
Diploma di maturità scientifica e laurea in Lettere.

Docente di lingua italiana e storia/geografia, formatore professionale, tutor e coordinatore di settore

(termoidraulico e socio assistenziale) presso la Fondazione Luigi Clerici, nelle sue sedi di Parabiago (fino

al 2007) e di Rho.

Iscritto CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori).

Socio AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) e ANCR (Associazione

Nazionale Combattenti e Reduci).

Consigliere comunale uscente, per tre mandati non consecutivi.

Membro della Commissione consiliare seconda (Servizi alla comunità) e del Comitato di redazione del

periodico comunale La tua città – Nerviano Informa.

Fondatore ed animatore della lista civica CON NERVIANO, nata a sostegno della mia candidatura a

sindaco per le elezioni del 2011.

Impegnato (dal 1997) nella costruzione del costituendo museo GUERRA e PACE, con sede in Nerviano,

come luogo ed occasione di approfondimento su questi due momenti significativi dell’agire umano.

PAOLO
MUSAZZI

Anni 60, sposato da 21 anni con Marialuisa.

 

Zio di Marco, Davide, Michele, Sara, Miriam,

Tommaso e Alessandro.

 

Nato a Milano e residente a Nerviano da

sempre.

IMPEGNI DI OGGI

Nella prima gioventù, attivo in alcuni sport quali tennis (a livello amatoriale), atletica (sezione della

Unione Sportiva Nervianese) e basket (all’interno del Centro Sportivo Oratorio Nerviano).

Negli anni ’80, membro del gruppo giovanile dell’Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano, coinvolto in

importanti iniziative sociali rivolte al mondo degli anziani e della disabilità e collaboratore di

pubblicazioni periodiche come “Proposta” e “Il Nocciolo”.

Per sette anni, catechista ed educatore di adolescenti presso la Parrocchia di Maria Madre della Chiesa e

membro del suo Consiglio pastorale.

ESPERIENZE PRECEDENTI



PAOLO
MUSAZZI

Anni 60, sposato da 21 anni con Marialuisa.

 

Zio di Marco, Davide, Michele, Sara, Miriam,

Tommaso e Alessandro.

 

Nato a Milano e residente a Nerviano da

sempre.

ESPERIENZE PRECEDENTI

Per circa quattro anni, anche catechista per adulti nelle Parrocchie di Nerviano e Villastanza ed

organizzatore di eventi interparrocchiali e territoriali rivolti ai giovani.

Dopo due anni di servizio civile volontario presso il Centro Il Seme di Busto Garolfo, ho continuato ad

occuparmi di problematiche legate alla disabilità all’interno dell’Associazione VPU (Volontari per la

Promozione Umana).

Nei primi anni ’90, dopo aver partecipato per due anni alle attività di Amnesty International ( Gruppo di

Legnano – Castellanza ), ho frequentato due edizioni della Scuola di formazione all’impegno sociale e

politico del Decanato di Rho.

Tra il 1992 e il 1997, si è dipanato il “ primo tempo” della mia esperienza politico-amministrativa nel

Comune di Nerviano.

Sempre in questi anni, ho continuato anche il servizio di volontariato con anziani, all’interno delle RSA

del territorio, con i malati terminali, gli emarginati e gli alunni delle scuole di Nerviano.

Fondatore e presidente dell’ ISSRAM (Istituto per gli Studi Storici e Religiosi dell’AltoMilanese), uno dei

centri culturali cattolici della diocesi di Milano, che, dal 1997, ha promosso l’importanza della

conoscenza storica unitamente al suo significato valoriale, in Nerviano e in tutto il territorio circostante.

Tra le iniziative dell’Istituto più significative, qui si ricordano: il Programma legato al 140' Anniversario del

passaggio di Vittorio Emanuele II da Nerviano, nel 1859 (maggio-dicembre 1999); la mostra “Il Signore

degli anelli” su Tolkien (gennaio 2004); la mostra “Il deserto e i leoni” sugli eventi collegati alla figura di

Paolo Caccia Dominioni (maggio 2004); la rassegna “Irlanda: un’isola così” (febbraio-settembre 2005).

Autore di pubblicazioni e saggi storici: importante ruolo di coordinamento svolto negli iter che hanno

portato alla pubblicazione e diffusione dei due volumi di fama internazionale “Quelli della neve…”

(novembre 2001) e “Quelli della sabbia…” (dicembre 2002).
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Docente di materie storiche, religiose e geopolitiche presso l’Università per gli adulti e terza età di

Nerviano, dalla sua fondazione nel 2007 al 2019.

Organizzatore di tour culturali e storici: particolarmente riusciti quelli Piacenza e Bobbio, in

collaborazione con l’Associazione Colpi di Scena (maggio 2005); in Irlanda (agosto 2005 e 2007) ed in

Polonia (agosto 2009); indimenticabile anche il viaggio in Terra Santa (aprile 1999).

Lettore “seriale” di libri, soprattutto di quelli religiosi, letterari, storici, geopolitici e sportivi.

Appassionato di modellismo statico (anche di Lego!) come espressione materiale e ricostruttiva del

momento storico. 

Esperto nell’esecuzione di opere pittoriche e di matita al tratto; interessato all’arte in tutte le sue

manifestazioni.

Attratto da sempre dal mondo animale specialmente dai cavalli, gatti e cavie.

Sono attirato e coinvolto dalle relazioni interpersonali, con le loro “luci” ed “ombre”, perché – insieme –

possiamo avere l’opportunità di essere sempre “più luminosi” , dando un bel “calcio definitivo” a tutti i

momenti bui che spesso tentano di schiacciarci. 


