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editoriale del Sindaco

Un desiderio diventa
un servizio concreto
La nuova fermata della ferrovia
a Nerviano in località Cantone
è un importante servizio per la
nostra comunità.
Sono passati quasi cinquant’anni da quando si è cominciato a
parlare di questa possibilità.
A partire dallo scorso mese di
aprile si sono svolti in Regione
Lombardia diversi tavoli istituzionali con la presenza di tutti i
soggetti interessati e la Società
Italfer che ha proposto l’opera.
Oggi ciò che fino a non molto
tempo fa era un desiderio diviene un concreto progetto.
Il potenziamento della linea
Rho – Gallarate rappresenta una
risposta ai bisogni del nostro
territorio.
Un’opera importante, lunga 25
chilometri, i cui costi a carico
dello Stato sono stati stimati in
522 milioni di euro.
Le nostre strade sono sempre
più congestionate dal traffico
automobilistico.
Potenziare la ferrovia, e soprattutto pensarla come una metropolitana, con una corsa ogni
15 minuti da e per Milano, è la
giusta risposta a chi, per ragioni
di lavoro, studio o svago, deve
recarsi nel capoluogo lombardo
o viaggiare in direzione Busto
Arsizio – Gallarate.
Uno studio del Comitato Interministeriale per la Programma-

zione economica afferma che
il 40% dei lavoratori residenti
a Nerviano si muove sui mezzi
pubblici e che da qui al 2015 ci
sarà un incremento del 15%.
Durante l’estate, il dibattito intorno a quest’opera si è acceso
soprattutto nei comuni dove
la realizzazione comporta seri
problemi legati agli espropri
ed alla conseguente demolizione di edifici privati. L’auspicio è
che le persone interessate e le
loro Amministrazioni sappiano
trovare il giusto equilibrio tra il
legittimo interesse privato e gli
interessi generali del territorio
dell’Altomilanese.
Rete Ferroviaria Italiana ha fatto la sua parte, l’Amministrazione comunale ha inserito nel
proprio PGT la previsione della
fermata a Cantone e del relativo
parcheggio.
L’otto ottobre si è aperta a Milano la conferenza dei Servizi
per il potenziamento della linea
Rho – Gallarate, in quella sede
ho espresso il parere favorevole
del Comune di Nerviano a condizione che:
1 Regione Lombardia attivi
un tavolo per creare le
opportune sinergie fra
la nuova infrastruttura
e il sistema di mobilità e
trasporto dell’Altomilanese;
2 Venga attivato un accordo

di programma per la
realizzazione del parcheggio
di interscambio in prossimità
della nuova fermata;
3 Che la progettazione
esecutiva svolga un’adeguata
verifica sul posizionamento
delle barriere antirumore e
sulla loro qualità estetica.
Un altro passo in avanti è stato
compiuto. Il percorso non sarà
né breve né semplice, l’augurio
è che non venga persa questa
occasione importante per sviluppare un sistema di mobilità
sempre più sostenibile.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Un benvenuto e un grazie di cuore
Un caloroso benvenuto alla Nuova Comunità Pastorale di S. Fermo martire costituita dalle
Parrocchie di S. Stefano, S. Ilario e S. Francesco di Garbatola con Villanova.
Desideriamo esprimere un caro saluto al Decano-Parroco Don Emilio Giavini, a tutte le autorità ecclesiastiche e ai cittadini-parrocchiani della Nuova Unità Pastorale.
Cogliamo altresì questa occasione per inviare un affettuoso ringraziamento a Don Alberto
Cereda che per ben 15 anni ha guidato le Parrocchie di S.Ilario e Garbatola augurandogli
buon lavoro nella sua nuova Parrocchia di Trezzo d’Adda.
Il Comitato di Redazione
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Estate 2009 - opere pubbliche
ed interventi realizzati sul patrimonio
È giunto il momento di fare il
punto sui lavori realizzati nel
corso dei mesi estivi. Grazie alla
bella stagione e alla sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, il Comune ha infatti messo in cantiere una quantità rilevante di interventi sui pubblici
edifici. I programmi sono stati
rispettati e ciò ha consentito di
proseguire nei lavori più complessi e di completare alcune importanti opere di manutenzione.
Segnaliamo di seguito gli interventi più rilevanti indicando
i costi stimati di ciascun lavoro
(con la precisazione che i costi
finali potranno variare seppur in
misura limitata al momento della rendicontazione finale).
SCUOLA PRIMARIA
VIA DEI BOSCHI
Rifacimento tetto e
completamento della nuova
rete fognaria interna:
€ 150.000
Si è provveduto a realizzare una
nuova copertura sull’intero edificio scolastico così da risolvere
l’annoso problema delle pesanti
infiltrazioni d’acqua che si verificavano ad ogni pioggia, con
pregiudizio del regolare svolgimento dell’attività didattica.
La soluzione tecnica adottata ha permesso di mantenere
utilizzabili le finestre di aereoilluminazione dell’atrio della

scuola consentendo il regolare
deflusso delle acque piovane.
All’esterno dell’edificio, nuova
rete di smaltimento acque nere
e nuova rete di raccolta e smaltimento delle acque chiare, volte
a migliorarne l’efficienza, con
l’inserimento di pozzi perdenti
a limitare il sovraccarico della
fognatura comunale.
SCUOLA PRIMARIA
DI GARBATOLA
Rifacimento della copertura:
€ 50.000
Si è provveduto al rifacimento
del tetto dell’ala vecchia della
primaria di Garbatola, che non
era stata oggetto d’intervento nella ristrutturazione della
scuola eseguita negli anni passati. Anche in questo caso si è
posto rimedio al problema delle
infiltrazioni dal tetto in caso di
pioggia, che non consentivano
il regolare svolgimento delle lezioni nelle aule interessate.
Creazione nuova
sala informatica:
€ 7.000
Sono stati realizzati il cablaggio
ed il collegamento impiantistico
per la predisposizione di 24 postazioni computer da utilizzare
per l’insegnamento dell’informatica ai bambini della scuola
primaria, così come previsto dai
nuovi programmi didattici.

Adeguamento del piano
rialzato per la Scuola
dell’Infanzia (opere
comprese nell’appalto
di ristrutturazione)
Al fine di ospitare provvisoriamente presso la sede della
primaria i bambini della scuola
dell’infanzia di Garbatola, interessata da lavori di ristrutturazione, sono stati eseguiti lavori
di adeguamento del piano rialzato, che ospiterà i bambini
più piccoli, concordati con la
direzione didattica, quali l’adeguamento dei servizi igienici
(con adeguamento dei sanitari
e l’abbassamento dei lavelli),
l’apposizione di un comando di
disattivazione dell’ascensore ai
piani, per impedire l’accesso involontario all’ascensore da parte dei bambini, pavimentazione
antisdrucciolo nell’atrio e barre
di sicurezza alle finestre per ridurre ulteriormente il rischio di
caduta accidentale.
Allestimento delle aule e del
refettorio dedicato ai bambini
dell’infanzia.
SCUOLA DELL’INFANZIA
DI GARBATOLA
Ristrutturazione
dell’intero edificio:
€ 1.000.000
Sono stati avviati a fine giugno
e sono poi proseguiti per tutta
l’estate i lavori di ristrutturazione
dell’edificio che ospita la scuola
dell’infanzia di Garbatola, appaltati alla fine del mese di maggio.
Per l’esecuzione di questi lavori
è stato richiesto ed ottenuto
un contributo finanziario da parte della Regione Lombardia per
€ 400 mila.
SCUOLA PRIMARIA
DI VIA ROMA
Rifacimento dell’ingresso:
€ 15.000
Al posto del vecchio asfalto
sono stati posati autobloccanti. Approfittando dei lavori si è
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risistemato anche il sistema di
raccolta delle acque piovane
sull’intero piazzale. Si è provveduto anche all’eliminazione
del vecchio servoscala sulla
scala d’ingresso, ormai inutile
in quanto sostituito dal nuovo
ascensore.
SCUOLA MEDIA
Manutenzione straordinaria:
€ 10.000
Sono stati realizzati piccoli interventi di manutenzione straordinaria anche sul plesso della
scuola media quali: la pulizia canali e sostituzione tegole rotte,
che causavano infiltrazioni in
caso di pioggia. La sistemazionei dei muri danneggiati dalle
vecchie infiltrazioni; l’eliminazione di una caldaietta e un boiler a gas a servizio del vecchio
alloggio del custode e della
segreteria, per rendere riutilizzabile un locale ora destinato
a ripostiglio, e relativo collegamento all’impianto centrale;
intervento eseguito totalmente
da personale comunale.
IL NIDO DI PIMPA
Tinteggiatura
e manutenzione
impianto elettrico:
€ 15.000
Durante la chiusura del mese
di agosto, operai del Comune
e ditta appaltatrice hanno lavorato insieme per riuscire a
riconsegnare, per i primi di settembre, il Nido di Pimpa interamente ridipinto con nuovi colori, allegri o soft, a seconda delle
attività dedicate ad ogni sala,
scelti dalle educatrici del nido.
Durante la sospensione dell’attività si è approfittato anche per

eseguire altri interventi di manutenzione e l’apposizione di
nuove prese elettriche di sicurezza con sgancio automatico,
“a prova di bambino”, rispondenti alle più recenti norme di
sicurezza.
INTERVENTI SULLE STRADE
Sono stati conclusi i lavori relativi all’appalto strade 2007,
sospesi durante la stagione
invernale, nella quale le condizioni meteorologiche non consentono la lavorazione degli
asfalti, completati: la via Primo
Maggio, i Parcheggi della TUR
e di via Begamina e i marciapiedi di via Garibaldi. L’intero
appalto, compresi i lavori già
eseguiti nelle stagioni precedenti, ammonta ad € 500 mila.
Sono stati inoltre avviati i lavori
contenuti nell’appalto di manutenzione strade progettato
nell’inverno 2008 (e appaltato
nella primavera 2009). Nel mese
di luglio è stato rifatto il manto
stradale della via Giovanni XXIII
e sono stati realizzati i due nuovi dossi nei pressi del comando
della Polizia Locale. A seguire,
l’asfalto delle vie Gramsci, Battisti, Carlo Porta. I lavori si interromperanno in autunno per
riprendere la prossima primavera con la via della Favorita ed il
parcheggio del cimitero di Garbatola. L’importo totale dei lavori realizzati nei mesi di luglio/
agosto ammonta ad € 150.000.
NUOVA STAZIONE
DEI CARABINIERI
Opere di completamento:
€ 246 .000
Sono in corso di esecuzione le
opere di competenza del Comu-

ne volte a completare e rendere
attiva la nuova stazione dei Carabinieri di via Bergamina, realizzata da Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche.
Nello specifico: la realizzazione della recinzione, dei collegamenti impiantistici coi
sottoservizi, la creazione dei
parcheggi interni, la sistemazione delle aree a verde e la
creazione del sistema di videosorveglianza
dell’area.
Per gli arredi interni il Comune
ha provveduto all’acquisto impegnando una spesa di circa
20 mila euro. Le opere finite
verranno consegnate al Provveditorato Regionale entro ottobre. Sarà poi il Provveditorato
a disporre la consegna dell’area
all’Arma dei Carabinieri per l’attivazione del nuovo Comando.
ALTRI INTERVENTI:
€ 20.000
È stata sostituita la caldaia
presso la palestra e la mensa scolastica di via Di Vittorio.
Si è inoltre proceduto alla messa a norma degli impianti (elettrico e riscaldamento) presso
l’alloggio sociale di Piazza Vittorio Emanuele II.
Sono inoltre proseguiti per tutta l’estate i lavori di ristrutturazione del vecchio Municipio.
Alla fine dei lavori il palazzo
ospiterà gli uffici dei Servizi
Sociali del Comune, e le nuove
sedi dei servizi di Mondobambino, rivolto ai bambini, di “Non
sono Giamburrasca” per gli
adolescenti, nonché la nuova
sede dei servizi di fisioterapia e
riabilitazione gestiti dalla fondazione Don Gnocchi.

Casa della luce

di BELLONI

Elettrodomestici - Arredamenti
Vasta esposizione di elettrodomestici di tutte le
marche e da incasso. Finanziamenti personalizzati,
consegna e installazione gratuita. Assistenza tecnica.

Cinquant’anni di esperienza al vostro servizio
20015 Parabiago (MI) - via S. Michele, 10 - Tel/Fax 0331.551674
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Crisi economica:
il Comune l’affronta così…
Nel corso degli ultimi giorni alcune forze politiche locali hanno sollecitato l’Amministrazione
al fine di incentivare gli interventi di contrasto delle situazioni di difficoltà determinate dalla
crisi economica.
Per sapere meglio come stanno
le cose, siamo andati ad intervistare l’assessore ai Servizi Sociali, Domenico Marcucci, il quale
sottolinea subito che, su questa
materia, il Comune di Nerviano
non è certamente inerte.
«In primo luogo - spiega Marcucci - vorrei evidenziare il grande
impegno del nostro Ufficio Servizi Sociali che, proprio a causa
dell’aggravarsi della crisi, nel corso degli ultimi mesi ha dedicato
una quantità crescente di tempo
e di attenzione all’ascolto delle ri-

chieste e alla ricezione dei bisogni
dei nuclei in difficoltà».
«L’ufficio - prosegue l’assessore
- ha supportato numerose famiglie nella predisposizione delle
richieste di contributo agli enti
superiori. Nel primo semestre del
2009 sono state predisposte 136
istruttorie per il cosiddetto bonus
energia; 153 domande sono state
avviate, tramite il Comune, alla
Provincia di Milano per il fondo
anti-crisi istituito dalla Giunta Penati; 107 sono state le domande
predisposte per accedere ai fondi
stanziati dal Governo».
L’Assessore Marcucci ci ha poi
evidenziato tutto il lavoro svolto per la gestione dei fondi comunali e ci informa che, grazie
al nuovo Regolamento, è stato
possibile affrontare con maggior
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efficacia le situazioni di difficoltà determinate dalla perdita del
lavoro o da redditi insufficienti
per far fronte al crescente costo
della vita e dei servizi.
Per contrastare queste gravi
situazioni l’Amministrazione
comunale nel bilancio 2009 ha
inserito i seguenti stanziamenti:
- contributi a privati: € 62.000
- contributi a privati per interventi di Housing sociale a
tutela di famiglie in difficoltà
abitativa e contributi comunali per sostegno alla locazione
(che si aggiungono al Fondo
Sostegno Affitto Regionale):
€ 34.500
- Fondo Sostegno Affitto
Regionale: previsto introito
e distribuzione alle famiglie
di € 110.000
- Contributi a famiglie soggette
a provvedimento di Tutela
Minori dell’Autorità Giudiziaria: € 8.000
- Contributi a famiglie per
spese finalizzate all’assistenza
continuativa di anziani non
autosufficienti: € 17.000
Per un impegno complessivo
di € 231.500.
Ma la grande novità che è stata messa in campo a partire da
quest’anno è rappresentata dal
Fondo per i contributi solidali. «Si
tratta - spiega l’assessore Marcucci - di un Fondo per far fronte alle
situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo è stato istituito d’intesa
con l’Associazione PER; è stato dotato di € 5.000 da parte dell’Amministrazione Comunale e di € 2.000
da parte dell’Associazione. Il nostro
intendimento è quello di gestirlo
secondo i principi del microcredito,
un sistema già utilizzato in molte
realtà italiane che prevede l’impegno al rimborso da parte delle
famiglie una volta superato il periodo di difficoltà. Ciò consentirà di
attivare un circolo virtuoso con la
speranza di poter recuperare nuove risorse da ridestinare ad altre
famiglie e nuclei in difficoltà».
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Pubblica Amministrazione
e trasparenza
I costi dell’attività
degli Amministratori
Comunali

L’articolo 25 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, in un’ottica di
trasparenza, prevede che ven-

gano pubblicati i redditi percepiti dal Sindaco, dagli Assessori
e dai Consiglieri Comunali per lo
svolgimento della loro attività
pubblica.

Redditi per l’attività politica del sindaco, degli assessori e dei consiglieri
comunali anno 2008
Sindaco
Cozzi Enrico

16.733,00

Assessori
Carugo Alberto
15.812,88
Cozzi Damiana
7.906,00
Franceschini Girolamo 7.906,00
Marcucci Domenico 3.801,00
Pisoni Roberto
19.326,84
Serra Giovanni
7.602,00

Presidente del Consiglio
Comunale
Piscitelli Andrea
7.906,00
Consiglieri
Basili Sergio
Bellini Laura
Belloni Mario
Cantafio Pasquale
Colombo Maurizio
Cozzi Luigi
Cozzi Massimo
Cozzi Pierluigi

278,00
278,00
309,00
309,00
263,00
325,00
247,00
325,00

De Luca Luisa
0
(in carica dal 13/07/2009)
Eleuteri Orlando
418,00
Floris Sergio
216,58
Girotti Sergio
263,00
Giubileo Paolo
185,64
Leva Angelo
0
(non comunicato)
Parini Camillo
418,00
Sala Carlo
356,00
Sala Giuseppina
248,00
Verpilio Marco
325,00
Villa Elena
371,28

Servizi integrati
Serramenti

Porte

Imbiancature

SERRAMENTI IN LEGNO

DIVISIONE PORTE

RIFINITURE E DECORAZIONI

Serramenti in Legno
Serramenti Legno-Alluminio
Persiane e Antoni in Legno
Portoncini Ingresso in Legno
Portoni in Legno

Porte Blindate - Porte Interne
Armadi e Casseforti
Cancelli e Grate di Sicurezza
Tapparelle e Zanzariere
Finestre per Tetti

Imbiancature - Verniciature
Stucchi Antichi - Effetti Decorativi
Finti Marmi - Velature
Sistemi Airless per Capannoni
Silicati - Imbiancature Facciate

Avvalersi della collaborazione di “Servizi integrati” significa poter contare su un gruppo di
3 aziende specializzate che, interagendo perfettamente tra di loro, garantiscono, in tempi
contenuti, lavori di assoluta qualità a prezzi competitivi.

Nerviano (MI)
Tel. 0331 415874
Fax 0331 580878

per informazioni contattare

)

335 6094809

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA
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La Forza di un Gruppo, i Servizi di tre Aziende Specializzate
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Dopo una bella e lunga estate
ecco un autunno ricco di novità
Per la cultura
Nerviano resta una
città “aperta tutto
l’anno” e i successi
registrati dai primi
prestigiosi eventi
di inizio autunno
confermano la
validità di questa
scelta
È finita l’estate: musica, mostre,
teatro e cinema hanno resa bella e lunga l’estate a Nerviano.
Stiamo abituandoci a pensare a
Nerviano come a una città aperta l’estate e attiva tutto l’anno e
a tutte le ore. Ci è già capitato di
ricordare che vivere in un luogo
gradevole aiuta a vivere meglio.
La programmazione autunnale,
già in corso, intende seguire la
strada intrapresa presentando
ancora opere teatrali, concerti,
mostre, dibattiti e film.
Nella corte di palazzo Piazzi sabato 19 settembre nel corso di
una serata straordinaria abbiamo ascoltato musica da operetta della migliore tradizione
europea e italiana naturalmente. Siamo grati ai “padroni di
casa”, Signori Piazzi, che hanno
reso possibile la realizzazione
dell’evento, e all’associazione

“Musicumozart”.
Sono al via i corsi di lingua straniera, di pittura e musica. L’Università per Adulti e Terza Età che
tanto successo ha riscosso in
questi primi due anni, ha introdotto il nuovo anno accademico con due interessanti incontri:
il 2 ottobre “Il Vangelo secondo
Giotto - La Cappella degli Scrovegni, e il 15 ottobre “L’origine
dell’uomo: da una scimmia o da
Dio?”. Non male, vero?
E poi una novità: Sound Tracks,
Jazz & Blues festival 2009. Un
appuntamento atteso dai tanti
che in questi anni chiedevano
che aderissimo al circuito. Il 2 ottobre nella sala del Bergognone
abbiamo ospitato l’Angelo “Leadbelly” Rossi trio.
Uno che si definisce “leadbelly, la dice tutta …Angelo Rossi
suona una chitarra particolare
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e la scelta dell’acustica rimanda
alle origini del jazz, quando gli
strumenti si facevano col legno
delle scatole di sigari. L’altra chitarra è di Mauro Ferrarese, gran
chitarrista che suona con una
tecnica tipica degli americani
della Florida e degli Appalachi,
una chitarra suonata velocemente mimando i ritmi dei pianisti. E Veronica Sbercia, grande
voce con grandi estensioni…
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La biblioteca continua a mantenere l’orario di apertura “tardo
serale” fino alle 23.00.
A ottobre i progetti di lettura animata in Sala Ragazzi e le
giornate speciali con “Ottobre
Piovono libri”.
Una serata con protagonista il
cioccolato e le sue seduzioni:
letture, canti e altro e naturalmente gustosi assaggi.
La presentazione del libro di
Elena De Marchi “Dai campi alle
filande” sulla vita delle donne,
degli uomini e delle famiglie
della campagna lombarda tra il
1700 e il 1800. Altri libri seguiranno, presentati dagli autori e
da esperti. E poi il gruppo di lettura, al suo secondo anno, che
affronterà uno dei grandi temi

della letteratura: l’assenza. Un
filo rosso che accompagna gli
uomini da millenni, basti pensare all’Odissea o alla Bibbia,
e che ci fa arrivare al tema dei
temi, quello della morte - assenza definitiva, almeno in ambito
umano - e, naturalmente, al suo
complemento: la vita, con tutta
quella ricchezza che la buona
letteratura sa ricreare e a volte
potenziare.
Altra novità è il cineforum, al
quale stiamo lavorando e di cui
daremo presto notizia.
È proprio vero, ci sono molte
cose tra Nerviano e un cielo di
stelle, come diceva quel tale.
Girolamo Franceschini
Assessore alla Cultura
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La Biblioteca Comunale non
lascia soli i lettori
È passata un’intera estate e la
nostra biblioteca non si è mai
fermata così come hanno fatto
i nostri lettori, che hanno voluto
premiare l’apertura del periodo
feriale alzando il numero dei
prestiti nel mese di agosto. Al
via ora l’autunno con tante conferme ma anche tante novità.
Il patrimonio librario continua
ad essere potenziato e, in particolare, notevole incremento
hanno avuto i CD musicali sia

italiani che stranieri, rinnovando
completamente la collezione.
Riparte con il mese di ottobre
il gruppo lettura Fahrenheit
451 con cui si vuole rendere
protagonisti i lettori. Il tema è
l’assenza così come lo hanno
affrontato libri contemporanei
ma carichi di suggestioni profonde. Si parte da “Austerlitz” di
Sebald che verrà affrontato il 5
novembre per proseguire con
“Occidente per principianti” di
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Nicola La Gioia il 10 dicembre
e poi Philip Roth, Tahar Ben Jelloun, Jonathan Ben Foer, Oliver
Adam, Roberto Bolano e Josè
Saramago.
Per tutto il mese di ottobre la biblioteca e l’asilo nido, che è stato coinvolto nell’iniziativa, ospitano la mostra Nati per Leggere
dedicata ai più piccini e al loro
primo approccio con i libri perché siamo da sempre convinti
che la lettura faccia crescere.
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Adottato a settembre
il Piano di Governo del Territorio
Nella seduta del Consiglio comunale del 23 settembre scorso è stato discusso il punto all’o.d.g. che recitava testualmente: Piano di Governo del Territorio
(PGT) - Adozione.
Questo primo percorso del PGT si è chiuso dopo un
iter che è iniziato nel 2006 con l’avvio del procedimento, è proseguito nel settembre 2007 con l’Approvazione delle Linee Guida e ha visto, dopo l’affidamento dell’incarico agli Arch. Fabrizio Monza,
Marco Banderali e Gianfredo Mazzotta, una serie
di incontri specifici con le varie realtà presenti sul territorio nervianese e dei territori limitrofi.
I punti principali del PGT inseriti nella documentazione ufficiale sono:
1 Integrazione e cooperazione
con i Comuni dell’Alto milanese.
2 Governo dello sviluppo urbano secondo
le regole di sostenibilità.
3 Garanzia di qualità e coerenza
degli interventi urbanistici ed edilizi.
4 Riqualificare, sviluppare e sostenere
il sistema produttivo.
5 Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi
6 Sviluppo nella gestione della rete dei servizi
7 Promozione della mobilità sostenibile.
Su questi punti principali si è aperta all’interno del
Consiglio comunale una serena, approfondita e proficua discussione.
Mentre gli interventi dei vari consiglieri comunale si
susseguivano, emergeva chiaramente una differente
impostazione di come l’Amministrazione comunale
di centrosinistra immagina il futuro prossimo della
nostra città di Nerviano e come invece la prefigurano
i consiglieri di minoranza.
Non è facile sintetizzare tutti i vari interventi iniziati
dopo la presentazione del punto da parte del Sindaco Enrico Cozzi e la lettura del deliberato.
Tra questi desideriamo citare quello di apertura del
consigliere Camillo Parini (Ulivo per Nerviano) che a
nome della maggioranza ha tracciato le varie tematiche del PGT.
Dopo questo iniziale intervento la discussione si è allargata e si sono susseguiti una serie di altri interventi da parte del consigliere Sergio Girotti (Lega Nord/
Lega Lombarda) che ha da subito dichiarato che questo PGT non lo soddisfaceva affermando una serie di
motivazioni sulla crescita zero da lui auspicata.
Il consigliere Angelo Leva (Nerviano 2011) nel suo
intervento è stato critico verso questo PGT, affermando, tra l’altro, che alla maggioranza è mancata la progettazione.
Il consigliere Carlo Sala (Gruppo Indipendente Nervianese) ha ribadito che questo PGT è uno strumento
della maggioranza e quindi le scelte dovranno essere
considerate tali, accennando a varie problematiche.

Infine per la minoranza la consigliera Giuseppina
Sala (Popolo delle Libertà) ha affermato che questo
PGT non avrà alcun futuro lamentandosi per la non
partecipazione. Nel corso del dibattito sono intervenuti anche i consiglieri Massimo Cozzi (Lega Nord/
Lega Lombarda e Orlando Eleuteri e Pierluigi Cozzi
(Ulivo per Nerviano).
Nel suo intervento il capogruppo di maggioranza
Pasquale Cantafio (Ulivo per Nerviano), ha ripreso
e risottolineato le linee fondamentali sulle quali si è
costruito l’intero documento del PGT, soffermandosi
anche sulla questione della partecipazione e dello
sviluppo sostenibile.
Poiché diventa molto difficile sintetizzare una discussione che si è protratta sino all’una di notte, desideriamo almeno far conoscere ai cittadini, l’esito finale
delle dichiarazioni di voto.
Purtroppo non possono essere riportati fedelmente
tutti gli interventi finali delle minoranze anche se nel
corso del dibattito hanno espresso sempre parere
contrario ed hanno motivato la loro decisione di abbandonare l’aula al momento del voto esprimendo
così il loro disappunto per questo PGT.
Il capogruppo di maggioranza Pasquale Cantafio
(Ulivo per Nerviano) ha chiarito che i professionisti hanno elaborato le idee che la politica di questa
maggioranza ha loro affidato.
Per le varie motivazioni già espresse nel corso dei
vari interventi, è stata confermata la validità di questo PGT ed è stato espresso quindi voto favorevole
per la sua adozione.
Invitiamo i cittadini interessati a leggere nei prossimi
giorni sul sito internet comunale, i verbali del consiglio sul PGT, nei quali sono riportati integralmente i
vari interventi di tutti i consiglieri comunali.
Ricordiamo inoltre che nel sito internet è possibile
leggere i verbali di tutte le sedute precedenti del
Consiglio Comunale.
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Uomini e donne
nella canzone popolare lombarda
Da qualche anno il repertorio
della musica popolare sembra
essere tornato di moda fra i giovani in tutta Italia. Scorrendo sui
giornali gli appuntamenti musicali proposti durante i weekend
nel capoluogo lombardo si
trovano con una certa frequenza serate dedicate a vari tipi di
tarantella, tra cui spiccano la
pizzica salentina, una danza di
origini antichissime, o le danze balcaniche e tzigane. Un
discreto successo gode anche
la musica popolare lombarda,
nelle sue diverse varianti, dal
canto d’osteria, alle canzoni delle mondine e delle filatrici, passando per le incantevoli ballate
di Ivan Dalla Mea, scomparso lo
scorso giugno, di cui non si possono non citare El me gatt e Ringhiera, per arrivare alle traduzioni delle canzoni di Brassens
in dialetto lombardo ad opera
di Nanni Svampa.
Di questo repertorio di tutto
rispetto, nel breve spazio che
ho a disposizione, ho deciso di
approfondire la tematica dei

Misoginia, amore,
rivendicazioni
nelle canzoni
tradizionali
rapporti fra i sessi nella canzone popolare lombarda, nel tentativo di sfatare qualche luogo
comune, pur senza dimenticare
che l’intento della canzone popolare è talora goliardico, come
per esempio può essere una
presa in giro a mogli scansafatiche e a fidanzate troppo libertine o troppo caste, un apprezzamento colorito a donne procaci,
o una battuta su vecchie che si
ritengono ancora giovani. D’altra parte anche nell’universo
delle canzoni “al femminile”,
come i canti della risaia e della
filanda, il cui tema ricorrente è
la denuncia delle pessime condizioni lavorative, non mancano
le descrizioni colorite che riguardano i “padroni” e la rivendicazione all’indipendenza della
donna che lavora. Ambiti sicura-

✓ Corsetteria (assortimento coppe dalla A alla E)
✓ Pigiami e tute
✓ Intimo uomo / Intimo donna
✓ Abbigliamento e maglieria donna
✓ Calza donna linea riposante, classica, moda
✓ Calze uomo
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mente diversi, perché il canto
d’osteria, come si diceva e come
suggerisce il nome stesso, nasce
con un intento di svago e di evasione, mentre quello delle lavoratrici riflette la dura condizione
femminile dei secoli passati, le
speranze, le illusioni e le disillusione delle donne curve sui
campi o sui macchinari tessili.
Pur tenendo conto di questa distinzione fondamentale, ci sono
alcuni elementi comuni fra le
due tipologie di canzoni anche
se, forse, le differenze appaiono
con maggiore risalto.
Partiamo dalla canzone d’osteria, un patrimonio che potremmo definire “maschile” perché,
come suggerisce il nome, era
uno svago praticato nelle bettole – luoghi non frequentati dalle
donne “oneste” – nei momenti di riposo dal lavoro, magari
davanti ad un bicchiere (o a un
fiasco) di vino ed in compagnia,
un modo per socializzare e per
lasciare fuori dalla porta le insoddisfazioni e le incomprensioni spesso legate alla sfera familiare e al rapporto con mogli
e fidanzate. Nei testi non di rado
è evidente una certa misoginia,
un disprezzo per le donne, che
assume toni ironici e dissacranti,
come quelli con cui è descritta
la “morusa végia”, una vecchia
fidanzata tenuta di riserva e
mandata a pascolare l’erba, che
fa eco ai famosi versi che dicono: “puttost che toeu ona donna
mi toeuvi ona cavretta ghe foo
mangià l’erbètta” (piuttosto che
prendere una donna io prendo
una capretta le faccio mangiare
l’erba). Frequenti sono inoltre le
allusioni sessuali, il tema dell’infedeltà femminile e della facilità
con cui una donna si lascia conquistare.
Nei canti delle mondine e delle
filatrici il rapporto uomo-donna
si esplica sostanzialmente in
due maniere. La prima è quella
dell’uomo sfruttatore (il padro-
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ne) e della lavoratrice sfruttata,
filo rosso che lega moltissime
canzoni delle mondine, come
la famosa Sciur padrun da li beli
braghi bianchi, di origine vercellese o novarese e poi diffusa
in tutto il Nord Italia nelle zone
dove si praticava la monda.
Qui il padrone è descritto attraverso i suoi bei pantaloni bianchi, un dettaglio che si contrappone alle figure delle mondine
inesperte, che faticano, sudano
e si sporcano. Ben più evidente
la contrapposizione fra le mondine ed il padrone è quella del-

la famosissima Bella ciao nella
sua versione originale, quella
appunto delle mondine. Qui il
padrone è rappresentato in piedi mentre brandisce il bastone,
davanti alle donne curve a lavorare. L’altro tema che affrontano
i canti delle mondine e delle
filatrici in rapporto alla tematica delle relazioni fra uomini e
donne è inevitabilmente quella dell’amore per un fidanzato
lontano o per i genitori rimasti a
casa. Il lavoro nei campi o in fabbrica spesso spingeva le donne,
e soprattutto le giovani in età

da marito, lontano dalla propria
casa per mesi. La lontananza fa
suscitare nelle ragazze un sentimento di nostalgia e di attesa,
dove la casa paterna circondata
da una verde campagna si contrappone alla filanda “gialda”
(cioè gialla), per i vapori emessi dalle bacinelle in cui si dipanano i bozzoli, e “negra”, per la
fuliggine creata dai macchinari,
come racconta il motivo intitolato Mama mia mi son stüfa, probabilmente di fine Ottocento.
Ma nei canti “femminili” c’è molto di più. Ci sono anche le prime
rivendicazioni alla libertà di scelta, di autonomia delle donne, di
diritto a gestire il proprio corpo.
Una delle più divertenti canzoni
delle mondine, piemontese, ma
diffusasi poi nelle zone risicole
lombarde è Addio morettin, che
cito testualmente: “Addio morettin ti lascio, finita è la mondana, tengo un altro amante a
casa, più carino assai di te”.
Elena De Marchi
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Ragazzi,
il futuro è vostro!
Tra le tante lettere che, come
Sindaco, ricevo periodicamente,
mi ha particolarmente colpito
quella che mi è stata inviata da
un gruppo di adolescenti che in
giovanissima età hanno costituito una band quasi per gioco,
tanto per divertirsi, ed hanno
scoperto invece che la loro musica piace e il loro talento è stato riconosciuto da un pubblico
vero.
Mi è piaciuta per la freschezza e
l’entusiasmo con cui questi giovani stanno cercando un modo
per comunicare i propri interessi e il proprio modo di essere al
mondo degli adulti.
Traspare dalle loro parole certamente la soddisfazione per un
premio vinto, ma soprattutto
la sorpresa di essere riusciti nel

loro intento.
Ho scelto di pubblicare questa
lettera perché possa essere di
stimolo per tanti altri giovanissimi e ragazzi che forse ancora
non hanno piena consapevolezza del fatto che il futuro è nelle
loro mani e dipende dalle loro
scelte, oltre che da un pizzico di
fortuna.
La lettera dei “Blood Roses”
dimostra che non serve farsi
prendere dai modelli illusori e
stereotipati che, a mio avviso,
troppo spesso vengono offerti
dall’attuale società e che tendono a dimostrare che tutto sia
a portata di mano e facilmente

Egregio Signor Sindaco,
Le scriviamo questa lettera perché vogliamo presentarci a Lei
e ai cittadini nervianesi e raccontarvi la nostra magica esperienza di questa estate.
Siamo una giovanissima band
(nemmeno 65 anni in cinque!!!)
sorta nell’ottobre scorso, quasi
per gioco, presso l’Istituto Musicale “ALDO RADAELLI”di
Parabiago. Siamo molto affiatati tra di noi e, grazie al nostro

entusiasmo, alla pazienza e alla
bravura dei nostri insegnanti, abbiamo fatto i nostri primi
concerti in zona.
L’esperienza più bella è stata
la partecipazione al concorso
per band emergenti S-Bandà
di Garbatola; 13 gruppi rock
si sono esibiti di fronte a una
giuria che aveva l’arduo compito di scegliere 5 finalisti……..
SORPRESA!!!
Siamo arrivati in finale e Dome-

Da una lettera
qualche riflessione

raggiungibile.
Al contrario, dimostra che spirito d’iniziativa, intraprendenza,
volontà e tenacia nel realizzare
i propri sogni, coraggio di manifestare le proprie capacità positive, partecipazione attiva alla
vita della comunità:
sono stati la chiave della loro affermazione.
Anch’io come loro, come i loro
insegnanti ed i loro genitori, credo che queste siano regole utili
a costruirsi un futuro migliore;
regole che gli adolescenti dovrebbero adottare e costantemente sviluppare nel loro cammino verso l’età adulta.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

nica 6 settembre ci siamo esibiti in piazza a Garbatola con gli
altri quattro gruppi vincendo il
premio simpatia.
Il nome della nostra Band è
“Bloody Roses” e ovviamente
il simbolo è una rosa insanguinata…
Ci presentiamo: alle chitarre
Michael Cozzi (13 anni di Nerviano) e Filippo Caccia (10 anni
di Parabiago), al basso Lorenzo
Testa (15 anni di Legnano), alla
voce Alice Belloni (13 anni di
Parabiago) e alla batteria Giulio
Santini (13 anni di Nerviano).
È stata un’esperienza indimenticabile e vorremmo chiederLe
di pubblicare questa lettera sul
giornalino locale per farci conoscere dai nostri concittadini e
chissà…. Magari poterci esibire
in qualche altra manifestazione
organizzata dal Comune, così
che tutti potranno apprezzare
la nostra musica!!
La ringraziamo per quanto potrà fare.
Giulio Santini
e Michael Cozzi
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“Un libro…
un patrimonio di memorie…”
Si segnala la nascita di un interessante progetto di ricerca sulla
storia della scuola elementare di
Nerviano.
Al termine dell’anno scolastico 2008/2009 la Direzione del
Circolo Didattico di Via Roma
ha maturato l’idea di ricostruire la storia della nascita e dello
sviluppo della scuola elementare sul territorio. La proposta
ha trovato un positivo riscontro
nell’Amministrazione comunale e l’iniziativa è stata avviata.
Il tema del progetto è pertinente con l’educazione e l’istruzione
delle nuove generazioni, in particolare per la sua valenza formativa in quanto stimola i giovani a
radicarsi consapevolmente nel
territorio, a partecipare al cam-

Progetto sulla
storia della scuola
elementare di
Nerviano
biamento dei tempi, a capire il
presente che deriva da un passato e che pone prospettive per
il futuro.
La realizzazione del progetto richiederà il prezioso contributo
dei nonni e bisnonni degli alunni affinchè mettano temporaneamente a disposizione della
commissione preposta tutto il
materiale in loro possesso per
la consultazione: pagelle, libri,
quaderni, foto, riguardanti soprattutto il periodo antecedente
gli anni ‘60. Il materiale deve es-
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sere consegnato in busta chiusa
alla segreteria della scuola primaria di via Roma nei giorni di
lunedì dalle 15.30 alle 17.00
e mercoledì dalle 11.30 alle
12.30 dal 19 ottobre 2009 al
14 dicembre 2009.
Tutto il materiale pervenuto
sarà vagliato dalla commissione
e riconsegnato al più presto ad
ogni proprietario.
Il progetto vedrà il coinvolgimento di rappresentati della
scuola e dell’amministrazione
comunale oltre che di persone
e associazioni territoriali che a
vario titolo sono state protagoniste della storia della scuola
elementare di Nerviano e che
hanno assicurato la loro cortese
collaborazione.
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Quarant’anni…
E scusate se è poco!
La tradizionale
di via Lazzaretto
Correva l’anno 1969 e già da
allora l’ultima domenica di settembre vedeva la via Lazzaretto in festa: corsa con le carriole,
con i sacchi, con gli asini, tiro alla
fune, il palo della cuccagna…
insomma tutto quello che poteva dar vita a una festa popolare
e folkloristica di quartiere per
festeggiare la Madonna della
chiesa del Lazzaretto.
Anno dopo anno, anche grazie
all’aggregarsi di un gruppo di
persone che hanno dato vita a un
Comitato, le iniziative si sono fatte
via via più numerose fino ad arrivare ad una kermesse che tutt’ora
ha la durata di undici giorni.

Nel 1984 ecco l’idea di rievocare il periodo storico che ha visto
la nascita della Chiesetta: una
sfilata in costumi del 1600 per
“riportare in vita” personaggi e
figure che hanno caratterizzato
Nerviano in quell’epoca.
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La sfilata è il fiore all’occhiello
che rende unica la sagra, conferendole un’impronta culturale
suscitando interesse e curiosità
nello spettatore.
Nini Di Marzo
Associazione Sagra del Lazzaretto
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Via Lazzaretto:
la sfilata storica
La sfilata del Lazzaretto in costume del XVII secolo, riprende
le motivazioni storiche ed ambientali che determinarono il
sorgere della piccola chiesa del
Lazzaretto.
Circa 300 figuranti, con abiti e
accessori tipici dell’epoca, sfilano per le vie del paese in gruppi
che danno allo spettatore la possibilità di calarsi in quel periodo
storico fino ad immedesimarsi
con i personaggi stessi.
Il corteo si apre al suono delle
chiarine, che annunciano i soldati
spagnoli, truppe imperiali allora
impegnate nella lotta contro i
francesi per il predominio sulle
terre d’ Italia.
Il gruppo è composto da fanti e
cavalieri, a testimonianza di quanto la cavalleria e la fanteria spagnole, dell’allora sovrano Filippo
IV, fossero le più forti d’Europa.
Segue la nobiltà, detentrice del
potere, ma incapace ed inetta,
che godeva di molti privilegi; tra
dame e signori si intravedono i
“bravi”, fidate guardie del corpo
senza scrupoli.
Risaltano gli austeri costumi in
stile spagnolo, dalle scure tonalità arricchiti con filari di perle e
medaglioni.
Il terzo quadro è quello del clero:

Coordinata e diretta
da Lorenzo Cozzi,
si pone come un
momento culturale
della vita nervianese
l’alto clero, nella nobile figura del
cardinale Federico Borromeo e il
basso clero, cioè gli umili ecclesiastici di campagna; è rappresentata anche la congregazione
dei monaci Olivetani, proprietari
a Nerviano dell’omonimo monastero, proprietari terrieri e detentori di molti benefici da parte
degli amministratori locali.
Il popolo è il gruppo più numeroso, la gente di Nerviano del
tempo, che viveva del lavoro
dei campi e di piccole attività
artigianali, comunque oppresso
dalle prepotenze e angherie dei
più potenti.
Tra le persone si distinguono i
contadini, con i loro caratteristici attrezzi e i carri del fieno e
dell’uva; non manca mai il carro
della farina.
Il popolo pagò più di tutti gli effetti della pestilenza: circa metà
della popolazione morì a causa
dell’infezione.
Rulli di tamburi annunciano l’ar-

pagina 18

rivo dei Lanzichenecchi, tra bandiere, alabarde e stendardi multicolori, simboli di queste truppe
mercenarie tedesche votate alla
guerra e ai saccheggi.
28 000 fanti e 7000 cavalieri devastarono allora le nostre campagne diretti verso il ducato di
Mantova, portando, come vuole
la tradizione, la peste.
Due figure solitarie emblematiche: la Peste e la Morte, procedono
una di seguito all’altra.
Infine gli appestati, vittime di ogni
ceto sociale del morbo che colpì
Nerviano nell’avanzata primavera del 1630.
Un apparitore ha il compito di
precedere gli ammalati avvertendo, con il suono di una campanella affinchè la gente si allontani. Uomini senza scrupoli, i
monatti, si occupano del trasporto su carri degli ammalati o dei
cadaveri, mentre frati e suore si
prodigano per alleviare il dolore.
E infatti, proprio nel luogo dove
sorgeva il Lazzaretto, posto tra
l’Olona e una stradina per Pogliano, i nervianesi scampati
all’epidemia vollero edificare,
col loro lavoro e sudore, una
chiesetta che ancora oggi si
può ammirare a ricordo di quella triste estate.
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Storia della Chiesetta
del Lazzaretto
La piccola chiesa del Lazzaretto
felicemente ubicata nel verde,
rappresenta fra i monumenti
che ancora oggi caratterizzano
la Nerviano antica, uno dei più
suggestivi e dei più amati dalla
popolazione.
Priva di particolari pregi architettonici presenta nella sua
modestia una sua particolare
bellezza propria delle cose essenziali. Piace per il sol fatto che
è semplice, povera e raccolta.
Eretta nel secolo XVII dalla comunità di Nerviano quale ex
voto per la cessazione della peste di manzoniana memoria che
spopolò il Milanese dal 1629 al
1632, costituisce sotto l’aspetto
storico uno dei pochi monumenti che ricordi nella nostra
zona quella tragica epidemia,
ben più grave di quella del 1576
detta di S. Carlo, comunemente ricordata nel Milanese. Tanto
grave che nella sola Nerviano la
peste si portò via più di un terzo
dell’intera popolazione, allora di
1400 abitanti, riducendola a 890
superstiti, come rilevabile dallo
Stato d’Anime eseguito dal prevosto Martinoli (successo al Sonnio morto di peste nel 1630) nel
1632 al cessare del contagio.
L’apice della pestilenza fu, in
Nerviano, il 1630, dove ci si dovette arrendere all’evidenza del
morbo, prima negata a provvedere al luogo per gli appestati,
cioè ad un “lazzaretto”.
Questo venne istituito su di un
terreno incolto lungo l’Olona,
a metà strada con Pogliano (il
lazzaretto servirà anche per
tale comunità), di proprietà dei
monaci Olivetani che poi verrà
successivamente donato al Comune durante l’erezione della
chiesa.
È nel momento più crudo della pestilenza che prende corpo
nella coscienza dei reggitori e
del popolo l’idea dell’erezione
di un oratorio campestre a ricordo e quale voto religioso da farsi

per la liberazione della peste.
Per il compimento del voto si
dovette però attendere qualche
decennio; infatti, al cessare della
peste seguirono anni di estrema
miseria, i più tristi del secolo.
Il voto verrà assolto al termine
delle guerre quando l’economia
e le migliorate condizioni di vita
lo permetteranno.
Animatore e promotore della
costruzione fu il prevosto e vicario foraneo Don Agostino Terzaghi, uomo colto, preparato e di
indubbie capacità che resse con
mano ferma e per un trentennio
fino al 1667 la Pieve di Nerviano.
La chiesa venne iniziata attorno
al 1656 e costruita col concorso
di tutta la popolazione, senza
particolari sovvenzioni nobiliari,
senza il patronato di nobili famiglie; chiesa nata povera e realizzata con le offerte ed il sudore
della povera gente e quindi opera tanto più meritoria, quanto
più misera era allora l’esistenza.
Completamente ultimata nel
1663 viene consacrata il 9 settembre dello stesso anno dall’Arcivescovo di Milano Alfonso Litta
alla presenza di tutto il popolo
ed il clero della Pieve.
La chiesa venne dedicata a
S. Gregorio Magno protettore
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degli appestati, sull’esempio del
Lazzaretto di Milano, ma anche
perché questa era la tradizione.
Ma la bella iscrizione latina posta
sopra la porta d’ingresso, dettata quasi sicuramente dal Terzaghi che ascrive la liberazione
dalla peste all’opera del Cardinal
Federico, é significativa dei sentimenti che il clero dell’epoca
ebbe per il secondo Borromeo,
la cui figura non poteva non essere ricordata nell’occasione.
Nei secoli successivi il Lazzaretto oltre al proprio significato religioso assunse anche
uno specifico significato civile
ed umanitario. Per la comunità
nervianese infatti, la chiesetta
svolse sempre la funzione di
ospedale per il ricovero degli
ammalati nelle ricorrenti epidemie.
Ha quindi sempre rappresentato il simbolo della sofferenza
ma anche del conforto e della
speranza che la cristiana pietà
sa infondere negli animi.
Con tale tradizione oggi la chiesetta è stata dedicata alla “Madonna della Consolazione” raffigurata nella pala d’altare che
don Ugo Mocchetti ha voluto
far dipingere.
Franco Rimoldi
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Gli Amici del Laghetto
regalano ancora sorrisi
Il “Pranzo al
Laghetto 2009”
regala ancora sorrisi
Anche la quarta
edizione sarà
ricordata, da chi
ogni giorno vive
la realtà delle
persone anziane,
come una giornata
piena di calore e di
entusiasmo sincero
verso la vita

Il mix di foto di Michela Menoncello e Viviana Patregnani del “ Pranzo al Laghetto 2009”

WWW.TECNOINFISSI.COM

TECNOINFISSI S.N.C. di Giuseppe e Andrea Cozzi
Via Enrico Toti, 8 - NERVIANO (MI) - Tel/Fax 0331.587486
INFO@TECNOINFISSI.COM
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Lo scorso 24 giugno si è svolta
la quarta edizione dell’appuntamento estivo “Pranzo al Laghetto”, pensato ed organizzato
dagli Amici del Laghetto e patrocinato dall’Amministrazione
Comunale.
Spero che a questo mio piccolo
articolo ne seguiranno altri che
si occuperanno del benessere
sociale della comunità.
Hanno partecipato all’evento gli
anziani seguiti dal servizio di assistenza domiciliare del Comune di Nerviano. Accompagnati
dall’Assistente Sociale Francesca
Sala, dalle A.S.A Marilena Zinghì,
Nadia Gastoldi e Lucia Sollitto.
Vi erano anche gli anziani della
fondazione Lampugnani di Ner-
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viano accompagnati dall’A.S.A
Lorena Sanna, dalle Animatrici
Sociali Michela Menoncello, Viviana Patregnani e dal Direttore
Amministrativo Sergio Parini.
Il “Pranzo al Laghetto” si è svolto allegramente, in un clima di
gioia e solidarietà. Tutti i partecipanti hanno trascorso una
giornata piena di calore umano
e sincero entusiasmo nei confronti della vita.
Personalmente, in compagnia
di tutte queste persone meravigliose, ho vissuto questo pranzo come un dono; il dono della
condivisione.
Abituati dalla società a sostenere un ritmo frenetico e falsato,
perdiamo ciò che di più prezioso
abbiamo: la nostra sfera interiore, dimenticandoci di donarla.
Attraverso il modo di percepire

e vivere la realtà e lo spazio da
parte degli anziani, ho avuto in
regalo la capacità di conservare
e divulgare la loro (nostra) memoria. Il loro modo di muoversi,
non più agile, ci costringe a rallentare, a soffermarci su ciò che
è reale e presente. Tutto rallenta
quindi, e proprio in questa semi
inerzia vi è un equilibro interiore
fatto di vite vissute nell’amore,
nella guerra, nella povertà, nella
solidarietà.
Vecchiaia feconda! Gli anziani
rappresentano l’archètipo della
saggezza, il filo conduttore della nostra storia sociale ed ognuno di noi sa che chi conosce la
propria storia, ritrova il sentiero
che riporta alla nostra identità
culturale.
Gli anziani sono lo specchio del
nostro domani. Loro ci aiutano
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a rallentare, ad essere attenti a
quanto siamo fortunati nell’essere liberi ed agili, loro insegnano quiete alle nostre menti e al
nostro cuore, l’amore.
Quanto amore vedo negli occhi
di queste meravigliose persone
che assisto quotidianamente! Io
ringrazio loro perchè mi fanno
capire tutti i giorni che si può vivere tutto con amore e profonda devozione per la vita, gioendone. Al termine della giornata,
ogni anziano è tornato a casa
accompagnato da un grande
sorriso.
Anche questa esperienza fa ora
parte della nostra memoria.
Marilena Zinghì
A.S.A dei Servizi Sociali
del Comune di Nerviano
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Glicemia e pressione arteriosa:
sotto controllo con 10 mila passi
Una delle tante proposte
dell’Università
per Adulti e Terza Età
Muoversi fa bene, a tutte le età. È quanto sostengono con forza gli esperti: anche quando si è superata la soglia dei 60 anni non bisogna smettere di
fare attività fisica e cercare di mantenersi in forma.
E soprattutto non è mai troppo tardi per chi vuol
iniziare. L’Università per Adulti e Terza Età può solo
proporre - per il terzo anno - una semplice attività fisica regolare come una camminata di almeno
diecimila passi due volte la settimana.
Ritrovo al Parco Laghetto o lungo il Villoresi il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio.
L’esercizio fisico tra le persone della Terza Età dovrebbe rappresentare una sana abitudine: muoversi fa bene non solo per dimagrire, ma anche
per far funzionare meglio l’organismo. Infatti durante l’attività motoria migliorano le prestazioni di
cuore e polmoni, si riduce il rischio di osteoporosi
e sembra ci sia un beneficio anche per il cervello:
l’attività fisica svolta in gruppo aumenta l’autostima, l’autonomia e quindi il buonumore.
Recentemente è stato osservato che l’esercizio
fisico anche modesto riduce la glicemia e la pressione arteriosa rapidamente: quest’anno un medico misurerà -prima e dopo la camminata, a chi lo
desidera, questi 2 parametri con un kit che in 30
secondi determina la glicemia.
Cinque minuti dopo la fine della camminata misureremo la pressione arteriosa, misurata anche
prima di partire. Ci aspettiamo una riduzione dei
valori anche dopo una sola camminata!
Ci auguriamo di verificare che bastano “quatar
pass” per eventualmente migliorare questi due
parametri facilmente misurabili.

firmed'Autore

Il prossimo anno ci sarà un’ulteriore novità: cammineremo con i bastoncini (nordic walking), la
più grande scoperta finlandese dopo la sauna. Il
nordic walking consiste nel camminare con dei
bastoni appositamente studiati per questo sport.
Con la camminata nordica, applicando la tecnica
corretta, si mette in moto circa il 90% della muscolatura del corpo, senza sollecitare in modo eccessivo le articolazioni, con tutti i benefici che un
allenamento così completo comporta.
Tra le misurazioni della glicemia-pressione e l’apprendimento della camminata con i bastoncini
c’è… il terzo anno dell’Università, che si articolerà in circa 180 lezioni in aula, dal 15 ottobre 2009
al 22 aprile 2010, il lunedì, il martedì e il giovedì
pomeriggio. Cinquantotto docenti porteranno la
loro esperienza e competenza per dare la possibilità alle persone che hanno lasciato i libri di scuola decenni fa di rimanere al passo con i tempi, beneficiando di un servizio formativo che permetta
loro di ampliare le proprie conoscenze e ritardare
l’invecchiamento del corpo e della mente. E il segreto per invecchiare bene consiste proprio nello
stupore quotidiano, nella passione per le piccole
e grandi cose, nella fiducia in se stessi che definiscono uno stato dello spirito che si trasforma in
una vittoria sul tempo.
L’elisir c’è ed è uno solo: mantenersi attivi e curiosi,
fisicamente e mentalmente.
Tutti i programmi, convegni e dibattiti dell’Università sul sito www.uni-ateneo.it

Via S. Maria, 18 • NERVIANO (MI)
Tel. 0331.55.25.66 • 58.76.14 - Fax 0331.55.33.72
www.nervilamp.com • info@nervilamp.com

Claudio Vibelli
Presidente Università
per Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta” di Nerviano
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La pubblicità,
anima della solidarietà
È questo lo slogan scelto da
Astra Cooperativa per lanciare
un progetto, tanto ambizioso
quanto vincente e solidale, al
punto che il Comune di Nerviano lo ha abbracciato con interesse ed entusiasmo fornendo il
proprio patrocinio.
Astra Cooperativa infatti sta
visitando tutte le imprese del

Astra Cooperativa
presenta un suo
progetto
Comune con l’obiettivo di proporre l’acquisto di spazi pubblicitari su un automezzo, dove
poter apporre il logo della propria attività.

Le imprese hanno l’opportunità
quindi di dare alla propria pubblicità un valore aggiunto, ossia
quello di far conoscere l’azienda
al territorio e associare il marchio ad un’opera benefica.
In questo modo Astra Cooperativa, grazie alla generosità
degli imprenditori, riuscirà ad
acquistare un mezzo attrezzato
per il trasporto di disabili o di
persone svantaggiate in genere, da dare, in comodato d’uso
gratuito, ai Servizi Sociali del
Comune di Nerviano che lo destinerà poi ad un’associazione
che ne possa trarre il maggiore
beneficio.
Un progetto creativo ed innovativo che offre alle imprese del
territorio la possibilità di dimostrare interesse verso la propria
comunità e di dare un esempio
concreto di solidarietà.
Per chi fosse interessato a partecipare o avere maggiori informazioni, può contattare direttamente Astra Cooperativa al
numero 02 99010486.

Prestigioso premio
al Dott. Dario Carugo
Come coordinatore del Comitato di Redazione del giornale comunale “La tua città: Nerviano informa”, desidero
informare i cittadini, di una interessante premiazione ricevuta dal nostro ex-redattore e consigliere comunale Dott.
Dario Carugo.
Trattasi di un riconoscimento indetto dalla “Fondazione
Graziano Frigato Onlus”- Pro Centro Dialisi - per la Laurea
in bioingegneria.
La Fondazione che coordina il Centro Dialisi dell’Ospedale
di Paderno Dugnano ha consegnato a Bressanone i premi
in occasione della XXVIII Scuola annuale di bioingegneria.
Ci congratuliamo con lui e gli rivolgiamo i nostri migliori
auguri per il dottorato di ricerca che ha appena iniziato in
Inghilterra presso l’Università di Southampton.
Un grazie particolare anche per il lavoro svolto all’interno
del Comitato di Redazione del giornale comunale.
Pasquale Cantafio
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La nostra Banda:
un’arzilla centenaria
Gli anni Sessanta
Il problema principale dal dopoguerra ad oggi è sempre
stato quello del reperimento di giovani da avviare allo
studio della musica. Nel 1963,
aderendo all’A.N.B.I.M.A. (Associazione Nazionale Bande
Italiane Musicali Autonome),
con l’aiuto e i consigli che essa
offriva, si riesce ad ottenere
l’assegnazione di un Corso di
Orientamento Musicale, che
si rinnoverà ogni anno quasi
ininterrottamente dal 1965 al
1978. Questi corsi, istituiti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, davano la possibilità di
avere un insegnante alle dipendenze del provveditorato
agli Studi, per la durata di 6
mesi e con un impegno di 12
ore settimanali. Detti corsi, tenuti prima dall’insegnante Cav.
Giovanni Musazzi e poi da Renzo Codari, sono stati un vero
vivaio di giovani strumentisti,
alcuni dei quali sono le colonne portanti dell’attuale realtà
bandistica.
Per un periodo di 14 anni la
banda si avvale della direzione
artistica del maestro Arturo Di
Pietro, che dal 1955 sostituisce
il maestro Cerra. Sono anni di
intensa attività, con molte soddisfazioni, soprattutto ottenute con la partecipazione ai con-

Con questa seconda
puntata si conclude
il racconto della
storia del nostro
Corpo Musicale che
lo scorso marzo ha
festeggiato i suoi
primi cento anni.
vegni bandistici regionali di
San Pellegrino Terme e a quelli
interregionali di Verona. Questi
inimitabili raduni sono rimasti
nel cuore di tutti: musicanti,
amici, sostenitori, partecipanti
a queste importanti manifestazioni di unità e vitalità.
La banda di Nerviano esce dai
confini del paese, si fa conoscere ed apprezzare e, riprendendo l’antica originaria tradizione
di musica dei Comuni e degli
eserciti, si presta ogni anno a
scortare il Carroccio nella sagra
legnanese rievocante la storica
battaglia.
Gli anni Settanta
Dopo il maestro Di Pietro la
bacchetta passa nelle mani del
maestro Franco Mola e successivamente in quelli di Gianni
Arcidiacono, fino al 1974, allorché inizia la sua collaborazione
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il maestro Nicola Donadio. Le
esigenze di quest’ultimo portano il Corpo Musicale ad un
superiore impegno per quanto
riguarda lo studio e la preparazione del programma musicale,
che si concreta in un notevole
innalzamento del livello artistico delle esecuzioni nonché in
un radicale ringiovanimento del
repertorio stesso.
Ancora nel 1972 la banda cambia “colori”: la divisa grigia viene
sostituita dalla divisa composta
da giacca rossa con fregi in oro
e pantaloni blu con righe rosse,
dono di un benefattore e viene
inaugurata il 6 giugno con la
partecipazione al Giro d’Italia in
occasione di una tappa che si
svolge a San Lorenzo di Parabiago. La banda spicca nei suoi bei
colori di fiamma, di sole e di cielo
e suscita al suo passaggio commozione, letizia, ammirazione.
Nel 1975 l’A.N.B.I.M.A. organizza a Roma un convegno nazionale delle bande italiane, in
occasione dell’Anno Santo. La
nostra banda vi partecipa con
somma soddisfazione dei bandisti per l’inaspettata vacanza
fuori programma e per il desiderio di confrontarsi con altre
formazioni sul piano nazionale.
La manifestazione culmina con
la concentrazione delle bande partecipanti al convegno in
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Piazza San Pietro. Papa Paolo VI
rivolge allora parole benedicenti e di incoraggiamento a tutti i
musicanti presenti e ai loro familiari, ringraziandoli per la loro
adesione alle cerimonie dell’Anno Santo.
Nel 1977, nell’ambito dei programmi culturali della banda,
si lancia un concorso su tema
per composizione e disegni,
riservato a tutti i ragazzi delle
scuole di Nerviano, invitandoli
ad esprimere giudizi e proposte
sul ruolo e sulle funzioni della
banda nella società moderna.
Ottima riesce la partecipazione:
i lavori sono esposti nella Biblioteca Comunale e sono visitati da
un gran numero di cittadini, sorpresi e ammirati per il successo
dell’iniziativa.
Un merito da attribuire, annoverandolo fra gli altri, al nostro
complesso bandistico è la riscoperta del chiostro dell’ex monastero degli Olivetani in Piazza
Manzoni, attuale sede comunale, che si è poi rivelato ottima
sede di manifestazioni artistiche all’aperto. Nel 1979 grande
risalto viene dato ai 70 anni di
fondazione del Corpo Musicale
Cittadino con la stampa di un
numero unico che raccoglie la
storia della nostra banda.
Gli anni ottanta - novanta
In questo periodo la banda raggiunge il suo massimo sviluppo.
L’organico arriva a contare circa
65 elementi che, non bisogna dimenticare, sono in maggioranza
giovani dai dodici ai vent’anni.
Nel 1980 la presidenza della
banda è assunta dall’attuale
presidente signor Carlo Parini,
in sostituzione del cav. Luigi
Mosca.
Molte e significative le presenze
del corpo musicale a manifestazioni che si svolgono al di fuori
di Nerviano e che lo vedono
impegnato a Milano, Venezia,
Assisi, Firenze, Roma, Verona,
Bassano del Grappa, Asiago,
Busseto, Rozzano, Sedriano,
Abbiategrasso, Rho, tanto per
citare alcune località, nell’ambito di un proficuo scambio di
esperienze con realtà bandistiche a volte anche molto diver-

se dalla nostra. In particolare
ci piace ricordare, nel 1981, la
partecipazione alla esecuzione
al Monte Stella (la Montagnetta)
di Milano, tenuta da cento corpi musicali, che hanno eseguito
assieme il brano del maestro Luciano Berio “Accordo”.
Alla fine di questo stesso anno
il maestro Nicola Donadio lascia
la direzione artistica della banda che viene assunta, a partire
dagli inizi del 1982 dal maestro
Vincenzo Cammarano.
Con la crescita dell’organico la
divisa del 1972 viene sostituita
da una nuova divisa mantenendo i colori rosso e blu.
Sempre nel marzo del 1981 viene a mancare l’indimenticabile
capobanda Cav. Giovanni Musazzi, la cui scomparsa ha creato nel corpo musicale un vuoto
incolmabile.
La carica di capobanda per il
periodo 1980-1983 viene assunta dal signor Marino Monti e, dal
1984, assume la carica di capobanda il Signor Renzo Codari
che la ricopre a tutt’oggi.
Sempre in questi anni si provvede alla ristrutturazione ed
all’ampliamento della sede del
corpo musicale presso la scuola
elementare di via Roma.
Alla fine del 1989 la direzione
della banda viene affidata al
maestro Gianfranco Stoppa che
sostituirà il maestro Vincenzo
Cammarano per circa un anno.
Gli inizi del 1991 vedono un altro avvicendamento alla guida
artistica della banda.
Il Maestro Stoppa cede la bac-
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chetta al Maestro Lucio Cammarano.
In questi anni l’attività musicale
della banda prosegue alacremente con numerose trasferte.
Di questi anni è la partecipazione al Festival bandistico internazionale di Besana Brianza ed
il concerto all’Ottagono della
galleria Vittorio Emanuele a Milano.
In questi anni inoltre avvengono numerosi scambi con diverse
bande musicali estere (Germania, U.S.A., Russia, Argentina).
Un altro triste evento, rimasto
impresso nella mente di tutti
i musicanti presenti, è stata la
morte del Cav. Luigi Mosca avvenuta il giorno 25 aprile del
1995 al termine del servizio
musicale che commemorava
la ricorrenza. La sua figura, di
grande importanza per tutta
la banda, aveva posto le nuove
basi con una visione più moderna e proiettata al futuro, è rimasta sempre viva in tutti coloro
che lo hanno conosciuto.
I nostri giorni
Al maestro Lucio Cammarano
succede, nel 2001, alla direzione
della banda il maestro Emanuele Morazzoni.
L’attività della banda in questi
anni è caratterizzata, come sempre, da una costante presenza a
numerose manifestazioni musicali sia nell’ambito nervianese
che fuori del nostro paese.
Nel giugno del 2002 siamo a
Malesco con l’esecuzione di un
concerto bandistico ed ospiti
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della locale banda musicale.
Nel 2004, in occasione del novantacinquesimo di fondazione viene organizzato un raduno bandistico a Nerviano ed una mostra
antologica sui novantacinque
anni di attività della banda.
Nel luglio 2006 siamo a Sesto
San Giovanni con un concerto
nell’ambito della manifestazione “Banda Larga” promossa dalla Provincia di Milano.
In questi anni, nell’ambito della
manifestazione “Benvenuto…
in Banda” il corpo musicale ha
preso l’abitudine di salutare
i nervianesi augurando loro
buon anno in occasione della
festa dell’Epifania.
Verso la fine del 2006 alla direzione del Corpo Musicale Cittadino arriva l’attuale maestro il
Prof. Salvatore Catalano.
Con la sua collaborazione viene dato nuovo impulso all’attività della banda ed in particolare alla formazione di nuovi
musicanti.
Il corso di orientamento mu-

sicale, che non ha mai smesso
di funzionare dalla sua istituzione, ha visto in questi ultimi
mesi del 2009 un rifiorire di
aspiranti musicanti.
Attualmente è frequentato da
25 allievi che, con passione e impegno, stanno imparando a suonare uno strumento e che speriamo possano presto entrare a
far parte effettiva della banda.
Verso i prossimi cent’anni
Da queste pagine vogliamo invitare nuovi amici a frequentare i
corsi per far parte, in futuro della
banda cittadina, che rappresenta anche ai nostri giorni un elemento di cultura musicale popolare in continua evoluzione,
costituendo nel contempo una
delle più sane forme di svago, di
aggregazione e di divertimento
collettivo. Attualmente i componenti della banda sono 35, per la
maggior parte giovani che hanno voluto raccogliere il messaggio trasmessoci dai nostri amici
che ci hanno preceduto nell’im-
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pegno di musicanti, nella fedeltà dei principi ispiratori delle
nostre tradizioni musicali, pur
rinnovandoci ed adeguandoci
ai tempi in cui viviamo.
Certo, è doveroso dirlo, si potrebbe fare ancora meglio, ma tante
situazioni originate da impegni
scolastici, di lavoro e di famiglia
condizionano la realizzazione
delle nostre aspirazioni.
La storia di questi cento anni è
una storia di difficoltà e di successi, di crisi e di fioritura, nei riflessi dei pubblici avvenimenti,
popolata da tante care figure di
amici, appassionati cultori della
musica, una storia intrisa di affetti più che dotata di notizie.
A tutti voi che leggete vada il
nostro saluto ed un invito: non
lasciateci mancare la vostra attiva collaborazione, che è sostegno e stimolo per proseguire la
strada intrapresa in questi cento anni.
Grazie a tutti.
Renzo Codari
per il Corpo Musicale cittadino
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Il Monastero di Monte Oliveto
Maggiore ad Asciano
Siamo due ragazzi di Nerviano
e quest’estate abbiamo trascorso qualche giorno a Siena e nei
paesi della provincia.
Viaggiando lungo la strada da
Buonconvento ad Asciano e che
attraversa una zona chiamata
“le Crete senesi” abbiamo visto
l’indicazione per il Monastero di
Monte Oliveto Maggiore.
L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Casa Madre della Congregazione degli Olivetani, o più
precisamente della Congregazione Benedettina di S. Maria di
Monte Oliveto, ha l’aspetto delle
grandi Abbazie Benedettine.
Il luogo dove sorge è solitario
e selvaggio, un colle coperto
da una selva di cipressi, pini,
querce, olivi che formano un
parco meraviglioso. Circondata
su tre lati da calanchi e precipi-

Viaggio in Toscana,
ma con il cuore a
Nerviano
zi naturali, si accede all’Abbazia
attraverso un ponte levatoio
sorvegliato da una torre merlata. Qua e là, delle piccole cappelle dedicate ai maggiori santi
dell’Ordine, spuntano nel verde
lungo la strada che scende al
monastero.
Nel Chiostro Grande, su affreschi
disseminati un pò dappertutto
sono raccontati gli episodi della
vita di San Benedetto. Oltre alla
chiesa, la biblioteca, il refettorio,
abbiamo visitato anche la spezieria e le cantine, dove i frati
conservano il vino e l’olio prodotti nei poderi del convento.
La Congregazione di Monte Oli-

veto Maggiore fu fondata da
alcuni nobili senesi: Bernardo
Tolomei (1272-1348), Patrizio
Patrizi ed Ambrogio Piccolomini che si ritirarono in luogo solitario, detto Accona, poi Monte
Oliveto, a circa 30 km da Siena.
La fondazione dell’Ordine porta la data del 26 marzo 1319.
Bernardo Tolomei morì durante
la peste del 1348, ma in breve
tempo sorsero monasteri della
Congregazione di Monte Oliveto prima in Toscana e poi in tutta
Italia in particolare nel ‘400 e nel
‘500 quando si contavano più
di 80 monasteri.  La costruzione
del convento di Nerviano (1468)
risale proprio a quest’epoca.
I monasteri erano collocati in
zone silenziose e lontane dai
paesi, ed erano luoghi di preghiera, di lavoro, di cultura e di
accoglienza.
Attualmente la Congregazione
benedettina di Monte Oliveto
ha monasteri in Italia, Francia,
Inghilterra, Brasile, Guatemala,
Stati Uniti, Israele e nella Corea
del Sud.
Tutti questi monasteri sono talmente uniti alla casa madre di
Monte Oliveto, sotto la guida
dell’Abate di Monte Oliveto, che
perciò è anche Abate Generale
della Congregazione.
Se passate da quelle parti, fate
una visita, ne vale la pena.
Filippo e Giacomo Fornasier

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E AMMINISTRATIVE

TRAPASSI AUTOVEICOLI - DUPLICATI PATENTI - PASSAPORTI
CERTIFICATI - DEMOLIZIONI - LICENZE CONTO PROPRIO
PAGAMENTO BOLLI AUTO
PARABIAGO MI - VIA BRISA, 57/59 - TEL. 0331.558.448
GALLARATE VA - VIA B. FERNI, 3 - TEL. e FAX 0331.245.932
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

Trasferimento Ufficio accertamento
invalidità civile
L’ASL comunica che l’Ufficio per
l’Accertamento dell’Invalidità Civile del
Distretto n. 4, di cui Nerviano fa parte, si
è trasferito nella nuova sede di Via Colli
di S. Erasmo n. 29, Legnano. Il telefono
della nuova sede è 0331/884630 -fax
0331/884646.
L’indirizzo e-mail è medicina.legale.
legnano@aslmi1.mi.it.
L’orario di apertura al pubblico rimane
invariato: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.30.
“Progetto Mondobambino” anno
educ. 2009/2010
Le attività “Tempo famiglia” e
“Ludoteca” previste dal “Progetto
Mondobambino” per l’anno educativo
2009/2010 avranno la seguente
scansione: “Tempo famiglia”: aperto
da mercoledì 2 settembre per i bambini
che hanno già frequentato l’anno
2008/2009, mentre lunedì 7 settembre
hanno preso avvio i nuovi inserimenti.
Per le prenotazioni è necessario

telefonare al numero 339/1274701.
“Ludoteca”: il servizio riapre il 19
ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.30
con accesso libero.
Entrambi i servizi osserveranno le
seguenti chiusure:
- lunedì 7 e martedì 8 dicembre
2009 per festività dell’ Immacolata
Concezione,
- da giovedì 24 dicembre 2009 a
mercoledì 6 gennaio 2010 compresi
per festività natalizie,
- da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile
2010 compresi per festività pasquali,
- mercoledì 2 giugno 2010 per festa
della Repubblica,
- da sabato 24 luglio 2010 per chiusura
estiva.
Ecco i Laboratori
e “Spazio Gioco” previsti per il
nuovo anno, che verranno comunque
pubblicizzati:
- sabato 12 dicembre 2009:
Laboratorio di Natale
- domenica 13 dicembre 2009:
Spazio Gioco

Il Comune introduce
la posta elettronica certificata (PEC)
Il Comune di Nerviano ha attivato la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
La “Posta Elettronica Certificata” è un sistema di comunicazione simile alla posta
elettronica standard, ma con caratteristiche di sicurezza e di certificazione della
trasmissione tali da dare valore legale ai messaggi.
In concreto la PEC garantisce la certezza dell’invio e della ricezione del messaggio, come se fosse una vera e propria Raccomandata A.R. L’utilizzo della PEC può
dunque risultare utile a tutti coloro (privati, imprese e enti pubblici) che hanno
l’esigenza di inviare e ricevere comunicazioni, documentazioni o allegati in modo
sicuro, con attestazione di invio e di consegna.
In ambito pubblico l’impiego della PEC è particolarmente utile perché sostituisce
la raccomandata, favorisce l’interazione con il cittadino, alleggerisce l’aspetto burocratico, accorcia i tempi di comunicazione, dà certezza sul mittente e garantisce
la tracciabilità. Altri vantaggi importanti che la PEC assicura sono: la riduzione
dei flussi cartacei e dei relativi costi di gestione (archiviazione e ricerca), la maggiore efficienza, rapidità e trasparenza nella comunicazione tra Amministrazioni,
Aziende e cittadini. Ma il beneficio più rilevante deriva proprio dal “valore legale”
riconosciuto alla PEC e alle sue ricevute, che possono essere usate come prove
dell’invio e della ricezione.
Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna sono infatti conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi.
Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente
e garantiscono che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.
Le verifiche effettuate in automatico dai gestori PEC garantiscono l’assenza di virus e pubblicità indesiderata.
L’indirizzo PEC del Comune è urp@pec.comune.nerviano.mi.it, ma è doveroso
precisare che l’utilizzo di questo indirizzo di posta ha valore legale solo se
inviata da PEC e ricevuta da PEC.
I cittadini che non posseggono la PEC potranno continuare a scrivere alla posta elettronica del Comune, all’indirizzo info@comune.nerviano.mi.it.
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- sabato 13 febbraio 2010:
Laboratorio di Carnevale
- domenica 14 febbraio 2010:
Spazio Gioco.
Indennizzi per la cessazione
definitiva dell’attività commerciale
La legge n. 2/2009 ha disposto la
riapertura dei termini per la concessione
dell’indennizzo a favore delle aziende
commerciali che cessino l’attività nel
periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2011.
Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dal provvedimento, è stata prevista
la proroga fino al 2013 dell’aliquota
contributiva aggiuntiva (0,09 per
cento) dovuta dagli iscritti alla gestione
pensionistica dei commercianti.
Destinatari:
- soggetti che esercitano, in qualità
di titolari o coadiutori, attività
commerciali al minuto in sede
fissa, anche abbinata ad attività
di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che
esercitano attività commerciale su
aree pubbliche;
- agenti e rappresentanti di
commercio, nonché gli esercenti
attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Termini Le nuove domande di
indennizzo potranno essere presentate
entro il 31 gennaio 2012.
L’INPS precisa che l’indennizzo non
spetta ai soggetti che abbiano cessato
l’attività entro il mese di dicembre 2008
e maturino gli altri requisiti negli anni
2009, 2010 e 2011.
20 milioni per i nuovi imprenditori
La Direzione Generale Industria, PMI
e Cooperazione al fine di incentivare
e sviluppare azioni di sostegno
della nuova imprenditorialità, con
specifica attenzione a quella giovanile
e femminile, dal 16 aprile 2009 ha
riaperto lo sportello per l’avvio delle
nuove attività imprenditoriali, di
lavoro autonomo ed indipendente
ai sensi della LR 22/06 “Il mercato del
lavoro in Lombardia” art. 24, attraverso
l’erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato.
Possono beneficiare del contributo
regionale nuove imprese, individuali
e/o familiari e/o in forma societaria,
iscritte al Registro imprese, Studi
associati e Società professionali,
in regime de minimis, e costitute/i
da non più di 12 mesi dalla data di
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presentazione della domanda, con
sede operativa attiva in Lombardia.
L’investimento finanziario dovrà essere
effettuato in Lombardia. Le imprese
possono presentare domanda via web.
Il bando e i suoi allegati sono pubblicati
sul BURL n. 15, III° Supplemento
Straordinario del 16 aprile 2009.
“Qualsiasi informazione relativa
al bando e agli adempimenti ad
esso collegati potrà essere richiesta
esclusivamente tramite l’indirizzo
e-mail: infolr22_06@finlombarda.it “
Nuovo adempimento
per tutte le associazioni
È un adempimento che riguarda
l’accertamento da parte dell’Agenzia
delle Entrate nazionale relativamente
ai dati rilevanti ai fini fiscali
degli enti associativi attraverso
la compilazione di un apposito
Modello da inviarsi tramite
intermediario appositamente
abilitato entro e non oltre il 30
ottobre 2009. È un adempimento
cui salvo pochi casi specifici, devono
rispondere tutte le associazioni.
Tutte le informazioni si possono trovare
sui siti Internet: www.agenziaentrate.
it e www.ciessevi.org.

Nuovi orari sperimentali per la Polizia Locale
Con l’obiettivo di migliorare il servizio al Cittadino, dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2009 in via sperimentale l’Ufficio Polizia Locale, osserva i seguenti orari
di apertura al pubblico.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 12.15
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
dalle ore 09.00 alle ore 12.15 e dalle ore 16.00 alle ore 17.15
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
ogni primo sabato del mese (senza cassa):
dalle 09.00 alle 12.00

Bando per il sostegno ai cittadini in
locazione che hanno perso il lavoro
La Regione Lombardia mette a
disposizione 4 milioni e 900 mila euro
per i cittadini colpiti dalla perdita del
posto del lavoro con un contributo
straordinario per l’affitto fino a 1500
euro per famiglia.
Il bando si rivolge ai cittadini
in locazione, già beneficiari del
Fondo Sostegno Affitto 2009, che
hanno subito un provvedimento di
licenziamento o messa in mobilità nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il
30 settembre 2009.
In una seconda fase, e se le

Continua la lotta al Tarlo Asiatico
Si ricorda che, ai fini della salvaguardia del patrimonio arboreo di Nerviano minacciato da un pericoloso insetto di origine asiatica, l’anoplophora chinensis, detto
Tarlo Asiatico, fino al prossimo mese di novembre
E.R.S.A.F. effettuerà, attraverso proprio personale
appositamente incaricato, il monitoraggio di tutte
le piante sensibili appartenenti sia al patrimonio
del verde pubblico sia del verde privato.
Info: Servizio Ambiente Ecologia del Comune di
Nerviano, tel. 0331 438952.

ISTITUTO MUSICALE “ALDO RADAELLI”

PARABIAGO, Via Oberdan 4 - tel. 0331.554335
ORARI APERTURA SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì 15.30-19.30 / sabato 9.30-12.30/15.30-19.30
HEI RAGAZZI! VOLETE IMPARARE A SUONARE?
Il Centro musicale propone corsi di musica per tutti, a partire
dai 3 anni. Si sviluppano corsi di pianoforte classico, teoria e solfeggio (con supporto per dare esami al conservatorio). Pianoforte
moderno e tastiera - computer music - composizioni di pezzi per
Musical - canto - chitarra elettrica - acustica - classica - basso batteria.

Per partecipare al bando occorre
presentare la domanda corredata
della documentazione completa ed
elencata in calce al bando a partire
dal 1° ottobre e sino al 30 ottobre
2009 compreso, consegnandola
esclusivamente a mano al Protocollo
della Sede Territoriale Regionale più
vicina (per Nerviano: Spazio Regione
- Via Cavallotti n. 11/13 Legnano tel. 0331/544393).
Per chiarimenti e/o informazioni
aggiuntive rivolgersi alla Segreteria dei
Servizi Sociali: 0331/438932 oppure
0331/438933.

Nelle foto due dei nostri gruppi Rock che frequentano il corso di
musica d’insieme con il M. D. Morandi - M. M. Nebuloni
“Marsh Mallow 6” composto da Fogagnolo M. Vittoria - Masini
Monica - Pini Valentina - D’Andrea Ruben - Antoj Alberto Mauri Jacopo
“Toxic Saw” composto da Romanato Giulia - Parisi Paolo - Rufoloni
Matteo - Lidonnici Giulia - Gitto Giovanni - Mereghetti Luca

Marsh Mallow 6

Una delle caratteristiche dei nostri corsi è quella di prevedere lezioni collettive: l’apprendimento è infatti più stimolante per gli allievi
quando si sta in gruppo. Inoltre la lezione collettiva permette la pratica della musica d’insieme.
Durante i nostri corsi insegniamo ai nostri allievi non soltanto ad eseguire la musica ma anche ad arrangiarla e a crearla.
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno 2009/2010.
A chi verrà a visitarci saremmo lieti di mostrare la nostra scuola
del tutto rinnovata.

risorse economiche disponibili lo
consentiranno, il contributo sarà
destinato anche a quelle famiglie aventi
un ISEE riferito ai redditi 2008 non
superiore a 35.000 euro che abitano
in alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (alloggi ALER e comunali) con
esclusione dei contratti di locazione a
canone sopportabile e della locazione
temporanea per studenti.

Toxic Saw
INOLTRE QUEST’ANNO “NOVITÀ”
QUESTI GRUPPI SFORNERANNO IL LORO PRIMO “INEDITO”!!!
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 441 511

● Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201 - Fax 02 895 400 58
Dal 1 gennaio 2009 la rete idrica
del Comine di Nerviano è gestita
da Amiacque S.r.l. Sul sito internet:
www.amiacque.it si possono
trovare tutte le informazioni
relative ai servizi offerti.
A chi rivolgersi:
Lo sportello Amiacque 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).

● ENEL S.p.A.
Segnalazione guasti
ed assistenza clienti
Tel. 800 900800

● Carabinieri
Caserma di Parabiago
Viale Europa, 48 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 551 350

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

● Centro per l’Impiego Legnano
(ex ufficio di collocamento)
Via XX Settembre, 26
Legnano (MI)
Tel. 0331 527 911

● Poste Italiane S.p.A.
Ufficio postale
di Sant’Ilario Milanese
Via Trento - Nerviano
Tel. 0331 534000

● 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

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

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 Amiacque Srl - 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 Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Candiani, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 449200 - 449391
● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200
● Servizio di Continuità
Assistenziale
ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103
● Tesoreria Comunale
Banca di Legnano
Agenzia di Nerviano
Piazza della Vittoria, 17
Tel. 0331 438 626 - Fax 0331 438 633
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
● Ufficio del Giudice di Pace
Via De Amicis, 6 - Rho (MI)
Tel. 02 93 01 072
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 544 222
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Numeri telefonici degli Uffici Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906

Gli orari dello Sportello GESEM
Per tutte le pratiche relative alla T.I.A., ICI, Pubbliche
affissioni, Imposta di pubblicità e per ogni tipo di
segnalazione di disservizio in merito alla raccolta
rifiuti, il cittadino può rivolgersi all’ufficio Gesem
situato all’interno del Palazzo Municipale del Comune
di Nerviano aperto nei seguenti giorni ed orari:
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15,
• da martedì a sabato dalle 9.15 alle 12.15
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.15

Gli orari della
Piattaforma Ecologica
Utenza privata:

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

martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Attività produttive:

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

Primo piano
Ufficio Lavori Pubblici - tel. 0331 438 923
Ufficio Patrimonio, Ambiente e Cimiteri - tel. 0331 438 949
Ufficio Segreteria Generale - tel. 0331 438 965
Ufficio Personale - tel. 0331 438 963
Ufficio Messi - tel. 0331 438 967
Ufficio Ragioneria - tel. 0331 438 975
Ufficio Urbanistica - 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 587 347
0331 438 985 - cell. 329 210 70 12
fax. 0331 580 143
Asilo Nido, Via Donatello - tel. 0331 589 862
Sportello Gesem - tel. 0331 586 640

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 43 89 86 attivo solo il sabato mattina
per appuntamento: 02 99 53 042
nerviano@infoenergia.eu
http://www.infoenergia.eu

La composizione del Consiglio Comunale
L’Ulivo per Nerviano

De Luca Luisa
luisa.deluca@comune.nerviano.mi.it
Belloni Mario
mario.belloni@comune.nerviano.mi.it
Eleuteri Orlando
orlando.eleuteri@comune.nerviano.mi.it
Cozzi Pierluigi
pierluigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Basili Sergio
sergio.basili@comune.nerviano.mi.it
Cantafio Pasquale
pasquale.cantafio@comune.nerviano.mi.it
(Capogruppo)
Bellini Laura
laura.bellini@comune.nerviano.mi.it
Cozzi Luigi
luigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Parini Camillo
camillo.parini@comune.nerviano.mi.it
Villa Elena
elena.villa@comune.nerviano.mi.it
Colombo Maurizio
maurizio.colombo@comune.nerviano.mi.it
Piscitelli Andrea
andrea.piscitelli@comune.nerviano.mi.it
(Presidente del Consiglio Comunale)

Nerviano 2011

Leva Angelo nerviano2011@libero.it

PDL - Popolo della Libertà
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
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

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Lunedì
dalle ore 11.00 alle ore 12.15
Martedì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
Mercoledì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
Giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
e dalle ore 16.00 alle ore 17.15
Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
Sabato
dalle ore 09.15 alle ore 12.15

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
e-mail: 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)
e-mail: roberto.pisoni@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
agli uffici: Attività Produttive al numero 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
e-mail: 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
e-mail: 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
e-mail: 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
e-mail: 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.

Il sabato i seguenti uffici rimangono chiusi al
pubblico: Sportello Unico (Servizio Sportello
Unico/Ufficio Edilizia Privata e SUAP - Sportello
Unico Attività Produttive), Ufficio Urbanistica,
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 12.15.
Per fissare un appuntamento chiamare il numero
0331 438964 o inviare una mail all’indirizzo:
difensore.civico@comune.nerviano.mi.it

