazze, inﬁne Castellania con
Piero Coppi in prima persona a
presenziare per 72 ore.
Grazie, grazie e ancora grazie.
Un ringraziamento all’oratorio
MMdC ed alle associazioni nervianesi che con i loro collaboratori
hanno gestito senza sbavature ed
imperfezioni i compiti assegnati.
Inﬁne un “bravo” allo staﬀ organizzativo della ASD 1001MI.SAV,
che con risorse umane limitate
ma valide ha saputo gestire l’intera
manifestazione
“1001 Miglia Italia la più
lunga ed estrema randonnèe
d’EUROPA “
Arrivederci alla prossima!
Quando?
Dove...a Nerviano.
di Fermo Rigamonti
e Pio Petrosino
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amministrazione

Costi della politica
Nella seduta del 17 giugno 2008,
il consiglio comunale con deliberazione n. 69, ha approvato
all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri comunali
di Forza Italia con la quale si è
deliberato di informare i cittadini
sui costi della politica cittadina.
Ai ﬁni di una corretta informazio-

Le indennità annuali
degli amministratori
comunali
ne e trasparenza, che sono alla
base del rapporto di ﬁducia tra la
politica e la cittadinanza, si è deciso di pubblicare l’elenco delle

Importi percepiti nel 2007
da sindaco e assessori
Nominativo

Importo percepito

Carugo Alberto
Cozzi Damiana
Cozzi Enrico
Franceschini Girolamo
Petrosino Pio Giovanni
Pisoni Roberto
Stranieri Antonia
Totale

€ 15.812,88
€ 7.906,44
€ 16.733,16
€ 7.906,44
€ 7.906,44
€ 19.326,84
€ 1.317,74
€ 76.909,94

Importi per partecipazione
a Commissioni
Nominativo
Carugo Dario
Belloni Mario
Eleuteri Orlando
Cozzi Pierluigi
Basili Sergio
Bellini Laura
Cozzi Luigi
Parini Camillo
Villa Elena
Cantaﬁo Pasquale
Colombo Maurizio
Leva Angelo
Sala Giuseppina
Floris Antonio
Verpilo Marco
Girotti Sergio
Giubileo Paolo
Cozzi Massimo
Sala Carlo
Totale

Numero
presenze

importo
percepito

7
11
17
11
11
7
11
14
8
10
8
11
11
5
11
8
6
7
13

€ 108,29
€ 170,17
€ 262,99
€ 170,17
€ 170,17
€ 108,29
€ 170,17
€ 216,58
€ 123,76
€ 154,70
€ 123,76
€ 170,17
€ 170,17
€ 77,35
€ 170,17
€ 123,76
€ 92,82
€ 108,29
€ 201,11

187

€ 2.892,89

indennità annuali di carica degli
amministratori locali, compresi
gli eventuali rimborsi spese.
Nei prospetti che seguono sono
riportati i compensi percepiti da
Sindaco, Assessori e Consiglieri
comunali nell’anno 2007.
Si evidenzia che, rispetto all’anno 2004, nel 2007 vi è stata una

Importi
per partecipazione
a Consigli Comunali
Nominativo
Carugo Dario
Belloni Mario
Eleuteri Orlando
Cozzi Pierluigi
Basili Sergio
Bellini Laura
Cozzi Luigi
Parini Camillo
Villa Elena
Cantaﬁo Pasquale
Colombo Maurizio
Leva Angelo
Sala Giuseppina
Floris Antonio
Verpilo Marco
Girotti Sergio
Giubileo Paolo
Cozzi Massimo
Sala Carlo
Totale
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Numero
presenze

Importo
percepito

7
11
17
11
11
7
11
14
8
10
8
11
11
5
11
8
6
7
13

€ 170,17
€ 232,05
€ 479,57
€ 232,05
€ 262,99
€ 371,28
€ 216,58
€ 402,22
€ 216,58
€ 232,05
€ 340,34
€ 371,28
€ 293,93
€ 185,64
€ 355,81
€ 309,40
€ 201,11
€ 247,52
€ 402,22

187

€ 5.522,79
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amministrazione
riduzione dei costi della politica
comunale di circa il 25%, oltre
alla diminuzione del 10% delle
indennità stabilita dalla normativa statale. Questo risultato è attribuibile alla scelta operata dal
Sindaco Cozzi e da altri assessori
lavoratori dipendenti di esercitare il proprio mandato senza
fruire dell’aspettativa senza assegni, cosa che ha comportato
la riduzione del 50% dell’indennità dovuta. Occorre precisare
infatti che la legge stabilisce il
dimezzamento dell’indennità
per gli amministratori lavoratori subordinati, non collocati in
aspettativa. Viceversa, in caso di
amministratori lavoratori autonomi l’indennità viene percepita
per intero. Si precisa che i costi
dei collaboratori e/o consulenti
esterni del Comune sono pubblicati sul sito del comune in
home page alla voce “Incarichi
collaboratori esterni”.
Sempre sul sito comunale sono
pubblicati nell’area dei Servizi
Finanziari, gli incarichi di amministratore delle società partecipate e i relativi compensi.

Piano regionale
per la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico
Anche quest’anno la Giunta
Regionale ha deliberato il piano
d’azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico.
Il periodo interessato va dal
15 ottobre 2008 al 15 aprile
2009.
Il fermo del traffico è previsto nelle giornate dal lunedì
al venerdì, escluse le giornate
festive infrasettimanali, dalle
ore 7.30 alle ore 19.30 e riguarda
tutti gli autoveicoli detti “preEuro 1” a benzina, quelli detti
“pre-Euro 1” e “Euro 1” diesel e i
motoveicoli e ciclomotori detti
“pre-Euro 1 a due tempi”. Il provvedimento non riguarda solo le
misure relative alla circolazione
veicolare, ma anche le misure
per il contenimento dell’inqui-

Incentivi regionali per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico
La Regione Lombardia ha stanziato 15 milioni di Euro per favorire la diﬀusione di tecnologie e di veicoli ecologici al ﬁne di evitare la circolazione dei mezzi più inquinanti.
I contributi stanziati riguardano l’acquisto di mezzi nuovi a nullo o basso impatto
ambientale e per la rottamazione dei vecchi ciclomotori e motocicli EURO 0 o Euro
1, l’installazione dei ﬁltri antiparticolato sui mezzi diesel destinati al trasporto merci
e per rinnovare il parco taxi.
Maggiori informazioni sul sito www.regione.lombardia.it

Finanziamenti regionali
per acquisto motociclo o ciclomotore
La Regione Lombardia, in accodo con
Associazione Nazionale Accessori e la
Commissione Italiana Veicoli Elettrici
Stradali, eroga contributi per l’acquisto
di mezzi per il trasporto personale,
residenti nelle zone a più alto tasso
d’inquinamento dell’aria.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.acimi.it

pagina 15

namento da combustione di
biomasse legnose e in generale
detta delle linee guida per contenere l’inquinamento.
Il testo integrale della delibera
di Giunta Regionale n. 7635/8
del 11 luglio 2008 e l’allegato piano sono disponibili sul
sito del comune www.comune.
nerviano.mi.it oppure sul sito
della Regione Lombardia www.
regione.lombardia.it.

Censimento
dei manufatti
contenenti
amianto

La L.R. 29.9.2003 n. 17 stabilisce
che tutti i proprietari di ediﬁci,
impianti, luoghi e mezzi di trasporto, nei quali vi è presenza
di amianto, debbano segnalare
all’ASL competente per territorio tutte le strutture nelle
quali sia accertata la presenza
di detto materiale, compresi i
manufatti in cemento-amianto
(eternit).

di Fogliazza Sonia
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Sonia e Katia
Vi aspettano
per provare
le nuove collez
ioni

Viale Villoresi, 10/12 - 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331 580283
AUTORIZZATO

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

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

Ristorante con alloggio

DI

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

RI E
FIO

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

PIANT
E

Addobbi e creazioni ﬂoreali per
matrimoni, cerimonie e ricorrenze

Tutti i martedì SCONTO 10% ai pensionati
Si accettano buoni pasto - carte di credito e bancomat

Viale Villoresi, 62 - Nerviano (MI)
tel. 0331 580291 - 589194

Via Ticino n. 8 - 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331587087
e-mail: centrocarnifrancone@libero.it

WWW.TECNOINFISSI.COM

Edicola Cartoleria
SALA LETTURA Snc

di G. Marzani e C. Ottolini

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

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

INFO@TECNOINFISSI.COM

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

Nerviano
la tua città

informa

ambiente e territorio

La Provincia ﬁnanzia una nuova
pista ciclabile in zona Garbatola
Prosegue l’attività della provincia
di Milano tesa a sviluppare la
mobilità sul territorio sulla base
del progetto strategico MiBici
deﬁnito nel 2005.
Sono state selezionate le proposte degli enti locali che hanno
partecipato al bando di ﬁnanziamento2008 per un milione
di Euro complessivi da destinare
agli interventi necessari per la
realizzazione di nuovi percorsi
ciclopedonali.
Il Comune di Nerviano, insieme
ad altri 10 comuni della Provincia
è stato selezionato per aver proposto un percorso rientrante tra
le opere per la mobilità ciclistica
al piano strategico MiBici.
La pista ciclopedonale in progetto mira sia ad integrare il percorso
esistente dal canale Villoresi sino
alle fermate dell’autobus e verso
i centri commerciali che a collegare la frazione di Garbatola e
Villanova a Nerviano, con la realizzazione di una pista diretta e
sicura, nella prospettiva di ridurre
il rischio di incidentalità.
Nasce così un anello formato da
nuove direttrici ciclopedonali:
- Una parallela al Sempione dall’interconnessione con la rete
MiBici in via IV Novembre ﬁno
alla strada provinciale SP 39 che
toccherà lungo il suo percorso
fermate di Trasporto Pubblico
Locale giungendo all’area dei
centri commerciali;
- Una perpendicolare al Sempione

e parallelo alla provinciale SP 39
che, partendo da Garbatola, unirà la frazione alla fermata di TPL e
al centro di Nerviano attraverso
l’area commerciale posta all’incrocio della provinciale con il
Sempione.
Le scelte progettuali dell’opera
sono da ritenersi, tra l’altro, frutto
delle esigenze dei cittadini ma-

turate nel progetto “Nerviano
in Bicicletta” svoltosi lo scorso
anno.
Si prevede di inserire l’intervento
nel Piano triennale delle Opere
Pubbliche, sebbene i vincoli di
bilancio derivanti dal rispetto
del patto di stabilità potrebbero
pregiudicane l’avvio nell’anno
2009.

Pelletteria e
Accessori
donna e uomo

Piazza Italia, 1 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331 588145
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Direttore Sanitario Dr. Giancarlo Corti
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Palestra
Palestra
Medico
Medico
Correttiva
Correttiva
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Centro Fisiokinesiterapico

In occasione del 30° Anniversario di attività,
offriamo speciali promozioni
per i Corsi di Ginnastica e per le Terapie Strumentali
A TUTTI GLI ISCRITTI VERRÀ OFFERTO UN OMAGGIO

TERAPIE STRUMENTALI: Laser - Ultrasuoni - Jonoforesi - Magneto - Tens - Trazioni Vertebrali - Kinetec
FISIOKINESITERAPIE: Riabilitazione assistita - Massaggi terapeutici - Massaggi linfodrenanti, ecc.
GINNASTICA E FISIOTERAPIA DI GRUPPO: Correttiva ragazzi - Medica - Antalgica - Back School - Over 55
20014 NERVIANO (MI) - Via Papa Giovanni XXIII, 21/A
Tel./Fax 0331 586030 (2 linee)
Autoriz. Sanitaria Prot. n° 27129/6807 Legnano 11.09.95
e-mail: PALEST15@palestrasala.191.it
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OPT OMETRISTI

Afﬁliato Albo degli Optometristi

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

Il futuro dei disabili...
oltre la famiglia
“Oltre noi...casa sua”: questo il titolo
della serata, svoltasi il 25 giugno
presso la sala Civica Pertini, a cui
sono stati invitati i cittadini disabili
di Nerviano con i loro genitori, per
riﬂettere insieme sul tema dell’ambiente di vita possibile per una
persona fragile. I molti cittadini
presenti hanno potuto ascoltare
il signiﬁcativo contributo del Dott.
Guido De Vecchi, Responsabile
dello Spazio Residenzialità , gestito
dall’Associaz. “Oltre noi... la vita” e
da “Ledha”, che ha sottolineato la
necessità di conoscere le varie soluzioni residenziali disponibili per
le persone con handicap per poter
individuare la risorsa più idonea per
il progetto di vita di ciascuno.
Le sue parole sono state accompagnate dalla visione di un ﬁlmato
che ha presentato luoghi e modi di
vita esterni alla famiglia :-in appartamento autonomo con minimo
supporto; -in Comunità alloggio
con risposte individualizzate ma
in contesto comunitario; -in Residenze Sanitarie per Disabili, rivolte
a persone con elevata necessità di
assistenza. Il video ha anche espresso le legittime preoccupazioni dei
genitori che desiderano costruire,
insieme ai propri ﬁgli, un progetto
di vita adulta, che pur considerando le loro fragilità, possa rispettarne
le aspettative e valorizzare ogni
potenziale autonomia.
L’incontro si inserisce nel progetto
“Dopo di Noi”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali, che

mira a intraprendere un percorso,
condiviso con le famiglie, di consapevolezza e di individuazione
di risorse per evitare che i soggetti
portatori di handicap, raggiunta
l’età adulta, si trovino improvvisamente a dover aﬀrontare la vita da
soli, quando i genitori vengono a
mancare. Il progetto ha già visto
il coinvolgimento della Comunità
“Casa mia” sorta a S.Ilario e gestita
dalla Coop. Soc. La Ruota, che ha or-

ganizzato due pomeriggi insieme
(5 e 19 luglio) per consentire agli
interessati di confrontarsi personalmente con una realtà residenziale
presente nel nostro territorio.
Il progetto prevede ulteriori momenti di incontro per approfondire le tematiche dei Diritti delle
persone disabili, a partire dalla
normativa vigente, e gli strumenti
di Protezione giuridica e tutela ,
previsti dall’ordinamento.

Nucleo Aﬃdi dell’ambito
Territoriale del Legnanese
Via Manzoni, 1 - 20010 Canegrate MI
Cerchiamo urgentemente famiglie disponibili ad accogliere in aﬃdo minori,
bambini e adolescenti, sia a tempo pieno che parziale nella zona di Legnano e
dintorni. Per chi fosse interessato contattare il Nucleo Aﬃdi al numero 0331.463838
o inviare una mail a: nucleoaﬃdi@comune.canegrate.mi.it.

Assegnazione alloggi
di edilizia
residenziale pubblica:
apertura bando
Fiino al 15 dicembre 2008 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
I cittadini interessati possono rivolgersi presso la Segreteria dei Servizi
Sociali per avere maggiori informazioni.
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dal Consiglio Comunale

Il Fungo “avvelena”
il Consiglio Comunale
Nel corso del consiglio comunale
del 23 giugno 2008 si è dibattuto
a lungo sulla proposta di adozione del programma integrato di
intervento, in variante al Piano
Regolatore vigente, relativo all’immobile sito fra V.le Europa e
Via XX Settembre a Garbatola.
Il palazzone, ribattezzato simpaticamente “Fungo”, nacque
vent’anni fa con vocazione alberghiera poi, coinvolto nel ciclone Nervianopoli, rimase fermo
per anni. La nuova proprietà,
nel dicembre 2006, ha richiesto
al Comune – mediante lo strumento del Piano Integrato degli
Interventi, così come previsto
dalle vigenti norme adottate dal
commissario straordinario - un
cambio di destinazione d’uso
proponendo la trasformazione da
ricettizia a residenziale; proprio
su questa proposta di variazione
del Piano Regolatore il consiglio
comunale è stato chiamato ad
esprimersi. Diametralmente opposte le visioni di maggioranza
ed opposizioni con i primi a sostenere la bontà dell’intervento ed i secondi a sottolinearne
le criticità. Da precisare inoltre
che poco prima che si aprisse la
discussione i consiglieri comunali si erano già espressi su una
petizione, sottoscritta da alcuni
cittadini residenti in Garbatola,
contrari al cambio di destinazione
d’uso. Il voto relativo alla petizione ha dato indicazioni molto
precise sugli intendimenti che
avrebbero guidato anche la successiva discussione, raccogliendo
la contrarietà della maggioranza
(eccezion fatta per il consigliere
Carugo Dario che ha preferito
astenersi ritenendo che “La petizione che è stata presentata è
senza dubbio frutto di alcune
lacune in termini di informazione

e partecipazione all’interno di
quello che è stato questo iter
che ha portato alla presentazione
di questo Ordine del Giorno nei
confronti della cittadinanza”) ed
il sostegno delle opposizioni.
E’ opportuno precisare che le
modalità di pubblicazione ed
informazione sono state seguite
come da regolamento.
Durante la lettura dell’ordine
del giorno sono state ricordate
anche le relative opere cosiddette “di compensazione” che
l’amministrazione ha richiesto in
cambio della concessione della
riconversione della destinazione
d’uso del Fungo: si tratta della
realizzazione, a spese della proprietà dell’immobile, da parte
dell’Amministrazione Comunale
di una rotatoria stradale in località La Guardia, sulla S.S. 33
Sempione, all’incrocio con Viale
Europa e la realizzazione a cura
e spese della proprietà stessa
di una pista ciclopedonale in
località Madonna di Dio il Sà. Tali
opere discendono dal documento di inquadramento vigente che
prevede il reperimento di aree
standard all’interno del Parco
dei Mulini.
Di seguito le posizioni degli
schieramenti: la maggioranza
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(ad esclusione dei Consiglieri
Carugo Dario e Cozzi Pierluigi) per
voce del Capogruppo Cantaﬁo e
del consigliere Eleuteri si è detta
favorevole al cambio di destinazione d’uso per diversi motivi. Il
più importante, senza dubbio,
riguarda la riqualiﬁcazione di un
ediﬁcio che da più di vent’anni
giace inutilizzato e ultimamente
si è persino trasformato in rifugio
per tossici e vagabondi. L’attuale
struttura alberghiera è evidentemente incompatibile con le
richieste del mercato, mentre la
trasformazione in residenziale
permetterebbe di incontrare la
crescente domanda di abitazione. Ben venga dunque la proposta della proprietà che, oltre a far
rinascere l’ediﬁco, si farà carico
delle spese di realizzazione della
pista ciclopendonale in località Madonna di Dio il Sa e della
rotatoria sulla S.S. 33 Sempione
all’incrocio con Viale Europa. Differente il parere del consigliere
Cozzi Pierluigi che, pur condividendo le motivazioni espresse
dai colleghi di maggioranza, ha
preferito astenersi, perplesso da
alcuni elementi , uno su tutti la
scarsa informazione data ai cittadini rispetto ad un progetto che
sicuramente avrà ripercussioni
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sul territorio. Carugo Dario invece
ha ritenuto fosse maggiormente
opportuno bocciare la proposta
perché l’ ediﬁcio, qualsiasi sia la
sua destinazione d’uso, di fatto
resta un elemento estraneo dal
punto di vista architettonico ed
urbanistico con il territorio circostante. La scelta dunque di
cambiarne la destinazione avrà
una ripercussione oltre che dal
punto di vista ambientale, anche
da quello sociale considerato
il considerevole aumento della
popolazione di Garbatola a fronte
della stessa offerta di servizi,
peraltro già carenti.
Svariate anche le motivazioni
addotte dalle opposizioni, nettamente contrarie all’adozione dell’intervento all’ordine del giorno.
Oltre a sottolineare l’inesistente
coinvolgimento riservato dalla
Giunta ai rappresentanti delle
opposizioni, nella gestione di tale
intervento (la proposta della proprietà è datata dicembre 2006,
mentre la prima commissione
in cui è stato portata a conoscenza di tutti, è stata convocata

a maggio 2008) i consiglieri di
minoranza hanno evidenziato
l’immoralità di assecondare la
volontà di una società che risulta
essere in arretrato coi pagamenti
dell’ICI da almeno quattro anni.
Dura in questo senso la Lega Nord
con gli interventi del consigliere
Massimo Cozzi e del Capogruppo
Girotti che a più riprese hanno
espresso la volontà di fermare la
discussione e riproporre il punto
all’ordine del giorno solo dopo
che la Società avrà risolto le sue
pendenze col Comune. Forza
Italia, per voce del consigliere
Floris, ha rigettato la proposta
considerando tre questioni fondamentali: 1. la morosità della
società rispetto agli arretrati ICI,
2. l’incremento della popolazione
di Garbatola senza un’adeguata
risposta in termini di servizi, 3.
le opere di compensazione (la
rotonda e pista ciclabile) non migliorano la situazione viabilistica,
ma soprattutto non servono
agli abitanti della frazione sulla
quale insisterà il nuovo ediﬁco
residenziale. Contrario anche il
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consigliere Leva (Nerviano 2011)
che, senza dilungarsi in ulteriori
considerazioni, conferma quanto
detto in occasione della petizione
discussa in precedenza, ribadendo il suo“no”indipendentemente
peraltro dalla sopraggiunto dibattito sulla vicenda ICI. Preciso
l’intervento del rappresentante
del Gruppo Indipendente Nervianese, Sala Carlo che, nonostante
non fosse contrario a considerare
un eventuale cambio di destinazione d’uso, non ha condiviso la
scelta della Giunta e le modalità
con cui è stata fatta, tanto da non
prendere nemmeno in considerazione l’ipotesi di votarla (a fronte
soprattutto di quanto emerso relativamente alle pendenze della
Società) esprimendo il proprio
dissenso uscendo dall’aula al momento della votazione. Decisione
questa assunta anche dalle altre
forze politiche di opposizione
che escono insieme dalla Sala
Consigliare, in segno di protesta,
al momento dell’approvazione
del punto all’ordine del giorno da
parte della maggioranza.

O li butti
nell’affitto.
O li investi
in casa tua.
A partire da 493 € al mese puoi pagare
la rata del mutuo della casa che vuoi tu!

Pensaci, e vieni a Rescaldina
a vedere come vuoi vivere.
Come vuoi vivere?

R ESCALDINA

In mezzo al verde a soli 30 minuti dal centro di Milano,
vicino al centro commerciale, alle scuole e a un centro
sportivo, a pochi chilometri dalle autostrade. In una
residenza ecologica, con appartamenti in classe energetica
B, per risparmiare concretamente sulle bollette.
Con un mutuo a tasso fisso: rate senza sorprese.
LO STAFF NEXITY È A TUA DISPOSIZIONE

0331 579 488
02 584 38 136

20027 Rescaldina (MI) - Via Antonio Gramsci, 68

20122 Milano - Corso Italia, 50

www.zodiaco.nexity.it
www.nexityresidenziale.it

LA GARANZIA DI ACQUISTARE DIRETTAMENTE DAL PRIMO COSTRUTTORE EUROPEO.
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Servizi Sociali

“Spazio Comune”:
luogo di confronto
Dal mese di luglio 2007 è stato attivato il servizio “Spazio Comune”:
uno sportello di informazione,
consulenza ed orientamento per
i cittadini italiani e stranieri sulle
problematiche legate all’immigrazione. Questo servizio è promosso
dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la Coop.
Sociale A.ME.LIN.C Onlus.
A conclusione del primo anno di
lavoro l’Assessorato alle Politiche
Sociali ha ritenuto importante far
conoscere ai cittadini di Nerviano
i risultati del lavoro svolto e oﬀrire
uno spazio di confronto e riﬂessione sulle problematiche legate
alla Migrazione. Pertanto nella
giornata di sabato 14 giugno è
stato organizzato un convegno al
quale hanno partecipato numerosi
cittadini italiani e stranieri che
hanno ascoltato con interesse i
diversi contributi oﬀerti dai relatori
e hanno animato il dibattito con
domande, riﬂessioni e proposte
concrete. Era presente un numero
consistente di donne magrebine

Sportello Aﬃtti 2008
Anche per l’anno 2008 è istituito lo “Sportello Aﬃtto” per l’erogazione di contributi
volti a sostenere il pagamento dei canoni
di locazione. I cittadini interessati possono
rivolgersi presso la Segreteria dei Servizi Sociali per avere maggiori informazioni, ritirare
i moduli e presentare la domanda entro il 31
ottobre 2008.

Il bilancio di un
anno di attività dello
sportello informativo
che avevano partecipato attivamente ai progetti di“Bambini senza
conﬁni”promossi nelle scuole e che
hanno portato la loro esperienza
e le loro proposte di integrazione
sociale nel territorio di Nerviano.
La giornata è iniziata e si è conclusa
con grande emozione evocando i
ricordi e le sensazioni dei partecipanti: noi italiani siamo stati ieri un
popolo di migranti e oggi siamo
diventati un popolo che accoglie
migranti. Una canzone ha rievocato il ritorno a casa per le feste di
Natale di un emigrante (“Natale”
di A. Branduardi) e un ﬁlmato ha
ricordato l’immigrazione italiana
dei primi anni del ’900. (“E ci toccò
partire. Un secolo di immigrazione
toscana”) Nella prima parte della
mattinata i relatori hanno illustrato
chi sono e che cosa chiedono le
persone che accedono allo Spazio
Comune, che sono state 266 nel
corso del primo anno di lavoro, di
cui 54 cittadini italiani.
Sono stati poi presentati i diritti
e i doveri degli stranieri in Italia
e il ruolo dello sportello per agevolare gli stranieri che ne hanno i
requisiti ad ottenere e rinnovare il
permesso di soggiorno favorendo
il loro percorso di legalizzazione ed
integrazione.
La prof. Mara Tognetti docente

presso l’Università di Milano Bicocca (dipartimento sociologia e ricerca) ha parlato della relazione degli
stranieri coi servizi e con le scuole.
Sottolineava che tener conto anche delle richieste e dei bisogni
dei cittadini stranieri all’interno dei
servizi e delle scuole permette agli
operatori un ripensamento che
consente una migliore organizzazione ed eﬃcacia dei servizi.
La prof. Tognetti ha concluso il suo
intervento sollecitando i politici,
la comunità territoriale e i servizi
sociali e scolastici a valorizzare le
diversità e le peculiarità delle altre
culture, attraverso il confronto,
per ottenere una migliore integrazione. Nella seconda parte
della mattinata le Assistenti sociali dell’Area Famiglia e Minori
hanno presentato i bisogni e i
servizi che vengono oﬀerti dal Servizio Sociale professionale e dalle
scuole (in particolare il servizio di
mediazione linguistico culturale)
mentre l’Associazione Collage ha
portato la testimonianza diretta
e la testimonianza di due padri
di famiglia che hanno raccontato
la loro esperienza di integrazione
ed i rapporto coi servizi e le scuole
presentando elementi di forza e di
criticità incontrati.
Le esperienze riportate hanno
attivato il dibattito con gli stranieri
presenti in sala che hanno presentato opinioni, idee e proposte per
una collaborazione più vicina alle
loro esigenze.

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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Le prossime inziative culturali
della Biblioteca
È ﬁnita l’estate a Nerviano. Musica,
mostre, teatro e cinema: è stata
bella l’estate a Nerviano.
E’già autunno a Nerviano, e poi verrà l’inverno e la primavera. Stiamo
abituandoci a pensare a una città
aperta ad agosto e attiva tutto
l’anno e a tutte le ore. Mediare e decidere, operando con scelte chiare
e andando a ricercare la fattiva
collaborazione delle associazioni e
quanti hanno a cuore il benessere
dei cittadini. Nerviano può tornare
a vivere tutti i mesi dell’anno e in
tutte le ore del giorno.
Tutto o quasi si può fare ma è importante capire “in quale luogo” e,
soprattutto, “in quale modo”. I fatti
non contraddicano le parole e soprattutto il “Programma”. Vivere in
un luogo gradevole aiuta a vivere
meglio. E’da tempo giunto il momento di cominciare

a ﬁutare il futuro e il futuro, come
diceva quel tale “ha un cuore antico”.
La prossima programmazione
intende seguire la strada intrapresa presentando ancora opere
teatrali, concerti, mostre dibattiti
e, speriamo, ﬁlm.
Sono al via i corsi di lingua straniera (inglese e spagnolo) e
pittura; per l’occasione la Biblioteca
si è rifornita di libri in lingua ed ha
incrementato il proprio patrimonio sull’arte. Riparte il secondo
anno accademico dell’Università
per adulti che tanto successo ha
riscosso lo scorso anno. A ottobre..... “Piovono libri”, l’iniziativa del Ministero per i Beni
e
le Attività culturali a
cui aderiamo con un
nostroprogramma.
Inﬁne una novità: la
biblioteca avrà un
orario di apertura “tardoserale” il

giovedì dalle 20,00 alle 23,00. Al via
anche i progetti di lettura animata
in Sala Ragazzi e le giornate speciali,
come quella di Ognissanti.
Sul prossimo numero potrete invece trovare indicazioni più precise
sulle iniziative in programma nel
periodo Natalizio e invernale.

A chi ama leggere...
Questo avviso si rivolge a quanti amano leggere, e
più in generale sono interessati alle attività cosiddette
culturali - non spaventi il termine - necessarie a ravvivare le nostre vite. Abbiamo in mente un gruppo di
persone il più possibile eterogeneo, che si impegni
ad aﬃancare con proposte e azioni l’attività della
biblioteca. Si parla di libri ma non solo: tutto quanto
è cultura nel senso più vasto del termine, spettacoli,
ﬁlm, mostre e altro. Per altro intendiamo tutto quanto
non è in grado di pensare o non appartiene solo al
mondo di chi scrive.
Pensiamo di vederci una sera, in modo del tutto informale, al bar dell’Ex Meccanica e, davanti a un buon
bicchiere o altro, parlare e, soprattutto ascoltare.
Questo avviso nasce dopo aver ascoltato alcuni frequentatori della biblioteca e alcuni cittadini presenti
agli spettacoli questa estate, che proponevano idee
nuove e progetti. Vorremmo dare spazio a tutto
questo.
L’incontro è ﬁssato per martedì 11 novembre 2008 alle
21.00, presso il bar dell’Ex Meccanica, per maggiori
ragguagli: 0331 - 438976
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Contributo per ﬁnanziare la ricerca
sulle malattie genetiche rare
“Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono almeno
seimila le malattie genetiche causate da alterazione del DNA di un
individuo. Le singole forme colpiscono in genere pochi individui e si
deﬁniscono malattie rare. Secondo
l’Unione Europea una malattia è
rara quando il numero di malati
non è superiore a 5 su 10.000 abitanti. Otto malattie rare su dieci
hanno origine genetica, per cui
malattia genetica = malattia rara
è quasi sempre una realtà di fatto.
Ogni anno 7,9 milioni di bambini
nel mondo (il 6% dei neonati) nasce con un grave difetto di origine
totalmente o parzialmente genetica”. Questo è stato ascoltato il 7
giugno 2008 da 30 rappresentanti
l’Università per Adulti e Terza Età di
Nerviano in occasione della giornata“Vicini alla ricerca – La solidarietà
incontra la scienza” che si è tenuto
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano in
collaborazione con Telethon.
“Il numero delle malattie genetiche

Un’importante
iniziativa degli iscritti
all’Università per
Adulti e Terza Età
è enorme e altrettanto grande è
l’eterogeneità: questo comporta
che una strada già sperimentata
con successo per una patologia
sia difficilmente applicabile ad
un’altra. Lo sviluppo di strategie
terapeutiche per le malattie genetiche deve perciò trovare una
soluzione diversa per ciascuna
patologia”. Sono stati visitati alcuni laboratori, nuovi e avveniristici, tra cui quello di proteomica e
bioinformatica. Grazie ai progressi
della genetica e all’enorme sforzo
collettivo rappresentato dal Progetto Genoma Umano, la nuova
biologia ha potuto decifrare l’intero
DNA dell’uomo. “Trasformare le
conoscenze sul patrimonio genomico in informazioni utili per la
nostra specie è la principale sﬁda
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dell’odierna scienza biomedica”.
Caterina Bendotti, nervianese
d’adozione, dirige il laboratorio di
Neurobiologia Molecolare presso
l’Istituto Mario Negri e da oltre
dieci anni svolge studi di ricerca
sulle malattie neurovegetative ed
in particolare sulla Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA), una malattia
rara, progressiva e fatale che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule
del cervello e del midollo spinale
che permettono i movimenti della
muscolatura volontaria. In Italia si
manifestano tre nuovi casi di SLA
al giorno e si contano circa sei ammalati ogni 100.000 abitanti. “Nel
2-3% dei casi è stato accertato che
la malattia è dovuta alla mutazione
del gene della proteina SOD1 che
normalmente svolge un ruolo protettivo delle cellule. Al momento
non esiste un farmaco capace di
curare la SLA”. La D.ssa Bendotti
sarà docente presso la nostra Università e terrà 3 lezioni dedicate
alle cellule staminali (argomento
al quale l’Università dedicherà
una intera serata nell’ambito di
“Nerviano Dibattiti”), alle nanotecnologie e alla terapia genica (la
prossima frontiera della medicina
moderna che prevede di agire sui
geni alterati come strumento terapeutico). Per sostenere l’Istituto
Mario Negri – ai vertici della ricerca
mondiale- e per ringraziare il prof.
Silvio Garattini, che è stato vicino
alla nostra Università sin dalla sua
costituzione, parte dell’iscrizione
all’Anno Accademico 2008-2009
verrà devoluta a sostenere la ricerca
sulla malattie genetiche rare. E’ un
contributo forzatamente modesto,
quasi simbolico, eﬀettuato con la
consapevolezza che i pazienti e le
loro famiglie vivono un’esperienza
di solitudine doppiamente dolorosa: per la malattia e la sua rarità, che
la porta ad essere poco conosciuta
e poco riconosciuta. Un sentito
ringraziamento ai docenti e agli
iscritti per la loro generosità.
Il Presidente
Claudio Vibelli
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Presentato alla cittadinanza il libro
di Alfonso Airaghi
Di seguito volentieri pubblichiamo l’introduzione del Sindaco
Enrico Cozzi al libro di Alfonso
Airaghi “la Resistenza del partigiano Gini”, edito dal Comune di
Nerviano in collaborazione con
l’ANPI e presentato alla cittadinanza il 7 settembre scorso presso la sala Bergognone del palazzo
comunale. Il libro è disponibile
presso la Biblioteca civica per la
consultazione.
Questo libro è dedicato ai giovani
di oggi, per aiutarli a prepararsi
ai doveri e alle responsabilità
pubbliche e private.
Vengono raccontati fatti e idee,
episodi e riﬂessioni della lotta di
Liberazione svoltasi nella nostra
provincia tra il 1943 e il 1945. Lotta
di uomini e donne cresciuti in
questi luoghi, tra noi, che hanno
gettato se stessi nella lotta armata, convinti di preparare in questo
modo alle nuove generazioni un
mondo migliore.
Virginio Mezzanzanica, Gini, è

“La resistenza
del partigiano
Gini”
uno di questi uomini, dai suoi
ricordi di lotta e di soﬀerenza è
nato questo libro, che racconta
a tutti noi la storia, meglio la
cronaca degli sforzi di uomini comuni costretti a diventare eroi per
conquistarsi libertà e giustizia.
Una cronaca minuta e dimessa, di
sacriﬁci e eroismi che, dal 1943 al
’45, si compirono in questi stessi
luoghi dove noi oggi viviamo.
Il libro ricorda i giorni tremendi
della bufera che investì l’Italia e
anche la nostra provincia. In tanti
vi parteciparono, di ogni ceto
sociale, realizzando una tensione
ideale che li portò alla vittoria sul
fascismo e il nazismo. La Resistenza li spazzò via.
Dobbiamo essere grati a quegli
uomini e quelle donne. Dobbia-

A Nerviano dal 1952
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

Si confezionano bomboniere per ogni ricorrenza
inoltre si eseguono riparazioni di oreﬁceria,
orologeria di ogni marca e orologi a pendolo.
PESCE ATTILIA - Piazza Italia, 9 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331.41.57.10
e-mail: pesceatt@libero.it
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mo essere grati a uomini come
Virginio, Gini, che, quando giunse
l’ora resistere, l’ora di “essere uomini” e d morire da uomini per
vivere da uomini, non si tirarono
indietro. Grazie Gini. A Te e a tutti
quelli come te dedico le parole
che seguono.
“Credo come Federico Hebbel
che “vivere vuol dire essere partigiani”. Non possono esistere i
solamente uomini, gli estranei
alla città. Chi vive veramente non
può non essere cittadino, e partigiano. Indiﬀerenza è abulia, è
parassitismo, è vigliaccheria, non
è vita. Perciò odio gli indiﬀerenti.
L’indifferenza è il peso morto
della storia.
Vivo, sono partigiano. Perciò odio
chi non parteggia, odio gli indifferenti.”
Antonio Gramsci
“La città futura” 11 febbraio
1917
Enrico Cozzi
Sindaco di Nerviano
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“Mi avete chiamato eroe.
In fondo non feci nulla di eccezionale:
soltanto ciò che mi sentivo di fare”
Era una mattina di Aprile di
cinque anni fa quando conobbi
Gini per la prima volta.
Mi era stato chiesto se fossi disponibile a parlare di Resistenza
ai ragazzi della terza media. Ho
accettato di buon grado quando ho saputo che, assieme a me,
c’era un partigiano.
Mi aspettava davanti ai cancelli
assieme a Carletto Rigamonti,
un fantastico ragazzo di oltre
novant’anni. Da quel giorno,
ogni anno ci ritroviamo nella
stessa scuola, io a parlare di
Resistenza appresa sui libri, lui
a raccontare la sua esperienza
diretta, con calma, con semplicità.
L’anno scorso, al termine di
una intervista girata nella sede
dell’Anpi di Nerviano, consegnandomi il suo diario, Gini mi
disse semplicemente: “Se ti va
di leggerlo, mi fa piacere”.
A mano a mano che scorrevo le
pagine di quell’agenda, venivo
assalito da una profonda commozione. L’umiltà con cui Gini
raccontava le sue esperienze,
mi colpì.
Mi trovavo di fronte a un uomo
che aveva saputo scegliere da
che parte stare con lucidità, con
coraggio.
Quel coraggio che l’ha spinto a
stare con i partigiani, a sottrarsi
alla schiera degli indifferenti,
quel coraggio che gli ha fatto
affrontare situazioni difficilissime e gli ha fatto compiere
azioni al limite dell’incoscienza,
spinto dalla voglia di libertà e
di giustizia.
“Oggi c’è quasi da vergognarsi
di essere stati partigiani”. Così
mi ha detto Gini non molto
tempo fa, esprimendo la sua
amarezza per questi tempi intrisi di qualunquismo e di revisionismo storico.
No, caro Gini, questa volta sbagli. Noi abbiamo il dovere di
ricordare e di tramandare la

memoria di ciò che è stato.
La memoria, non tanto e non
solo deve consistere in una ricostruzione retrospettiva degli
avvenimenti del secolo scorso,
quanto deve costituire fattore
portante per l’attualizzazione
dei principi e valori per cui si
è lottato allora, come insegnamento e guida per il presente
e per il futuro, come elemento
costitutivo della cultura, dello
stesso modo di sentire e quindi
della stessa identità delle più
giovani generazioni.
Hai ancora tante cose da raccontare a quei ragazzi, e, dalla
tua parte, hai un’arma formidabile: la calma e l’umiltà di chi sa
di aver fatto la cosa giusta.
Alfonso Airaghi
Autore di “La resistenza
del partigiano Gini”
Storico e vicepresidente
ANPI-Rho
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“Spero che tutto questo venga ricordato dai nostri ﬁgli e
dai giovani, così come noi
ricordiamo i tanti compagni
che non ci sono più.
Il tempo passa e io divento
sempre più anziano e quando mi giro, vedo dietro di
me una lunga lista di amici,
di antifascisti che mi hanno lasciato. Come posso
dimenticare Monti, Angelo
Pigliafreddo, Luigi Rimoldi,
Giuseppe Cozzi, Renato Chiodini, il conte Paolo Caccia
Dominioni, il comandante
Visone: Giovanni Pesce, il
comandante Fulvio: Pio Zoni,
e moltri altri con i quali ho
condiviso tante battaglie,
speranze e delusioni.
Li porterò sempre nel mio
cuore.”
Virginio “Gini”
Mezzanzanica
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Spazio
aperto
Idee in movimento
Grande successo
per la seconda
edizione di Music 4
Free Spaces
Numerosi i gruppi
musicali locali che si
sono esibiti presso
l’Area Cinoﬁli di
Nerviano
La seconda edizione di Music 4
Free Spaces, rassegna rivolta a
giovani gruppi musicali del territorio, si è conclusa con un’ampia
aﬄuenza di pubblico.
L’Area Cinofili del Comune di
Nerviano ha infatti aperto i cancelli per ospitare due giorni di
musica ed aggregazione, animati
dalle numerose band che si sono

esibite nel parco di Via Giovanni
XXIII.
L’evento, promosso dal Settore
Politiche Giovanili del Comune
di Nerviano e dal Collettivo Oltre
il Ponte, costituisce un’occasione
di libera espressione musicale rivolta a giovani gruppi del
territorio e si inserisce nel contesto di una serie di progetti
orientati al potenziamento delle
opportunità di aggregazione e di
espressione artistica, creativa e
comunicativa.
Hanno aderito alla seconda edizione numerosi gruppi musicali
locali, tra i quali: THE MOOCHERS,
BURNING DEATH, B-SIDE, 50 RIGHT FINGER’S, ROLLOWASH,
BOVISA REGGAE FOUNDATION,
UNICAMISTA, NOXA, ULTIMORA,
HUSHROOM, ONE LINE ALONE,
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THE JACKALS.
E’ da sottolineare inoltre la partecipazione della storica band
milanese Treves Blues Band, che
ha manifestato fin da subito
grande interesse nei confronti
del progetto e delle sue ﬁnalità.
Fabio Treves, armonicista e anima
del gruppo, ha collaborato con
vere proprie leggende del blues
e musicisti di fama nazionale ed
internazionale, tra i quali: Frank
Zappa, Dave Kelly, Pik Withers,
Sunnyland Slim, Johnny Shines,
Homesick James, Willie Mabon,
Billy Branch, Angelo Branduardi, Pierangelo Bertoli, Eugenio
Finardi....
In attesa della terza edizione, invitiamo i gruppi musicali del territorio a contattare il Settore Politiche
Giovanili del Comune di Nerviano
(dario.carugo@comune.nerviano.mi.it) per proporre o aderire
a progetti ed iniziative.
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Sport, cinema, fotograﬁa, ....
Nei giorni 27 e 28 Settembre
si è svolta la seconda edizione
di MECCANICAL STREET, 48 ore
di sport e musica presso l’Area
verde Ex Meccanica di Via Cesare
Battisti. L’evento, organizzato
con la collaborazione dell’Associazione Amici del Campetto e
del Collettivo Oltre il Ponte, ha
visto lo svolgimento di un torneo
di pallavolo 4vs4 e di un torneo
di basket 3vs3, ai quali hanno
preso parte numerosi giovani di
Nerviano e dei paesi limitroﬁ. A
fare da cornice alla manifestazione: musica dal vivo, banchetti
di autoproduzione, salamelle e
mostre fotograﬁche.
I mesi successivi saranno invece
dedicati alla pubblicazione del
bando di partecipazione del 1°
CONCORSO FOTOGRAFICO A
TEMA rivolto ai giovani del territorio. Nelle prossime settimane
troverete maggiori informazioni
a riguardo sul portale Spazio ai
Giovani del Sito Comunale (www.

Dopo la pausa
estiva riprende la
programmazione
del Settore Politiche
Giovanili
del Comune
di Nerviano
comune.nerviano.mi.it).
E’ inoltre in via di deﬁnizione il
1° CINEFORUM promosso dal
Settore Politiche Giovanili in collaborazione con l’Associazione
Pensiero Critico di Nerviano. I ﬁlm
saranno proiettati presso la Sala
Bergognone del Palazzo Municipale, ed il programma completo
sarà pubblicato a breve.
Scrivete le vostre idee, proposte,
riﬂessioni e considerazioni all’indirizzo dario.carugo@comune.
nerviano.mi.it (Politiche Giovanili
– Nerviano).

Dedicato un busto a Monsignor Ugo Mocchetti

Il 5 ottobre scorso la Parrocchia
di S. Stefano e il Comune di
Nerviano hanno inaugurato il

busto dell’artista Luigi Teruggi
di Milano che ritrae Monsignor
Ugo Mocchetti scomparso a settembre dello scorso anno all’età
di 91 anni.
Figura storica molto importante
sia per la comunità religiosa
sia per quella civile, Monsignor
Ugo Mocchetti viene ricordato
dalla comunità nervianese con
un monumento posizionato in
Piazza Santo Stefano e realizzato
grazie al contributo straordinario di € 20.400,00 concesso dalla
Amministrazione del Comune di
Nerviano alla Parrocchia.
Si tratta di un segno duraturo a
testimonianza del legame che ha
sempre unito Nerviano a questo
sacerdote molto amato dalla
comunità cittadina.
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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
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Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Enrico Cozzi
Sindaco con deleghe a Territorio e Ambiente
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi alla segretaria
Sig.ra Emiliana Garbagnati telefonando al numero 0331 438986.
Franceschini Girolamo Alfredo
Assessore alla cultura, sport e associazioni
Email: girolamo.franceschini@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
alla Biblioteca telefonando al numero 0331 438976.
Pisoni Roberto Carlo Davide
Assessore al Commercio, Attività Produttive, Polizia Locale,
Protezione Civile e Patrimonio (Vicesindaco)
Email: roberto.pisoni@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
agli uﬃci: Attività Produttive al numero +39 0331 438977, Polizia Locale
al numero 0331 587347, Patrimonio al numero 0331 438949.
Cozzi Damiana Rosaria Maria
Assessore alla pubblica istruzione, servizi educativi per l’infanzia
e l’adolescenza
Email: damiana.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Uﬃcio Pubblica Istruzione telefonando al numero 0331 438935.
Carugo Alberto
Assessore alle attività ﬁnanziarie e personale
Email: alberto.carugo@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Uﬃcio Ragioneria telefonando al numero 0331 438972.
Serra Francesco Giovanni
Assessore alle opere pubbliche
Email: giovanni.serra@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Uﬃcio Lavori Pubblici telefonando al numero 0331 438923
Marcucci Domenico
Assessore alle Politiche Sociali
Email: domenico.marcucci@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Uﬃcio Servizi Sociali telefonando al numero 0331 438932/33

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
Il sabato i seguenti uffici rimangono
chiusi al pubblico:
Uﬃcio Polizia Locale, Sportello Unico
(Servizio Sportello Unico/Uﬃcio Edilizia
Privata e SUAP - Sportello Unico Attività
Produttive), Uﬃcio Pianiﬁcazione, Uﬃcio
Lavori Pubblici, Uﬃcio Personale, Uﬃcio
Ragioneria, Uﬃcio Economato.

