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Una comunità partecipe

iamo alle fine dell’anno e,
come sempre di questi tempi, tiriamo le somme su una
serie di questioni rilevanti per la
nostra comunità. L’Amministrazione Comunale sta lavorando
molto alla sostenibilità ambientale, anche in rete con i Comuni limitrofi. Il tema del rispetto
dell’ambiente sta diventando
cruciale e sono tante le emergenze globali che lo impongono con
forza nelle agende degli amministratori pubblici.
Nel nostro piccolo, Cerro ha raggiunto alcuni traguardi che ci rendono orgogliosi. E’ di pochi giorni
fa il riconoscimento di “Comune
Riciclone”, per la raccolta differenziata virtuosa svolta dai nostri concittadini e dalle aziende
che operano qui. All’interno del
giornalino troverete i risultati di
eccellenza raggiunti quest’anno

grazie ai quali abbiamo superato gli standard europei. Siamo
a tutti gli effetti un Comune “rifiuti free” e ne siamo davvero
felici. L’impegno verso il rispetto dell’ambiente non si ferma al
conferimento dei rifiuti ma passa
anche attraverso i corretti stili di
vita. Con soddisfazione informiamo la cittadinanza che quest’anno il Bicibus, l’accompagnamento
dei bambini a scuola in bici, non
verrà sospeso ma proseguirà per
l’intera stagione invernale. Sempre più numeroso anche il Pedibus, con oltre 70 bambini coinvolti. Un sentito e caloroso grazie
ai volontari che rendono possibile
questa esperienza straordinaria.
La sensibilità dei cerresi si manifesta in ogni ambito e, così, possiamo annunciare con piacere
che sono tante le adesioni ricevute per il Viaggio della Memoria
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ad Auschwitz in programma nel prossimo mese di
gennaio. Del valore della Memoria parliamo in questo numero e invito tutti, fin d’ora, al Giorno della
Memoria che verrà celebrato domenica 26 gennaio
2020, arricchito quest’anno dalla posa di una prima
Pietra d’Inciampo.
Una comunità sensibile ha un alto senso civico,
come dimostra la partecipazione entusiastica dei
nostri studenti alle elezioni del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, insediatosi lo scorso 11 dicembre: nelle
prossime pagine trovate i nomi dei piccoli Sindaci,
Vicesindaci, Consiglieri…mi complimento con tutti
loro per l’impegno dimostrato, sono certo che sarà
un’esperienza altamente formativa.
E’ con la stessa voglia di “esserci” e di dare un contributo al paese che ci scrive la Consulta Giovanile
a pagina 10: nel mese di gennaio inaugureremo la
loro sede e i ragazzi sono già carichi! Invito fin d’ora i giovani che hanno voglia di partecipare alla vita
della comunità a farsi avanti.
Naturalmente in questo numero troverete anche il
programma di Natale con gli eventi del palinsesto,
ricco di iniziative per tutta la famiglia, in particolare

C

per i bambini. Ed è in pieno spirito natalizio il gesto di solidarietà di alcuni nostri concittadini che nel
mese di novembre hanno pensato di rendere felice Martina, una ragazza che aveva bisogno di una
bicicletta speciale. Grazie a una raccolta fondi organizzata dal Caffè Riozzo, oggi Martina ha la sua
bicicletta e, soprattutto, ha tantissimi amici che le
vogliono bene e le hanno dimostrato il loro affetto.
Prima di concludere, tengo ad aggiornare tutti su
alcuni lavori pubblici che avevamo annunciato nel
numero scorso. Qualche leggero ritardo, per cause
amministrative e per il maltempo, non ha compromesso nella sostanza l’obiettivo né i tempi di realizzazione. I lavori per l’ampliamento della Farmacia
Comunale e per il secondo lotto della Scuola Primaria partiranno tra gennaio e marzo, mentre i lavori
della sede della Consulta Giovanile sono in dirittura
di arrivo.
In chiusura tengo ad augurare a tutti Voi e alle vostre famiglie di trascorrere un sereno Natale e di
iniziare bene il nuovo Anno! Buone Feste!
Il Sindaco
Marco Sassi

Il Parco di Cerro

ome tutti sapete, durante il forte temporale verificatosi nella notte di venerdì 8 novembre scorso, un fulmine caduto presso il
Parco di Cerro ha causato un guasto importante
alla rete di alimentazione della sede di ArgentoVivo e all’impianto di illuminazione del parco.
L’Amministrazione Comunale si è subito attivata e attualmente il Parco, inizialmente al buio,
è parzialmente illuminato. Stiamo lavorando al
ripristino dei collegamenti elettrici per giungere
quanto prima ad una soluzione del problema.
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Lettera a Liliana Segre

entilissima Senatrice Segre,
Le scrivo a nome dell’Amministrazione Comunale di
Cerro al Lambro, piccolo Comune della Città Metropolitana di Milano, innanzitutto per testimoniarLe tutta la nostra
vicinanza. I toni di questo periodo, la grottesca posizione di
una parte politica alla Sua proposta di istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza
e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza,
sono segnali inquietanti che non vanno sottovalutati.
Le rivolgo un grandissimo ringraziamento per il lavoro di testimonianza che sta portando avanti, anche a fronte di attacchi ingenerosi che La costringono a muoversi solo con la
scorta, e per lo stile impeccabile che mette in ogni intervento
pacato e risoluto, con l’unico obiettivo di celebrare la Memoria, perché non vengano ripetuti gli errori della storia, contro
ogni divisione e contro ogni forma di odio e di razzismo.
La nostra, come dicevo, è una piccola comunità che da circa 20 anni coltiva il germe della Memoria con tante iniziative
(Viaggi della Memoria, visita al Binario 21, iniziative per celebrare la Giornata della Memoria e del Ricordo, incontri con
testimoni della storia, incontri con autori di libri su quel periodo storico…). Nel 2020 poseremo la nostra prima Pietra
d’Inciampo ricordando il concittadino Carlo Inzoli, arrestato
davanti ai cancelli della Pirelli e deportato al campo di Khala
dal quale non è mai tornato e, poco dopo, ci recheremo con un
significativo gruppo di cittadini, in visita al campo di sterminio
di Auschwitz. Siamo contenti del fatto che a questo viaggio
parteciperanno anche alcuni ragazzi e alcuni docenti delle

S

scuole, valore aggiunto al lavoro che continueremo a fare.
Abbiamo aderito con slancio alla manifestazione del 10 dicembre durante la quale tanti Sindaci e tante persone grideranno il loro NO all’odio e al razzismo e abbiamo portato in
Consiglio Comunale il relativo Ordine del Giorno.
Era nostro desiderio e nostra volontà conferirLe altresì la Cittadinanza Onoraria, ritenendo che tale scelta, per quanto da
Lei vissuto ed ancor più per quanto insito in questa inopinabile sofferenza , fosse a dir poco dovuta.
Abbiamo tuttavia deciso di non seguire i percorsi già impostati
da altri e, in particolare, di evitare ogni tipo di strumentalizzazione politica e mediatica che rischierebbe di distogliere l’attenzione dalla sostanza delle cose. La sostanza alla quale ci
riferiamo vuole evitare qualsiasi forma di autoreferenzialità,
portando l’attenzione su un semplice ma potente desiderio:
averLa qui tra noi per conoscerLa, per ringraziarLa, per farLe
sentire la vicinanza dei bambini e di tutte le famiglie di Cerro
al Lambro. Nella consapevolezza del sommo onore di poter
beneficiare della Sua autentica e magistrale testimonianza.
Sarà questo il modo migliore per non dimenticare e per spargere nuovi semi di Memoria.
Sperando possa comprendere e condividere le nostre considerazioni, saremmo onorati di averLa ospite quanto prima. La
ringraziamo nuovamente per il lavoro e la testimonianza che
offre a tutti noi e Le assicuriamo che, nel nostro piccolo, continueremo nell’impegno profuso fino a qui per non dimenticare.
Un cordialissimo saluto
Il Sindaco - Marco Sassi

Uno speciale aperitivo letterario

abato 15 febbraio 2020 alle
ore 17:30 Si terrà un Aperitivo
Letterario in Biblioteca durante
il quale verrà presentato il libro: ”Il
viaggio di una promessa. Attraverso
la storia di un popolo dimenticato:
gli armeni nascosti dell’Anatolia” di
Fatemeh Sara.
Fatemeh Sara Gaboardi Maleki Minoo: nel nome di questa giovane
donna è racchiusa tutta la sua storia. Nata a Teheran, cresce in Italia,
dopo la fuga della sua famiglia dalla

Persia travolta dalla rivoluzione. La
passione per la storia e la curiosità
che la caratterizzano la portano a
conseguire due lauree: una in Lettere Moderne e una in Lingue Orientali, specializzandosi in Storia del
diritto Islamico e in Storia del genocidio armeno e a diventare docente
e ricercatrice universitaria.
Ma cosa spinge Fatemeh a questa
continua ricerca? Cosa lo porta più
volte in Turchia, in Armenia, in Iran?
Non ci va solo con gli occhi della

studiosa... Il suo obiettivo è preciso:
trovare quel ragazzo curdo che negli
anni ’70 aveva aiutato la madre e i
fratelli a fuggire dalla Persia. Si imbatte così nella storia di due grandi
popoli, quello Curdo e quello Armeno e nasce questo libro, più appassionante di un romanzo, che affronta vicende ai più sconosciute.
Questo incontro sarà un’ occasione
per riflettere sull’attuale situazione
tra Turchia e Siria e sulla popolazione curda.
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I numeri del Reddito di Cittadinanza,
la Festa dello Sport e i Mercatini di Natale

T

utti abbiamo sentito parlare del cosiddetto
“Reddito di Cittadinanza”, ovvero quel sostegno economico riconosciuto a partire dall’aprile
2019 alle famiglie con ISEE inferiore a 9.360 euro e
che rientrino in determinati requisiti economici (patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro), patrimoniali (possesso immobili di valore non superiore
ai 30 mila euro esclusa la prima casa) ma anche di
cittadinanza (cittadinanza italiana da almeno 10 anni
di cui gli ultimi due in via continuativa oppure europea).Una volta presentata la domanda presso gli
uffici postali oppure presso i Caf, l’INPS verifica i requisiti al fine di emettere l’apposita Carta del Reddito
di Cittadinanza attraverso la quale viene erogato il
sostegno economico, spendibile solo per determinate categorie di beni ed entro un tempo determinato
per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabili
previa sospensione di un mese, durante i quali il soggetto beneficiario deve accettare almeno una delle
tre proposte lavorative del Centro per l’Impiego. Ma
visto che di fatto le proposte di lavoro per i soggetti
beneficiari della misura sono assai scarse, certamente per la mancanza di effettive opportunità di lavoro ma anche per la insufficiente dotazione di risorse
e competenze presso gli uffici per l’impiego, ancora
una volta registriamo come tocchi ai Comuni, ovviamente sempre con proprie risorse economiche e di
personale, colmare le lacune del sistema. Si prevede
che la gran parte dei beneficiari, giocoforza, transiterà presso gli uffici comunali per costruire un percorso
“su misura” di inserimento o reinserimento lavorativo attraverso un “Patto di inclusione sociale” che può
prevedere attività di servizio alla comunità.
Appare decisamente interessante dar conto di alcuni
numeri che riguardano il numero delle domande presentate in questi primi sette mesi, per meglio comprendere come si colloca il nostro Comune rispetto al
piano nazionale, regionale e nel Distretto Sociale del
sud est Milano di cui facciamo parte.
Al 31 Ottobre 2019 il totale di domande presentate a
livello nazionale è stato di 1.555.588. Ne sono state
accolte il 65% (1.020.610).
Le tre regioni italiane nelle quali sono state accolte più domande sono la Campania (19%), la Sicilia
(17%), la Puglia (9%). In Lombardia abbiamo l’8% delle domande accolte. Napoli è la città con il più alto
numero di domande accolte, seguita da Roma, Palermo e Milano.
Nel nostro Distretto Sociale del sud est Milano sono
state presentate 1.893 domande (pari allo 0,12% del-

le domande presentate a livello nazionale e all’1,23%
delle domande presentate in Regione Lombardia).
Al 31 ottobre 2019 sono state accolte 1.000 domande pari cioè al 52,8% di tutte le domande presentate.
Il Comune del nostro Distretto Sociale che ha il più
elevato numero di domande presentate risulta essere San Giuliano Milanese (740), pari al 39% di tutte le
domande presentate nel Distretto. Seguono San Donato Milanese (382), Melegnano (346), Paullo (172),
Vizzolo Predabissi (51), San Zenone al Lambro (47),
Carpiano (46). Colturano (35), Dresano (32).
A Cerro al Lambro sono state presentate 42 domande, pari al 2,21% di tutte le domande presentate nel
Distretto. Al 31 ottobre ne risultano accolte 25 pari
cioè al 59% di quelle presentate.
Si tratta di numeri probabilmente destinati a crescere
nei prossimi mesi in cui gli uffici competenti dei Comuni saranno altresì fortemente impegnati in alcune
attività di controllo e di verifica delle posizioni presentate.
Lo scorso 15 settembre si è svolta la Terza edizione della Festa dello Sport presso il parco di Cerro
al Lambro. Le associazioni che offrono la possibilità di fare sport nel nostro Comune si sono “messe
in mostra” con esibizioni e prove gratuite per adulti e bambini insieme alle associazioni che offrono la
possibilità di fare danza, canto e musica. Durante il
pomeriggio e la serata la Pro Loco, in collaborazione
con il Caffè Riozzo, hanno curato il servizio ristoro. La
giornata si è conclusa con la premiazione degli atleti che si sono contraddistinti per meriti sportivi, ma
non solo, e con una bellissima performance teatrale.
Davvero numerosa e straordinaria la partecipazione
della cittadinanza e un sentito ringraziamento a tutte
le associazioni del territorio che hanno partecipato
alla festa fornendo altresì i premi della Lotteria dello
Sport. Alcune attrezzature sportive sono state donate alle nostre scuole dalla Pro Loco e dal Caffè Riozzo.
Tra pochi giorni sarà Natale e come ormai consuetudine e con la collaborazione del Caffè Riozzo lungo
via IV Novembre si terranno, per l’intera giornata di
Domenica 15 Dicembre, i Mercatini di Natale. Numerosi hobbysti, commercianti e associazioni saranno
presenti con la propria bancarella o stand con le più
svariate e originali idee regalo. Nel pomeriggio tutti i
bambini potranno gratuitamente gustare una cioccolata calda presso il Caffè Riozzo mentre Babbo Natale racconterà loro fantastiche storie natalizie.
Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali
Andrea Pellegrini

5

Dicembre 2019

D

Il valore della Memoria

a diversi anni l’Amministrazione Comunale organizza il Viaggio della Memoria, nella convinzione che il
valore del ricordo sia fondamentale per vivere bene il presente e
il futuro della nostra società. Gli
errori della Storia non devono
mai essere dimenticati, perché la
società civile da quegli stessi errori possa trarre un insegnamento irreversibile all’insegna della
tolleranza, dell’integrazione, del
rispetto degli esseri umani.
A febbraio la nostra comunità si
recherà ad Auschwitz, teatro di
orrori e misfatti che tutti conosciamo. Come negli anni scorsi,
sarà un’esperienza intensa per i
42 cittadini che si sono iscritti a
questo viaggio. Un’alta adesione
che rispecchia la sensibilità del
nostro paese su questi temi.
Ed è proprio perché l’Amministrazione crede fortemente in
certi valori che martedì 10 dicembre il Sindaco Marco Sassi ha
partecipato all’iniziativa milanese “L’odio non ha futuro” che ha
visto sfilare in corteo cittadini e
istituzioni di tutta Italia.
Erano oltre 600 i sindaci italiani che hanno aderito a questa
manifestazione per la memoria,
contro l’odio e il razzismo. L’iniziativa è stata organizzata dal
Comune di Milano, insieme ad

Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), Autonomie Locali
Italiane (ALI) e Unione Province
Italiane (UPI), per testimoniare la
vicinanza delle Amministrazioni
di piccoli, medi e grandi comuni
alla senatrice a vita Liliana Segre,
sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi
sotto scorta a causa di ripetute
minacce antisemite.
Ricordiamo a tutti, infine, che il 27
gennaio sarà il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime
dell’Olocausto. Per l’occasione
l’Amministrazione invita tutta la
cittadinanza domenica 26 gennaio alla posa di una pietra d’inciampo in memoria di Carlo Inzoli.
Quello delle pietre d’inciampo è
un progetto europeo per tenere
viva la memoria dei deportati nei
campi di concentramento e di
sterminio nazisti che non hanno
fatto ritorno alle loro case. Sono

piccoli blocchi di pietra quadrati
ricoperti di ottone lucente, posti
davanti alla porta della casa nella quale ebbe l’ultima residenza
un deportato nei campi di sterminio nazisti. Ogni pietra ricorda
il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo della deportazione e
la data di morte. In Europa sono
stata installate già oltre 70.000
pietre. L’iniziativa è stata creata dall’artista Gunter Demnig,
berlinese, come reazione a ogni
forma di negazionsimo e oblio,
al fine di ricordare tutte le vittime del nazional-socialismo che
per qualsiasi motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche e orientamenti
sessuali. Grazie ad un passa parola tanto silenzioso quanto efficace, oggi si incontrano pietre
di inciampo in oltre 2.000 città in
Austria, Belgio, Croazia, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina
e Ungheria.
In Italia le prime pietre d’inciampo furono posate a Roma nel
2010 e attualmente se ne trovano a Bolzano, Genova, L’Aquila,
Livorno, Milano, Reggio Emilia,
Siena, Torino e Venezia, oltre a
tanti centri minori e paesi.
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Cerro sostenibile

li sforzi dell’Amministrazione Comunale in tema
di sostenibilità ambientale stanno dando grandi risultati.
A cominciare dal riconoscimento che Cerro al Lambro ha ottenuto come Comune Riciclone
2019 durante la Terza Edizione
dell’Eco Forum sull’economia
circolare dei rifiuti patrocinato

da Regione Lombardia, Comune
di Milano, Legambiente. Questo
riconoscimento viene assegnato ai Comuni che raggiungono o
superano il 65% di raccolta differenziata e producono meno di 75
kg per abitante di rifiuto secco. I
dati del nostro Comune, raccolti
dall’Osservatorio Rifiuti di Arpa
Lombardia durante l’anno 2018,
rappresentano un risultato d’eccellenza: 88% di raccolta differenziata, 55,3 kg pro capite di indifferenziato avviato a smaltimento
per abitante: siamo quindi entrati
di diritto tra i “Comuni rifiuti free”.
È un risultato bellissimo, un traguardo importante e ambito, che

rappresenta addirittura il superamento da parte del nostro Comune dei nuovi standard europei
e che premia l’Amministrazione
Comunale - per i suoi percorsi di
gestione e smaltimento dei rifiuti - ma soprattutto i cittadini, per
la loro capacità di contenimento
nella produzione della frazione scimento, al quale siamo arrivati
indifferenziata: questo ricono- grazie alla vostra collaborazione
nella raccolta e nella separazione
Riparte la campagna di conse- dei rifiuti, è dedicato a tutti i citgna degli Ecuosacco, insieme tadini!
ai sacchi gialli per il Multipak e Sostenibilità, lo sappiamo, siai sacchetti biodegradabili per gnifica anche adeguare i propri
comportamenti e il proprio stile
l’umido.
di vita al rispetto dell’ambiente.
Date di consegna:
E’ in quest’ottica che sono nati e
A Cerro al Lambro – presso il si sono sviluppati i progetti Pedibus e Bicibus che nel tempo
Municipio, in Sala Consiliare
sono cresciuti arrivando a coin3 febbraio 2020: ore 8.30-12.30
volgere complessivamente circa
5 febbraio 2020: ore 14.30-19.00
100 bambini. La grande novità è
8 febbraio 2020: ore 8.30-12.30
che da quest’anno il Bicibus non
12 febbraio 2020: ore 14.30-19.00
si ferma e prosegue per tutto
15 febbraio 2020: ore 8.30-12.30
l’inverno! Un risultato reso posA Riozzo – presso la Polizia sibile con il prezioso contributo
Locale
dei tanti volontari che con il loro
18 febbraio 2020: ore 8.30-12.30
impegno ci aiutano ad educare i
19 febbraio 2020: ore 14.30-19.00
piccoli cittadini ad uno stile di vita
22 febbraio 2020: ore 8.30-12.30
sostenibile.
Cosa mi serve per il ritiro degli
Ecuo Sacco? Devi recarti presso i punti di distribuzione con
la tua crs/cns (utenze domestiche) o cem card (utenze non
domestiche).
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Venerdì 13 dicembre ore 21
Al Centro Civico
Appunti di Viaggio: il sentiero delle orobie; trekking in montagna – presentato da Sergio
Giacconi.

Domenica 15 dicembre dalle 10 alle 18
Via IV Novembre a Riozzo
Mercatini di Natale, su Iniziativa del Caffé Riozzo con la collaborazione degli hobbysti,
dei commercianti e delle associazioni locali. Con tante idee regalo per tutti i gusti, vin
Sabato 14 dicembre dalle 16.30 alle 18
brulè, castagne, punto ristoro e una magica
Biblioteca comunale al Centro Civico
atmosfera natalizia. Sarà presente anche il
“Monet, gli alberi di natale”, laboratorio di pit- Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” con la tratura per ragazzi dai 6 agli 11 anni.
dizionale Piva Natalizia. Nuova esposizione
ore 18 Arriva Babbo Natale - Ritiro delle let- Xmass Brick a cura della Pro loco di Cerro al
terine natalizie di tutti i bambini.
Lambro e del gruppo Legoslope con estraore 19.30 Nel salone dell’Oratorio di Riozzo: zione finale per vincere un set Lego.
Spettacolo di Natale della Dance & Musical
ore 16 presso il Caffè Riozzo Babbo Natale
leggerà racconti natalizi e offrirà una cioccolata calda a tutti i bambini.
Martedì 17 dicembre ore 12
Oratorio di Riozzo
La Parrocchia di Riozzo organizza il pranzo
per tutti gli anziani preceduto dalla Santa
Messa alle ore 11.30
Giovedì 19 dicembre ore 12
Oratorio di Cerro
La Parrocchia di Cerro organizza il pranzo per
tutti gli anziani preceduto dalla Santa Messa
alle ore 11.30
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Venerdì 20 dicembre ore 21
Chiesa di Cerro in piazza Roma
Concerto della Schola Cantorum SS. Giacomo
e Cristoforo. Dirige il maestro Marco Marzi.

Lunedì 24 dicembre dalle ore 20.45
Per le vie di Cerro
Piva natalizia del “Corpo musicale Giuseppe
Verdi”

Domenica 22 dicembre ore 15
Centro Civico al secondo piano
Tombolata dell’Argentovivo con momento di
auguri a chi ha compiuto nel 2019 i 90 anni
di età.
ore 18 presso l’Aula Consiliare: consegna
Borse di Studio agli alunni meritevoli.

Martedì 31 dicembre
Festa di Capodanno negli Oratori di Cerro e
Riozzo con il medesimo programma: ore 21
preghiera per la pace, ore 21.30 cena di Capodanno con tombolata.
Per gli adolescenti e giovani Festa di capodanno nel tendone riscaldato all’oratorio di Cerro.
Domenica 5 gennaio ore 16
Sede Banda al Centro Civico, piano interrato
Tombolata del Corpo Musicale Giuseppe Verdi

Lunedì 6 Gennaio 2020 ore 16
Al Centro Civico
Spettacolo per bambini “La Befana alla maniera di Roald Dahl”.
Lunedì 23 dicembre ore 21
ore 17.30 Nel Cortile dell’Oratorio di Cerro Salone Oratorio di Riozzo
Concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Arrivo dei Magi con offerte a Gesù Bambino.
Al termine Polenta con Gorgonzola.
Dirige il maestro Mauro Maggi

Dicembre 2019
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Un nuovo
posto
nel mondo

B

Come molti concittadini sanno, con l’avvento del
nuovo anno verrà inaugurato il Circolo Giovanile di Cerro
al Lambro e Riozzo. Sarà un’associazione ideata e realizzata dai
giovani cerresi desiderosi di portare un contributo alla collettività.
L’obiettivo di partenza era quello
di creare uno spazio fisico da utilizzare come luogo di incontro per
i giovani della comunità di Cerro e
Riozzo. L’idea è stata accolta positivamente dall’Amministrazione
Comunale la quale ha provveduto,
nel tempo, a trasformarla in realtà. Nel mese di gennaio 2020 finiranno i lavori per la sede e contemporaneamente partirà anche
il Circolo Giovanile che entrerà a
far parte della nostra comunità. Il Sindaco ha aiutato inoltre a
capire quali sono le potenzialità
di questa associazione: essa non
sarà solo uno spazio fisico destinato a momenti di aggregazione
giovanile, ma si cercherà, attraverso le varie attività, di colmare
alcune lacune presenti nella vita
di tutti i cittadini cerresi. L’obiettivo cardine è di riuscire a creare
tutte quelle iniziative che mancano nelle piccole realtà cittadine come Cerro e Riozzo. In poche
parole, il nostro fine sarà quello di
proporvi momenti di svago e di riflessione, iniziative, attività, progetti ed eventi per tutti i giovani o
per chiunque si senta tale. Cerro
è piccolo, è vero, ma proprio per
questo è più facile concretizzare
queste iniziative per rafforzare il
senso di comunità. Chiunque voglia collaborare in maniera pro attiva è il benvenuto!
I ragazzi del
Circolo Giovanile

Aggiornamento
lavori pubblici

Sede Circolo Giovanile

Proseguono con un buon ritmo i lavori per la realizzazione della
sede del Circolo Giovanile, come si può vedere dalla fotografia
qui sotto. L’inaugurazione è prevista per il mese di gennaio.
Secondo lotto Scuola Primaria

Gli Uffici stanno procedendo con l’iter amministrativo finalizzato
alla partenza dei lavori, prevista per febbraio/marzo 2020.
Ampliamento Farmacia

A causa del maltempo e di alcune questioni amministrative, i
lavori di ampliamento della Farmacia comunale inizieranno nel
mese di gennaio.
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Campagna “brucia bene la legna,
non bruciarti la salute”

ncora oggi la legna è
molto utilizzata sul nostro territorio per scaldare le abitazioni e la non
corretta combustione della
stessa costituisce una delle
principali cause di inquinamento dell’aria. In Lombardia
le principali tipologie di apparecchi utilizzati per il riscaldamento domestico – oltre alle
caldaie – sono infatti i caminetti aperti e chiusi, le stufe di tipo tradizionale o avanzato
- e le stufe a pellet; questi piccoli apparecchi domestici possono produrre elevati quantitativi di polveri sottili, benzoapirene e altri composti
tossici per la salute e nei mesi freddi - caratterizzati
nella nostra regione dalla presenza di episodi anche
prolungati di inversione termica - la situazione può
peggiorare a causa della permanenza in aria per periodi anche molto prolungati degli inquinanti.
Per una gestione corretta di stufe e camini è quindi
necessario seguire poche ma importantissime regole:
– utilizzare solo combustibili a legna: se bruciamo materiali diversi (ad esempio giornali, riviste, carta,
pezzi di mobili o legname di risulta trattato con sostanze chimiche) non solo inquiniamo di più l’ambiente ma danneggiamo anche la nostra salute a
causa dei gas inquinanti acidi e della fuliggine
– non utilizzare legna umida: per un corretto utilizzo,
solitamente la legna andrebbe stoccata e tenuta
all’asciutto per almeno un anno prima di essere
bruciata; è importante anche portare in casa la legna qualche giorno prima del suo utilizzo
– accendere il fuoco dall’alto, evitando di utilizzare legna sporca, carta o riviste; in fase di accensione,
utilizzare gli appositi accendi fuoco o piccole quantità di legna bene asciutta
– evitare continue accensioni e spegnimenti del focolare
– In caso di apparecchiature dotate di sportelli in
vetro, utilizzare le stesse con gli sportelli chiusi: è
infatti importante evitare di inalarne i fumi ed è consigliabile aerare bene i locali in cui si soggiorna in
caso di presenza di fumo da combustione
– fare una regolare manutenzione e pulizia di stufe,
camini e canne fumarie, per scongiurare il pericolo
d’incendio delle stesse
– in fase di acquisto:
• prediligere apparecchi a caricamento automatico:
permettono di bruciare meglio ed inquinare meno
• controllare le certificazioni di conformità e la classe
energetica, puntando sulla maggiore resa in termini

di efficienza e la minore emissione di sostanze inquinanti
Un’ultima ma importante raccomandazione: stufe e camini
servono esclusivamente per
riscaldare; utilizzarli come inceneritori di rifiuti è un reato che danneggia l’ambiente,
provoca immissioni moleste e
danni alla salute.
Il materiale informativo sulla campagna di comunicazione “Brucia bene la legna.
non bruciarti la salute”, promossa da Regione Lombardia
all’interno del progetto europeo Life Prepair, che mira a
realizzare azioni coordinate al fine di migliorare la
qualità dell’aria sul nostro territorio, è scaricabile a
questi link:
http://www.lifeprepair.eu/wp-content/uploads/2018/11/OPUSCOLO_biomasse_25_10_Pagine-singole.pdf
h t t p : // w w w. l i f e p r e p a i r. e u / w p - c o n t e n t /u p l o ads/2019/11/Leaflet_Prepair_Stufa_2019_31_10.pdf

12

Dicembre 2019

Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne

G

razie a Elisa Barchetta, giornalista, che ci ha parlato di violenza e di femminicidio, grazie a Roberta
Mangiarotti, avvocato, che ci ha spiegato in cosa
consiste la tutela legale e ci ha parlato di diritti delle
donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare. Grazie a Simona e a Cristiano dell’Associazione Culturale Il Vuoto Pieno, che hanno voluto essere presenti con la loro testimonianza sul mobbing in
ambito lavorativo e sulla violenza in famiglia raccontata
dal punto di vista maschile, con un reading toccante sugli
uomini che commettono violenza sulle proprie compagne. Grazie alle ragazze del gruppo DonnAzione di Pro
Loco Cerro al Lambro, che ci hanno aiutato per l’organizzazione dell’evento, a Cinzia e Piera della Pizzeria Bela
Ugo, a Lorenza e Shony del Caffè Riozzo, a Federica del
Bar Centro, che ci hanno offerto l’aperitivo, a Patrizia del
negozio M’ama non m’ama per l’allestimento scenico.
Grazie anche all’ufficio tecnico comunale, che ha provveduto a far dipingere di rosso la panchina davanti al Palazzo Comunale, che resterà alla cittadinanza come segno tangibile del nostro no alla violenza e ai soprusi sulle
donne. Grazie infine a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti, perché sia un punto di partenza: le donne sono
forti, insieme di più. Esistono molti modi per combattere
contro la violenza, la discriminazione di genere e contro
ogni tipo di sopruso contro le donne: sul nostro territorio

La bicicletta
di Martina

abbiamo i mezzi, le persone, le associazioni, le istituzioni
che possono venirci in aiuto, esiste il numero telefonico antiviolenza 1522, servizio pubblico promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 h su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e
sostegno delle vittime di violenza e stalking: chiediamo
aiuto, chiedete aiuto!

Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi 2019-2020

Pubblichiamo di seguito i risultati delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi
svoltesi presso la Scuola
secondaria di primo grado
“Aldo Moro” di Cerro al Lambro. Il Consiglio si è insediato
lo scorso 11 dicembre.
Sindaco dei Ragazzi:
Greta Gargiulo, 3^ C
Vicesindaco:
Chiara Passoni 3^B
Prefetti in Giunta:
Andi Tahiri 1^A
Renato Carlà 2^D

N

el mese di novembre
l’Amministrazione
Comunale è stata invitata a prendere parte ad
un evento che ha scaldato
il cuore di tutti i presenti.
Martina aveva bisogno di
una bicicletta speciale e alcuni nostri concittadini, tramite una raccolta fondi promossa dai titolari del Caffè

Riozzo, sono riusciti nel giro
di pochissimi giorni a raccogliere l’importo necessario per donargliela. È un
gesto di solidarietà che ci
riempie d’orgoglio e che ha
fatto felice Martina e la sua
famiglia. Grazie a Kamal, a
Lorenza, Shony e Giovanni
e a tutti i nostri concittadini
dal cuore grande.

Consiglieri:
1^A Francesca Galbiati
Nicolò Sarini
2^A Christian Nazzari
Giulia Guerrisi
3^A Andrea Tarantino
Claudia Crafa
1^B Mattia Forestiere
Viola Pestoni
2^B Laura Casanova
Edoardo Lippolis
3^B Alice Pensa
Samuele D’amore

1^C Filippo Agati
Elisa Di Stefano
2^C Stefano Beltrami
Michela Baiano
3^C Giulia Grimoldi
Andrea Gualtieri
1^D Agnese Belluzzo
Riccardo Guerini
2^D Joy Allen
Mirko Sanna
3^D Cristian Danelli
Livia Valgolio

Pubblichiamo ora gli eletti
per la scuola primaria “Leonardo da Vinci” di Riozzo
Sindaco dei Ragazzi:
Tommaso Volpe
Vicesindaco:
Giorgia Castoldi
Assessore:
Claudio Fava
Consiglieri:
Flaviu Ivascu
Ginevra Faverzani
Lucia Mangiarotti
Giorgia Iozzolino
Thomas Sacristano
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Novità in Biblioteca

a Biblioteca di Cerro al Lambro, il
cui servizio viene gestito dalla Cooperativa sociale Alboran, a partire
dal mese di gennaio è stata protagonista di numerosi cambiamenti. Primo tra
tutti la progettazione di uno spazio interamente dedicato a bambini e ragazzi all’interno del quale i libri sono stati
suddivisi secondo le fasce d’età. Tale
lavoro è stato realizzato con lo scopo
di avvicinare questi ultimi alla lettura
rendendoli indipendenti nella scelta dei
libri. In un momento successivo anche
la saggistica per adulti ha visto una riorganizzazione del suo patrimonio al
fine di rendere ben distinte le diverse
sezioni della biblioteca. Nello stesso
periodo è partita anche la gestione della
pagina Facebook attraverso cui le bibliotecarie tengono aggiornati gli utenti
pubblicando: proposte di lettura riguar-

danti temi specifici, eventi di vario genere e le novità letterarie più rilevanti.
Le bibliotecarie hanno poi dato il via ad
una serie di laboratori per bambini e ragazzi che hanno visto una grande affluenza, registrando il numero massimo
di partecipanti per ciascun evento. In tal
proposto, nell’ambito del progetto “Nati
per leggere” il giorno 8 febbraio 2020 la
biblioteca ospiterà un evento dedicato ai
bambini dai 12 ai 24 mesi. Nel corso dei
prossimi mesi le bibliotecarie realizzeranno tanti altri laboratori, a tal proposito
si consiglia di rimanere aggiornati riguardo ai prossimi appuntamenti.
In occasione delle festività natalizie in biblioteca stanno arrivando una serie di nuovi titoli molto interessanti, come ad esempio “I love shopping a Natale”, “Segreti e
ipocrisie” e tanti altri libri di generi diversi.
Le bibliotecarie

Le rassegne culturali di gennaio

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 21
Per il ciclo “Grandi Concerti, grandi
Interpreti” Cantiere Sapere presenta “Carl Maria Von Weber – Il concerto per Fagotto e Orchestra”. Al
Centro Civico. Ingresso libero.

Venerdì 24 gennaio 2020
ore 21
La rassegna Appunti di Viaggio presenta “Tour del Senegal” presentato da Ornella
Fugazza. Al Centro Civico.
Ingresso libero.

Domenica 26 gennaio 2020
ore 17
Concerto per la ricorrenza
della Giornata della Memoria.
In Aula Consiliare. Ingresso
libero.
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Vivere a Cerro

el 2019 ricorre l’anniversario dei 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci e a Milano
e in Lombardia è stato dedicato un intero
anno al Maestro. Con la passeggiata leonardesca
al Castello Sforzesco abbiamo concluso in bellezza
le nostre celebrazioni a Leonardo da Vinci visitando
la Piazza d’armi, la Pinacoteca, le sale degli arredi
e la bellissima Sala delle Asse, recentemente restaurata e aperta al pubblico, accompagnati ancora una volta dalla bravissima guida Elena Mariani.

Nella trasferta al Castello Sforzesco abbiamo
fatto visita alla nostra Madonnina prelevata anni
fa dalla Chiesa di Riozzo, restaurata ed esposta
nel Museo del Castello.

Pubblichiamo alcune foto della Sagra di Cerro
svoltasi domenica 6 ottobre

Giochi e allegria nella domenica della Sagra

La dimostrazione dei Vigili del Fuoco

L’esposizione del Maestro Antonio Cazzamali

Domenica 13 ottobre partendo dal castello, abbiamo
passeggiato nel cuore della città di Pavia tra chiese
medioevali e rinascimentali, visitando anche i cortili
della storica università e il ponte coperto sul Ticino.

Durante il Pranzo della Sagra abbiamo voluto premiare Franco Larotella e Enrica Minoia per aver
gestito per oltre 40 anni la storica Cartoleria che
ha chiuso qualche mese fa. Li abbiamo ringraziati, insieme ai tanti cittadini presenti, per il servizio
offerto alla comunità per tanti anni, sempre con
grande umanità e professionalità. E adesso l’augurio è quello di godersi il meritato riposo!
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Vivere a Cerro

rande partecipazione alle celebrazioni della
Giornata delle Forze Armate, svoltasi domenica
3 novembre.

Pubblichiamo il discorso del Sindaco del CCR Maria
Carlotta Bellomi
Gentilissimo Signor Sindaco e membri della giunta
comunale, gentilissimo Parroco, cari concittadini e
carissimi ragazzi e bambini, siamo oggi riuniti qui per
celebrare quella che in origine era la commemorazione della vittoria italiana nella prima guerra mondiale
e che oggi è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Un pensiero con il cuore a tutti i nostri
soldati che persero la vita nel corso di quella lunga e
sanguinosa guerra ed anche a tutta la popolazione che
soffrì in quegli anni di tristezza e dolore. In quell’occasione l’Italia fu vincitrice, ma in realtà in una guerra
non esistono vincitori perché tutti ne escono devastati e ne portano i segni per tutta la vita. Per questo
motivo sono contenta che questa festa sia oggi dedicata all’unità nazionale, iniziata con il Risorgimento, e
completata con l’annessione di Trento e Trieste. Oggi

l’unità nazionale non è solo una serie di confini su di
una carta geografica ma sta diventando, giorno dopo
giorno, un insieme di persone che, magari provenendo da diversi paesi e culture, vogliono vivere insieme
condividendo principi e valori. Fortunatamente la mia
generazione e quelle immediatamente precedenti
non hanno vissuto gli orrori della guerra e mi auguro
che in futuro, magari grazie all’unita, che da nazionale
spero possa diventare europea, non si ripetano simili
drammi. Sperando di non aver annoiato i presenti auguro a tutti una buona festa del 4 novembre.

I

l 14 novembre scorso vi è stata l’inaugurazione
della Caserma dei Carabinieri di Melegnano appena
ristrutturata. Una partecipazione che vuole esprimere un grande ringraziamento a tutti gli agenti e
al Comandante Faugiana per lo splendido lavoro che
svolgono quotidianamente per garantire la nostra
sicurezza. Ogni Comune ha contribuito alla ristrutturazione come ha potuto.

News
Scadenza IMU

Si ricorda alle famiglie che il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU
(Imposta Municipale Unica). Per
informazioni Ufficio Tributi tel.:
02.98204037 – 02.98204039 tributi@comune.cerroallambro.mi.it
Sul sito del Comune è disponibile il
calcolatore.

Chiusura Uffici comunali
e Biblioteca

In occasione delle festività natalizie, venerdì 27 dicembre gli Uffici
comunali rimarranno chiusi. Saranno garantiti i servizi essenziali
per eventuali necessità e verranno
fornite apposite indicazioni davanti
alla sede comunale. La Biblioteca
comunale, invece, rimarrà chiusa
dal 22 dicembre al 27 dicembre
con apertura il 28 dicembre. Sarà
poi chiusa anche dal 29 dicembre
al 6 gennaio.

I Consigli Comunali
in streaming

La trasparenza è una cifra caratte-

ristica dell’Amministrazione Comunale e la diretta streaming dei Consigli Comunali, attiva dallo scorso
mese di aprile, ne è un esempio
concreto. Per accedere alla visualizzazione in diretta è sufficiente
collegarsi all’homepage del sito del
Comune e cliccare sull’apposito link
in alto a sinistra.
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