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Siamo al “giro di boa”

ari Concittadini,
l’11 dicembre l’Amministrazione Comunale arriverà al
“giro di boa” dei due anni e mezzo di mandato. A questo punto
del percorso che stiamo compiendo insieme, viene naturale
tracciare una sorta di bilancio di
quanto è stato fatto e di quanto
resta da fare.
Con soddisfazione posso affermare che a metà del mandato la
maggior parte degli obiettivi sono
stati raggiunti o comunque avviati. Abbiamo infatti lavorato a ritmo serrato su più fronti, per dare
al paese ciò di cui aveva bisogno.
A cominciare dalla nuova Scuola
Primaria: realizzata la prima fase,
stiamo attualmente seguendo la
parte di completamento con la
stessa energia e intensità.
Altri traguardi significativi riguardano, per esempio, i lavori fatti

alla Scuola di Cerro, l’avvio dell’iter di bonifica dell’area ex Saronio
e la prosecuzione della Gazzera o
la partenza dei lavori di costruzione del Circolo Giovanile (seppur
con alcuni rallentamenti che stiamo superando). Ma potrei continuare citando l’avvio dell’iter di
realizzazione di una nuova pista
ciclabile a Riozzo o la recente riqualificazione del Parco delle Rimembranze, a breve il raddoppio
del Parco di Riozzo e l’ulteriore
ampliamento del cimitero.
Non di poco conto, poi, è l’imple-
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mentazione del sistema di videosorveglianza che,
essendo all’avanguardia, risulta utile anche alle forze
dell’ordine. Su altri fronti, notevoli sono stati i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, con
l’introduzione dell’Ecuosacco, o con il Pedibus per il
trasporto scolastico. E a breve proveremo a lanciare
il Bicibus da Cerro…ci piacciono le nuove sfide!
Vorrei sottolineare due obiettivi a cui tengo molto,
perché amministrare non significa solo “costruire”
qualcosa di nuovo ma, dal mio punto di vista, vuol
dire lavorare sulla qualità della vita e il benessere
della comunità, costruire un tessuto di cittadinanza
attiva a beneficio di tutti. Mi riferisco al Consiglio Comunale dei ragazzi, che si insedierà il prossimo 12
dicembre, e all’introduzione delle borse di studio per
studenti meritevoli, fortemente volute dall’Amministrazione che verranno consegnate il prossimo 16
dicembre.
Quanto sopra solo per dare il senso di come ci siamo mossi fino a questo momento, con un ritmo serrato e che manterremo fino alla fine del mandato.
Non mancherà l’occasione, a gennaio, di condividere
quanto fatto con la cittadinanza, in un’apposita assemblea pubblica.
Permettetemi, ora, di ringraziare personalmente Paola Ferrari che nei giorni scorsi, per esigenze perso-

Dicembre 2018

nali, ha rassegnato le dimissioni da Assessore con
delega alle Politiche Educative e Formazione. Paola,
che comunque rimane in veste di Consigliere Comunale, non si è mai risparmiata e per tanti anni ha affiancato i diversi Sindaci che si sono avvalsi della sua
provata competenza, serietà, professionalità. E lo ha
fatto con il cuore, come ha messo il cuore nell’ultima sua grande sfida da Amministratore, quella della
Scuola Primaria. Un grazie da tutti noi.
In chiusura, desidero augurare a Voi e alle Vostre famiglie di trascorrere un sereno Natale. E un augurio
per uno splendido 2019, sperando di incontrarvi nelle tante iniziative natalizie in programma.
Il Sindaco - Marco Sassi

Un grazie a Paola Ferrari

D

opo tanti anni di impegno politico sul territorio, il 15
ottobre scorso l’Assessore Paola Ferrari si è dimessa
per dedicarsi pienamente alla vita privata. Le deleghe
alle Politiche Educative e Formazione sono rimaste in capo
al Sindaco. L’Amministrazione ringrazia di cuore Paola Ferrari per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per non essersi
mai risparmiata, contribuendo in modo determinante al raggiungimento di grandi obiettivi come la recente realizzazione della nuova Scuola Primaria.
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I numeri del sociale

iamo a fine a anno e credo sia utile
fare una panoramica sulle tipologie
e sui numeri del Sociale visto che
anche nel 2018 tanto è stato fatto su
questo comparto dall’Amministrazione
Comunale, nonostante la riduzione di risorse statali, e soprattutto regionali, che
ormai da tanto tempo ci sta mettendo
sempre più in difficoltà. Aumentano invece i casi, e i relativi costi, di chi bussa
alla porta dell’Ufficio Servizi alla Persona del Comune. Un esempio su tutti è
il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica, attivo nelle Scuola Materna,
nella Scuola Primaria e nella Secondaria
di I grado e che ha visto, negli ultimi 3
anni, pressoché raddoppiare le richieste
di assistenza provenienti dalla Scuola
e i relativi costi (oggi garantiamo il servizio a 25 alunni con una spesa di circa
120 mila euro). Un servizio necessario e
utile ma che, visto l’aumento esponenziale delle richieste, non può più essere
sostenuto dai Comuni in tale misura.
Occorre che Regione Lombardia e Stato
Centrale trovino altre modalità e risorse per continuare a garantire la qualità
del servizio. Abbiamo garantito la nostra
compartecipazione alle rette dei Centri
Diurni Disabili (C.D.D.), un contributo (circa 91 mila euro)necessario al sostegno
di quelle famiglie (oggi 7) con un disabile
grave o gravissimo, così come abbiamo
sostenuto i minori in Comunità (circa 45
mila euro). Garantiamo e sosteniamo il
Terzo Polo minori e famiglia,di sostegno
e accompagnamento delle famiglie in
difficoltà nello svolgimento del proprio
ruolo genitoriale, per promuovere uno
sviluppo sano e una crescita serena dei
minori (circa 29 mila euro) e, al contempo, sosteniamo un servizio di assistenza
domiciliare per anziani (10 utenti per un
costo di 1300 euro circa), spesa in par-

te coperta dal Fondo Povertà Assoluta e
Relativa. Il nostro Comune si trova ormai
da tempo a sostenere richieste di sostegno per le spese di affitto o di mutuo di
alcune famiglie in difficoltà economica a
causa di un periodo di disoccupazione o
di sopraggiunte difficoltà familiari. Purtroppo, anche qui, Regione Lombardia
ha tolto un’efficace misura per aiutare
le famiglie, sono quindi i Comuni a dovervi far fronte con le sole proprie disponibilità. Circa 9 mila euro sono stati
erogati con questa finalità, erogazione
che è avvenuta sempre dopo un’approfondita analisi della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia, volta a
fotografare una reale necessità di aiuto.
Nel 2018, inoltre, l’Ufficio Servizi alla
Persona ha supportato 29 persone nella
preparazione e stesura della documentazione prevista per l’ottenimento della
misura cosiddetta REI (Reddito di Inclusione) di contrasto alla povertà, finanziata dallo Stato ed erogata dall’Inps. Essa
prevede un contributo economico e un
progetto personalizzato di attivazione
e di inclusione sociale e lavorativa, cioè
un’attività di lavoro, laddove possibile,
oppure frequenza di corsi o svolgimento di varie attività sempre volte al reinserimento sociale e lavorativo. Qualche
numero anche sul REI: il beneficio erogabile va da un minimo di 187,50 euro
ad un massimo di 539,82 euro, circa un
terzo delle istanze presentate da nostri
concittadini otterrà il massimo beneficio
erogabile. Ancora: nell’ultimo anno sono
state 43 le famiglie in disagio economico
che hanno richiesto il “Bonus Elettrico”
e il “Bonus Gas” per far fronte alle spese delle bollette di luce e gas; 16 sono
invece quelle che hanno richiesto il “Bonus Sociale Idrico” per onorare le spese
derivanti dai cosiddetti servizi di acque-

dotto (cioè le bollette dell’acqua). L’Inps
ha erogato, a seguito di istanza presentata attraverso gli sportelli del Comune,
2 assegni maternità (1700 euro circa) e
10 assegni per nuclei familiari numerosi
(1800 euro circa). Attraverso i nostri preziosi volontari del Trasporto Sociale Occasionale, che ho incontrato pochi giorni fa per avere un riscontro sull’attività
(riscontro direi più che positivo), a quasi
due anni dalla sua istituzione abbiamo
garantito a ben 75 persone un trasporto
presso strutture ospedaliere per effettuare diagnosi o terapie. Un doveroso
grazie ai volontari che rendono possibile
tale servizio diventato ormai per molti concittadini imprescindibile. L’Ufficio
Servizi alla Persona coordina anche lo
Sportello AFOL MET(Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Città Metropolitana) ossia quello sportello ad accesso gratuito che aiuta i nostri concittadini
disoccupati e inoccupati a cercare un lavoro e chi sta già lavorando a trovarne
un altro più adatto alle proprie necessità
personali o familiari. I risultati che ci pervengono dallo sportello sono buoni, ma
vogliamo sicuramente migliorarli, non
solo quantitativamente ma soprattutto
qualitativamente. Per questo nel 2019 il
sottoscritto insieme al Sindaco e ai professionisti di AFOL MET, incontrerà una
ad una ad una tutte le attività commerciali e le aziende del nostro Comune per
capire meglio le loro necessità e provare
a soddisfarle con quelle capacità, professionalità e competenze già presenti
sul nostro territorio e che troppo spesso
ci sembra vengano a prescindere, ormai
come abitudine consolidata, cercate altrove.
Il Vicesindaco e Assessore
alla Politiche Sociali
Andrea Pellegrini
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Risultati della caratterizzazione
ambientale dell’area Saronio in riozzo

on orgoglio oggi possiamo dire che
grandi passi in avanti sono stati
compiuti nel corso degli ultimi due
anni, grazie alle continue sollecitazioni
dell’Amministrazione Comunale, per l’individuazione delle sostanze inquinanti
presenti sull’area dell’Ex Industria Chimica Saronio in Riozzo.
Dopo anni di silenzio, a partire - per l’esattezza - dal 2013, con un’accelerata nel
corso di quest’anno, la nostra caparbietà
ci ha permesso di sederci al tavolo delle
Conferenze dei Servizi inerenti le problematiche ambientali dell’area ed arrivare
ad ottenere dei risultati certi sulla natura
delle sostanze presenti in loco.
Non è stato facile coordinare ogni volta la
presenza congiunta agli incontri, e sono
stati parecchi, di tutti gli enti interessati Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro,
Azienda per la Tutela della Salute della
Città Metropolitana di Milano, Regione
Lombardia, Stato Maggiore dell’Esercito e
Agenzia del Demanio - per reperire notizie
storiche, analisi, pareri; ora, finalmente,
siamo riusciti ad avere informazioni importanti sulle possibili cause di contaminazione del suolo valutando dati certi e
non basandoci su semplici supposizioni.
Il Piano di Caratterizzazione coordinato
da Regione Lombardia prosegue senza sosta e, grazie alla collaborazione dei
tecnici del Ministero della Difesa, possiamo disporre di nuove informazioni provenienti dagli archivi storici dell’Esercito,
che ci hanno permesso di risalire ai cicli
produttivi ed alle sostanze chimiche prodotte ed utilizzate dalla Saronio durante
il secondo conflitto mondiale; il materiale acquisito ci ha consentito di passare
quindi da un’ipotesi di contaminazione
diffusa, sino ad ora basata però solo su

informazioni poco certe o celate, ad un’analisi mirata dello stato dell’area e delle
sostanze presenti nella stessa e al suo
contorno.
Questo permetterà ora al nostro Comune di valutare meglio e con dati reali la
situazione, nell’ottica di aderire o meno
alla legge sul Federalismo Demaniale che
consentirebbe l’acquisizione a titolo non
oneroso del complesso da parte del Comune di Cerro al Lambro.
Ad una prima serie di analisi su terreni e
acque, finanziate da Regione Lombardia
e commissionate dal Comune in contraddittorio con ARPA Lombardia, che
avevano restituito alcuni parametri da
attenzionare sui soli terreni, sono seguite ulteriori indagini effettuate dai tecnici
del Ministero della Difesa, consistenti in
numerosi campionamenti dei terreni e rilevazioni al georadar.
Il tutto si è protratto dalla primavera
all’autunno di quest’anno e ha finalmente permesso di approfondire sia l’analisi storica delle attività condotte dalla
Chimica Saronio a partire dagli anni ’30,
quando da industria chimica di tipo tradizionale venne convertita in industria per
la produzione di sostanze chimiche per
l’industria bellica (in particolare di sostanze legate al ciclo produttivo cloro-soda e
alla produzione di aggressivi chimici utilizzati durante il secondo conflitto mondiale) che di valutarne lo stato odierno di
eventuale contaminazione ambientale e
l’effettiva presenza di fattori di rischio per
la salute dei cittadini, al fine di intraprendere i necessari provvedimenti di tutela.
Il campionamento svolto ha tendenzialmente rilevato la presenza nello strato
superficiale dei terreni di metalli pesanti,
tra cui Mercurio e Arsenico, in valori su-

periori alla soglia ammessa dai parametri
di riferimento prevista da ATS.
È stato quindi necessario protrarre le
indagini di alcuni mesi al fine di effettuare ulteriori prove specifiche, in particolare quelle assolutamente necessarie
per quantificare l’eventuale presenza di
vapori di mercurio sull’area e calcolarne
il limite massimo di accettabilità degli
stessi: a seguito di queste ulteriori analisi, richieste da ATS, si è riscontrato che i
valori rilevati il mese scorso nei 15 punti
di prelievo dei campioni, di cui 13 interni
all’area e 2 esterni nelle immediate vicinanze della stessa, risultano inferiori di
almeno quindici volte il limite indicato da
ATS come soglia massima, scongiurando
così il rischio di dispersione di mercurio
nell’aria.
Anche l’analisi al georadar dell’area ha
dato esito negativo: non sono infatti stati
rilevati nel sottosuolo ordigni bellici interrati né è stata rilevata la presenze di
cisterne o serbatoi che avrebbero potuto
contenere eventuale materiale tossico
interrato durante la fase di dismissione
dello stabilimento chimico; anche l’analisi
della falda acquifera, monitorata in precedenza ma tenuta costantemente sotto
controllo tramite appositi piezometri, ha
dato riscontro negativo.
Siamo ora in attesa della convocazione
di un tavolo tecnico tra lo Stato Maggiore dell’Esercito, il Ministero della Difesa,
ARPA Lombardia, A.T.S. della Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia per definire le future linee guida sulla
messa in sicurezza dell’area, propedeutiche alla fase di bonifica della stessa.
L’Assessore all’Urbanistica, Ecologia e
Ambiente
Rossana Beghi
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Raccolta differenziata: le novità

a raccolta differenziata a
Cerro al Lambro, dopo l’introduzione dell’Ecuo Sacco, sta
dando risultati interessanti. I dati
del 2018, se rapportati al medesimo periodo del 2017, confermano una diminuzione del secco
prodotto del 57% e un aumento
delle frazioni oggetto di recupero
(soprattutto multipak). Proseguiremo quindi nel progetto, e ringraziamo i cittadini per l’impegno
che hanno dimostrato nell’applicazione del nuovo sistema.
Segnaliamo che i giorni di raccolta
sono cambiati: nel 2019, rispetto
al 2018, si libera il giovedì, permettendo così di concentrare la
raccolta su 3 giorni fissi, oltre al
Verde il lunedì nel periodo indicato

Altra novità positiva è la possibilità di conferire nel Multipak
le cialde di caffè in alluminio.
Cosa si raccoglie
nell’ecuo sacco?
Ricordiamo che nell’Ecuo Sacco
si raccoglie il rifiuto secco, non
differenziabile
diversamente. Il rifiuto deve essere posto
nell’Ecuo Sacco sfuso senza
altri sacchetti (fatta eccezione
per la lettiera di animali e pannolini).
Per saperne di più: verifica le
tipologie di rifiuto sul calendario della raccolta di Cem
Ambiente, sul sito o sull’App
Differenziati con lo strumento
“Dove lo butto?”

Nuovi giorni di raccolta
Lunedì - Verde
(dal 1° aprile al 30 novembre)
Martedì - Carta e Multipak
Mercoledì - Umido e Vetro
Giovedì - /
Venerdì - /
Sabato - Umido e Ecuo Sacco
Riparte, inoltre, la campagna di
consegna degli Ecuosacco, insieme ai sacchi gialli per il Multipak
e ai sacchetti biodegradabili per
l’umido.
DOVE e QUANDO ritirare la fornitura
annuale Ecuo Sacco gratuita?
A Cerro al Lambro (utenze domestiche e
non domestiche)
Dall’ 11 al 16 Febbraio 2019
Lunedì: ore 8.30-12.30
Mercoledì: ore 14.00-19.00
Giovedì: ore 8.30-12.30
Sabato: ore 8.30-12.30

Dal 25 Febbraio al 2 Marzo 2019
Martedì: ore 8.30-12.30
Mercoledì: ore 14.00-19.00
Giovedì: ore 8.30-12.30
Sabato: ore 8.30-12.30
A Riozzo (solo utenze domestiche)
presso l’Ufficio Polizia Locale
Dal 18 al 23 Febbraio 2019
Martedì: ore 8.30-12.30
Mercoledì: ore 14.00-19.00
Sabato: ore 8.30-12.30

Alcuni rifiuti che vanno
nell’ecuo sacco
Accendini, assorbenti, bigiotteria, biro, bottoni, candele,
capsule del caffè in plastica,
carta da forno, cd, cerotti, cinture, collant, cosmetici, cotton
fioc, guanti per i piatti, lettiere
per animali*, mozziconi di sigarette, occhiali, oggetti e tubi in
gomma, pannolini e pannoloni*, pennarelli, penne, pettini e spazzole, posate di plastica, profilattici, rasoi,
radiografie, sacchetti aspirapolvere,
scontrini, spazzolini, spugne, tovaglioli
colorati…
* é possibile inserirli in Ecuo Sacco,
chiusi in un altro sacchetto trasparente
Per informazioni e segnalazioni:
800.342.266
www.cemambiente.it
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Una nuova pista ciclabile a Riozzo

Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo da Regione Lombardia per l’avvio dei lavori di realizzazione della pista ciclabile che collega
la via Landriano (e la pista ciclabile già realizzata anni fa) alla Chiesetta
di Riozzo. Il progetto si pone principalmente due obiettivi. Il primo è quello di
valorizzare un percorso ciclabile in sicurezza utilizzando, dove possibile, il verde
presente (via Bismantova e via dell’Artigianato) e restringendo la carreggiata dividendo i tre percorsi pedonale, ciclabile e automobilistico. Il secondo obiettivo è
mettere in sicurezza tratti stradali che oggi, viste le dimensioni, vengono utilizzati come vere e proprie piste di velocità. Il primo
tratto di via Bismantova e quello di via dell’Artigianato subiranno un restringimento di carreg-

giata. Nel tratto centrale di via Bismantova verranno
abbattute le piante ora presenti sui marciapiedi che
causano danni al manto e ai muretti dei confinanti. Verranno ripiantumate nuove essenze nell’aiuola che
divide la carreggiata stradale dalla nuova pista ciclabile. Su via IV novembre è previsto il limite dei 30 km/h
e non sarà necessario compiere alcun intervento. Inoltre, il Piano di Governo del Territorio (PGT) prevede un
raddoppio della superficie del Parco
di Riozzo e la conseguente chiusura, anche per motivi di sicurezza, del
primo tratto di via Bismantova. Verrà
quindi realizzata una viabilità alternativa dalla rotatoria di ingresso a
Riozzo a via dei Fiori. La proposta di
intervento è già stata presentata al
protocollo del Comune dall’operatore
che realizzerà l’intervento con inizio
lavori nei primi mesi dell’anno 2019.
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Tiramisù… ovvero raccogli la cacca del tuo cane!

I

l testo che segue, nato sui banchi di scuola, è un esempio di educazione alla cittadinanza attiva: consigliamo la lettura a tutti,
specialmente ai proprietari di cani.
Le bambine e i bambini del mitico Pedibus
comunale, ogni giorno, oltre a fare un bel
tragitto a piedi, devono fare lo “slalom” tra
le cacche dei cani. Noi da due anni sollecitiamo a fare attenzione per evitare di calpestarle, mettendo in guardia i compagni
più piccoli; inoltre abbiamo realizzato dei
cartelli che abbiamo regalato ai proprietari
delle case lungo il nostro percorso, perché
li appendessero ai loro cancelli e i passanti
potessero leggerli.
Noi non capiamo perché i padroni dei cani
si ostinino, nonostante i solleciti, a non raccogliere le deiezioni dei loro cani. Infatti sul
tragitto noi le incontriamo sempre di più e
ovunque.

Noi scriviamo questo articolo per sensibilizzare i padroni a raccogliere le cacche dei
propri cani.
La colpa non è dei nostri amici a quattro
zampe; bisogna educare i loro padroni.
Noi pensiamo che i proprietari debbano fare
molta più attenzione, avere più senso civico
per il bene comune che appartiene a tutti.
Questo problema succede ogni mattina,

all’andata, e ogni pomeriggio, al ritorno.
Non ne possiamo più! Siamo proprio stanchi di vedere che il problema persiste…anzi,
aumenta!
Qualcuno ha detto alla nostra maestra che
i vigili dovrebbero multare i trasgressori ma
non è così semplice come si pensa.
Infatti, per dare la multa, il vigile deve cogliere sul fatto il colpevole.
Ma secondo voi, chi di solito non raccoglie
la cacca e vede il vigile nelle vicinanze, non
dimostra di essere un cittadino modello??
Così bello bello e per benino raccoglierà, solo
per quella volta, la cacca del suo cagnolino!
Marco e Tommaso a nome di tutti i bambini e i
volontari del Pedibus!
P.S. Se a qualcuno interessa avere uno dei
nostri splendidi e artistici cartelli, contattate
i bambini della 4^A Scuola Primaria “Leonardo da Vinci”

Esito elezioni consiglio dei ragazzi 2018 – 2019

P

ubblichiamo 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 insedierà il
prossimo 12 dicembre.
Sindaco dei ragazzi: Gabriele Pasqualoni,
della Casa della Volpe Purpurea
Vice Sindaco: Gabriele Nigro, della Casa
del Falco Scarlatto
Letizia Primavori, della Casa dello Scoiattolo d’Oro
Membri del Consiglio dei Ragazzi:
Fenice d’argento
Francesca Corazzari, Prefetto della Casa
Mirko Sanna, classe prima
Anna Allen Joy, classe prima
Noemi Rifici, classe seconda
Tarek Mohamed, classe seconda

Carolina Minoia, classe terza
Gabriele Guerini, classe terza

Scoiattolo d’oro
Michela Baiano, classe prima
Mattia Torregrossa, classe prima
Stella Orsi, classe seconda
Mattia Bardi, classe seconda
Stefano Bardelli, classe terza
Anita Gadia, classe terza
Volpe purpurea
Laura Casanova, classe prima
Filippo Faraldi, classe prima
Gianluca Frecassi, classe seconda
Chiara Passoni, classe seconda
Ilaria Occhiuto, classe terza
Gabriele Robu, classe terza
Falco scarlatto
Elisa Camposeragno, classe prima
Elia Di Giuli, classe prima
Claudia Crafa, classe seconda

Andrea Tarantino, classe seconda
Ivan Marani, classe terza
Giulia Dotto, classe terza

Pubblichiamo ora gli eletti per la scuola
primaria “Leonardo da Vinci” (hanno partecipato gli alunni delle classi quinte):
Sindaco dei ragazzi:
Maria Carlotta Bellomi
Vice Sindaco: Jacopo Chelucci
Assessore: Ambra Caiazzo,
Assessore: Angelica Faverzani
Assessore: Giulia Guazzelli
Consigliere: Elisa Di Stefano
Consigliere: Greta Segalini
Il progetto è stato realizzato a classi aperte, avviato nel mese di ottobre, e per favorire l’esperienza di cittadinanza attiva il
più possibile coinvolgente verranno istituite delle Commissioni con l’inclusione di
alunni non eletti.
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Le celebrazioni del 4 novembre 2018

l 4 novembre di ogni anno si celebra la Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in memoria della vittoria italiana nella prima guerra
mondiale. Quest’anno la ricorrenza aveva un significato particolare, dal momento che venivano ricordati i 100 anni dalla fine del conflitto (1918-2018).
La cerimonia è stata come sempre molto partecipa-

ta ed è diventata l’occasione per inaugurare il Parco
delle Rimembranze, luogo in cui sorge il Monumento dedicato ai Caduti della grande guerra. L’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere ad una
ristrutturazione del parco, per dare innanzitutto un
giusto riconoscimento al monumento, che quasi
nemmeno si vedeva più, e per restituire ai cittadini
il parco che, a breve, sarà dotato anche di panchine.
E’ stata anche l’occasione per prevedere un accesso
al Cimitero più sicuro da parte dei cortei funebri. I
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vialetti sono stati realizzati con autobloccanti e, in primavera, si procederà
con il recupero delle colonnine che recintano il parco. Sono state sostituite
le piante dopo un’attenta valutazione
da parte degli agronomi (hanno confermato che molte erano malate e alcune erano alla fine del ciclo di vita).
I cipressi daranno maggiore ordine
all’area e non necessiteranno delle
precedenti continue manutenzioni.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle Autorità, dei rappresentanti
dell’Associazione Combattenti e Reduci, dei ragazzi della Scuola Primaria
di Riozzo e, come sempre, del Corpo
Musicale “G.Verdi”, del Coro Allegro
dell’Argentovivo e della Protezione
Civile. Un grazie particolare a don
Giancarlo che, dopo la Messa, ha accompagnato il corteo e ha recitato
una preghiera finale.
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Sabato 8 dicembre ore 21
Chiesa Parrocchiale di Riozzo (via Bismantova)
Concerto dell’Immacolata “Adeste Fideles” - repertorio di spirituals e gospels, trio voce, pianoforte e sax
Domenica 9 dicembre dalle ore 10 alle ore 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. Vin brulè,
punto ristoro, gonfiabile e magica atmosfera
natalizia. Sarà presente il Corpo Musicale “G.
Verdi” con la tradizionale Piva Natalizia.
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Domenica 16 dicembre ore 15
al Centro Civico
Tombolata dell’Argentovivo con momento di auguri a chi ha compiuto nel 2018 i 90 anni di età.
ore 18 in Aula Consiliare
Consegna Borse di Studio agli alunni meritevoli
Giovedì 20 dicembre ore 21
Chiesa parrocchiale di Riozzo
Concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi
Dirige il maestro Mauro Maggi
Venerdì 21 dicembre ore 21
Chiesa di Cerro
Concerto della Schola Cantorum SS. Giacomo e Cristoforo
Dirige il maestro Marco Marzi

Sabato 22 dicembre
presso la Biblioteca comunale
Natale in Biblioteca
Venerdì 14 dicembre ore 21
al Centro Civico
Ian Sibelius - I brani più famosi ed apprezzati del
compositore finlandese

dalle ore 16 Arriva Natale! - laboratorio a tema
natalizio per bambini da 5 a 11 anni
ore 17 Arriva Babbo Natale - ritiro delle letterine
natalizie di tutti i bambini
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Domenica 6 Gennaio 2019 ore 16
al Centro Civico
“Che Forza la Rabbia! Xstmas Edition” Spettacolo
teatrale per bambini condito con un’abbondante spolverata di spirito natalizio e con la presenza di una speciale guest-star… La Befana!!!
A cura della compagnia de “Il vuoto pieno”.
ore 17.30 - Sagrato della Chiesa di Cerro
Arrivo dei Magi con offerte a Gesù Bambino

Lunedì 24 dicembre dalle ore 20.45
per le vie di Cerro
Piva natalizia del Corpo musicale “G. Verdi”
Sabato 5 gennaio 2019 ore 16
Al Centro Civico (sede Banda al piano interrato)
Tombolata del Corpo musicale “G. Verdi”
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N E W S
Il Comune è aperto
sabato 15 dicembre

in nessun caso, essere sparsa e accumulata sul
suolo pubblico. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili devono provvedere a
L’Amministrazione Comuche siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli
nale informa la cittadinanformatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi,
za che il prossimo sabato
o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di
di apertura al pubblico degli
uffici comunali sarà sabato 15 dicembre dalle neve o di ghiaccio che dal fabbricato possono
8.45 alle 11.45, in quanto il secondo sabato del cadere verso la strada. Alla rimozione della neve
dai passi carrabili devono provvedere i loro utimese di dicembre coincide con l’Immacolata.
lizzatori. I privati che provvedono ad operazioni
di sgombero della neve dal suolo pubblico non
Scadenza IMU
devono in alcun modo ostacolare la circolazione
Si ricorda alle famiglie che il 17 dicembre scade il
termine per il pagamento della seconda rata IMU
(Imposta Municipale Propria). Per informazioni
Ufficio Tributi tel.: 02.98204037 – 02.98204039
tributi@comune.cerroallambro.mi.it

Una nuova pediatra a Cerro

Diamo il benvenuto alla nuova pediatra operante sul nostro territorio, la dottoressa Silvia
Lacava. La dr.ssa riceve presso gli ambulatori di
via Falcone, 4 il lunedì e venerdì dalle 11 alle 14
e il martedì e giovedì dalle 14 alle 17. Riceve su
appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 10.30 il n. 3924564337

Emergenza neve:
cosa compete al cittadino

pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Sulle
strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero. I proprietari o gli
amministratori degli immobili prospettanti su
suolo pubblico sono tenuti a mantenere sgombero dalla neve lo spazio antistante le rispettive
proprietà, ed in tempo di gelo a spargervi sale e
sabbia. La neve cambia significativamente i ritmi
di vita. Ognuno di noi, col suo comportamento,
può contribuire ad alleviare questa situazione.
Consigli utili: − durante le nevicate limitare l’uso
di auto; usare il garage, lasciando libera la sede
stradale; percorrere i marciapiedi con la massima attenzione.

Nei mesi invernali potremmo trovarci di fronte
Cambiano le coordinate bancarie
a una o più emergenze neve. Vediamo insieme
cosa compete al cittadino, a supporto del pia- del Comune
no operativo attuato dal Comune. La neve ri- Dal 26 novembre scorso sono mutate le comossa da cortili o altri luoghi privati non deve, ordinate bancarie del Comune. Tutti i ver-
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samenti a favore del Comune dovranno essere effettuati sulle seguenti coordinate:
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
IBAN: IT 84T0503433382000000063110
BIC/SWIFT: BAPPIT21827
Dal 17 dicembre la Tesoreria Comunale del Comune di Cerro al Lambro si trasferirà al seguente indirizzo: BANCO BPM – P.zza Matteotti,
10/11 Melegnano tel. 02.98.23.19.68

La App “Municipium”

C’è uno strumento facile e veloce per essere
sempre aggiornati sulle iniziative organizzate
dal tuo Comune e ricevere notifiche sul telefono cellulare. E’ la App “Municipium”! Con questa
App i cittadini possono accedere a informazioni,
contatti, orari oltre al calendario delle iniziative
con la possibilità di attivare il servizio di notifica.
Cosa aspetti? Scaricala!

PAGO PA – Il portale dei pagamenti

Grazie al “Portale dei pagamenti”, attuato dai Comuni su disposizione del Ministero, da oggi direttamente sul web e con pochi clic è possibile effettuare pagamenti on line a favore del Comune.
Si potranno effettuare 2 tipi di pagamenti, Spontanei e Predeterminati.
PAGAMENTI SPONTANEI, relativamente ai servizi:
• Sanzioni per il codice della strada – sanzioni
generiche
• Oneri di Urbanizzazione
• Utilizzo sale comunali – palestra comunale

PAGAMENTI PREDETERMINATI
• Pagamento Mensa Scolastica
• Pagamento Trasporto Scolastico
• Pre-Scuola
• Post-Scuola

La Giornata della Memoria
domenica 27 gennaio 2019

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza alla Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah. Domenica 27 Gennaio 2019 alle
ore 21.00 assisteremo allo spettacolo “La Forca”
ispirato a “Scritto sotto la forca” di Julius Fucik,
giornalista e scrittore antifascista comunista cecoslovacco, ucciso dai nazisti a Berlino l’8 settembre 1943, quindici giorni dopo la sua condanna.
Julius Fucik aveva scritto nella prigione di Pankrac
questo libro, fu il suo secondino, A. Kolinsky, a dargli i mezzi per farlo, portandogli nella cella la carta e la matita occorrenti. Fu lo stesso secondino a
portare fuori dalla prigione, di nascosto, i foglietti
del manoscritto. I foglietti numerati erano nascosti presso diverse persone ed in luoghi diversi; sua
moglie, Gusta Fucikova, li ha riuniti e raccolti in un
libro. A cura della Compagnia Teatrale “Il Vuoto
Pieno”. Al Centro Civico. Ingresso libero.

I prossimi eventi culturali Baltici: Estonia, Lituania, Letto- guidata “Il percorso dei segreti.
Diamo uno sguardo ai prossimi
appuntamenti con le rassegne
culturali al Centro Civico.
Venerdì 18 dicembre alle 21
Cantiere Sapere presenta “Arvo
Pärt. Il minimalismo sacro del
compositore estone”. A cura di
Gianluca Di Cesare. Ingresso
libero.
Venerdì 25 gennaio alle 21 Appunti di Viaggio presenta “Paesi

Visita alla Ca’ Granda di Milano
con l’Archivio Storico e il Sepolcreto”. Domenica 20 gennaio
partiremo in pullman da Cerro
alle ore 14 e la visita è fissata
per le 15. Il costo è di 15 euro
comprensivo di guida, microfonaggio, ingressi e pullman. PreUscita culturale alla Ca’ Granda notazioni presso l’Ufficio Cultudi Milano. L’Amministrazione ra tel. 02.98204034 cultura@
Comunale organizza la visita comune.cerroallambro.mi.it
nia”. Con Bruna Giacconi.
Venerdì 15 febbraio Cineforum presenta il film “Wonder” a
cura di Andrea Pellegrini.
Venerdì 15 marzo – Cineforum
presenta il film “Come un gatto
in tangenziale” a cura di Andrea
Pellegrini.
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