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editoriale del Sindaco

Rischio di paralisi
politico-amministrativa per i Comuni
Entro ﬁne anno il Consiglio comunale verrà chiamato ad adottare
il bilancio preventivo 2009. Sarà
un bilancio ”tecnico” nel senso
che ci si limiterà a registrare le
imposizioni contenute nella legge
ﬁnanziaria e gli eﬀetti indotti dall’andamento dei contratti in essere. Conﬁdiamo poi, nei primi mesi
del prossimo anno, di procedere
ad un assestamento complessivo
dei conti che possa consentirci di
deﬁnire con maggior autonomia
i progetti e i nuovi obiettivi per
il 2009. Va però precisato che la
realizzabilità di questo obiettivo
è fortemente condizionata dagli
esiti della discussione in corso fra
Governo e ANCI. L’associazione dei
Comuni sta infatti esercitando sul
Governo una fortissima pressione
affinché vengano radicalmente modiﬁcate le regole-capestro
contenute nella proposta di legge
ﬁnanziaria.
Al momento in cui scrivo(fine
novembre 2008) non so come si
concluderà questa vicenda. Sono
però certo che, se le regole non
verranno modiﬁcate, la quasi totalità dei Comuni sarà condannata
ad una sorta di “paralisi” politicoamministrativa. Dico queste cose
consapevole della loro gravità, ma
anche convinto che esse riﬂettano
con grande trasparenza lo stato
d’animo di migliaia di Sindaci,
di ogni schieramento politico. E’
infatti opinione diﬀusa fra tutti gli
amministratori locali, che mentre
a parole si predica il “federalismo”,
il superamento del centralismo
e l’autonomia impositiva loca-

le, nei fatti viene aumentata la
dipendenza dei Comuni dai trasferimenti erariali, si impedisce
loro di aumentare le entrate e si
vietano gli investimenti. Il tutto
aggravato da una situazione in
base alla quale i Comuni, devono
fare i conti con la crescita del costo
delle materie prime e dell’energia
e con gli aumenti del costo del
lavoro.
In ragione di questi foschi scenari
a metà novembre l’ANCI ha chiesto
a tutti i Comuni di sospendere l’approvazione dei bilanci. La Giunta
di Nerviano, pur condividendo
totalmente l’allarme lanciato dall’associazione che rappresenta
tutti i municipi, ha scelto una
strada meno conflittuale e si è
attivata per predisporre un primo
“bilancio-tecnico” con il quale ha
preso atto della riduzione dei trasferimenti statali e del sostanziale
divieto a fare nuovi investimenti.
Abbiamo poi azzerato completamente il ricorso ai prestiti e abbiamo assestato gli stanziamenti
di spesa ai livelli consolidati ad
inizio 2008. Anche per quanto
riguarda tasse, tariﬀe e tributi non
registriamo variazioni, fatta eccezione per due novità entrambe
positive per i cittadini: la prima
riguarda la equiparazione a prima
abitazione delle unità immobiliari
concesse in uso gratuito ai parenti
in linea retta ﬁno al secondo grado
(genitori e ﬁgli, nonni e nipoti) e
collaterali (fratelli e sorelle) con
la conseguente esenzione dall’imposta ICI; la seconda prevede
l’azzeramento delle tariffe per

Auguri di Buone feste
Il Comitato di Redazione del Giornale comunale“ La tua città-Nerviano
informa”, augura a tutti i cittadini un Sereno e Santo Natale e un Felice
Anno Nuovo. Cogliamo l’occasione per invitarvi a voler collaborare
sempre di più con la nostra Redazione, poiché siamo convinti che il
contributo di tutti possa essere utile per ottenere un prodotto sempre
più qualiﬁcato ed apprezzato da tutta la nostra comunità.
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l’uso delle palestre da parte di
squadre sportive giovanili.
Il tutto nella speranza che la discussione in corso in Parlamento
possa rimuovere gli ostacoli e le
contraddizioni dell’attuale normativa e che, entro poche settimane, il
nostro Consiglio Comunale possa
essere chiamato ad una manovra
correttiva in grado di sbloccare le
risorse e svincolare nuovi progetti
a favore della nostra comunità.
Cari concittadini, al là delle non
facili questioni che siamo chiamati ad aﬀrontare, in prossimità
delle feste di fine anno, è con
grande piacere che formulo a Voi
tutti a nome dell’Amministrazione
Comunale e mio personale, un
caloroso augurio per un sereno
Santo Natale ed un prospero
Anno Nuovo.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Chiusura Uﬃci comunali
per le festività natalizie
Si avvisa la cittadinanza che in occasione
delle festività del S.Natale gli uﬃci comunali
rimarranno chiusi nelle seguenti date:
mercoledi 24/12
sabato 27/12
mercoledi 31/12

Servizi integrati
Serramenti

Porte

Grafica: Tauruslab.net

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

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

SRL

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA

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 (CURA DELLA PIORREA),
ORTODONZIA DEL BAMBINO E DELL’ADULTO TRADIZIONALE E INVISIBILE
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI COMPUTERIZZATI
CON SCHEDA PERSONALE RILASCIATA AL PAZIENTE,
PROTESI FISSA E MOBILE A NORMA CE.
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,30-12,00 / 15,00-19,00
PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
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Il nuovo Difensore Civico
Dal 1° novembre 2008 il Comune
di Nerviano ha un nuovo Difensore Civico. Il Consiglio comunale,
nella seduta del 25 settembre
2008, ha eletto a grande maggioranza l’Avvocato Elisabetta Bellotti
di Milano. L’Avv. Bellotti esercita la
libera professione principalmente
nel foro di Milano e si occupa di
diritto civile, diritto di famiglia e
di diritto tributario ed è autrice
di talune pubblicazioni in riviste
specializzazioni e relatrice in taluni
seminari. Ogni cittadino ed ogni
associazione di Nerviano, così
come chi ha un’azienda o svolge
una qualsiasi professione di lavoro
autonomo a Nerviano che abbia
fondate ragioni di lamentarsi nei
confronti del Comune per ritardi, disfunzioni e irregolarità può,
quindi, nuovamente rivolgersi al
Difensore Civico. Il Difensore Civico interviene perché organi ed ufﬁci competenti eliminino disfunzioni, ritardi, carenze, anomalie e
disservizi dell’amministrazione
comunale o di enti controllati

FIO

È l’avvocato
Elisabetta Bellotti
del foro di Milano

dal Comune. Accerta che i procedimenti amministrativi abbiano
regolare corso e che i provvedimenti siano attuati correttamente
e tempestivamente. Suggerisce
agli organi dell’amministrazione
eventuali soluzioni ai problemi
riscontrati dai cittadini che tengano conto delle loro esigenze.

Può attivare un procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti che non gli prestano la
dovuta collaborazione.
L’intervento è gratuito ed è volto a
tutelare il cittadino, come singolo
o riunito in associazioni, in ambito
amministrativo e non giurisdizionale. Il Difensore civico non regola,
infatti, controversie tra privati, non
rappresenta il cittadino in giudizio
e non interviene in caso di atti
impugnati avanti l’Autorità Giudiziaria o di giudizi pendenti.
Il Difensore Civico è presente in
Comune nelle giornate di giovedì
pomeriggio e sabato mattina e
riceve previo appuntamento.
Chiunque volesse chiedere l’intervento del Difensore Civico, può
scrivere a Comune di Nerviano,
Uﬃcio del Difensore Civico, Piazza
Manzoni n. 14, 20014 Nerviano
o inviare una mail all’indirizzo
di posta elettronica difensore.
civico@comune.nerviano.mi.it o,
prendere appuntamento al numero di telefono 0331/438964.

A Nerviano dal 1952

RI E PIANTE

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

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

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

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

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

PESCE ATTILIA - Piazza Italia, 9 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331.41.57.10
e-mail: pesceatt@libero.it
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Nerviano si aggiudica il premio Isimbardi
per la comunicazione
“La qualità e la buona organizzazione dei contenuti, l’intuitività
della navigazione e la volontà di
chiedere e prevedere la partecipazione dei cittadini”: sono queste le caratteristiche del portale
internet del Comune che sono
valse a Nerviano una signiﬁcativa menzione in “Comunicami
- Premio Isimbardi per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale
in provincia di Milano”assegnato
il 22 ottobre scorso al salone
“Compa 2008”. Il premio è stato
ritirato dal vicesindaco Roberto
Pisoni.
Il premio, istituto nel 2005, ha
come obiettivo di incentivare
le amministrazioni pubbliche
presenti sul territorio milanese
ad attuare una comunicazione
pubblica eﬃcace ed eﬃciente,
vicina ai bisogni dei cittadini, assegnando poi dei riconoscimenti
a quei Comuni che meglio hanno
utilizzato strumenti, metodi e
strategie della comunicazione
pubblica.
L’amministrazione comunale di
Nerviano ha raggiunto l’ambito
risultato dopo aver attivato nel
corso del 2007 un processo di
revisione della propria politica
di informazione verso il cittadino tramite lo strumento web.
Partner dell’amministrazione
comunale in tutto il processo di
sviluppo è stata Nemo srl, azienda
di Legnano specializzata nelle
soluzioni informatiche per gli

Un portale internet
“di qualità, dalla
navigazione
intuitiva e aperto
alla partecipazione
dei cittadini” vale
al Comune di
Nerviano il premio
“Comunicami della
Provincia di Milano”.

enti e le pubbliche amministrazioni. Già 18 Comuni della zona
usufruiscono di portali realizzati
dall’azienda legnanese.
Il percorso partito tenendo
come punto di riferimento il
miglioramento del rapporto
e della comunicazione con i
cittadini/utenti si è concluso
con la pubblicazione del nuovo
portale nel maggio del 2008. In
particolare, l’aggiornamento
del portale ha condotto all’attivazione di una struttura redazionale comprendente vari uﬃci
comunali, in grado di gestire
autonomamente le proprie aree:
la piattaforma utilizzata consente quindi ai redattori di creare e
modiﬁcare contenuti sia di tipo
istituzionale (organigramma,

L’Assesssore alla Cultura della Provicia di Milano Daniela Benelli con il
Vicesindaco Roberto Pisoni

BAR STAZIONE
OASI
sistemi computerizzati

Ricevitoria

NERVIANO (MI) • Via Milano, 20 • Tel. 0331 587158
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uﬃci comunali) sia di tipo informativo (eventi, guida ai servizi,
documenti, modulistica). L’interfaccia verso l’utilizzatore (graﬁca
del portale) è stata strutturata
in modo da fornire a partire
dalla pagina principale tutte
le informazioni che possono
essere utili alla cittadinanza,
sulla base dei più recenti criteri
di accessibilità ed usabilità. Il
portale si pone attualmente al
“livello 2” (interazione one-way
- es. download moduli) secondo
i criteri e-government deﬁniti
dalla Unione Europea, mentre gli
sviluppi programmati per il 2009
prevedono il raggiungimento
del “livello 3” (interazione twoway) proseguendo nel percorso
di eccellenza che il Comune di
Nerviano ha intrapreso. Il portale
è inoltre in grado di ottemperare
a tutti i criteri per l’ottenimento
del logo “Pubbliacesso”.
Il vice sindaco Roberto Pisoni ha
ringraziato la Provincia di Milano
e la giuria ed ha sottolineato
come questo riconoscimento

contribuirà sicuramente a rafforzare l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento del
sito e nel suo impiego al servizio
dei cittadini.
Del resto i dati sull’utilizzo del
sito internet parlano chiaro: all’indomani dell’aggiornamento
del portale il numero delle pagine
consultate è cresciuto del 50% e,
nel periodo di riferimento che va
dal mese di maggio 2008 alla ﬁne
di settembre la media di pagine

consultate mensilmente si attesta
a quota 70mila.
“Questi dati parlano da soli - ha
commentato il Sindaco, Enrico
Cozzi - e, insieme all’importante
riconoscimento che ci è stato
dato dalla Provincia, ci stimolano a proseguire sulla strada
intrapresa che pone al primo
posto l’impegno a migliorare
l’informazione, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza
amministrativa”.

Informazione sul premio “Comunicami - Premio Isimbardi per la
Comunicazione Pubblica e Istituzionale in provincia di Milano”
Il premio era suddiviso in quattro categorie:
1. Migliore campagna pubblicitaria di pubblico interesse
2. Miglior progetto integrato di comunicazione con i cittadini
3. Miglior progetto internet (miglior sito o rete civica, progetti di e-gov o di e-democracy)
4. Migliore rivista istituzionale
Per quanto riguarda il miglior progetto Internet il primo premio è stato assegnato al Comune di Trezzo
d’Adda: la menzione è toccata ai soli Comuni di Nerviano e Ceriano Laghetto
“Il Premio nasce dalla consapevolezza che comunicare bene signiﬁca amministrare bene - si legge nella
presentazione del premio -, e vuole essere un’occasione per creare un circolo virtuoso di buone pratiche,
di esempi e modelli che aiutino le amministrazioni ad accrescere e sviluppare le proprie potenzialità”.
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Costi della
politica
Le indennità annuali
degli amministratori
comunali.
Gli importi indicati si
intendono al lordo
Ripubblichiamo in questo numero
le tabelle relative ai costi della politica al ﬁne di rettiﬁcare il numero di
presenze dei Consiglieri Comunali
alle sedute del Consiglio e delle
Commissioni, riportato in modo
inesatto nella scorso numero per
mero errore di battitura.
Nel contempo si è ritenuto di completare i dati già forniti con l’indennità percepita dal Presidente
del Consiglio e gli oneri costituiti
dai contributi INPS per gli amministratori lavoratori autonomi o
professionisti e dei rimborsi ai datori
di lavoro per gli amministratori che
sono lavoratori dipendenti, al ﬁne
di fornire un quadro complessivo
dei costi generali, che vanno oltre
le semplici indennità percepite.
Resta comunque ferma la riduzione dei costi della politica rispetto
all’anno 2004 come evidenziato
nello scorso numero. Infatti la percentuale di riduzione era stata calcolata senza considerare gli oneri
aggiuntivi di cui sopra né per il
2004 né per il 2007.

indennità percepite dal Sindaco e dagli assessori
carica
nome
sindaco
Enrico Cozzi
vicesindaco
Roberto Pisoni
assessore
Damiana Cozzi
assessore
Girolamo Franceschini
assessore
Alberto Carugo
assessore
Pio Petrosino
assessore
Antonia Stranieri
TOTALE

16.733,20
19.326,84
7.906,44
7.906,44
15.812,87
7.906,44
1.317,74
76.909,95

indennità percepita dal Presidente del Consiglio
presidente del consiglio
Andrea Piscitelli

7.906,44

contributi INPS versati ai sensi dell’art. 86 com. 2 D.Lgs. 267/2000
totale
4.481,85
rimborso ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 267/2000
totale
6.049,37
Gettoni di presenza per il Consiglio Comunale
NOMINATIVO
N. PRESENZE
IMPORTO DOVUTO €
CONSIGLIO
CARUGO DARIO
14
216,58
BELLONI MARIO
18
278,46
ELEUTERI ORLANDO
18
278,46
COZZI PIERLUIGI
17
262,99
BASILI SERGIO
18
278,46
BELLINI LAURA
15
232,05
COZZI LUIGI
18
278,46
PARINI CAMILLO
18
278,46
VILLA ELENA
16
247,52
CANTAFIO PASQUALE
18
278,46
COLOMBO MAURIZIO
14
216,58
LEVA ANGELO
17
262,99
SALA GIUSEPPINA
15
232,05
FLORIS ANTONIO
13
201,11
VERPILIO MARCO
16
247,52
GIROTTI SERGIO
15
232,05
GIUBILEO PAOLO
16
247,52
COZZI MASSIMO
16
247,52
SALA CARLO
18
278,46
TOTALE

310

4.795,70

Gettoni di presenza per le commissioni consiliari
NOMINATIVO
N. PRESENZE
IMPORTO DOVUTO €
COMMISSIONI
CARUGO DARIO
4
61,88
BELLONI MARIO
8
123,76
ELEUTERI ORLANDO
30
464,10
COZZI PIERLUIGI
9
139,23
BASILI SERGIO
10
154,70
BELLINI LAURA
16
247,52
COZZI LUIGI
7
108,29
PARINI CAMILLO
22
340,34
VILLA ELENA
6
92,82
CANTAFIO PASQUALE
7
108,29
COLOMBO MAURIZIO
16
247,52
LEVA ANGELO
18
278,46
SALA GIUSEPPINA
15
232,05
FLORIS ANTONIO
4
61,88
VERPILIO MARCO
18
278,46
GIROTTI SERGIO
13
201,11
GIUBILEO PAOLO
3
46,41
COZZI MASSIMO
7
108,29
SALA CARLO
21
324,87
TOTALE

234
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“Patto per l’Altomilanese”
Il “Patto per l’Alto Milanese” rappresenta uno strumento per
coordinare le politiche locali
dei Comuni dell’Alto Milanese al
ﬁne di raﬀorzare la cooperazione intercomunale e il presidio
territoriale dell’Amministrazione
Provinciale. Attraverso il Patto
tra la Provincia e i Comuni dell’Alto Milanese, si è avviata una
sperimentazione di un nuovo modello di Governace istituzionale
che coinvolge gli attori rilevanti
dell’economia e della società,
nel rispetto delle proprie autonomie locali, per concorrere al
governo metropolitano, costruito
dal basso, in forma volontaria e
concertata, a partire da un nuovo
protagonismo delle Amministrazioni comunali e delle forze sociali
presenti sul territorio. Questa
Governance dei comuni è un
modo per contare di più. Solo
facendo massa critica e mettendo insieme la forza dei nostri 23
comuni potremo far sentire la
nostra voce nei confronti della
Grande Metropoli. Per questo non
comprendo le titubanze di alcuni
comuni, che ancora non hanno
aderito, mandando in soﬃtta una
volta per tutte quei campanilismi
duri a morire, lasciando da parte le
bandiere del partito, per guardare
al sodo. Il Patto dell’Alto Milanese
ha dato vita alla Conferenza dei
Sindaci composta da tutti i sindaci
aderenti al Patto, la Conferenza è
sede di lavoro e condivisione tra

Un nuovo modello
di Governance
istituzionale per la
nostra zona
Provincia e Comuni; è guidata
da un Comitato di Presidenza
composto da Matteo Mauri Assessore Provinciale con delega
all’Alto Milanese, il sottoscritto
Gianbattista Fratus ViceSindaco
di Legnano e presidente della
Conferenza dei Sindaci, più altri
tre rappresentanti dei territori
Laura Mira Bonomi e Dario Calloni sindaci rispettivamente di
Turbigo e Castano Primo per la
zona del Castanese, Enrico Cozzi
sindaco di Nerviano in qualità di
esponente del legnanese. Abbiamo lasciato ancora un seggio
vacante come dimostrazione di
buona volontà verso chi non si
è ancora associato, in modo che
anche quest’ultimi potranno
avere un loro rappresentante.
Questa collaborazione istituzionale non potrà che crescere nel
futuro questo territorio, ricco,
geloso delle proprie tradizioni,
ma vi sono degli argomenti come
la pianiﬁcazione del territorio, le
infrastrutture strategiche per la
mobilità, le politiche per l’accoglienza, il turismo e la cultura, il
lavoro e le imprese, che dovranno
essere aﬀrontati insieme.
Ritengo che “Expo 2015” sarà

un’opportunità speciale per
quest’area (ancora prima che
dal punto di vista delle opere
e degli interveti da realizzare e
delle ricadute positive) ma credo
anche sul possibile apporto che
il Sistema Alto Milanese potrà
portare ad Expo; l’occasione è di
grande rilevanza per consolidare
e strutturare l’idea di fare rete, di
costruire un vero sistema territoriale, una sperimentazione di
governo del territorio che può
rappresentare un modello esportabile in altre aree della regione
urbana milanese e che può portare un contributo concreto al
dibattito e alle scelte sul sistema
di governo delle grandi politiche
sovra-comunali.
Gianbattista Fratus
Vicesindaco del Comune
di Legnano
Presidente della Conferenza
di Sindaci del Patto per l’Alto
Milanese

Pelletteria e
Accessori
donna e uomo

Piazza Italia, 1 - 20014 Nerviano (MI) - Tel./Fax 0331 588145
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Il nuovo piano
socio-assistenziale
Il Piano Socio-assistenziale
2008/2009 è il risultato di un
percorso di partecipazione, che
ha coinvolto direttamente le associazioni nervianesi che operano su questi temi.
Il lavoro degli operatori del settore ha qualiﬁcato e rinnovato
la forma e la presentazione del
piano, rendendolo strumento di
divulgazione e coinvolgimento.
Questo Piano Socio-assistenziale
conferma quanto già impostato
nella precedente annualità ed
introduce signiﬁcative innovazioni, semplifica la struttura e
rimanda al bilancio il dettaglio
economico.
I valori di riferimento sono: la prevenzione, il superamento dell’assistenzialismo per una solidarietà
responsabile, la famiglia e la persona umana. Valori da realizzare,
secondo criteri di sussidiarietà,
con il coinvolgimento della comunità attraverso l’associazionismo presente a Nerviano.
Questi valori esigono la scelta
dell’inclusione sociale, ovvero
l’abbattimento dai fattori che
determinano l’esclusione, primo
passo di un percorso che porta
alla piena cittadinanza, al sostanziarsi quindi dei diritti e doveri
sociali ad essa connessi.
Una comunità che sa accogliere
e sostenere i propri soggetti in
condizione di fragilità è una comunità più forte e più ricca, nella
consapevolezza che tutti potremmo trovarci ad attraversare situazioni che possono determinare
diﬃcoltà e bisogno.
Obiettivi speciﬁci quindi sono la
capacità di sviluppare interventi
mirati, aderendo ai bisogni, con

la ﬂessibilità dell’oﬀerta e la promozione di strumenti innovativi
come il microcredito e l’utilizzo
del prestito d’onore.
Queste scelte derivano da una
attenta lettura della realtà territoriale che si caratterizza con
l’emergere di nuove povertà,
come di fasce sociali esposte al
rischio fragilità.
In questi ultimi mesi il Servizio
Sociale ha sperimentato e “toccato con mano” la mutata situazione socio-economica nazionale
incontrando i nuovi bisogni e i
nuovi poveri.
Raccogliendo i dati dal sito dell’ISTAT si evidenzia una situazione
in cui i costi nell’ultimo anno,
sono aumentati come segue:
• prodotti alimentari e bevande
analcoliche: + 6,3%

Servizio

N° utenti con ISEE < minimo vitale

Refezione Scolastica
Asilo Nido
Pasti a domicilio
Servizio di Assistenza
Domiciliare

85 su 1335
7 su 42
3 su 18
8 su 46
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• abitazione, acqua, elettricità e
combustibili: + 8,2%
• trasporti: +7,5%
In questa congiuntura sempre più
sfavorevole sempre più numerosi
cittadini si rivolgono al servizio
sociale per problematiche legate
alla casa. La casa, bene primario
per eccellenza, è sempre più irraggiungibile per tanti. La cartolarizzazione dei beni demaniali ha
permesso la vendita di moltissimi
alloggi di proprietà pubblica a
privati, riducendo il numero degli
alloggi a canone sociale o moderato che permetteva di calmierare
il costo degli aﬃtti.
Il caro mutui ha messo in diﬃcoltà
anche le famiglie del ceto medio,
le più colpite, per far fronte agli
aumenti dei tassi di interesse.
D’altro canto gli aﬃtti sono talmente elevati che le famiglie
sono disposte a grandi sacriﬁci
pur di acquistare con mutuo piuttosto che pagare un aﬃtto.
Da ultimo, il reddito inferiore
al minimo vitale , definisce la
soglia di povertà. E’ facilmente
comprensibile il pensiero che
chi deve vivere con € 443,12
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mensili è davvero molto povero,
soprattutto nelle ricche regioni
del Nord.
Presso il servizio sociale comunale possiamo dire di disporre
di un aggiornato osservatorio
sul fenomeno della povertà e
utilizzando alcuni dati relativi
alle dichiarazioni ISEE per i servizi
sociali e scolatici si può dire che
la povertà a Nerviano è diﬀusa.
La tabella che segue indica per
alcuni servizi quanti sono i fruitori
che dispongono di un reddito
ISEE inferiore al minimo vitale.
Un’altra grande crisi è avvertita
chiaramente negli uﬃci del servizio sociale ed è la crisi della
famiglia.
Famiglia più debole perché più
“piccola”. Non solo la crisi della
famiglia che si separa o divorzia,
ma sempre più della famiglia che
non si forma e che non mette al
mondo i ﬁgli . I componenti della
famiglia italiana, e nervianese,
sono insuﬃcienti per assicurare lo svolgimento dei compiti
di cura delle famiglie nei confronti dei propri membri non
autosufficienti, quali bambini,
anziani, ammalati, disabili. Responsabilizzare le giovani coppie
e favorire la decisione di“mettere
su” famiglia aﬃnché nuove generazioni possano accudire un
numero sempre più elevato di
anziani è la sﬁda di domani.
A fronte di tante problematiche
nel corso degli ultimi mesi del
2007 e del 2008 l’Amministrazione Comunale e il Servizio Sociale
hanno voluto fare uno sforzo per
rinnovare, rendendoli più moderni e rispondenti ai nuovi bisogni
delle famiglie, i regolamenti comunali per i contributi.

Nel mese di marzo è stato approvato il nuovo regolamento ISEE
che introduce alcuni cambiamenti signiﬁcativi sintetizzabili in :
1) attuare la determinazione personalizzata delle tariﬀe compresa
tra il minimo vitale e la soglia

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale
per la tua pubblicità

ilguado
industriagrafica

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

massima per i servizi a domanda
individuale per tutte la categorie
di reddito eliminando le fasce
ed in particolare la “fascia cuscinetto”
2) stabilire che la soglia massima
per l’applicazione del calcolo ➥

DI

CAVALIERE LUCIANO

tendaggi - tappezzeria divani, sedie e poltrone - letti imbottiti su misura
materassi e guanciali in lattice - tovagliati e copriletti - cuscini da arredo
serramenti - tende da sole - veneziane - zanzariere - porte interne e blindate
tapparelle in PVC, alluminio, acciaio e blindato
via Lazzaretto, 5 • NERVIANO (MI) • tel. 0331.586683 - 333.3910986
www.artearredocavaliere.com
e-mail: mail@artearredocavaliere.com - artedellaredo@libero.it
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I.S.E.E è determinata annualmente dalla Giunta Comunale
contestualmente alla deliberazione di approvazione dello schema di bilancio;
3) introdurre il pagamento di una
somma corrispondente al 10%
della tariﬀa massima prevista per
i servizi a domanda individuale
per tutti coloro che dispongono
di un reddito I.S.E.E compreso tra
Euro 0 e il Minimo vitale stabilito
annualmente in base all’importo
di una pensione minima INPS
(Euro 443,12 mensile per l’anno
2008);
Si è previsto inoltre di aumentare
la soglia massima I.S.E.E ad Euro
13.000 per l’anno 2008 per poter
godere delle agevolazioni tariﬀarie per il pagamento dei servizi
alla persona.
In data 25.9.2008 è stato approvato il nuovo “Regolamento
per la concessione di beneﬁci e
agevolazioni socio-assistenziali
per famiglie e singoli cittadini”
introducendo alcuni signiﬁcativi
cambiamenti sintetizzabili in:
1) migliorare l’approccio alla materia dei contributi economici
superando la logica dell’assistenzialismo a favore di una logica di solidarietà responsabile

promuovendo e sostenendo la
capacità degli individui e delle
famiglie al raggiungimento e al
mantenimento dell’autonomia
economica e dignità sociale;
2) promuovere la concessione di
ﬁnanziamenti e beneﬁci economici ai cittadini in condizione di
bisogno utilizzando quale strumento del Servizio Sociale Professionale il Progetto individualizzato di intervento elaborato
dall’assistente sociale in accordo
col beneﬁciario;
3) deﬁnire l’individuazione dello
stato di bisogno e di puntualizzare i criteri per l’accertamento
dello stesso;
4) introdurre l’impegno sottoscritto dal beneﬁciario e/o dagli
obbligati agli alimenti circa le
modalità di utilizzo del contributo aﬃnché esso sia adoperato esclusivamente per le azioni
concordate nel Progetto individualizzato;
5) a fronte di un marcato ed incipiente impoverimento delle
fasce deboli della popolazione
e alla necessità di prevenirlo si
è introdotto tra gli interventi
economici il microcredito come
eﬀettiva pratica per ridurre la logica dell’assistenzialismo e favorire
la promozione sociale.
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6) introdurre controlli più stringenti per la valutazione dello
stato di bisogno quali la visita
domiciliare dell’assistente sociale
e i controlli a campione con la
Guardia di Finanza.
L’obiettivo principale del nuovo
regolamento è quello di garantire
che il contributo comunale arrivi a chi davvero ne ha bisogno
e compito del Servizio Sociale
professionale è fare la valutazione
dello stato di bisogno.
Ben altro obiettivo ha la
sperimentazione del microcredito, per il quale abbiamo preso
spunto dall’esperienza della Banca Graamen, la banca di microcredito avviata dal Prof. M. Yunus
premio Nobel per la pace 2006.
L’intento è quello di superare la
logica dell’assistenza per sviluppare una solidarietà responsabile
sostenendo e aiutando chi “ce la
può fare”, richiedendo la restituzione della somma anticipata
dal Comune appena raggiunta
l’autonomia economica.
Per promuovere la logica della
solidarietà responsabile non solo
coi privati cittadini ma anche e
soprattutto con le Associazioni
e le Parrocchie (il terzo settore)
questo Piano Socio Assistenziale
è stato ragionato e discusso ﬁn
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dall’elaborazione delle prime
bozze con le realtà associative
del paese perché si possa cercare
e costruire insieme e responsabilmente le risposte/soluzioni ai
bisogni dei cittadini, consapevoli
che lo Stato e l’Ente Pubblico non
possono, da soli, affrontare le
problematiche che si aﬀacciano
nella nostra comunità territoriale.
La normativa nazionale infatti
sostiene e promuove la logica
della sussidiarietà con le realtà
organizzate del territorio (quali
Associazioni e Cooperative Sociali) per aﬀrontare e risolvere le
problematiche socio-assitenziali.
Compito principale del servizio
sociale è quello di accogliere
cittadini che hanno un bisogno
e che attraverso i servizi presenti
nel territorio possano soddisfare
le loro esigenze.
I settori di intervento sono distribuiti nei diversi momenti della
vita della persona ed alle varie
situazioni familiari, con particolare attenzione ai diversamente
abili. Elemento qualiﬁcante è la
chiarezza degli obiettivi nella ﬂessibilità degli strumenti. Esempio
importante è l’impegno orientato
alla promozione della natalità,
che si realizza con una gamma di
servizi che tende a rispondere ai
diversi bisogni.
Difatti è presente il servizio di
asilo nido, con diverse modalità
di utilizzo, dal tempo pieno al
tempo parziale. Vi è il servizio
denominato “Mondobambino”,
per offrire durante alcune ore
del giorno l’accudimento dei più
piccoli, servizio necessario alle
famiglie che aﬃdano i bambini
ai nonni, ma che non possono
seguirli tutta la giornata, o dare

la possibilità alle mamme di avere
il tempo per svolgere attività
essenziali o di lavoro precario.
Inoltre la presenza di una pedagogista permette la costante attenzione e prevenzione di
possibili problematiche che si
evidenziano in queste primissime
fase di crescita.
Dal prossimo anno la carta dei
servizi sarà distribuita non solo al
momento della nascita ma al formarsi della famiglia, per aiutare
una maternità consapevole.
Quello che si vuole trasmettere
è che il cittadino coi suoi bisogni
non è una” seccatura” ma una
persona con dei bisogni da soddisfare attraverso la discrezione
e la professionalità di tutti gli
operatori.
La scelta valoriale/etica del servizio sociale è quella di favorire
l’inclusione e promuovere il ruolo

sociale di tutti i cittadini, anche
dei più fragili. Le persone sono
sempre una risorsa per la comunità anche se sono diverse; la loro
presenza umanizza la società che
si arricchisce del potenziale umano di tutti i suoi componenti.
L’attività dei servizi sociali, insieme a tutti gli altri interventi,
può far diventare Nerviano una
luogo/comunità nella quale sia
bello vivere, che sa accogliere i
nuovi nati, condurre l’anziano in
una vecchiaia serena, sostenere
chi è diversamente abile o con
delle fragilità.
Il Piano Socio-assistenziale vuole
essere un contributo verso questa
direzione.
(Il Piano Socio-assistenziale è
presente nel sito comunale)
L’Assessore
alle Politiche Sociali
Domenico Marcucci

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
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Direttore Sanitario Dr. Giancarlo Corti
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Palestra
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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

CONCESSIONARIO UFFICIALE

MOTOSERVICE
di Carlo Caccia

Via San Francesco, 33
SAN VITTORE OLONA (MI)
tel. 0331 514442
fax 0331 422077
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Tiriamo tardi in biblioteca
Cambiano gli orari della Biblioteca
comunale. Da lunedì 24 novembre
la Biblioteca rimarrà aperta al pubblico con il seguente orario:
Lunedì 14.30/18.00
Martedì 9.15/12.15 14.30/18.00
Mercoledì 14.30/18.00
Giovedì 14,30/23.00
Venerdì 14.30/18.00
Sabato 9.15/12.15
L’Amministrazione comunale propone l’apertura serale della biblioteca mettendola a disposizione degli utenti nella giornata di giovedì
in orario continuato dalle 14.30 ﬁno
alle 23.00. L’obiettivo dell’estensione dell’orario è, ovviamente,
quello di avvicinare alla biblioteca
un numero sempre maggiore di
persone, anche proponendo una
serie di iniziative per coinvolgere
in particolar modo gli adulti che
diﬃcilmente riescono a fruire del
servizio durante il giorno.
“Ciascuna biblioteca che si rispetti,
deve avere la capacità di porsi dentro il tessuto urbano, di stimolare
la domanda culturale dei cittadini
e di dare risposte. Una biblioteca priva di questa intelligenza è
davvero somma di libri, ovvero
la negazione della essenza stessa
della biblioteca.
I temi con cui ci siamo confrontati
sono:
* Orari di apertura: non più strani
orari di uﬃcio ma fasce pomeridiane, serali, tardo serali e, perché no,
notturne e festive
* Punti di prestito delocalizzati sul

territorio comunale: le frazioni, non
sempre collegate al capoluogo lamentano lo stato di abbandono
* Descolarizzazione: sganciarsi dal
modello di lettura come dovere. Ai
quattordici anni l’abbandono del
libro realizza l’insuccesso di queste
strategie.
* Defemminilizzazione: andiamo
a stanare i maschietti che ancora
credono che il libro sia cosa per
femminucce
* Dobbiamo avere la capacità di
inserirci nel ciclo di formazione
dell’individuo, inserendo gradualmente elementi di contaminazione, del resto nel nostro programma
elettorale si parla della cultura che
è contagiosa.
Un nuovo passo verso gli obiettivi

che ci preﬁggiamo di raggiungere
entro la ﬁne del nostro mandato
è rappresentato dal nuovo orario
della biblioteca: il giovedì sera dalle
21,00 alle 23,00. Non è stato facile
rimuovere ostacoli e ragnatele e,
quando alla fine pensavamo di
avercela fatta, ecco il problema dei
problemi: i servizi. Eh sì, sembra incredibile ma chi prima di noi ha pensato alla Biblioteca ha dimenticato
i servizi. Abbiamo allora dovuto
provvedere a un servizio di custodia che controllasse chi, dovendo
andare ai bagni, lontani nel
cortile o in sala Bergognone, non
si inoltrasse in altri ambienti dell’ediﬁcio”.
L’Assessore alla Cultura
Girolamo Franceschini

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
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Piazza Italia, 14
20014 Nerviano (MI)
Tel./Fax 0331 415552
salale01@salalettura.191.it
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Il Comune di Nerviano
premia gli studenti meritevoli
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, nell’ambito delle iniziative
approvate con il Piano per il Diritto
allo Studio, bandisce due concorsi
per l’assegnazione di borse e premi di studio a studenti meritevoli
residenti nel nostro Comune, che
abbiano frequentato nell’anno
scolastico 2007/2008 le scuole
Secondarie di primo e secondo
grado. Agli studenti meritevoli e
seriamente intenzionati a continuare gli studi, l’Amministrazione
comunale mette a disposizione
delle somme con l’intento di favorire la prosecuzione degli studi
oltre la scuola dell’obbligo anche
per i ragazzi appartenenti a nuclei
familiari in diﬃcoltà economiche,
in considerazione del fatto che
particolari situazioni di disagio
economico possono pregiudicare
o rendere più diﬃcoltoso il percorso scolastico, mentre si vuole
contribuire a garantire pari opportunità di diritto allo studio.
Inoltre, a prescindere da ogni
criterio riferito al reddito, l’Amministrazione comunale intende
assegnare premi non in denaro, ma comunque significativi
a studenti frequentanti scuole
secondarie di 1° e 2° grado che
si siano particolarmente distinti
conseguendo nello studio livelli
di proﬁtto elevati.
I bandi attualmente in fase di pub-

Borse e premi
di studio comunali
a studenti delle
scuole secondarie
di 1° e 2° grado
per l’anno scolastico
2007/2008
blicazione, con riferimento all’anno
scolastico 2007/2008 appena conclusosi, sono i seguenti.

Borse di studio a.s.
2007/2008

Destinatari: studenti residenti
nel comune di Nerviano, iscritti e
frequentanti, nell’anno scolastico
2007/2008 il 3° anno di scuola
secondaria di 1° grado, dal 1°
al 4° anno di scuola secondaria
di 2° grado statale o paritaria, o
che dopo aver conseguito il diploma, si sono iscritti al 1° anno
di una facoltà universitaria.
Questa iniziativa volta a sostenere
le famiglie nella spesa di istruzione, si arricchisce quest’anno di
un’importante novità. L’Università per gli Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta” di Nerviano, che
collabora intensamente con l’Amministrazione comunale, mette a
disposizione n. 3 tre borse di studio
in memoria di “Bruno Facchetti”.

Premi di laurea 2008
Si ripropone l’iniziativa dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione relativa all’assegnazione di n. 4 premi di laurea in denaro per un totale di € 3.000 riservati a studenti
universitari nervianesi che nel corso dell’anno 2008 abbiano conseguito il diploma
di laurea presentando una tesi sui seguenti argomenti:
1) tematiche ed aspetti storici, sociali, religiosi, culturali, artistici e produttivi che
riguardano il territorio di Nerviano;
2) tematiche su materie tecnico-scientiﬁche con particolare riferimento all’innovazione tecnologica realizzata sul territorio nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile;
3) intercultura, educazione democratica, tolleranza e solidarietà, quali strumenti di
integrazione tra i popoli e fondamenti costitutivi della educazione alla Pace.
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L’importo complessivo di € 1.400
è oﬀerto dalle società sportive Ciclistica U.S. 1919, A.S.D Anni Verdi
95, e dai sigg. Fermo Rigamonti e
Claudio Vibelli.
I beneﬁci economici
sono i seguenti:
- 4 assegni da € 400,00.= per gli
studenti della classe terza della
secondaria di 1°grado
- 4 assegni da € 500,00.= per gli
studenti frequentanti la scuola
secondaria di 2 grado dal 1° al
4° anno
- 3 assegni da € 600,00.= per gli
studenti diplomati iscritti al 1° anno
di università
In tutti i casi occorre: aver conseguito la votazione minima indicata nel
bando; essere iscritto per la 1^ volta
alla classe frequentata; non essere
titolari di altre borse di studio per
l’anno scolastico di riferimento; che
il valore ISEE 2008 (Indicatore
Situazione Economica Equivalente)
relativo ai redditi ed al patrimonio
dell’anno 2007 non sia superiore
ad € 20.000.

Premi di studio
non in denaro
a.s. 2007/2008

Destinatari: studenti residenti
nel comune di Nerviano, iscritti e
frequentanti, nell’anno scolastico 2007/2008 il 3° anno di scuola
secondaria di 1° grado, dal 1° al 5°
anno di scuola secondaria di 2°
grado statale o paritaria.
In tutti i casi occorre: aver conseguito la votazione minima indicata nel
bando, essere iscritto per la 1^ volta
alla classe frequentata.
I requisiti e le modalità di partecipazione
al bando di concorso saranno pubblicati
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet
www.comune.nerviano.mi.it entro il mese
di dicembre. Per informazioni più dettagliate rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
presso il palazzo comunale, Piazza Manzoni,
14 tel. 0331/43.89.35, e.mail:istruzione.
sport@comune.nerviano.mi.it
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Il gruppo lettura
della Biblioteca di Nerviano

La sala
camino
della
Biblioteca

I lettori vanno trovati, vanno snidati e fatti venire allo scoperto: fa
impressione l’idea che la lettura
possa essere vista come un “vizio
segreto”, da praticare nel chiuso
delle proprie case.
La nostra proposta muove alla
ricerca di lettori. Li invita a fare
catena, a passarsi la notizia. Quale
notizia? Nella Biblioteca di Nerviano
si costituisce un gruppo di lettura,
è questa la notizia. A dicembre
partirà l’iniziativa. Nessuna riunione
di avvio nè discorsi di circostanza,
ma da subito l’attenzione sarà tutta
per i libri, sarà con questi che romperemo il ghiaccio.
E’ possibile comunicare la propria
adesione telefonando in biblioteca. Ma in qualsiasi momento ci si
può inserire nel gruppo: si sceglie
il libro e la data. Naturalmente ci
auguriamo di poter contare su un
gruppo stabile di “fedelissimi”, a
cui si aggiungeranno in maniera
“sregolata” gli altri che vorranno.
Risultapreziosaperquestainiziativa
la collaborazione dei bibliotecari.
E ora cediamo il passo ai libri.

“Ho un’america
dentro che
non puo’ aspettare”
E’questo il titolo che abbiamo dato
a questo primo appuntamento
con i libri e con i lettori. Il tema di
quest’anno è l’America, quella che
abbiamo imparato a conoscere
e amare attraverso i suoi scrittori.
Non poteva esservi modo migliore
per festeggiare il nuovo Presidente
degli Stati Uniti Barack Obama.
Scrittori di libri che raccontano
trame complesse di rapporti personali sullo sfondo della storia, un
paesaggio che non manca quasi
mai, che si avverte dietro le storie
di vagabondi, di coppie innamorate
e disperate che viaggiano sui pullman della linea Greyhound.
E ancora oggi “we have all come to
love for America”. Cerchiamo ancora l’America, cioè il luogo dell’irrequietezza, della pluralità dei destini,
“the bridge over troubled waters”,
il ponte sulle acque piene di guai,
il ponte sul “sea of the troubles” di
Amleto. Il luogo oltre le piccole patrie dell’Europa, il luogo del cinema,
del rock e dei romanzi scritti”on the
road”, al suono del be-bop e al fumo
di una Camel e con un bicchiere di
whiskey in mano.
“It was a time of innocence, a time
of conﬁdence. Long ago it must
be, I have a photograph. Preserve
our memories, they are all that’s
left to you”.
L’America appunto! E per onorare
un altro grande scrittore americano,
Ray Bradbury, il gruppo lettura si
chiamerà “Fahrenheit 451”.
E ora tocca ai libri.
1. Philip Roth – Pastorale americana
– Einaudi tascabili per giovedì 8
gennaio 2009
2. Paul Auster – Trilogia di New York
– Einaudi tascabili per giovedì 5
febbraio 2009
3. John Fante – Chiedi alla polvere
– Marcos y Marcos per giovedì 5
marzo 2009
4. Don De Lillo – Americana - Il Sag-
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giatore per giovedì 2 aprile 2009
5. Jack Kerouac – Sulla strada – Einaudi per giovedì 30 aprile 2009
6. Cathleen Schine – La lettera
d’amore – Adelphi per giovedì 28
maggio 2009
7. Jonathan Frenzen – Le correzioni
– Einaudi per giovedì 25 giugno
2009
Il classico: John Steinbeck, Furore.
Leggeremo questo libro e vedremo
il ﬁlm che ne fu tratto, protagonista
James Stewart per la regia di John
Ford. Ne parleremo per giovedì 23
luglio 2009
Note:
• Il titolo è un verso di una poesia
tratta da “Ridateci i sogni” Universale economica Feltrinelli 2002,
dello scrittore napoletano Beppe
Lanzetta.
• Le citazioni in inglese, lo diciamo
per quei due che non le avessero
riconosciute, sono tratte da canzoni
di Simon e Garfunkel.
• I gruppi di lettura sono formati da
persone che parlano liberamente
tra di loro dei libri che hanno letto.
Lettori che si ritrovino insieme sulla
base di aﬃnità, passioni e curiosità
comuni.
Ci si riunisce mensilmente in gruppi
composti da non più di 20-25 persone, si sceglie un libro e lo si affronta assieme ad un moderatore. Il
libro diventa allora una sorgente di
spunti e suggestioni e informazioni
che vanno a intrecciarsi alla nostra
esperienza quotidiana.
• I gruppi di lettura sono gratuiti
ma è necessario prenotarsi telefonando allo 0331/438942, speciﬁcando nome, cognome, numero
di telefono ed eventuale e-mail,
oppure ci si può iscrivere di persona
direttamente in biblioteca.
Ci si vede in biblioteca, puntuali mi
raccomando, alle 21,00 del giovedì
4 dicembre 2008. Presenteremo
l’iniziativa e con Philip Roth daremo
avvio ai libri da leggere: potevamo
cominciare meglio?
L’Assessore alla Cultura
Girolamo Franceschini
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Natale dei bambini

La Biblioteca Comunale organizza “Il Natale
dei Bambini” per il 22 e 23 Dicembre. I bambini
sono invitati a vivere i pomeriggi prefestivi in
una biblioteca ricca di addobbi e decorazioni.
Dalle 15.00 alle 17.00 verranno proposte racconti di Natale, laboratori e merenda insieme.
Informazioni e iscrizioni presso la Biblioteca
Comunale.

La Pro- Loco S. Ilario con il patrocinio del Comune organizza:
Mercatini di Natale
Presepe vivente
Il 14 Dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, per immergersi
nella calda atmosfera del Natale basta varcare, l’ingresso
del mercatino di Natale dove sarà distribuito il calendario
con le antiche foto storiche di S. Ilario e i suoi abitanti.
Durante il mercatino di Natale si potranno scoprire i
sapori, i colori e le luci del Natale con tazze di vin brulè,
frittelle, caldarroste, panettone.

Il 24 Dicembre 2008 dalle ore 22,00 alle ore 00,45, si terrà
la rappresentazione del presepe vivente che rievocherà
la natività del Bambin Gesù attraverso un percorso che si
snoda sulla via principale del paese utilizzando attrezzi,
tecniche e costumi d’epoca il tutto contornato dalle
melodiose musiche degli zampognari.
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dal Consiglio Comunale

A proposito di scuola...
Negli ultimi consigli comunali
sono stati aﬀrontati e discussi
temi che riguardano il mondo
della scuola e quindi l’istruzione
dei nostri ragazzi.
Nel consiglio comunale del 30
ottobre u.s. a seguito di un ordine del giorno presentato dal
Capogruppo di maggioranza Ulivo per Nerviano-Italia dei Valori,
si è discusso sulla riforma della
scuola, meglio conosciuta come
riforma Gelmini, dal cognome
del Ministro dell’Istruzione.
Nell’ordine del giorno erano indicati alcuni dati che esprimevano
preoccupazione, denunciando il
metodo utilizzato per giungere
a questa riforma e non condividendo anche alcune decisioni
prese in merito ai tagli delle
risorse mentre si avvertiva che
questa politica non potrà pesare sulla qualità della didattica
anche a Nerviano. L’ordine del
giorno si concludeva considerando la necessità di avere come
presupposto politico, non la
visione dell’istruzione pubblica come “capitolo di spesa”,ma
come”investimento e risorsa”
per oﬀrire una scuola pubblica
in grado di garantire la crescita
civile e culturale dei cittadini
adulti di domani e di oggi.
Al termine della discussione l’ordine del giorno è stato approvato
dal consiglio comunale con i voti
favorevoli della maggioranza
Ulivo per Nerviano-Italia dei

Valori, voto contrario di Forza
Italia, di Nerviano 2011 e del
Gin, mentre la Lega Nord/Lega
Lombarda era assente.
Nel consiglio comunale del 14
novembre u.s.si è discusso su
una mozione presentata dalla Lega Nord/Lega Lombarda
in merito al sistema di accesso degli studenti stranieri alla
scuola di ogni ordine e grado.
Nella premessa della mozione
si evidenziava che il crescente
fenomeno dell’immigrazione ha
modiﬁcato sensibilmente il modello organizzativo del sistema
scolastico italiano sottolineando
tale situazione con una serie di
date,cifre e percentuali.
La mozione si concludeva chiedendo al consiglio comunale
di Nerviano di impegnare il governo a rivedere il sistema di

accesso degli studenti stranieri
alla scuola di ogni ordine e grado,
favorendo il loro ingresso previo
superamento di test e speciﬁche
prove di valutazione;ad istituire
classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che
non superano le prove e i test
di frequentare corsi di approfondimento della lingua italiana,
propedeutiche all’ingresso degli
studenti stranieri nelle classi
permanenti.
Dopo una serena discussione
la mozione è stata respinta dal
consiglio comunale con la seguente votazione: voti favorevoli Lega Nord/Lega Lombarda,
Forza Italia, astensione da parte
del Gin e voto contrario da parte
della maggioranza Ulivo per Nerviano-Italia dei Valori, mentre
Nerviano 2011 era assente.

Modiﬁca del regolamento ICI
In data 14 novembre il Consiglio Comunale ha
approvato la modiﬁca al regolamento ICI equiparando alle abitazioni principali, e esentandole
quindi dall’imposta, le unità immobiliari concesse
in uso gratuito ai parenti in linea retta ﬁno al
secondo grado (genitori e ﬁgli, nonni e nipoti) e
collaterali (fratelli e sorelle).
Si precisa che le equiparazioni si applicano solo se

tali condizioni sono dichiarate con autodenuncia
da presentarsi entro il 16 giugno al soggetto
gestore e se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da parte dell’utilizzatore.
L’autocertiﬁcazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni.
In caso di variazioni il contribuente deve darne
tempestiva comunicazione all’uﬃcio.
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Manutenzione siepi
e fronde degli alberi
L’art. 29 del vigente Codice della
Strada prevede quanto segue:
1. I proprietari conﬁnanti hanno
l’obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o
danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre
il conﬁne stradale e che nascondono la segnaletica o che ne
compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie.
2. Qualora, per eﬀetto di intemperie o per qualsiasi altra, causa vengano a cadere sul piano stradale
alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve

tempo possibile.
3. Chiunque violi le disposizioni
del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €
148,00 a 594,00.
4. Alla violazioni delle precedenti
disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell’obbligo, per l’autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione
delle opere abusive secondo le
norme del capo I, sezione II del
titolo IV.
In considerazione di quanto sopra, poiché sono in corso controlli da parte della Polizia Locale,
tutti i cittadini sono invitati a
provvedere tempestivamente

alla manutenzione delle siepi
e delle fronde degli alberi ed a
ripulire, da tutto ciò che da esse
cadono, gli spazi pubblici o ad
uso pubblico.

Veicolo attrezzato per un servizio di controllo del territorio
di nove Comuni della zona
Nell’ambito del Patto Locale Asse del Sempione, sottoscritto tra le Polizie Locali di nove comuni del circondario
- Legnano, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, San
Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, Nerviano, Lainate,
Pogliano Milanese -, si è provveduto ad acquistare un
veicolo attrezzato.
Dal mese di novembre il mezzo, una stazione mobile
dotata di uﬃcio e che utilizzerà le attrezzature dei
comuni aderenti quali autovelox mobile, etilometro,
ed altro, eﬀettuerà servizio di prossimità nei territori
dei comuni aderenti.
Per una settimana al mese il veicolo sarà presente
sul territorio di tre comuni contemporaneamente. La
quarta settimana potrà essere utilizzato, per motivate
esigenze, singolarmente da ogni comune.
La nostra Polizia Locale è abbinata, per motivi ovviamente di conﬁni territoriali, a quelle di Lainate e

Pogliano Milanese. Sul veicolo troveranno collocazione
tre agenti, di norma uno per comune.
Sarà data preferenza ad un servizio di prossimità
controllando il territorio e prestando attenzione a
quelle situazioni particolari che vengono segnalate al
comando di Polizia Locale. Inoltre saranno predisposti
posti di controllo anche con l’ausilio delle attrezzature
elettroniche sopra indicate.
Si vuole con questo nuovo servizio raﬀorzare gli altri
già erogati dagli agenti di Polizia Locale con maggior
attenzione a quello che è il servizio di prossimità.
Il progetto portato avanti dalle Polizie Locali dei nove
comuni aderenti si inserisce in un discorso più vasto
di collaborazione e fattiva progettualità tra i diversi
Comandi con il ﬁne di ampliare i servizi resi alla cittadinanza soprattutto con una presenza attiva e ben
percepibile.
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Ex Meccanica: il progetto
di rilancio si concretizza
Da maggio 2008 si è avviato il progetto di rilancio dell’area della “Ex
Meccanica”. Le cooperative che
attualmente gestiscono il bar ed
alcuni servizi annessi a quest’area
hanno avviato un percorso di coprogettazione con la cittadinanza.
L’incontro con alcune realtà storiche di Nerviano ha permesso un
insediamento graduale del servizio
all’interno della comunità territoriale giungendo a ben deﬁniti e
condivisi protocolli d’intesa relativi
ai compiti e alle responsabilità nella
gestione.
Si sono successivamente attivati
due livelli di programmazione: da
una parte la progettazione a breve
termine, legata alle collaborazioni
con singole realtà o gruppi informali, per rilanciare il bar su alcuni temi
e coinvolgere nuovamente i gruppi
e le realtà nella frequentazione
dello spazio.
In questo modo è stato possibile
organizzare delle feste a tema,

piano bar, sabato sera danzante per
il gruppo dei pensionati, ludobus,
giochi per grandi e piccini, la festa
dei nonni, concerti acustici, concerti di band, percussioni africane,
l’aperitivo del giovedì, cene sociali,
serate country.
Continua ﬁno la 21 dicembre la
domenica pomeriggio dedicata al
gioco (giochi da tavolo, ludobus,
laboratori e gioco libero in Sala
Pertini e gioco delle bocce presso il bocciodromo comunale ). Si
prosegue con la domenica sera
all’insegna del country.
Inoltre, è previsto un ciclo di
aperitivi in lingua straniera con
lo scopo di far incontrare persone
che intendano approfondire l’uso
delle lingue straniere con un insegnante. L’iniziativa patrocinata
dall’Amministrazione comunale
vedrà il primo appuntamento in
lingua inglese ﬁssato per il 19
dicembre al bar Ex Meccanica,
naturalmente.

A

Per maggiori informazioni e pre
adesioni, contattare la Biblioteca
comunale al n. 0331/43.89.42.
Il secondo livello di programmazione è quello relativo alla co-progettazione con la cittadinanza che
farà emergere una serie di linee
guida per le attività da sviluppare
nel corso del 2009 all’interno della
Ex Meccanica.
I soggetti coinvolti a diverso titolo
nel progetto hanno manifestato in
ogni momento la volontà di ri-signiﬁcare il luogo che ha rappresentato
parte della storia di Nerviano.
La storia siamo noi,attenzione, nessuno si senta escluso.
Siamo noi che abbiamo tutto da
vincere e tutto da perdere.
(Francesco De Gregori)
Le Cooperative Sociali
Il Laboratorio di Procaccini 14
A77
Dire Fare Giocare

Spazio
aperto
Idee in movimento
1° concorso
fotograﬁco
Si arricchisce il programma degli
eventi organizzati dal Settore
Politiche Giovanili del Comune
di Nerviano. Nei prossimi mesi
sono in programma nuove iniziative; tra queste si segnala il
1° concorso fotograﬁco rivolto
in particolare ai giovani di Nerviano e del territorio. Al termine dell’iniziativa sarà realizzata
un’esposizione delle opere in
concorso.
Il tema della prima edizione è
“SPAESE: tempo–spazi-volti di un paese in trasforma-

zione”. L’iniziativa vuole essere
da stimolo per una più ampia
riﬂessione sul territorio e la società nervianese, in un contesto
segnato da profonde trasformazioni. A breve si pubblicherà
il bando di partecipazione al
concorso, che potrà essere visionato e scaricato dal sito internet
comunale. Per informazioni e
chiarimenti è possibile rivolgersi
al n. 0331/43.89.20 o inviare
una mail all’indirizzo di posta
elettronica: cultura @comune.
nerviano.mi.it
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90° Anniversario di Vittorio Veneto
Una vittoria simbolo dell’unità d’Italia
Il 4 novembre si ricorda una data
fondamentale della nostra storia.
Novant’anni fa i soldati italiani,
attestati sul Piave, riportarono
la vittoria che completava l’uniﬁcazione dell’Italia. Il 4 novembre
1918, alle ore 15.00, cessavano le
ostilità iniziate il 24 maggio 1915,
terminava così l’ultima guerra
del Risorgimento nazionale. Una
vittoria ottenuta dopo la rotta
di Caporetto, quando il disastro
incombente sul Paese “animò di
slancio e spirito di sacriﬁcio gli
italiani che combatterono sul
Piave in modo addirittura eroico”
(B.H.Lidell Hart).
Come ha ricordato il Presidente
della Repubblica, essa fu animata
dagli stessi valori del Risorgimento ed ai 600 mila soldati che
persero la vita nella Prima Guerra
Mondiale deve andare la nostra
perenne riconoscenza. Certo per
la nazione fu una prova estremamente sanguinosa; da essa uscì
un paese duramente provato,
non solo per il numero enorme
dei caduti, ma anche per il mezzo
milione di mutilati, la devastazione di intere province, una inﬂazione galoppante (il costo della vita
era quadruplicato), un disavanzo
pubblico salito dai 200 milioni ai
23 miliardi di lire e con lo spettro
della crisi incombente.
La Grande Guerra, pur con tutto il suo carico di atrocità, fu
certamente vissuta dal popolo
italiano non come una guerra
di odio e di conquista, ma come
l’ultima guerra di indipendenza,
combattuta per riunire Trento e
Trieste alla nostra Patria, per far
sventolare il Tricolore sulle terre
irridente. Cesare Battisti, Fabio
Filzi, Nazario Sauro, i martiri di
quegli anni, sono ancora dei nomi
conosciuti dalle nuove generazioni, oppure sono stati inghiottiti dallo scorrere del tempo?
Il ricordo degli eroismi, delle
battaglie, dell’impegno culturale
della nostra storia risorgimenta-

Fratelli
Di che reggimento siete
fratelli?
Parola tremante nella
notte
Foglia appena nata
Nell’aria spasimante
Involontaria rivolta
Dell’uomo presente alla
sua fragilità
Fratelli
(G. Ungaretti)
le, non può e non deve andare
perduto, di fronte all’indiﬀerenza
che possiamo toccare con mano
nella nostra società. Anche questo è uno dei compiti che deve
aﬀrontare la scuola.
Il cammino che ha portato l’Italia ad essere una nazione unita,
indipendente, democratica, ha
radici ben precise e lontane, ﬁn
dai moti del 1821, pensate! Siamo
ancora in epoca napoleonica,
eppure da lì sono stati mossi i
primi passi di un cammino che si
è concluso là, sulle rive del Piave.
L’idea di una Patria unita, pensata
e coltivata all’inizio solo da pochi
spiriti illuminati, ﬁnalmente si era
trasformata in una realtà: tutti
gli italiani su un unico territorio,
per usare, ancora, le parole del
Presidente della Repubblica.
Anche a Nerviano, come in tutti
i comuni d’Italia, sono state approntate molteplici iniziative per
cercare di ricordare degnamente
una pagina fondamentale della
nostra storia. La locale sezione
dell’ANCRS (Associazione Nazionale Combattenti Reduci e
Simpatizzanti) con il patrocinio
della Amministrazione Comunale
e la fondamentale, insostituibile
collaborazione della Biblioteca
di Nerviano, ha cercato di far
risaltare il più possibile il 90°
Anniversario di Vittorio Veneto.
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Oltre alla manifestazione uﬃciale
di domenica 9 novembre, vista
l’importanza dell’anniversario,
sono stati organizzati due eventi
“speciali”.
Nei giorni 27 e 28 ottobre, nella
nostra bellissima sala del Bergognone, ha avuto luogo una mostra dedicata alla Prima Guerra
Mondiale; un evento ben riuscito
grazie anche alla preziosa collaborazione di un cittadino nervianese, Gildo Lampugnani, che ha
messo a disposizione degli organizzatori, la sua raccolta privata
di ricordi di famiglia e di cimeli
originali della Grande Guerra; una
vera e propria pagina di storia
nervianese di quegli anni, giunta
direttamente a noi.
In esposizione si potevano vedere
e consultare le tavole di Beltrame, originali, dalla Domenica del
Corriere degli anni 1916-1917, i
cimeli che raccontavano le sofferenze patite dai nostri soldati
(dal famoso fucile modello ’91 alla
sciabola da uﬃciale, dai diversi
tipi di ﬁlo spinato alle gavette)
e poi elmetti, medaglie, oggetti
della vita in trincea, foto, opere
di modellismo statico, proiezione
di ﬁlmati originali.
Una parte della mostra era dedicata all’esposizione di lavori
originali, eseguiti proprio per
questa occasione; tra gli altri ci
sembra bello citare, senza far
torto a nessuno, il disegno di un
bambino delle scuole elementari,
Francesco Arena. Un segnale di
incoraggiamento per il futuro!
Si è trattato di un non indiﬀerente
lavoro organizzativo, premiato
da una notevole affluenza di
pubblico; si sono calcolati circa
400 visitatori, nei due giorni dell’esposizione.
Il secondo evento si è svolto sabato 8 novembre, sempre in Sala
Bergognone. Il gruppo musicale
Sacro Cuore, una giovane, anzi
giovanissima band, composta da
ragazzi nervianesi, ha tenuto un
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godibilissimo concerto, riscuotendo un successo di pubblico
( la sala era strapiena) ben meritato. Sono stati eseguiti brani
tradizionali di quegli anni, dalla
Leggenda del Piave a O’ surdato
‘nammorato, passando per la
Canzone del Grappa, intervallati
dalla lettura di poesie di Ungaretti
e di poesie inedite, composte
per questo Anniversario, della
poetessa nervianese Milena Rimoldi.
Il commento forse più calzante alla serata è stato quello del
Sindaco, Enrico Cozzi. Egli ha
sottolineato come, senza usare la
solita retorica, spesso dispensata
a piene mani in queste occasioni, grazie al talento dei giovani
musicisti, si è fatta memoria di
quei giorni. In questo modo si
è ottenuto di gettare un ponte
verso le nuove generazioni, che
non dovrebbero mai dimenticare
le radici della nostra storia.
Inﬁne, come si diceva più sopra,
domenica 9 novembre, si sono
tenute le manifestazioni uﬃciali,
legate al 90° Anniversario della
Vittoria.
Dopo la Messa, celebrata nella
chiesa prepositurale di Santo
Stefano, in ricordo di tutti i Caduti
di tutte le guerre, il corteo delle
Autorità civili e militari, delle Associazioni e dei Cittadini, si è recato al Cimitero per la deposizione
di omaggi ﬂoreali ai Caduti per
la Patria ed ai Partigiani, accompagnata dalle note del Silenzio.
Quindi in Piazza della Vittoria
si è tenuto l’Alzabandiera, ed a
seguire i discorsi delle autorità
e la premiazione sia dei partecipanti alla mostra sulla Grande
Guerra che dei Soci benemeriti
dell’ANCRS.
In modo particolare, in questa
occasione è stata significativa
la presenza dei ragazzi e delle
ragazze di due classi, la 1A e la
1D, della Scuola Media guidate
dalla loro professoressa, Patrizia
Posenato.
Il 4 novembre è un tassello fondamentale nel percorso della
memoria storica italiana e si tratta
di una occasione che ci viene offerta per meditare sui valori della
nostra Patria: libertà, democrazia,

unità, solidarietà. Non siano essi
solo belle ma vuote parole, perché un paese democratico non
vive di retorica ma di partecipazione, di valori civili, di impegno
politico, di percorsi condivisi per
il bene comune, di rispetto reciproco, di tolleranza.
Non possiamo fare a meno di
tornare su un cruccio personale,
ma non solo nostro. L’Anniversario della Vittoria, è una ricorrenza
che meriterebbe di essere collocata nel giorno in cui cade, il 4
novembre appunto! Ma questo
ci è ancora vietato dall’infausta,
incomprensibile legge del 1977
che, in nome di una presunta
necessità di aumentare la produzione industriale, ha relegato
questa data a non essere celebrata nel giorno della sua eﬀettiva ricorrenza. Più di trent’anni
sono passati, e noi siamo ancora
qui ad aspettare la sacrosanta
decisione di ripristinare questa
Festa Nazionale.
Perché è doveroso ricordare con
rispetto e dolore tutti coloro che
combatterono nelle trincee, sulle
pietraie del Carso, sulle rive del
Piave, sui contraﬀorti del Monte
Grappa. L’ultimo scritto di un
giovane uﬃciale in linea sul Piave,
la sua ultima lettera mai inviata
a casa, riportava una frase toc-
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cante, esposta come memoria
indelebile nel sacrario di Nervesa
della Battaglia. “Mamma non
aspettarmi, non torno”. Questa
la semplice e straziante frase di
un ragazzo italiano.
Il nostro pensiero, in occasioni
come questa, dovrebbe raccogliersi attorno, non solo a chi
combatté e sacriﬁcò la propria
vita, ma anche a tutti coloro che
aspettarono a casa. Aspettarono
invano i 600mila uomini, ragazzi,
che non ritornarono mai più ai
propri aﬀetti. Vorrei concludere
questo piccolo contributo alla
memoria di quei ragazzi, con la
frase posta su un cippo in cima
al San Michele ( si, proprio dove
Ungaretti combatté e scrisse le
sue poesie): “Qui italiani ed ungheresi si combatterono da eroi
per volare in cielo insieme, da
fratelli.”
Claudio Rossetti
Associazione Combattenti
e Reduci sez. di Nerviano
Nota: B.H. Lidell Hart ( Parigi, 1895
– Marlow, 1970) storico e teorico militare inglese. Uﬃciale nella I Guerra
Mondiale, ferito nel 1916. Laureato
a Cambridge ed Oxford. Corrispondente del Times, redattore dell’Enciclopedia Britannica. Le sue opere
sono state tradotte ed ampiamente
diﬀuse in tutto il mondo.
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... E la banda suonò!
Per il collegio elettorale di Rho, di
cui Nerviano fa parte, due sono i
candidati che si contendono maggiormente i favori della popolazione: il Signor Filippo Meda e il Signor
Antonio Bernocchi. Nel corso della
campagna elettorale, tra le altre
cose che vengono promesse in
cambio di voti, il Bernocchi assicura
ai Nervianesi che, se sarà eletto,
donerà al paese degli strumenti
musicali per la formazione di un
corpo bandistico. Il Meda, invece,
più praticamente, promette a tutta
la popolazione una scorpacciata a
base di pane, vino e salamini per
festeggiare la propria vittoria.
La domenica ﬁssata per le elezioni,
il 9 marzo, i Nervianesi vanno alle
urne e, forse più sensibili ai piaceri
dello stomaco che a quelli della
musica concorrono col loro voto a
determinare la vittoria del Meda.
Grande è la delusione di alcuni
giovani che, da anni, avevano già
costituito in paese una piccola
“Fanfara” e che vedono così sfumare l’occasione di trasformarla
in un vero e proprio complesso

Anno 1909: siamo
in clima di elezioni
politiche
bandistico.
Il giorno seguente, lunedì 10 marzo,
è la festa dell’Uﬃcio Generale dei
Defunti, ricorrenza allora molto
solennizzata. Il neo-eletto senatore
Meda invia a Nerviano la Banda di
Rho per festeggiare la propria vittoria. La Banda arriva dal Sempione,
imbocca ilVialeVilloresi e, scendendo verso il centro del paese, diretta
in piazza della Chiesa, attacca a
suonare. La gente esce dalle case
e vede sﬁlare quella banda. Anche
i giovani suonatori della “Fanfara”,
che si ritrovano nel bar del Carlo
Pirotta in“Piazza Granda”(l’odierna
Piazza Italia), vengono richiamati
dal suono degli ottoni e dei clarini
ed escono per strada. Le vie ed
i marciapiedi di Nerviano sono
ancora imbiancati e ingombri per
l’abbondante nevicata di qualche
giorno prima. Che fanno allora i
giovani? Prima una, poi due, poi
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tre, poi cento palle di neve piovono
sulla banda “forestiera” che si dà
alla fuga precipitosa, risale verso il
Sempione e se ne ritorna a Rho.
Da questo episodio nasce ancora
più forte la volontà di costituire
in Nerviano un complesso bandistico valido e numeroso come
quelli dei paesi vicini. Il Bernocchi,
venuto a conoscenza dell’accaduto,
stabilisce, forse per aﬀermarsi con
benevolenza nel lavoro industriale
da lui appena iniziato in paese, di
donare ugualmente ai Nervianesi
quanto aveva promesso in caso di
vittoria: la Banda si farà! E si fece
nuova e bella!
E’da questo episodio che nacque la
banda di Nerviano che il prossimo
anno ricorderà il centenario della
sua fondazione.
Da allora la banda ha scandito tutti
gli appuntamenti più importanti
di una comunità che diventava
sempre più grande ed eterogenea, vivendo con essa le rapide
trasformazioni. Ha partecipato ai
momenti di festa popolare e alle
cerimonie religiose; ha vissuto la
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dittatura e la ricostruzione e mentre
la comunità cambiava volto, si è
adeguata mostrandosi in pubblico
con i fregi e gli abiti che le sono
caratteristici: la prima divisa nel
1915, poi un’altra divisa ancora più
bella per arrivare ai giorni nostri con
l’abito della festa nei bei colori “di
ﬁamma, di sole e di cielo”.
E’ cresciuta, è diventata adulta,
conosciuta e apprezzata anche
lontano da casa, chiamata a partecipare a convegni regionali e nazionali dove ha ottenuto numerosi
riconoscimenti.
Dobbiamo essere grati ai maestri, ai
presidenti che si sono succeduti e
a tutti coloro che si sono adoperati
per la Banda durante questi cento
anni. Il pensiero è rivolto sia a coloro che nel secondo dopoguerra
hanno lavorato per tenere in piedi
l’associazione nonostante molte
diﬃcoltà, sia alle generazioni più
recenti che negli ultimi venti anni
hanno trasformato il modo di fare
banda, adottando generi musicali
moderni e apprezzati dal pubblico.
Anche la musica è cambiata e la
Banda ha attraversato tutte le epo-

che passando dagli inni religiosi e
le marcette, alle opere sinfoniche
ﬁno ad arrivare ai giorni nostri con
nuovi generi musicali che hanno introdotto nel repertorio brani
eseguiti con strumenti un tempo
non considerati adatti ai complessi
bandistici. La scuola di musica della
Banda ha rappresentato per molto
tempo l’unico modo per scoprire
un talento musicale insospettato,
che altrimenti sarebbe rimasto
nascosto. Oggi le cose sono cambiate, chi è portato per la musica ha
molte occasioni in più per poterla
praticare. Per la banda, comunque,
resta principio fermo e inalienabile
il portare presso le giovani generazioni un messaggio musicale
semplice e gioioso.
In conclusione, sono molte le immagini che restano nella mente o
nel cuore di coloro che hanno fatto
parte della Banda o di chi semplicemente ne è stato simpatizzante.
Tanta gente è passata e soprattutto i più anziani la ricordano con
nostalgia: Giovanni, Luigi, Carlo,
Emilio, Amleto, Michele, Ennio,
Angelo, Silvio, Ermanno, Lorenzo,
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Luca, Simona, ... e tanti altri. Ognuno
di loro ci ha lasciato un dono che
per Nerviano vale molto e che va
continuamente valorizzato.
Ci sono stati momenti molto esaltanti, con pubblico numeroso e
attento, applausi, riconoscimenti
e premi. La banda è anche questo
e se vogliamo coinvolgere i giovani
è necessario dare loro il senso dello
stare al passo con i tempi.
Chi sceglie di suonare nella Banda
del paese sa che non avrà una lira,
solo gli oneri delle sere passate alle
prove, portandosi dietro il malumore o la serenità, che si mitigano
o si guastano al contatto con altri
umori di segno opposto, perché alla
ﬁne si deve produrre comunque
l’armonia del suonare assieme.
Quando ci vedrete in piazza, ricordatevi che non siamo artisti sotto
contratto, ma volontari interpreti di
una sinfonia scritta dall’intero paese. Anche con le note che arrivano
dal passato, la banda può viaggiare
verso il futuro. E allora... andiamo
avanti... Musica Maestro!!!!!!
Renzo Codari
Corpo Musicale cittadino
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Il Bilancio artistico 2008
dell’Associazione MusiCuMozart

Basilica di S.Giulio (Castellanza) 6 giugno 2008 - Concerto in ricordo di Monsignor Ugo Mocchetti, organizzato in
collaborazione con l’Associazione culturale Nerviano Viva
Il primo a crederci ﬁno in fondo
nei programmi proposti ed attuati
dall’associazione è stato proprio il
Comune di Nerviano a cui va tutta
la riconoscenza dei numerosi associati della MusiCuMozart. Subito
dopo tutta la cittadinanza che, in
numero sempre crescente (circa
2000 presenze complessive tra
tutti i concerti) ha apprezzato la
varietà dell’oﬀerta musicale altamente qualitativa dei programmi
proposti; dall’opera, alla musica
sinfonica, a quella sacra, cameristica
e solista che ha coinvolto oltre 150
tra musicisti e cantori che gravitano
attorno all’Associazione.
Una stagione ricca di appuntamenti (8 concerti solo a Nerviano e altri 9
realizzati in 10 paesi distribuiti nelle
province di Varese, Como, Milano,
Lecco) che si è potuta realizzare
grazie alla sinergia tra Pubblico
(Comune) Privato (Aziende Locali)
e Fondazione Cariplo; quest’ultima
soprattutto ha confermato anche

per il 2009 la grande ﬁducia riposta
nell’Associazione che ha perseguito
e raggiunto tre fondamentali obiettivi: territoriale, per aver svolto concerti in 4 diverse province; sociale,
per aver messo a confronto artisti
provenienti da differenti realtà;
artistico, per aver inserito la musica
all’interno di un ampio progetto
di promozione del valore storico/
architettonico di alcune tra le più
belle basiliche e chiese romaniche
lombarde, luoghi di forte richiamo
culturale. La Camera di Commercio
congiuntamente alla Coldiretti,
hanno infatti pubblicato un CD
(5.000 copie) contenente alcune
opere tratte dai migliori concerti
eseguiti dal Coro diretto da Carlo
Roman.
Al di là delle cifre, l’importanza dell’attività svolta ed il merito di aver
raggiunto risultati proficui sono
contenute proprio nell’attenzione
che l’Associazione rivolge continuamente a coloro che desiderano
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oﬀrire la propria libertà espressiva
(artisti già affermati, giovani talenti), ma anche a tutti quelli che
voglio avvicinarsi alla musica iniziando un percorso guidato dalla
competente esperienza di validi
maestri, tra questi Marco Zanolini
e Andrea Bianchin. Un’occasione
da non perdere sarà il CONCERTO
di CAPODANNO che si terrà il
1° gennaio ore 21.00 nella Sala
Bergognone con l’Orchestra
Sinfonica e che l’associazione auspica possa divenire una tradizione.
Nel“clima del capodanno viennese”
verranno proposti valzer e polke di
Strauss. Con il patrocinio del Comune di Nerviano inoltre, a partire
dal mese di gennaio, l’Associazione
proporrà corsi di pianoforte, violino,violoncello,cantomoderno
e canto corale che si terranno
nella sede associativa di Garbatola (sala civica presso le Scuole
elementari).
Carlo Roman
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Tre incontri formativi
per i genitori
L’Unità di Pastorale Giovanile delle
Parrocchie di Nerviano, coordinata dal responsabile Don Ivan Bellini, con il patrocinio del Comune
di Nerviano, organizza nel mese
di gennaio tre incontri formativi
per i genitori:
- Giovedì 15 gennaio:“Educazione e mass media”: come aﬀrontare
le sﬁde educative per i nostri ﬁgli
in un mondo dove gli strumenti
mediatici non sempre sono nostri
alleati.
Relatore: don Davide Milani, responsabile dell’Uﬃcio per le Comunicazioni Sociali della Curia
Arcivescovile di Milano.
- Mercoledì 21 gennaio:“Educazione e vocazione”: come sostenere nei nostri ragazzi la ricerca del
senso della loro vita, in mezzo alla
molteplicità delle possibilità che
oggi la società concede loro.
Relatore: Dr. don Luigi Panighetti,
pro-Rettore della Comunità Propedeutica e del Biennio Teologico
del Seminario Arcivescovile di
Milano (sede di Seveso).
- Mercoledì 28 gennaio: “Educazione e scuola”: come essere
capaci di rendere la scuola un
luogo non solo formativo ma
anche educativo, in cui imparare
nozioni ma anche ricevere valori
e crescere nella vita.
Relatore: don Michele Di Tolve,
Responsabile del Servizio per la
Pastorale Scolastica e dell’insegnamento della Religione Catto-

lica per l’Arcidiocesi di Milano.
Gli incontri si terranno presso la
sala Bergognone del Comune alle
ore 21.00.
Nell’anno 2009 proseguiranno gli
incontri organizzati dalle Parrocchie di Nerviano con il patrocinio
del Comune, in occasione del
giubileo bimillenario della nascita
di San Paolo. Le serate dedicate al
grande Apostolo delle Genti si ter-

ranno presso la Sala Bergognone
nei seguenti giorni
Martedì 10 Febbraio ore 21.00:
LA VITA NUOVA IN CRISTO a cura
di don Angelo Sgobbi
Martedì 17 Febbraio ore 21.00:
LA COMUNITA’CRISTIANA SECONDO PAOLO a cura di don Alberto
Cereda
Martedì 24 Febbraio ore 21.00:
REDENZIONE E SALVEZZA IN S.
PAOLO a cura di don Alberto
Cozzi

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 nuove terapie antitumorali:
luci ed ombre
Il 10 novembre “Nerviano
dibattiti” organizzato
dall’Università per adulti
e terza età

La terza edizione di“Nerviano Dibattiti”, organizzata dall’Università per Adulti eTerza Età di
Nerviano, è stata moderata dal prof. Alberto
Scanni, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. In apertura, Silvio
Chierichetti – Presidente del Comitato Etico
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di
Vimercate- ha inquadrato l’argomento con
dati epidemiologici: i tumori sono in costante
aumento in tutti i paesi industrializzati del
mondo a causa dell’invecchiamento della
popolazione. Al contrario, la mortalità per
cancro (seconda causa di morte dopo le
malattie cardio-vascolari) è in costante diminuzione da circa un decennio, in modo più
evidente per gli uomini che per le donne. La
sopravvivenza, dopo 5 anni dalla diagnosi, è
passata dal 25% degli anni ’70 al 55-60% di
oggi (uomo) e dal 35% a oltre il 70% nelle donne. Nel contempo è notevolmente migliorata
anche la qualità della vita dei malati. Si tratta
di progressi evidenti e incoraggianti, dovuti
alla concomitanza di tre fattori: prevenzione
primaria, diagnosi precoce, terapie sempre
più mirate, eﬃcaci e meglio tollerate.
Le nuove terapie che stanno arrivando a
ritmo sostenuto (alcune sono già di uso
corrente, altre, molte, sono in fase più o
meno avanzata di sperimentazione) sono
frutto della ricerca che sta sviscerando tutti
i segreti della crescita tumorale; questo
permette di progettare farmaci che invece
di “sparare nel mucchio” uccidendo cellule
sane e malate, riescono a colpire, con vari
meccanismi, solo quelle tumorali. Si tratta
di “farmaci intelligenti”: anticorpi monoclonali, molecole che bloccano i rifornimenti
al tumore, vaccini che stimolano le difese
naturali contro “quel” tumore. Per la loro
efficacia contro alcuni tumori, sono stati

chiamati“proiettili magici”. Sergio Fava, Direttore della struttura complessa di Oncologia
Medica dell’Ospedale di Legnano, grande
esperto in materia, ha illustrato le “luci” di
questi proiettili. I risultati ottenuti in alcuni
tumori erano impensabili soltanto pochi
anni fa: l’imatinib ha praticamente sconﬁtto
la leucemia mieloide cronica, portando a
guarigione oltre il 90% dei malati a 5 anni
dalla diagnosi. Non solo: negli stessi malati
ha ridotto la necessità di ricorrere al trapianto
di midollo osseo (intervento devastante) dal
40% all’ 8%. Lo stesso farmaco ha indotto la
remissione del GIST (il più frequente tipo di
tumore gastrointestinale) da 1 a 5 anni.
Purtroppo, ha sottolineato Giovanni Apolone, Direttore del Centro per la Ricerca e lo
Studio del Dolore dell’Istituto Mario Negri
di Milano, i nuovi farmaci sono intelligenti,
ma non ancora intelligentissimi. Anzi, molti
sono solo all’ABC. I tumori trovano spesso
trucchi per aggirare la terapia intelligente.
Per questo, capita di ottenere risultati insoddisfacenti, se non proprio negativi, con
proiettili magici che promettevano risultati
positivi in fase sperimentale. E queste sono
le ombre, ha spiegato Apolone, delle nuove
terapie antitumorali. Esistono, infatti, due
spinte che inducono ad accelerare i tempi
della ricerca e della commercializzazione: la
prima è emotiva e riguarda ricercatori, medici
e pazienti, tutti tesi all’attesa delle nuove
armi per guarire; la seconda è economica e
riguarda le aziende che stanno investendo
cifre da capogiro nella ricerca e desiderano
il ritorno dell’investimento.
Entrambe le spinte sono comprensibili, visto
che di cancro si tratta, ma rischiano di far
arrivare sul mercato terapie che si rivelano
poi deludenti, in termini di risultati clinici.
Occorre molta prudenza da parte di tutti,
anche per non alimentare facili entusiasmi
seguiti da cocenti delusioni.
Il tema forse più spinoso, quello della sostenibilità della spesa per le nuove terapie
antitumorali, è stato aﬀrontato da Claudio
Cimminiello, Direttore dell’Unità Operativa
di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera
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Ospedale Civile di Vimercate. La spesa per i
farmaci oncologici supera ormai il 30% della
spesa per la cura di tutte le altre patologie
messe assieme: oltre 1,2 miliardi di euro nel
2006. Ed è destinata a esplodere nei prossimi
anni: nessun sistema sanitario, per quanto
virtuoso, potrà sostenerla, se non con una
qualche forma di partecipazione da parte dei
malati. Il professor Alberto Scanni ha chiuso
la serata indicando i punti fermi e le prospettive della lotta al cancro, anche del punto di
vista della sostenibilità della spesa:
• La mortalità per cancro è in calo: per molti
tumori si può già parlare di guarigione
• La prevenzione e la diagnosi precoce sono
le armi più potenti che abbiamo a disposizione: oggi la scienza ci oﬀre test sempre più
attendibili, in grado di individuare, e quindi
di stroncare sul nascere, un buon numero di
tumori. Cancro del colon, della mammella,
della prostata, e altri, sono diagnosticabili
molto precocemente. Basta sottoporsi regolarmente a visite e a test poco costosi e
sicuri
• Le vecchie terapie sono eﬃcaci e poco
costose, anche se tossiche. Ma in questo
campo gli oncologi hanno fatto passi da
gigante nell’ ottimizzazione degli schemi di
somministrazione e di dosaggio, riducendo
sensibilmente i gravi eﬀetti collaterali
• Le nuove terapie, pur tra luci e ombre, stanno dando risultati eccellenti; quelle in arrivo
saranno sicuramente ancor più eﬃcaci, più
mirate, più sicure
• La genetica e la biologia molecolare stanno
indicando la via per contenere al massimo
la spesa e per ottimizzare i risultati: oggi si
sa già, ad esempio, quali sono i pazienti che
risponderanno a un farmaco piuttosto che
a un altro, in base alle loro caratteristiche e
alle caratteristiche del loro tumore. Questo
rende possibile già da oggi, in moltissimi casi,
la personalizzazione della terapia
Da ultimo, ma non meno importante, tutti
hanno sottolineato la necessità che la gente
cambi radicalmente atteggiamento nei
confronti del tumore: il cancro è una malattia
come tante altre. Si deve prevenire, si può
curare, si può guarire. Un atteggiamento
positivo nei confronti del tumore aiuta
fortemente a vincere la malattia. E questo è
scientiﬁcamente provato.
Silvio Chierichetti
Claudio Vibelli
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Bocce: uno sport
per tutte le età
E’ questo l’obiettivo che l’Associazione Boccioﬁla Nervianese persegue.
L’Ass. Boccioﬁla Nervianese ha origini ultraventennali, praticamente è
stata costituita nel momento in cui
fu ristrutturato il Centro Integrato
Ex-Meccanica. Da allora, avendo a
disposizione quattro campi da gioco
ed una struttura sicuramente buona,
ha sempre svolto un’attività sportiva
ed associativa importante per i nervianesi. Negli anni in cui si è costituita,
ha raccolto attorno a sé tantissimi
giocatori ed appassionati di ottimo
livello conseguendo buoni risultati
grazie alle capacità organizzative e
tecniche dei suoi atleti. Il gioco delle
bocce, purtroppo, non gode di grande popolarità nonostante abbia un
numero notevole di praticanti.
La televisione ed i giornali, considerandolo uno sport minore, ne
parlano in modo molto marginale.
Nonostante ciò, i praticanti, nell’ambito della federazione, organizzano
moltissime gare di livello regionale
e nazionale.
Assistere ad una partita di bocce è
sempre una grande emozione, lo è
maggiormente vedendo i campioni
giocare. Lì ci si rende conto delle capacità tecniche e mentali necessarie
per esprimersi a quei livelli. Anche
tra i giocatori di bocce ci sono dei
fuoriclasse, basta vederli!!
I giocatori di bocce aderenti alla Federazione Italiana Bocce (FIB) sono suddivisi in 5 categorie che vanno dalla D
alla A1. La categoria D è riservata agli
esordienti, la A1 ai grandi campioni;
si passa da una categoria all’altra tramite i punteggi che si raggiungono

partecipando alle varie gare: se si
fanno punti si sale di categoria, se
non si fanno si retrocede.
L’Ass. Boccioﬁla Nervianese da due
anni è presieduta da Giordano Germani ed intorno a sé ha quattro
consiglieri e molti volontari che
collaborano per portare avanti gli
obiettivi che l’associazione si preﬁgge
di raggiungere. Anche per l’anno in
corso la società intende :
- partecipare con i propri giocatori
alle gare organizzate da altre Società
boccioﬁle;
- organizzare una gara regionale
che si svolgerà a Nerviano dal 1 al
30 Aprile 2009;
- organizzare una gara sociale per tutti
i giocatori iscritti alle varie Società , sia
amatori sia “cartellinati”.
La cosa che sicuramente ci riempie
di orgoglio sono le nostre iniziative
di aggregazione sociale: grazie infatti
al lavoro di volontariato, assicuriamo
l’apertura del bocciodromo comunale tutti i giorni della settimana dalle
ore 14.00 alle 18.00.
Visti i sorprendenti risultati ottenuti
lo scorso anno, con il patrocinio del
Comune di Nerviano, abbiamo intenzione di organizzare nuovamente
una gara riservata ai giocatori diversamente abili.
Abbiamo anche iniziato una collaborazione con le scuole primarie del territorio per far giocare a bocce i ragazzi.
Ospitando più volte diverse classi (si
spiegano ai ragazzi le regole primarie
del gioco), abbiamo constatato che
i ragazzi sono sempre più entusiasti
grazie ai progressi che riescono a
fare di volta in volta. Inoltre si ren-

dono conto delle necessità mentali
e ﬁsiche che occorre impiegare in
questo sport.
Gli sforzi dell’Ass. Boccioﬁla Nervianese sono volti a mantenere le attività
che già oggi sono svolte, puntando
ad incrementare sempre più il numero dei praticanti, con iniziative
atte a coinvolgere adulti e ragazzi.
C’è l’intenzione di promuovere corsi
gratuiti per coloro che vogliono avvicinarsi a questo aﬀascinante gioco
che permette di mantenere una
buona forma ﬁsica e mentale.
Colpire una boccia o mandarla vicino
al pallino non è solo un movimento
di braccia!
Venite al bocciodromo, noi ci siamo
tutti i giorni!
Presso la “Ex Meccanica”potrete giocare a bocce, a carte, stare insieme agli
altri e scambiare opinioni!
Il Presidente
Giordano Germani

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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Proposte del Cainerviano:
“A scuola di Sci”
É lo slogan che accompagna il
progetto del CAINERVIANO, patrocinato dell’Amministrazione
comunale, rivolto ai bambini di IV
e V elementare del capoluogo e
delle frazioni.
Il progetto “A scuola di Sci”, programmato nei sabati 31 gennaio e
7-14 febbraio 2009 a Domobianca
(Domodossola), intende ampliare
l’oﬀerta sportiva cittadina e dare
l’opportunità ai bambini nervianesi di frequentare un corso sci,
riservato solo a loro, e con una
quota di iscrizione particolarmente
vantaggiosa, grazie al contributo
dell’Amministrazione comunale.
Siamo consapevoli di proporre uno
sport che richiede qualche sacriﬁcio. Occorre spostarsi in montagna,
si pratica al freddo invernale, magari

sotto una nevicata, ma proprio perché bisogna soﬀrire un po’, possiamo assicurare che è uno sport che
riserva moltissime soddisfazioni e
si svolge in un ambiente sano ed
aﬀascinante.
La Sezione di Nerviano del Club
Alpino Italiano, una delle più vecchie associazioni nervianesi, opera
sul territorio nervianese da oltre 40
anni. La nostra attività è ﬁnalizzata
a promuovere la conoscenza e la
frequentazione della montagna
nelle varie forme; alpinismo, escursionismo, arrampicata su roccia,
sci, scialpinismo, escursioni con
racchette da neve, ecc.
Abbiamo maturato una notevole
esperienza, iniziata nel 1987, con le
scuole elementari e medie, incontri
e gite programmate con lo scopo di

divulgare la pratica della montagna
nei suoi diversi aspetti.
E poi, magari, chissà che da cosa
non nasca cosa. Se la montagna piace è possibile frequentarla, scoprire
altre forme di frequentazione. Avete mai pensato di fare un’escursione
ad un rifugio? Avete mai pensato
di fare una gita invernale con le
racchette da neve e camminare
nei boschi pestando neve? Avete
mai pensato di provare l’ebbrezza
di arrampicare sulle rocce?
Tutto questo è possibile, naturalmente occorre aﬃdarsi ad esperti
che possono trasmettere tutta la
loro esperienza e le conoscenze
tecniche di cui dispongono, il tutto
in un clima di allegria e voglia di
stare insieme. Il CAI ha come scopo
istituzionale proprio questo, aiutare
coloro che si vogliono avvicinare a
questo bellissimo ambiente, ad una
fruizione in tutta sicurezza, diﬀondendo nozioni comportamentali, consigli e, per i più coraggiosi,
organizzando corsi qualiﬁcati di
apprendimento delle tecniche necessarie per aﬀrontare le diﬃcoltà
ambientali. La sede CAI è aperta a
tutti, anche solo per avere un consiglio vienici a trovare in sede, tutti
martedì e venerdì (non festivi) in
Via E. Rondanini 26, dalle 21,00 alle
22,30, oppure scrivici una mail all’indirizzo: cainerviano@fastwebnet.it
o visita il nostro sito http://digilander.libero.it/cainerviano
Vi aspettiamo
Giovanni Balladori
Presidente Cainerviano
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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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Gli operai-contadini dell’Altomilanese
e le prime rivendicazioni di classe
Nella seconda metà dell’Ottocento, seppur in ritardo rispetto alle
rivendicazioni dei braccianti della Bassa
Padana, anche nell’Altomilanese si
svilupparono i primi movimenti di
protesta contro le precarie condizioni
della popolazione rurale occupata in
campagna e negli opiﬁci tessili.
Le famiglie dell’Altomilanese generalmente non possedevano né le terre che
lavoravano né le case in cui vivevano:
terre e case appartenevano infatti a
grandi proprietari fondiari e venivano
date in aﬃtto ai contadini in cambio di
un canone “misto” in grano e denaro.
Le prime proteste furono determinate
principalmente dall’aumento degli
affitti delle terre e delle abitazioni,
nonché da alcune clausole contenute
nei contratti agrari. In primo luogo
vi era la questione dei bozzoli, il cui
ricavo andava di fatto completamente
al proprietario e non ai contadini che
li avevano allevati e curati ospitandoli
nelle proprie case e adattando le proprie vite ai tempi del baco. Inoltre, dagli
anni Sessanta del XIX secolo in poi, la
pebrina, una malattia mortale dei bachi
da seta, ne aveva decimato il numero,
gettando così nello sconforto intere
famiglie, la cui prosperità era spesso
legata al buon rendimento dell’attività
gelsibachicola.
Nella primavera del 1889 l’aumento del
prezzo del pane, la crisi della gelsibachicoltura e nuove gravose condizioni
contrattuali smossero i contadini dall’immobilismo secolare che li caratterizzava. Il sottoprefetto di Gallarate, in
una relazione sui moti di quell’anno,
guardava con preoccupazione alle
rivolte contadine e si interrogava sui
possibili contatti fra le idee socialiste

e le agitazioni della pianura. Il sindaco
di Vanzago constatava: “varii giovanotti si recano a Milano per motivi di
lavoro, ove rimangono per l’intera
settimana, è quindi là che apprendono
simili cognizioni, cosicché quegli stessi
rientrando in paese al sabato sera colla
loro speciale maestria trovano modo
di manifestare le loro idee, idee che è
inutile il dirlo, non incontrano ostacoli
per la rapida loro propagazione”. I“varii
giovanotti” che si accostavano alle
idee socialiste in quel periodo erano
probabilmente degli operai, più precisamente operai-contadini, i cui padri
e le cui famiglie erano rimasti legati
alla terra. Certamente trovarsi gomito
a gomito a lavorare nelle fabbriche,
condividere la stessa stanza dal lunedì
al venerdì e spostarsi assieme nei viaggi
di andata e di ritorno da Milano, fu
per gli operai dell’Altomilanese un
modo per confrontarsi ed accostarsi
alle nuove idee che cominciavano a
circolare. Le condizioni precarie di vita
e di lavoro probabilmente portarono
ad una maturazione della coscienza di
classe in questi giovani di campagna.
Un ultimo fattore determinante la diffusione delle idee socialiste fu almeno
in parte la scolarizzazione. La lotta
all’analfabetismo, intrapresa dallo stato
nazionale, stava cominciando proprio
alla ﬁne del secolo a dare i primi, seppur
timidi, risultati.
Ma non solo chi si spostava per lavorare
a Milano poteva entrare in contatto
con le nuove idee: anche negli opiﬁci
del legnanese cominciavano le prime
rivendicazioni operaie. Sul territorio
infatti erano presenti numerosissime
fabbriche in cui lavoravano non solo
gli uomini, ma anche le donne, i fan-

ciulli e le fanciulle. Se la manodopera
maschile era richiesta nelle fabbriche
metalmeccaniche e nelle cartiere, la
manodopera femminile e quella dei
bambini erano soprattutto ricercate nel
settore tessile (cotoniﬁci e setiﬁci), dove
si lavorava anche durante le festività.
Contro questa pratica si erano scagliati
più volte i parroci della zona già a partire
dagli anni Cinquanta dell’800, quando il
prevosto di Pogliano lamentò più volte
che le ﬁlande del circondario non si
fermavano mai, neppure la domenica
e neppure nell’orario della messa.
Il lungo Ottocento, però, non fu solo il
secolo della nascita di nuovi mestieri
per la popolazione di campagna. Fu
anche il secolo dei sogni, il secolo
delle traversate oceaniche. Robertino
Ghiringhelli, in un recente intervento,
ha ricordato che nel Magentino dal
1885 in poi scoppiarono una serie di
proteste contro le condizioni in cui
erano costretti a vivere e a lavorare
gli abitanti della zona. Ghiringhelli
aggiunge che il peggioramento delle
condizioni di vita della popolazione rurale fu alla base dell’ondata migratoria
della popolazione del territorio, prima
verso gli stati vicini (Francia, Svizzera
e Germania) e poi, soprattutto con la
svolta del secolo, verso le Americhe.
Seppur con dimensioni ridotte rispetto
ad altre regioni (come il Veneto e la
Sicilia), anche la Lombardia, infatti,
dette il suo contributo all’emigrazione
transoceanica. La speranza nel Nuovo
Mondo, verso condizioni di vita più
decenti e per un riscatto sociale, aveva
reso intraprendenti contadini ed operai, molti dei quali non erano mai usciti
dal loro villaggio o dalla regione.
Elena De Marchi

di Fogliazza Sonia
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le nuove collez
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Viale Villoresi, 10/12 - 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331 580283
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia
delle Entrate
Via Magenta, 77 - RHO
Tel. 02 - 932011
● 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).
● 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

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 - 441.511
● 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
● Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Candiani, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 449200 - 449391

Numeri di Emergenza
· Carabinieri - Pronto Intervento - Tel. 112 Chiamata gratuita
· Pubblica Emergenza - Soccorso Pubblico - Polizia di Stato - Tel. 113
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 Inter. E.ON Rete Padana Srl - Tel. 840 001122
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di distribuzione gas metano
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● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera
“G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 - 994303200
● 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
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Gli orari dello Sportello GESEM

informa

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

notizie utili
Numeri telefonici degli Uﬃci Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331.438.91 - fax 0331.438.906

Gli orari della
Piattaforma Ecologica

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

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:

Primo piano
Uﬃcio Lavori Pubblici - tel. 0331.438.923
Uﬃcio Patrimonio, Ambiente e Sviluppo - tel. 0331.438.949
Uﬃcio Personale - tel. 0331.438.963
Uﬃcio Messi - tel. 0331.438.967
Uﬃcio Ragioneria - tel. 0331.438.975
Uﬃcio Pianiﬁcazione - tel. 0331.438.960
Uﬃcio Sportello Unico – Edilizia Privata 0331.438.958
Uﬃcio Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – 0331.438.978
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)
Asilo Nido, Via Donatello - tel. 0331.589.862
Sportello Gesem - tel. 0331.586.640

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

Sportello Energia

Presso la sede del Municipio è attivo lo Sportello
Energia, un punto di riferimento dove è possibile
trovare, facilmente e senza spese, informazioni,
consigli e supporto per tutto ciò che riguarda
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili. Con il suo aiuto potrai ridurre i costi,
inquinare meno, conoscere i prodotti e le tecnologie più adatte ai tuoi bisogni, accedere a
nuove possibilità di ﬁnanziamento, sapere se la
manutenzione del tuo impianto di riscaldamento
è corretta.
Spazio Infoenergia Nerviano
orari di apertura:
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.15
tel.: 0331-438968 attivo solo il sabato mattina
per appuntamento: 02-9953042
nerviano@infoenergia.eu
http://www.infoenergia.eu

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 438964.
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
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.

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 18.00
Giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 23.00
Venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Sabato
dalle ore 9.15 alle ore 12.15

Orari del
Difensore Civico

Il Difensore Civico riceve previo appuntamento
il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 e il sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Per ﬁssare un appuntamento chiamare il n. 0331 438964 o inviare
una mail all’indirizzo difensore.civico@comune.
nerviano.mi.it

