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Un autunno “caldo”

a ripresa autunnale dopo la
pausa estiva è intensa: una
serie di lavori pubblici, infatti, entrano nel vivo. A cominciare dai lavori per il secondo
lotto della Scuola Primaria che
prevede un Auditorium, una
Palestra, una biblioteca, due
laboratori e l’ampliamento del
locale mensa. Con grande soddisfazione, dunque, portiamo
a compimento quanto avevamo promesso alla comunità e
ai nostri bambini che potranno
fruire di una struttura all’avanguardia e dotata di tutti i servizi
necessari. Anche le associazioni del territorio potranno beneficiarne, grazie a una palestra
omologata dal Coni con tribune
per 100 persone.
Nei giorni scorsi sono partiti anche i lavori per la realizzazione

del nuovo Centro Giovanile al
Parco di Cerro. Finalmente daremo ai nostri giovani un luogo
di aggregazione tutto per loro
e rilanceremo il progetto della
Consulta Giovanile. I lavori, se
le condizioni metereologiche
lo consentiranno, dovrebbero
terminare entro dicembre.
Non è tutto. Al via anche l’ampliamento della Farmacia Comunale. Entro metà ottobre si
procederà con l’aggiudicazione
definitiva e i lavori: lo spazio
attualmente dedicato alla farmacia verrà più che raddoppiato, con conseguente ampliamento dei servizi sanitari,
al primo piano, a disposizione
della comunità. All’interno di
questo notiziario troverete informazioni più dettagliate sui
3 progetti che coronano tanto
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impegno e tanto lavoro. Ringrazio, in proposito,
i miei colleghi di Giunta e gli uffici comunali per
quanto hanno fatto finora.
Voltando pagina, desidero inviare un caloroso
saluto a don Luca che lascia la nostra comunità e dare il benvenuto a don Giancarlo, parroco
di Cerro dal 2016 che diventa parroco anche di
Riozzo. Un saluto anche a don Manuele che diventa coadiutore di entrambe le parrocchie.
Settembre è il mese nel quale ci si iscrive ad
eventuali attività sportive ed è in quest’ottica
che l’Amministrazione Comunale ha ideato la
Festa dello Sport svoltasi domenica 15. Complice la bella giornata, l’iniziativa ha riscosso
grande successo. Ringrazio tutti i cittadini che
hanno partecipato, oltre naturalmente alle associazioni sportive del territorio che hanno effettuato dimostrazioni e hanno permesso ai
presenti di svolgere prove gratuite nelle diverse discipline. Grazie alla Pro Loco che ha gestito
il servizio ristoro.
Dopo tante buone notizie dobbiamo invece registrare la chiusura dello sportello bancario a
Cerro. Notizia inaspettata, stiamo facendo tutto il possibile per portare a Cerro un nuovo istituto bancario e ridare un importante servizio ai
concittadini.

I

In questi giorni parte, poi, la tradizionale Sagra
di Cerro: dal 28 settembre al 10 ottobre il nostro
paese si animerà di eventi di ogni genere, per
soddisfare tutti i gusti: cultura, musica, sport e
molto altro. Come sempre avremo una giornata
“clou”, domenica 6 ottobre, quando per il paese
troveremo bancarelle e stand di hobbisti locali.
Tantissimi gli appuntamenti della giornata per
tutta la famiglia, Vi invito a consultare la locandina pubblicata a pagina 6.
Permettetemi, ora, di rivolgermi ai nostri studenti per i quali, come detto in apertura, stiamo
investendo tante energie affinché proseguano il
loro percorso di studi nel modo migliore possibile. In questi giorni è iniziata la scuola e l’augurio, da parte mia e dell’Amministrazione, è di
trascorrere un anno scolastico sereno, all’insegna dello studio, che inevitabilmente ci vuole,
ma anche all’insegna del dialogo e del confronto con i propri pari, del rispetto, della fratellanza. Un grazie anche ai volontari che hanno reso
possibile l’avvio del Bicibus e del Pedibus, utili
servizi alle famiglie ed esempio di uno stile di
vita sano e rispettoso dell’ambiente.
Buon anno scolastico a tutti!
Il Sindaco
Marco Sassi

Cimitero comunale: buone norme

l Cimitero Comunale è il luogo della memoria dei nostri
defunti, oltre che un luogo
di culto: per questo riteniamo
necessario portare all’attenzione della cittadinanza alcune norme di buona educazio-

ne e buonsenso affinché l’area
cimiteriale possa sempre presentarsi in modo decoroso e in
completa sicurezza.
Pur consapevoli che per qualcuno potrebbe essere una
consuetudine tradurre in se-

gni tangibili il ricordo di una
persona scomparsa, depositando oggetti – segni d’affetto e di ricordo – in prossimità
delle sepolture poste nei passaggi comuni, invitiamo a non
contravvenire alle regole.
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Chiediamo quindi ai visitatori
di attenersi al rispetto di una
serie di disposizioni, a cominciare da quella secondo cui le
tombe e le aree perimetrali
delle stesse devono essere tenute pulite e sgombre da qualsiasi oggetto che non abbia attinenza specifica al luogo.
Per le sepolture a terra, ove
non presente un monumento a copertura delle stesse,
si raccomanda di estirpare
periodicamente le erbacce e
di evitare di piantumare essenze arboree di alto fusto.
Si invita inoltre a provvedere
alla rimozione dei fiori secchi
o putridi depositati sulle tombe e in prossimità delle lapidi
dei loculi, nonché dei lumini
esausti, e a riporre il materiale di scarto negli appositi contenitori per la frazione verde
e per la raccolta differenziata. E’ vietato depositare nei
cassonetti presenti nell’area
cimiteriale materiale di scarto domestico o altri rifiuti non
pertinenti all’ordinaria cura
delle sepolture.
Laddove le sepolture sono caratterizzate dalla presenza di
cespugli o piccole alberature,
si invita alla regolare potatura delle stesse affinché non
costituiscano ostacolo al passaggio sui vialetti posti tra le

tombe o negli spazi circostanti.
Le piccole attrezzature presenti nel cimitero (scope,
spazzoloni, palette, annaffiatoi, ecc.), oltre che le scale per
raggiungere le file superiori
dei loculi e degli ossari, dovranno essere utilizzate con
correttezza e diligenza – evitando di lasciare abbandonato
quanto messo a disposizione
e/o distante dalla postazione
d’origine-per non creare intralcio o compromettere l’incolumità dei visitatori.
Come previsto per legge per
gli spazi pubblici, l’accesso
all’area cimiteriale da parte degli animali domestici è
consentito solo alla presenza
dei proprietari, che dovranno
garantire sempre il rispetto e
la sicurezza degli altri visitatori. Per i cani, utilizzare sempre
un guinzaglio non estendibile
e in via precauzionale, per i
cani di media e grossa taglia,
una museruola. Occorre essere muniti di paletta e idonei sacchetti per raccogliere
eventuali deiezioni, pulire con
l’acqua gli spazi eventualmente sporcati dagli animali, utilizzando le fontanelle a disposizione all’interno del cimitero
stesso, ed esercitare un controllo costante del comportamento dell’animale, soprat-

tutto quelli di grossa taglia per
evitare che sporchino o danneggino inconsapevolmente i
luoghi di sepoltura.
È invece fatto divieto di introdurre nel cimitero biciclette,
ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o
altri mezzi o veicoli, fatto salvo per quelli preposti al servizio delle persone disabili, degli organi di vigilanza sanitaria
e giudiziaria e di emergenza
nell’esercizio delle loro funzioni
o comunque muniti di apposita
autorizzazione comunale.
Ricordiamo infine che non
sono ammesse installazioni,
manutenzioni o rimozioni di
monumenti su tombe, loculi
e ossari o manomissioni del
suolo, delle pareti, dei vialetti, dei manufatti presenti e in
generale delle aree in concessione in assenza di apposita
autorizzazione, da richiedersi
tramite comunicazione scritta
all’Ufficio Tecnico Comunale.
Infine, ricordando che le concessioni cimiteriali hanno
una durata, invitiamo coloro
che avessero la concessione
in scadenza o scaduta a prendere contatto con l’Ufficio
Tecnico Comunale per il rinnovo della stessa.
L’Assessore all’Urbanistica
Rossana Beghi
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Torna la Sagra d’autunno

al 28 settembre al 10 ottobre
torna la tradizionale Sagra di
Cerro al Lambro con tante iniziative per tutta la famiglia, riportate
nella locandina qui a fianco. La Sagra
è organizzata dall’Amministrazione
Comunale, dalla Parrocchia di Cerro,
dalle associazioni e i volontari del
territorio, con il supporto della Protezione Civile.
Molti gli appuntamenti dedicati ai
bambini, a cominciare dal laboratorio
in Biblioteca di sabato 28 settembre
dal titolo “Quel genio di Leonardo”.
Nella giornata “clou” della Sagra, domenica 6 ottobre, dalle 9 alle 19 in
Oratorio ci saranno i “giochi antichi”
e, in piazza Roma, i vecchi mestie-

ri: genitori e figli potranno rivivere le
emozioni di un tempo…Da non perdere anche l’esposizione di modellini di
Lego nel salone dell’Oratorio! Nel pomeriggio tutti i bambini sono invitati
al Teatro di Burattini organizzato dal
Corpo Musicale “G. Verdi” presso la
sede della Banda e, poi, alla merenda
nello stand della Pro Loco.

Non mancheranno, come sempre, gli
appuntamenti musicali, come il Saggio degli Allievi del Corpo Musicale “G.
Verdi” di sabato 28 settembre alle 21
o il Concerto Aperitivo di domenica 29
settembre a Palazzo Annoni, dedicato
al jazz. Per continuare con i Concerti
del Coro Allegro di Argento Vivo e della nostra Banda…

Lo sport è un altro dei protagonisti
della manifestazione. Si parte domenica 29 settembre alle 8 con la Marcia
Ugo Guazzelli. Domenica 6 ottobre,
invece, ci sarà il Torneo Green Volley
S3 Mini volley e Under 12 a cura del
Volley Riozzo, seguito nel pomeriggio
dalle esibizioni di Judo del Judo Club
Shiro Saigo.
Nella domenica della Sagra, in Municipio, esporremo le opere del Maestro
Antonio Cazzamali di cui trovate un
approfondimento a pagina 8.
Come potrete vedere nella locandina,
tantissimi altri sono gli appuntamenti!
Vi aspettiamo per trascorrere insieme
momenti di allegria, di riflessione, di
convivialità. Buona Sagra a tutti!
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AL VIA I LAVORI PER IL II LOTTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA

o scorso 9 agosto sono
state aperte le buste relativamente alla gara per la
realizzazione del II lotto della
Scuola Primaria che prevede un
Auditorium da 300 posti, una
Palestra con tribune per 100
persone omologata dal Coni
a disposizione della Scuola e
delle tante associazioni sportive presenti sul territorio, una
biblioteca e due laboratori oltre all’allargamento del locale
mensa che sarà così adeguato
al numero massimo di utenti che la scuola può ospitare.
Hanno preso parte alla gara 7
aziende del settore, dimostrando interesse all’operazione.
Tutto grazie all’ennesimo finanziamento che siamo riusciti ad ottenere (circa 2.700.000
euro) a cui va aggiunto un cofinanziamento di 1.100.000 euro
da parte nostra.
In seguito ai risultati della gara,
in fase istruttoria nel momento
in cui il giornalino è in uscita, è
giunto un significativo ribasso
che andrà a beneficio delle casse comunali. Infatti l’importo
messo a base d’asta per i lavori (escluso iva, spese tecniche,
oneri sicurezza e arredi) per circa 3.000.000 di euro ha ricevuto un ribasso di oltre il 12% (pur
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avendo accettato tutte le migliorie previste nel
bando). Inoltre il Comune per coprire la parte di
cofinanziamento aveva messo in gioco l’ex Municipio (solo il primo piano e il secondo, mantenendo la proprietà del piano terra che ospita la
Posta e che quindi non subirà alcun spostamento) per un valore di 350.000 euro. Tale importo è
invece stato oggetto di rilancio fino all’importo
di 450.000 euro. Per questo alla fine grazie al ribasso sui lavori e a questo rilancio, il cofinanziamento sarà così finanziato:
– 387.000 euro contributo a fondo perduto da
parte del GSE per aver abbattuto la vecchia
Scuola e aver previsto che il II lotto sia in classe NZEB (cioè pressoché a consumo energetico zero);

L’

Amministrazione Comunale ha salutato lo scorso 15 settembre, insieme alla
comunità, Don Luca Anelli, che per quattro anni ha svolto la sua missione sacerdotale
presso la Parrocchia di San Lorenzo Martire a
Riozzo. Grazie di tutto, Don Luca, e buon cammino pastorale come nuovo parroco della comunità di Paullo!

– 450.000 euro per la vendita dell’ex Municipio
– 200.000 euro di mutuo con il Credito sportivo
a tasso zero
Appena avremo provveduto all’aggiudicazione
definitiva la ditta dovrà consegnare il progetto
esecutivo al fine dell’approvazione e del successivo avvio dei lavori. Il crono programma prevede che l’intera opera sia conclusa entro marzo/
aprile 2021.
Siamo molto soddisfatti di poter completare
quanto avevamo in animo di realizzare e di consegnare alla comunità un’opera che a fronte
di un valore di quasi 7.000.000 di euro peserà
complessivamente sulle casse comunali per soli
700.000 euro (500.000 euro per il primo lotto e
200.00 euro per il secondo lotto).

L

o scorso 21 settembre ha preso possesso
della Parrocchia di Riozzo don Giancarlo
Malcontenti, già parroco dal 2016 a Cerro
al Lambro. Don Giancarlo avrà quindi cura delle
due parrocchie. Come vicario parrocchiale per
ambedue le comunità è stato nominato don
Manuele Veronesi, giovane prete. Ad entrambi
rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro.
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UN GRAZIE ALL’ARTISTA E NOSTRO
CONCITTADINO ANTONIO CAZZAMALI

ntonio Cazzamali è nato
a Milano nel 1934. Pittore e scultore, presente
sulla scena artistica da molti
anni, si dedica anche alla grafica e all’arte orafa. E` uno dei
maggiori esponenti della pittura spaziale, con cui ha conquistato grande fama. Ha esposto
in Italia e all`estero, in mostre
personali e collettive, a New
York, Milano, Torino, Roma,
Basilea, Campione d`Italia,
Catania, Sanremo, Stresa,
Genova e in molte altre città. Ha ottenuto premi e
riconoscimenti prestigiosi, l`Ambrogino d`Oro del
Comune di Milano, la medaglia del Trentennale della Repubblica Italiana e la Coppa del ministro del Turismo. Ha illustrato collane di volumi di fantascienza e testi scientifici ed è presente con diverse opere nella collezione Mondial Art di Milano. Sue opere
sono presenti sia in raccolte pubbliche e private, sia
italiane che straniere, nei musei di Roma, Torino,
Milano, Arona, Livorno e presso la National Aeronautics and Space Administration di Washington.
Nel 1972 ha rappresentato la città di Milano presso
il Palazzo dell`Arte alla V Biennale d`Arte di Roma.
Antonio Cazzamali, nostro concittadino da molti
anni, ha donato 3 sue opere che sono state posizionate nell’Aula Consiliare. Esporrà domenica
6 ottobre, durante la Sagra di Cerro, proprio davanti al Comune. Un sentito ringraziamento da
parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Cerro per questo prezioso omaggio che
ha voluto fare alla nostra comunità.

Settembre 2019
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L’AMPLIAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE

L

o scorso 10 settembre FARCOM, l’Azienda partecipata che gestisce la nostra Farmacia Comunale
di Cerro, ha aperto le buste relativamente all’ampliamento della Farmacia e degli ambulatori medici.
L’aggiudicazione, in corso al momento dell’uscita di
questo giornalino, avverrà in via definitiva entro la
metà di ottobre.
L’offerta che è risultata la migliore ha previsto un ribasso d’asta del 8,39%. Sottolineiamo che già in fase
di stesura del capitolato, con l’obiettivo di contenere i
costi, si era provveduto ad applicare uno sconto all’elenco prezzi del 15%. Subito dopo l’aggiudicazione definitiva verranno avviati i lavori che, in via prudenziale
essendo il cantiere operativo nel periodo invernale e
quindi con possibili sospensioni da mettere in conto, dovrebbero terminare entro il prossimo mese di

giugno. Non sono previsti
periodi di chiusura, se non
minimi e quasi al termine
dei lavori, in quanto l’ampliamento verrà realizzato mantenendo operativi sia
la Farmacia che gli Ambulatori. Solo al termine verranno “collegati”, prevedendo qualche minimo disagio.
Verrà pertanto più che raddoppiata l’area destinata alla
Farmacia e verranno previsti 4 nuovi ambulatori al primo piano. Saremo quindi in grado di aumentare l’offerta sia per quanto riguarda la Farmacia, sia per quanto
riguarda i servizi sanitari che verranno ampliati.
Prosegue quindi l’impegno per mettere a disposizione
dei nostri concittadini servizi sempre più utili e a volte
essenziali.
Ringraziamo il Dott. Davide Dossena, Direttore della Farmacia, e tutto il suo staff per aver raggiunto in
poco più di 4 anni grandi risultati seppur in presenza di una struttura certamente non adeguata, frutto
delle grandi competenze professionali ma anche della
capacità umana che tutti gli operatori sanno mettere
in campo. Ci vediamo all’inaugurazione!
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AL VIA I LAVORI PER IL CENTRO GIOVANILE

o scorso 2 settembre
sono iniziati i lavori di
costruzione del Nuovo
Centro Giovanile presso il
Parco di Cerro. Ricollocato
rispetto ad una prima soluzione che ha riscontrato
alcuni problemi di qualità
del terreno che dovranno essere risolti al fine di poter destinare quella platea ad un suo utilizzo concreto, il progetto resta lo stesso. Daremo finalmente risposta ai giovani che da
tempo aspettano questo spazio per poterlo utilizzare quale
luogo di aggregazione, rilanciando il progetto della Consulta
Giovanile.Circa 50 mq da utilizzare per le iniziative, un ufficio
e i necessari servizi. Uno spazio esterno pronto ad ospitarli.
I lavori dovrebbero concludersi entro dicembre, salvo stagione invernale inclemente.

FACCIAMO CHIAREZZA SUL TEMA “STOVIGLIE COMPOSTABILI”
(piatti, bicchieri, posate ecc..).

F

erme restando le difficoltà evidenziate dagli impianti di compostaggio dei quali ci serviamo,
derivanti dai materiali di cui sopra, che nonostante la loro natura
compostabile hanno delle tempistiche che poco si adattano ai processi di compostaggio anaerobico
che di per se è un processo relativamente rapido, gli stessi impianti
sono stati obbligati dalla normativa a riceverli e trattarli.
Detto questo, le indicazioni che i
cittadini dovranno rispettare per
utilizzo/smaltimento di questi
prodotti, sono fondamentalmente due:
• In fase di acquisto, assicurarsi
che sulle confezioni sia presente
la dicitura COMPOSTABILE, che

è ben diverso da BIODEGRADABILE. Inoltre, deve essere presente almeno uno dei seguenti
marchi, che attestano la certificazione in merito alla compostabilità del prodotto stesso.
• Per quanto riguarda lo smaltimento invece, i suddetti rifiuti
devono essere conferiti semplicemente nel sacchetto apposito
con la comune frazione umida. È
importante evitare di produrre dei sacchetti distinti pieni
di sole stoviglie compostabili, dato che questa operazione

potrebbe trarre in inganno gli
operatori della raccolta, i quali
potrebbero valutarlo multipak,
con conseguente apposizione
dell’etichetta di non conformità.
Si ricorda inoltre che la frazione
umida deve necessariamente essere esposta in un bidone, secchio,
secchiello… non deve mai essere
esposto il solo sacchetto, in quanto può essere oggetto di attenzioni
da parte di animali o banalmente
può rompersi in fase di raccolta,
generando problematiche sia agli
operatori che alla cittadinanza
stessa.
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INIZIATIVE CULTURALI
CINEFORUM

(A CURA DI ANDREA
PELLEGRINI)
VENERDI’ 18 OTTOBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
Il Traditore – Regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino –
Drammatico
VENERDI’ 22 NOVEMBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
Il Campione – Regia di Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi e Andrea
Crapanzano – Commedia

APPUNTI DI VIAGGIO
(A CURA DI SERGIO
GIACCONI)

VENERDI’ 25 OTTOBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
TOUR DEL GIAPPONE
presentato da Bianca Cremonesi
VENERDI’ 15 NOVEMBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
COAST TO COAST DA PORTONOVO
(AN) A ORBETELLO (GR) – presentato da Raffaele Crotti e Albino Vaccarossa.
VENERDI’ 13 DICEMBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
IL SENTIERO DELLE OROBIE; TREKKING IN MONTAGNA – presentato da
Sergio Giacconi
VENERDI’ 24 GENNAIO 2020
ORE 21 – CENTRO CIVICO
TOUR DEL SENEGAL – presentato da
Ornella Fugazza

CANTIERE SAPERE
VENERDI’ 11 OTTOBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
Grandi Concerti, grandi Interpreti
Sergej Rachmaninov – Il terzo Concerto per Pianoforte e Orchestra
VENERDI’ 8 NOVEMBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
Grandi Musiche, grandi Dolori, grandi
Pensieri, grandi Riflessioni.
Nei pressi della festività di Ognissanti: la Musica Funebre – Le crea-

zioni musicali sul tema della dipartita dalla Vita.
VENERDI’ 6 DICEMBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
Grandi Concerti, grandi Interpreti
Max Bruch – Il primo Concerto per
Violino e Orchestra
VENERDI’ 17 GENNAIO 2020
ORE 21 – CENTRO CIVICO
Grandi Concerti, grandi Interpreti
Carl Maria Von Weber – Il concerto
per Fagotto e Orchestra

CONCERTO APERITIVO
DOMENICA 27 OTTOBRE
ORE 17 – AULA CONSILIARE
Concerto per quintetto di fiati – Musiche di Beethoven (trio per flautoclarinetto-fagotto op. 71), Piazzolla
(brani tratti da Histoire du Tango per
chitarra e flauto), Morricone (Brani
tratti da colonne sonore che chitarra
solista), Ibert(Deux Mouvements per
due flauti-clarinetto-fagotto)
DOMENICA 24 NOVEMBRE
ORE 17 – AULA CONSILIARE
Concerto per Chitarra e Violino – programma tratto dal repertorio chitarristico dell’800.
DOMENICA 8 DICEMBRE
ORE 21 – CHIESA PARROCHIALE
DI RIOZZO
Concerto dell’Immacolata –
a cura di Musicarte Eventi
DOMENICA 26 GENNAIO
ORE 17 – AULA CONSILIARE
Concerto ricorrenza per la Giornata
della Memoria

EVENTO ECCEZIONALE
VENERDI’ 29 NOVEMBRE
ORE 21 – CENTRO CIVICO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO FUMETTISTICO “L’ISOLA SBAGLIATA” di
Stefano Mura, tratto dall’omonimo
film di Giorgio Magarò.
“Due amici durante una gita sul Po ormeggiano il gommone per una sosta
su un isolotto, e lo perdono restando
bloccati. Da quel momento i due, anche colleghi di lavoro, hanno tutto il

tempo per confrontarsi su tante cose,
in modo molto franco. Il più giovane
(Ricky) si mostra molto baldanzoso
e quasi divertito da questa insperata
avventura, mentre l’altro (Giovanni) mostra più realismo sostenendo
la necessità di andare via al più presto. Un giorno, trovano un manichino
abbandonato a riva tra i rami delle
piante. Da allora il manichino (Ofelia)
sarà spettatore della maggior parte
dei momenti trascorsi dai due sull’isola. Dopo un litigio, Giovanni decide
di andarsene a nuoto. Rimasto solo
in compagnia di Ofelia, Ricky perde
tutta la sua verve. L’isola diverrà per
lui un luogo spaventoso ed inospitale.
L’acqua del fiume lo sarà altrettanto,
e Ricky si troverà nell’impossibilità
di fuggire. Non gli rimarrà altro che
condividere con Ofelia tutte le proprie riflessioni ed esperienze. Nelle
sue notti i sogni saranno sempre più
frequenti, e lentamente si confonderanno con la realtà, tanto che sarà
ad un certo momento difficile capire
quale sia il limite tra le due dimensioni. Ofelia diventerà un’ossessione da
cui fuggire ed un inconscio desiderio
di trovare finalmente un luogo accogliente in cui fermarsi. Ispirato da
un sogno, Ricky troverà inaspettatamente un modo per tentare la fuga...”

COMMEMORAZIONE
4 NOVEMBRE
Domenica 3 novembre 2019
Ore 10.30 Santa Messa a per tutti i caduti delle guerre presso la
Chiesa di Cerro. Segue corteo al
Monumento e Commemorazione.
Alle ore 17 presso il Centro Civico, Michele Anelli presenta “RUGGINE”, Canzoni per la Pace e per
educare alla bellezza. Diceva Peppino Impastato che “bisognerebbe educare la gente alla bellezza:
perché in uomini e donne non si
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre
vivi la curiosità e lo stupore”. Ingresso gratuito.
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VIAGGIO DELLA MEMORIA 2020: AUSCHWITZ

Data di partenza da BERGAMO-ORIO AL
SERIO: dal 31.01 al 03 febbraio 2020 (4
giorni/3 notti)
Andata: venerdì BERGAMO/CRACOVIA
14.35/16.25
Ritorno: lunedì CRACOVIA/BERGAMO
12.20/14.10
Campi da visitare: AUSCHWITZ I – BIRKENAU (Auschwitz II)
Quota individuale di partecipazione:
– Base 25/30 persone paganti € 290 +
VOLO RYANAIR A/R ca. € 100/110* =
€ 390/400 circa con volo
– Supplemento camera singola extra
(se richiesta) € 75
*La fluttuazione dei prezzi dipende dal
costo della biglietteria aerea che Ryanair
definirà solo al momento della prenotazione dei voli. Possibilità di prenotare i
voli individualmente, risparmiando almeno circa 20 euro cad.
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019
presso Ufficio Cultura del Comune

guidata della città. Si visiteranno:
il quartiere ebraico KAZIMIERZ, il
ghetto tedesco. Visita esterna alla
Fabbrica di Schindler. Il quartiere Kazimierz è situato nella zona orientale
della Città Vecchia, era il centro della
vita religiosa e sociale della Cracovia
ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale, avvenuta
durante l’occupazione nazista. Si effettua il percorso a piedi del ponte che
collega il Kazimierz con il ghetto tedesco Plasow. Visita esterna della Fabbrica di Schindler, oggi Museo dedicato alla storia di Cracovia dal 1939/45.
Proseguimento per la visita della città,
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alle Miniere di Sale di Wielicka,
dichiarate dall’UNESCO monumento
mondiale della natura e della cultura,
sfruttate dall’uomo dal 1044. Al termine delle visite rientro in albergo per
la cena e il pernottamento.

PROGRAMMA

Domenica 2 febbraio:
CRACOVIA/AUSCHWITZBIRKENAU/CRACOVIA (Km. 130)
Prima colazione a buffet in albergo.
Alle ore 08.00 partenza in pullman privato per OSWIECIM. Arrivo al campo
di AUSCHWITZ I, incontro con la guida
autorizzata e inizio della visita del campo. La visita di AUSCHWITZ I prevede: i
Blocks, la camera a gas, il forno crematorio, le prigioni ed il museo storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita del campo
di BIRKENAU (Auschwitz II). Visita guidata delle baracche, della zona dei forni, della baracca di ricevimento e della
zona Canada. Rientro a Cracovia. In serata cena in un ristorante del centro
(bevanda inclusa). Pernottamento in
albergo.

Venerdì 31 gennaio:
BERGAMO-ORIO AL SERIO/CRACOVIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Orio al Serio, due
ore prima della partenza.
– Ore 12.30 partenze area RYANAIR
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per CRACOVIA.
All’arrivo, incontro con la guida polacca parlante italiano e visita orientativa
della città. Trasferimento in pullman
privato in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento in albergo.
Sabato 1 febbraio:
CRACOVIA
Prima colazione a buffet in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita

Lunedì 3 febbraio:
CRACOVIA/BERGAMO-ORIO AL SERIO
Prima colazione a buffet in albergo. Trasferimento in tempo utile in pullman all’
aeroporto per la partenza per l’Italia. Arrivo e termine dei servizi.
La quota comprende:
– I passaggi aerei (con possibilità di
acquisto diretto)
– Un solo bagaglio a mano delle dimensioni 40x20x25;
– I trasferimenti all’estero in pullman;
– Una guida parlante italiano per tutta
la durata del soggiorno in Polonia;
– La sistemazione in Hotel VIENNA
EASY HOUSE CRACOW semicentrale, in camere a due letti (singole
extra con supplemento), tutte con
servizi privati;
– La pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno;
– La visita studio di Auschwitz/Birkenau con guida del campo e auricolari;
– Visita guidata della città incluso ingresso alla Chiesa Mariana e Sinagoga Remu e alle Miniere di Sale;
– Assicurazione ALASERVICE per gli
infortuni e malattia;
La quota non comprende:
– Extra bagaglio a mano di Kg. 10 con
supplemento di € 18 (dimensioni
55x40x20);
– Le bevande ai pasti, i facchinaggi, le
mance, gli extra in genere;
Documenti richiesti: carta identità valida o passaporto individuale
Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana Via Anfossi, 44 –
20135 MILANO - Tel. 02/55195266
E-mail: info@fabelloviaggi.com - www.
fabelloviaggi.com/memoria
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UNA FESTA DELLO SPORT ALLA GRANDE

Domenica 15 settembre si è tenuta la Festa dello Sport presso il Parco di Cerro. Un grazie
alle associazioni che hanno partecipato e alla Pro Loco che di è occupata del punto ristoro.
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Riprende il Servizio Sperimentale
Trasporto Intercomunale

D

al 2 settembre 2019 è stato riattivato il servizio sperimentale
di trasporto intercomunale tra i Comuni di Carpiano, Cerro al
Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano e Vizzolo Predabissi,
sede dell’ospedale.
Il servizio prevede due linee circolari:
z431 – Melegnano FS > Carpiano/Cerro L. > Melegnano FS
z432 – Melegnano FS > Colturano > Dresano > Vizzolo Ospedale >
Melegnano FS
È attivo dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 21.00 con bus a 19 posti.
Sulle linee sono validi i biglietti Sitam. Il costo del biglietto intercomunale é di Euro 1,60; quello del biglietto comunale (per/da Riozzo
da/a Cerro) di Euro 1,30.
I titoli sono in vendita presso le rivendite del territorio, il cui elenco
è disponibile sul sito web, milanosudest.autoguidovie.it nella sezione “punti vendita”; tramite APP Autoguidovie è possibile acquistare i soli biglietti. Tutti i dettagli per acquistare sono disponibili
sul sito milanosudest.autoguidovie.it nella sezione “acquista con
smartphone”. Infine, è possibile acquistare i biglietti di corsa semplice anche a bordo dall’autista senza alcun sovrapprezzo.

AVVIATI FINALMENTE I RIPRISTINI DOPO
I LAVORI DI STESURA DEI CAVI DI FIBRA

F

inalmente nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per ripristinare definitivamente tutti gli scavi fatti nei mesi scorsi dalla
Openfiber per stendere i cavi in fibra ottica. Dopo lettere e
minacce siamo finalmente giunti all’epilogo e la ditta, incontrata
nei giorni scorsi, ha assicurato che in circa 15/20 giorni verranno
correttamente ripristinati tutti gli scavi. Vigileremo affinchè venga finalmente posto rimedio al disagio arrecato.

N

CHIUSO LO SPORTELLO
DI BANCA INTESA A CERRO

el mese di luglio abbiamo appreso dal Direttore della Banca
Intesa di Cerro che era prevista la chiusura nel mese di settembre. Allo stupore è seguita subito una lettera indirizzata alla Direzione Regionale per lamentare tale scelta e chiedere
un urgente incontro per discutere della problematica, assicurando tutto il supporto necessario. Lo scorso 4 settembre il Sindaco
ha incontrato i vertici regionali di Banca Intesa ma non ha ottenuto alcun ripensamento visto che il piano aziendale prevede la
chiusura di 1100 sportelli in un triennio. Abbiamo chiesto almeno una corretta e tempestiva informazione (che non risultava a
quella data) e l’attivazione delle convenzioni con i commercianti
disponibili per le operazioni di Banca 5, compreso il possibile prelievo. Sono state date tutte le necessarie rassicurazioni. Intanto
l’Amministrazione Comunale ha avviato contatti con:
• Poste Italiane al fine di ottenere una “convenzione specifica” essendo l’unico servizio finanziario rimasto sul territorio.
Poste ci ha comunicato che sviluppa convenzioni solo in casi
particolari (zone terremotate…) e per questo ritiene di essere già molto concorrenziale sul mercato. Resta funzionante il
Bancomat presente ed abilitato a tutti i circuiti.
• Abbiamo contatti con almeno due istituti bancari per verificare
la possibilità di aprire un loro sportello sul territorio. Le trattative sono ancora aperte.
Stiamo facendo il possibile per riportare un utile servizio a Cerro,
anche se va detto che in molti territori intorno a noi già in precedenza sono stati chiusi sportelli bancari in nome di una politica di
tagli ai costi. Vi terremo aggiornati.

Al via la Misura Nidi Gratis
di Regione Lombardia

A

partire dall’anno 2019-2020 sarà attiva anche a
Cerro al Lambro la Misura Nidi Gratis di Regione
Lombardia per sostenere le famiglie in condizione
di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di
conciliazione vita-lavoro.
Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per
conto delle famiglie, che non dovranno quindi effettuare alcun pagamento.
L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per
la frequenza del bambino o della bambina al servizio, e
non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi
(mensa).
Al momento della presentazione della domanda, le famiglie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• indicatore della situazione economica equivalente –
ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2019
inferiore o uguale a 20.000,00
• essere entrambi occupati o, se disoccupati, avere
sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai
sensi del D.Lgs n. 150/2015
• essere entrambi residenti in Regione Lombardia
Sono considerati occupati i genitori che, alla data di
presentazione della domanda, hanno un contratto di
lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo.
In caso di genitore disoccupato , invece, è necessario che:
• la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) risulti già sottoscritta al momento di presentazione
della domanda
• il PSP (Patto di Servizio Personalizzato) sia già stato sottoscritto presso un Centro per l’Impiego o un
Operatore accreditato in Regione Lombardia per i
servizi al lavoro abilitati, oppure che venga sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a finanziamento della domanda
In presenza del nucleo monoparentale, tutti i requisiti
di cui sopra si riferiscono al solo genitore che costituisce il nucleo familiare del bambino che è l’unico soggetto autorizzato a presentare la domanda.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata
esclusivamente on line all’indirizzo www.bandi.servizirl.it, autenticandosi esclusivamente con:
– tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN
le famiglie possono rivolgersi agli Uffici Territoriali di
Regione Lombardia, all’ ATS – ASST e/o Punto Comune
in via Monti, 22 Corsico, per il rilascio del Pin, ed essersi dotati di un lettore di smartcard e aver scaricato sul
proprio computer il software per l’utilizzo;
oppure con:
– credenziali SPID
sistema pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
A partire dal 23 settembre dalle ore 12.00 e fino al 25
ottobre 2019 alle ore 12.00. La domanda, se accettata, prevede l’azzeramento della retta a partire dalla
data di inizio della frequenza al nido per l’annualità
2019-2020.

16

Settembre 2019

