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Il primo anno di mandato

C

ari Concittadini,
il 6 giugno scorso si è concluso il primo anno del mio
secondo mandato amministrativo. Ritengo doveroso tracciare un
bilancio dei primi 12 mesi che, se
da un lato segnano l’inizio di un
percorso, dall’altro rappresentano anche una sorta di continuità
rispetto a quanto è stato fatto nel
quinquennio precedente.
Come avevamo promesso in campagna elettorale, dopo le elezioni
siamo immediatamente ripartiti
con entusiasmo e passione, impegnandoci al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Oggi
possiamo affermare con orgoglio
di aver subito centrato, in questa
prima parte del “viaggio”, una serie di risultati significativi.
A titolo di esempio mi riferisco,
partendo dai lavori pubblici, al
primo lotto di asfaltature di marciapiedi a Riozzo o alla tanto at-

tesa tombinatura della roggia di
fronte al cimitero. Sono poi stati
effettuati i lavori al municipio per
eliminare il problema dell’umidità alle pareti ed è stato dato avvio al progetto del nuovo Centro
Giovanile presso il parco di Cerro.
Ancora, altri lavori di rilievo nei
nostri parchi pubblici stanno per
partire, al fine di sostituire alcuni
giochi ammalorati.
In tema di sicurezza, la videosorveglianza in paese è diventata
una realtà che aumenta il livello di
sicurezza nel territorio e, di conseguenza, la qualità della vita di
tutti noi. Abbiamo inoltre dato il
via al trasporto sociale, un importante servizio per coloro che hanno necessità di essere accompagnati a sostenere visite mediche.
In tema di ambiente abbiamo ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro per proseguire con i
lavori di messa in sicurezza delle
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aree esterne alla Cascina Gazzera e la gara per i lavori, già bandita, verrà aggiudicata a luglio.
Stiamo invece aspettando gli
esiti dei campionamenti di terreno e acque prelevati alla Saronio
nelle scorse settimane al fine di
decidere in merito all’eventuale
acquisizione a titolo non oneroso
dell’area.
Sul piano culturale l’offerta, già
molto ricca, è cresciuta ulteriormente. E’ stata istituita l’apertura
serale della Biblioteca e, contestualmente, ha preso vita una nuova rassegna culturale “Lib(e)ri dialoghi” il mercoledì sera. I palinsesti
mensili di iniziative - da Cantiere
“Sapere” ad Appunti di Viaggio, dal
Cineforum al Concerto Aperitivo…
- sono sempre più una realtà consolidata. E siamo da poco tornati
dal consueto Viaggio della Memoria che ci ha portati a Carpi: anche
quest’anno un’esperienza davvero
toccante.
Al termine di una stagione intensa, siamo già al lavoro per i palinsesti autunnali e sono certo che
sempre più concittadini seguiranno la nostra programmazione.
Abbiamo lavorato sodo sul fronte
della comunicazione, puntando
ad ottimizzare gli strumenti a disposizione (sito internet, newsletter, App, facebook, tabelloni
informativi, giornalino…) così da
raggiungere in modo capillare le
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famiglie mettendole a conoscenza di appuntamenti, eventi, scadenze. A tal fine invito chi ancora
non fosse iscritto alla newsletter
a farlo direttamente dal sito o a
scaricare la App “Municipium” che
vi aggiornerà con utili notifiche.
Permettetemi ora di esprimere
il mio personale ringraziamento agli Assessori, a tutti i Consiglieri e ai dipendenti comunali.
Se stiamo facendo tanto e bene
lo si deve a un lavoro di squadra:
io rappresento la punta di un iceberg fatto di persone che ogni
giorno lavorano con responsabilità e professionalità al servizio
della cosa pubblica.
Un abbraccio speciale va, ancora
una volta, ai numerosi volontari

che supportano il Comune laddove l’istituzione, per oggettive
ristrettezze economiche, non
riesce ad arrivare. Ecco, dove
non arrivano le risorse materiali
arrivano i volti e i sorrisi di straordinari concittadini che non si
risparmiano. All’interno del giornalino troverete un articolo sul
momento di ringraziamento pubblico svoltosi in occasione della
Sagra di Riozzo.
L’impegno dell’Amministrazione
Comunale prosegue con sempre
maggiore slancio, per portare a
Cerro al Lambro risultati crescenti. Auguro di cuore a tutte le famiglie di trascorre una buona estate.
Il Sindaco
Marco Sassi

Un’immagine del partecipato Viaggio della Memoria 2017: siamo stati a
Carpi dove abbiamo visitato il Museo del Deportato, l’Ex Campo di Fossoli
e il Poligono di Cibeno.
La foto è stata scattata a Fossoli.
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Un anno di Politiche Sociali

appena trascorso un anno intenso dalle elezioni amministrative, un anno che ci ha visti motivati ed impegnati su tanti
e complicati fronti, lavorando per
perseguire il difficile ma ambizioso
obiettivo di sostenere ed aiutare chi
si trova in difficoltà, fornire utili servizi alla cittadinanza e migliorare la
comunità nella quale viviamo.
Nella consapevolezza che si può
fare e ci si deve impegnare a fare
sempre meglio, possiamo ritenerci
soddisfatti per quanto realizzato in
questo primo anno di mandato. Le
scelte dell’Amministrazione Comunale, l’impegno e la sensibilità della
Responsabile di Settore, dei dipendenti comunali e dell’Assistente
Sociale ci hanno permesso una gestione tempestiva ed efficace delle
più svariate problematiche sociali
che si sono presentate. Abbiamo
attivato il nuovo Trasporto Sociale
Occasionale pensato per tutti coloro
che devono raggiungere le strutture
ospedaliere e sanitarie del territorio
per svolgere esami diagnostici o terapie: un servizio attivabile su richiesta del cittadino (chiamando l’Ufficio
Servizi alla Persona del Comune allo
0298204046), a fronte di un piccolo contributo economico, che non
vuole e non deve sostituire la rete
parentale, ma che contribuisce ad
aiutare le famiglie, gli anziani soli e
tutte quelle persone che hanno difficoltà nel muoversi con mezzi propri;
riusciamo ad offrire il servizio grazie
ad alcuni nostri concittadini volon-

tari che si offrono come autisti del
mezzo di trasporto comunale. Per
questo li ringrazio ed auspico che
altri possano seguire il loro esempio
ed essere di aiuto alla comunità.
Nello scorso mese di ottobre abbiamo anche rideterminato le tariffe
relative al trasporto persone disabili
ed anziani presso le strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative.
Abbiamo introdotto una tariffazione
basata sia su nuove fasce ISEE sia su
base chilometrica, che consente di
alleviare considerevolmente l’onere economico a carico delle famiglie
e che ha visto il Comune compiere
un considerevole sforzo economico
nel sostenere la differenza di costo.
Uno sforzo che era giusto fare e che
abbiamo compiuto in accordo con le
famiglie e le loro associazioni di riferimento.
Abbiamo inoltre voluto fornire alla
cittadinanza alcuni momenti di riflessione e confronto sul benessere e sulla salute psico-fisica, con la
volontaria collaborazione di medici
e professionisti sanitari e grazie al
supporto dell’Associazione “Salute
ma non solo”. Ci siamo confrontati ad esempio sulle tematiche della
Ludopatia e dell’Ipertensione, con
incontri molto partecipati tenutisi al Centro Civico e presso la sede
dell’Argento Vivo, fino ad arrivare
alla riuscitissima iniziativa “Gli specialisti in piazza” che nella mattinata
della domenica della Sagra di Riozzo
ha visto accorrere sotto i gazebo un
significativo numero di partecipanti

per ascoltare gli specialisti intervenuti. Vorremmo che l’iniziativa diventasse un appuntamento costante e proveremo ad allargarla ad altri
professionisti presenti sul territorio.
Grazie agli ormai incautamente eliminati “Voucher Lavoro” siamo inoltre riusciti ad integrare il reddito e
sostenere economicamente alcuni
nostri concittadini inoccupati, disoccupati o in ristrettezze economiche
che, altrimenti, non saremmo stati
in grado di aiutare. Li abbiamo sostenuti non solo economicamente
ma anche impegnandoli socialmente in lavori di pubblica utilità a supporto dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Servizi alla Persona.
Abbiamo incontrato le associazioni
del territorio, la minoranza consiliare e la cittadinanza in un’assemblea
pubblica per confrontarci sull’adesione al progetto Sprar (Sistema di
Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo) insieme ai Comuni di Carpiano, Colturano e Dresano e affidato la
progettualità ad ASSEMI. Abbiamo
raccolto la disponibilità di alcune
associazioni e di alcuni privati cittadini alla collaborazione al progetto,
maturando insieme la consapevolezza che si tratta dell’unico strumento che ci permette una reale ed
effettiva integrazione e allo stesso
tempo ci fornisce ampie garanzie di
gestione e controllo. Con la recente
sottoscrizione del Protocollo AnciMinistero dell’Interno-Prefettura di
Milano, che disciplina diritti e doveri
dell’accoglienza a seguito dell’ade-
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sione allo Sprar, l’Amministrazione
ha ribadito con forza che Cerro al
Lambro sceglie un’accoglienza diffusa, reale e definita nei numeri.
L’”Ente Attuatore” del progetto, individuato a seguito di manifestazione
pubblica di interesse, sta ultimando
la ricerca di abitazioni sfitte o in vendita e si occuperà poi della gestione
degli ospiti del progetto Sprar, risultato tra l’altro tra i primi in graduato-

S

ria per qualità e completezza.
Voglio concludere ringraziando i colleghi Assessori ed il Sindaco per aver
creduto e sostenuto il progetto della nuova sede del Circolo Giovanile.
Non sono molti i Comuni e le Giunte che investono sui giovani e per i
giovani. A Cerro al Lambro invece
crediamo che i giovani abbiano bisogno di opportunità e di gesti concreti, non solo di belle parole. Avranno

presto una nuova sede, adeguata
alle loro esigenze di aggregazione
e che permetterà di sviluppare idee
e progetti. Noi li abbiamo accompagnati in questo percorso di formazione e crescita e continueremo ancora a farlo, certi che l’investimento
sta dando e darà buoni frutti.

Il Vicesindaco e Assessore alle
Politiche Sociali
Andrea Pellegrini

Il nostro contributo per Amatrice

abato 6 maggio presso il Salone della Parrocchia
di Riozzo si è svolta la seconda cena solidale per
Amatrice.
La Comunità di Cerro al Lambro ha risposto con grande
partecipazione dimostrando ancora una volta di voler
essere vicina a chi si trova in difficoltà e ha bisogno di
aiuto.
L’Amministrazione Comunale rivolge a tutti i 164
commensali intervenuti un doveroso e sentito ringraziamento: grazie alla loro generosità riusciremo a
devolvere al Comune di Amatrice l’importante cifra di
3.000,00 euro.
Il nostro ringraziamento va doverosamente anche a chi
ha attivamente e gratuitamente collaborato all’organizzazione e allo svolgimento della serata: a partire da
Don Luca e la Parrocchia di Riozzo che hanno ospitato
l’evento; alla Pro-Loco che ha organizzato, cucinato e
preparato gli ottimi piatti che abbiamo gustato; ai volontari della Protezione Civile di Cerro al Lambro; agli
attori della compagnia teatrale “Teatro Caffè”, con una
particolare menzione per il nostro concittadino-attore
Tiziano Chiarini, per averci intrattenuto e divertito con
uno spettacolo davvero ben riuscito e molto apprezzato; a coloro che hanno donato i premi per la lotteria
(Papetti Luigi e figli, Azienda Agricola San Francesco,
Stil2Acconciature, Kosmos, A.V.I.S. Cerro al Lambro);
all’Associazione combattenti e reduci e a tutti coloro
che hanno dato una mano nell’allestire la sala, prepa-

rare i tavoli, servire, sparecchiare, pulire, etc.
Stiamo contattando il Sindaco di Amatrice con l’obiettivo di concordare un incontro - non ci dispiacerebbe
nel nostro Comune questa volta - per consegnargli
quanto ricavato ma per poter anche comprendere meglio la situazione in cui stanno vivendo le popolazioni
colpite dal sisma, lo stato dell’arte della ricostruzione
e potergli manifestare la vicinanza dell’intera Comunità di Cerro al Lambro. Vi terremo aggiornati.
Le cifre della serata solidale per Amatrice:
– commensali: n.164;
– contributi cena: 3.180,00 euro.
– offerte: 310,00 euro;
– ricavato lotteria: 600 euro.
– Totale incassato: 4.090,00 euro
– Spese sostenute per l’organizzazione della serata:
1090,00 euro.
– Ricavo da devolvere al Comune di Amatrice:
3.000,00 euro.
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Un’insolita lezione di educazione civica …
in Comune!!

S

tudentesse e studenti delle
classi prime della Scuola Secondaria “A.Moro” di Cerro,
accompagnati dai docenti, hanno
accolto l’invito ad incontrare, mercoledì 24 maggio, gli amministratori locali nel luogo istituzionale più
rappresentativo in cui tutti i cittadini si riconoscono appartenenti ad
una comunità: la Casa del Comune.
Prima di entrare nella sala consiliare i ragazzi sono stati accolti
all’ esterno dal Sindaco con gli Assessori e dal Segretario Comunale
dott.ssa A.Russo; hanno cantato
l’inno di Mameli, guidati dalla prof.
ssa A.Canzoneri, destando curiosità fra i passanti per questa insolita
lezione di educazione civica fuori
dall’ambito scolastico.
Nei diversi uffici, gli alunni hanno
potuto comprendere il significato
di alcuni aspetti della vita politica
del nostro paese, ponendo domande di carattere tecnico ed amministrativo; la presenza del Segretario Comunale ha permesso inoltre

di comprendere il suo imprescindibile ruolo di garante della legalità
degli atti che escono dal cosiddetto “palazzo”, non a caso definito dal
Sindaco metaforicamente “di vetro” per spiegare in modo semplice
l’assoluta trasparenza dell’operato
amministrativo.
Il progetto C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi), attuato già da alcuni anni in entrambi i nostri plessi
scolastici, prevede questo passaggio come momento conclusivo delle iniziative di integrazione scuola/
territorio che, anche quest’anno,
hanno visto coinvolti gli studenti
delle nostre scuole; il valore aggiunto è appunto l’occasione per
avvicinare i ragazzi alle istituzioni locali, troppo spesso percepite
come lontane e per suscitare interesse e fiducia nella “cosa pubblica”
in un delicato momento storico di
disaffezione e di insofferenza verso tutto ciò che è impegno sociale.
I ragazzi sono stati invitati a prendere coscienza che l’ambiente

intorno a loro e il patrimonio presente sul territorio sono frutto anche del contributo economico dei
propri genitori e, come tale, merita tutto il nostro rispetto e cura;
abbiamo chiesto loro l’impegno a
prevenire atti vandalici e a ridurre
ogni spreco di risorse preziose (e
non inesauribili!) anche all’interno
dell’edificio scolastico.
Come donna, infine, mi sono rivolta in particolare alle ragazze presenti affinché maturino, un giorno
poi non così lontano, il desiderio di
entrare a pieno titolo nella vita sociale, mettendo parte del proprio
tempo e delle capacità personali al
servizio della comunità.
E’ stata una bella mattinata trascorsa insieme a queste nuove
generazioni, con l’augurio che i piccoli semi gettati possano davvero
germogliare e produrre sensibilità
e senso civico nei nostri ragazzi,
cittadini di domani.
Assessore alle Politiche Scolastiche
Paola Ferrari
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25 aprile 2017 a Riozzo - Commemorazione
della 72.ma Giornata della Liberazione

A

lunne e alunni della scuola e Associazione Combattenti e Reduci: generazioni a confronto che condividono gli stessi valori!
Pubblichiamo il testo del discorso del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Primaria “A. Manzoni” di Riozzo, Andrea Tarantino:
Io sono molto orgoglioso di aver fatto questa esperienza. La
mia classe e le altre, grazie all’esperienza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, hanno capito cos’è la democrazia e quanto questa sia importante in una società.
Per vivere bene insieme c’è bisogno di regole che dobbiamo rispettare tutti.
I nostri nonni e bisnonni hanno lottato per darci la libertà. Tocca
a noi oggi conservarla. Dobbiamo farlo tutti insieme!
Il testo del discorso del Sindaco della Scuola Secondaria
“A.Moro” di Cerro al Lambro, Floarea Robu:
Mi rivolgo a voi che insieme a me siete qui a far memoria di una
data, di un anniversario, di un evento che ha segnato la nostra
storia.
Oggi celebriamo la 72.ma Festa della Liberazione.
La liberazione dell’Italia dal nazifascismo fu un evento esaltante ma allo stesso tempo doloroso e lacerante per gli Italiani, re-

duci dalla terribile esperienza di una guerra che aveva segnato
la fine di un regime che voleva avere il mondo sotto il tacco dei
propri stivali.
Un regime che sin dai primi anni aveva promosso una politica
estera aggressiva ed espansionistica, nel nome di un patriottismo che aveva presto assunto le forme violente del nazionalismo imperialista.
Il popolo italiano si era lasciato trascinare in questa follia, mentre le voci dissenzienti venivano duramente colpite e ogni forma di opposizione interna messa a tacere fino ad assumere i
connotati della dittatura.
La guerra mise a nudo la fragile consistenza del regime e il movimento della Resistenza, a cui aderirono tutte le forze politiche
democratiche della nazione, alla fine ebbe il sopravvento.
Il 25 aprile del 1945 si compì il destino dei responsabili di questa tragedia, mentre per milioni di Italiani fu il momento del
sollievo e della gioia per la fine di un incubo.
Ma, nonostante la gioia del momento, il popolo italiano si trovò di fronte alla realtà durissima di un paese distrutto, diviso,
disorientato.
Ancora qualche anno sarebbe dovuto trascorrere prima che
gli odi e i rancori accumulati potessero essere completamente
smaltiti dal corpo sociale della Nazione.
Ferite profonde, che hanno segnato l’Italia dell’immediato do-

poguerra e di cui ancora oggi avvertiamo il fastidio. Ferite che
gli Italiani non sono riusciti a rimarginare subito e che si sono
trascinate sino ai giorni nostri.
E ancora oggi, dopo oltre settant’anni, c’è chi tenta di rinfocolare le divisioni, come se nel frattempo nulla fosse accaduto
e ancora si dovesse discutere sulle ragioni e sui torti di allora.
Certo, la Liberazione fu la fine di un periodo terribile, ma soprattutto segnò l’inizio di una nuova era, con il più lungo periodo di
pace e di benessere che si ricordi.
Ed è questo che oggi noi celebriamo, ricordando il sacrificio di
quanti sono caduti per renderlo possibile.
Grazie a quel sacrificio l’Italia è oggi una Repubblica Unita, Libera e Democratica.
Alla cerimonia le alunne e gli alunni hanno cantato alcuni
brani accompagnati dal maestro Camillo Pellegrino.
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Festa della Repubblica: consegnata
la Costituzione ai nostri 18enni

ome ormai da tradizione, anche quest’anno
sono state consegnate le Costituzioni ai ragazzi che nel corso del 2017 hanno compiuto o compiranno 18 anni. Proprio per sottolineare
questo passaggio fondamentale della loro vita,
l’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro
ha organizzato un momento dedicato a tutti i ragazzi con la speranza che si possano così riscoprire i valori fondanti la Costituzione, troppo spesso
offuscati da una politica che non sa dare risposte
adeguate.
E’ un semplice gesto, diventato ormai appuntamento fisso, da qualche anno inserito nelle celebrazioni della festività del 2 giugno. Serve per non
dimenticare le sofferenze e i dolori patiti dalla popolazione civile sotto il regime nazi-fascista; i sacrifici e le tragedie di tanti italiani che persero la vita
per riscattarci libertà e democrazia. Un impegno a
non rendere vano il sacrificio di tanti che lottarono
per l’indipendenza, l’unità e la libertà d’Italia.
E l’augurio è che alcuni o molti di loro un domani

si impegnino nell’Amministrazione di questo Comune, comprendendo che alla base di una vera
cittadinanza attiva risiede la possibilità di servirlo
per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.

Cerro d’Oro 2017 a Giulietti Agnese in Ravarini

L

o scorso 2 Giugno,
durante il tradizionale concerto,
è stato consegnato il
Cerro d’Oro, quest’anno, per la prima volta,
“alla memoria”. La sua
recente scomparsa è
stata vissuta dall’intera comunità con grande
tristezza, emozione e

vicinanza. Il Consiglio
Comunale, anche questa volta, è riuscito a
conferire la benemerenza all’unanimità. La
motivazione incisa sulla targa consegnata ai
parenti presenti, recita:
“Alla memoria di Agnese Giulietti.
Per la Sua costante, di-

screta e disinteressata presenza
e attività in favore di chiunque
avesse bisogno, in ambito professionale, civico e sociale, con
l’unico intento di essere silenziosamente vicina al prossimo.”
A 10 anni dalla sua istituzione, il
Cerro d’Oro continua nell’opera
di riconoscere i meriti di alcuni
nostri concittadini, portandoli ad
esempio a tutti.
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11 GIUGNO 2017: CICO DAY ANCHE A CERRO

nche quest’anno si è tenuto il tradizionale appuntamento del Cico Day, giornata che la Lipu dedica
alle Cicogne che sono tornate da qualche anno a
ripopolare le nostre zone. Anche a Cerro le nostre amiche cicogne sono intente nell’accudire i tre giovani pulli
che, già con tanto slancio, sono intenti a sbattere le ali
pronte a spiccare il volo. Davanti al Comune con teleobiettivi e cannocchiali professionali è stato possibile
osservare i comportamenti di questi eleganti uccelli che,
ignari di quanto succedeva, svolazzavano alla ricerca di
cibo. Bello vedere lo sguardo dei bambini che, grazie ai
potenti mezzi, potevano osservare “da vicino” gli inquilini del campanile. Nel pomeriggio al via la visione di un
filmato presso il Centro Civico per prendere visione dei
nidi che le cicogne sono tornate a fare in Lombardia. Al
parco invece i bambini e i ragazzi si sono cimentati nei
giochi delle migrazioni e in laboratori simpatici e coinvolgenti, grazie al lavoro della Lipu. E un grazie speciale
alla prof. Canzoneri che da anni “incarna” l’amore per la

I

natura e l’impegno a trasmetterlo ai ragazzi della scuola. Grazie anche ad Adelio Anelli che da anni coadiuva
l’organizzazione dell’evento e a Rossana Beghi che fin
dal primo arrivo delle cicogne ha creato e aggiornato la
pagina facebook “Le cicogne di Cerro al Lambro” che vi
invitiamo a visitare. Le nostre cicogne sono diventate un
vero tratto distintivo della comunità e siamo contenti di
essere ormai a tutti gli effetti “Il Paese delle Cicogne”…
saranno sempre le benvenute!!

UN GRAZIE AI VOLONTARI

l giorno della sagra abbiamo voluto ringraziare tutti i volontari che
nel corso dell’anno hanno aderito
ad alcuni progetti e hanno reso possibile l’avvio di nuovi servizi. Infatti è
partito il Pedibus con tanti genitori e
volontari che sono riusciti a coprire
da subito l’accompagnamento a piedi dei bambini della scuola di Riozzo

sia all’andata che al ritorno 5 giorni
alla settimana; poi il nuovo servizio di
trasporto sociale con alcuni volontari
che accompagnano anziani e persone
in difficoltà presso strutture sanitarie per esami e visite; i volontari della
biblioteca che dopo un breve corso di
formazione hanno affiancato la bibliotecaria nella gestione ordinaria e

stanno avviando l’apertura serale al
mercoledì; altri volontari si sono proposti per piccoli lavori di manutenzione e abbellimento del territorio e
stanno entrando in azione in questi
giorni (anche loro dopo un breve corso di formazione); invece da anni sono
operativi i nonni vigile che presidiano
l’ingresso alle scuole e alcuni preziosi
aiutanti che tengono in ordine il cimitero. Tutti servizi che non saremmo
riusciti ad avviare se non avessimo
potuto contare sulla disponibilità di
volontari. Un grazie a loro che si vanno a sommare ai tanti volontari che
operano nelle associazioni locali…un
vero esercito di persone che dedicano
tempo ed energie per rendere la nostra comunità bella e accogliente.
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Progetto S3 Volley nella scuola anno 2016-2017 per
le classi 4a e5a della Primaria di Melegnano e Riozzo

L

a pallavolo, sport scolastico per eccellenza, con la
sua peculiarità di sviluppare capacità motoria ed insegnamento nell’essere squadra, socializzare, stare
insieme e aiutarsi reciprocamente, porta il vociare e l’energia dei ragazzi, sotto lo sguardo orgoglioso e compiaciuto di genitori e insegnanti, al Palazzetto dello Sport di

Riozzo, teatro dove si alza il sipario della manifestazione
finale del progetto S3 VOLLEY FIPAV. Coinvolte le Scuole
Elementari A.Manzoni di Cerro/Riozzo e Paolo Frisi, via
Lazio di Melegnano; insieme a loro i dirigenti e i ragazzi
dell’ASD Volley Riozzo in una festa di sport che diventa
anche veicolo di un importante messaggio: ALZA IL RISPETTO, SCHIACCIA IL BULLISMO, VAI OLTRE LA RETE.

S

Sventolato attraverso il cappellino bianco, donato a tutti i partecipanti, stampato sulle magliette, oggi letto a
gran voce e portato, nel corso dei vari campionati e tornei, a tutte le squadre incontrate in gara in quest’ultimo
anno sportivo.
S3 VOLLEY FIPAV è un progetto realizzato dal Volley Riozzo, grazie al riconoscimento, ottenuto nel 2016, quale Scuola Regionale di Pallavolo ed inserita pertanto
nell’Albo Ufficiale Regionale delle scuole. Sostenuto dai
dirigenti e responsabili scolastici dei due istituti, riservato
alle 4e e 5e, ha visto la partecipazione di sei classi di Melegnano, con 107 alunni, quattro quelle di Cerro/Riozzo
con 101. Un’ora alla settimana per un totale di 1240 ore,
con la disponibilità operativa degli istruttori FIPAV: Silvia
Pavesi, Vittorio Porcelli e Michela Gorgoglione. La verifica
“sportiva” di quanto insegnato, ed appreso, con questo
1° Torneo S3 Volley Istituto Paolo Frisi, gare 3x3, svolto
in due fasi. La prima con tornei interni nelle due scuole e
finale, per entrambi gli istituti, nel Palazzetto dello Sport
di Riozzo, con attrezzature e istruttori del Volley Riozzo.
Premiazione alle prime quattro classificate con la presenza di Marco Sassi, Sindaco di Cerro al Lambro.

PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE

i è concluso il progetto a cura della Polizia Locale
che ha coinvolto le classi III e IV della Scuola Primaria. Dopo gli incontri organizzati per spiegare
ai ragazzi i cartelli stradali e i necessari comportamenti
da tenere, si è svolta una uscita sul territorio durante la
quale i ragazzi hanno potuto “toccare con mano” le situazioni precedentemente illustrate. Ed ecco allora una
bella passeggiata per le strade di Riozzo alla ricerca di
cartelli stradali e strisce pedonali, oltre al “ripasso” di
tanti atteggiamenti da tenere in situazioni ben precise.
Una bella esperienza, che sicuramente riproporremo,
e che pone una grande attenzione nei confronti della sicurezza stradale e dei giusti comportamenti da

tenere, oltre a familiarizzare e a riconoscere i nostri
Agenti di PL. Prestiamo sempre attenzione... arrivederci all’anno prossimo.
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AL VIA I NUOVI INCONTRI “LIB(E)RI DIALOGHI”

N

ello scorso mese di
maggio ha preso il via
la nuova serie di incontri dal titolo “Lib(e)ri Dialoghi”. Sono serate dedicate
alla scoperta di paesi vicini
e lontani, raccontate da nostri concittadini che hanno
vissuto in quei luoghi prima
di arrivare a Cerro. Abbiamo
iniziato il 10 maggio con “Madrid e dintorni” a cura di Maria
Estevez, che fa anche la volontaria
in Biblioteca e che ci ha fatto assaggiare la sua stupenda sangria. Il 17
maggio è stata la volta de “Il Giap-

pone” tenuta da Motomi Maekawa
insieme alla figlia Samia che si sono
presentate in costume tipico e con
assaggi di alcuni piatti tipici e lo
scorso 7 giugno Patrycja Krasinska
e Alina Kowalska hanno presentato
la “Polonia” e non poteva mancare
la caratteristica vodka. Una bella
occasione per sentire racconti, curiosità, tradizioni, cultura, aneddoti
su paesi che sanno riaccendere l’amore e a volte la nostalgia di tanti
nostri concittadini che sono lontani
da anni. Un modo diverso di raccon-

tare la diversità e la ricchezza
che ne deriva. Riprenderemo
a settembre con gli incontri
e invitiamo fin da ora a rivolgersi in biblioteca o a mandare una mail a cerro@sbv.mi.it
dando la propia disponibilità
a raccontare il proprio paese
d’origine. Sarebbe bello che
fossero in tanti a rispondere a
questo appello e a fare questo regalo alla cittadinanza. E
speriamo di riuscire ad organizzare,
magari al termine dell’anno, una
vera e propria “Festa dei popoli”
durante la quale sia possibile interagire, imparare, mangiare secondo
gli usi e i costumi di questi luoghi visitati solo idealmente. Grazie quindi
a quanti aderiranno e parteciperanno, e grazie ai volontari che, durante questa serate, si impegnano a
tenere aperta la biblioteca per aumentare la fruibilità di un servizio
che vogliamo diventi sempre più il
motore culturale del territorio.
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ALCUNI AIUTI CONCRETI: BONUS MAMMA DOMANI,
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS

S

ono attivi alcuni utili ausili economici per chi ha bisogno di un sostegno finanziario o per chi si trova in determinate situazioni. Nello specifico:
- le future mamme possono presentare la domanda per
richiedere il Bonus mamma domani, premio alla nascita di
800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo

Stop alle zanzare

L’

Amministrazione Comunale offre ai cittadini la possibilità di effettuare, a costi contenuti,
interventi di disinfestazione dalle zanzare nelle aree
private. Questo permetterà
anche
un’ottimizzazione
degli interventi realizzati
sulle aree pubbliche. Il Comune ha individuato con
procedura ad evidenza
pubblica la società DISinFESTA. I trattamenti sono
iniziati all’inizio di maggio
ma è possibile aderire anche ora (hanno aderito oltre

200 famiglie). Per informazioni e adesioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo
info@disinfesta.
net o mandare un sms al
numero 327/5512580 comunicando il proprio nome,
cognome, indirizzo e codice
fiscale. Sul sito internet del
Comune trovate il contratto
da compilare e rimandare
alla ditta (potete anche andare in Comune presso l’Ufficio Tecnico per farvi assistere nella compilazione e
per fare l’invio) e tutti i dettagli e i prezzi dell’offerta.

Vendesi a Capo Rizzuto (KR),
area marina protetta

Appartamento di 3 locali più servizi e terrazza,
completamente ristrutturato ed arredato
in villaggio a 200 metri dal mare, abitabile subito.
Euro 54.000 trattabili.
Per info: 335/54.21.981
(Possibilità di vedere fotografie digitali)

mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro
un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento
(Contact center INPS al numero verde 803 164)
- un intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno
figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
- Bonus energia elettrica e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo per assicurare un risparmio sulla
spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.
Trovate tutte le informazioni sul sito del Comune (www.
comune.cerroallambro.mi.it) o contattando i Servizi Sociali
(02.98204046).

L’

Cure termali
a Miradolo

Amministrazione Comunale intende organizzare
per i suoi concittadini un ciclo di cure termali, l’iniziativa verrà proposta dall’ 11 al 23 settembre
2017. Al fine di organizzare al meglio l’iniziativa si chiede, a chi fosse interessato, di compilare l’apposito modulo entro il 30 giugno 2017. Le cure termali sono particolarmente indicate per la prevenzione e la cura delle
affezioni delle vie respiratorie, delle affezioni artroreumatiche, della sordità rinogena, oltre ad altre patologie.
Tutti i cittadini possono fruire di un solo ciclo annuo di
cure termali erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale con ticket a carico dell’assistito. Il Ticket da versare attualmente è di € 55,00 (età da 6 a 64 anni) o di €
3,10 (fino a 6 anni non compiuti e oltre i 65, con reddito
fam. fino a € 36.151,98). Sono riconosciute le esenzioni per patologia o per invalidità segnalate dal medico e
le esenzioni per reddito autocertificate (per le categorie
previste dalla Legge). Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alle Persone tel. 02/98.20.40.46
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FOTOCONCORSO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA (seconda edizione)

A

nche quest’anno durante le vacanze estive vorremmo coinvolgere i nostri lettori in un concorso fotografico-letterario, giocando con immagini e parole:
vi chiediamo di scattare una foto ad una situazione, un paesaggio, un gruppo di persone che pensate possano richiamare il titolo di un libro che state leggendo, che avete letto,
che leggerete o di cui avete solo sentito parlare.
Esempio: un anziano che cammina solitario in riva al mare
potrebbe rappresentare “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway.
Sono ammessi tutti i titoli di libri, purché esistenti.
Al concorso possono partecipare:
- tutti gli utenti della Biblioteca di Cerro al Lambro;
- tutti gli amici della pagina Facebook della Biblioteca di
Cerro al Lambro, anche se iscritti in altre biblioteche.
Per partecipare basta inviare la foto scattata da voi, in
formato digitale e senza sovrascritte, all’indirizzo mail: biblioconcorso@gmail.com entro domenica 17 settembre
2017, indicando:
- Nome e Cognome;

- Luogo della vacanza o dove è stata scattata la foto;
- Titolo e autore del libro rappresentato;
- Dichiarazione di originalità della foto e autorizzazione
alla pubblicazione.
Ogni partecipante può inviare una sola fotografia.
Dopo il 17 settembre si apriranno tre settimane di votazioni popolari (attraverso la pagina Facebook della Biblioteca
di Cerro al Lambro) per decretare le tre fotografie migliori.
Vinceranno le tre fotografie che otterranno più “mi piace”
in rapporto al numero di visualizzazioni ottenute dalla fotografia. Un quarto premio sarà assegnato dalla Biblioteca
alla fotografia ritenuta meritevole per originalità, soggetto
e fantasia.
Le fotografie saranno esposte in occasione della Festa Patronale di Cerro al Lambro che si terrà Domenica 8 Ottobre
2017.
I vincitori saranno premiati durante un’iniziativa della biblioteca che si terrà in autunno.
Aspettiamo tante foto che ci parlino di voi, delle vostre vacanze, delle vostre letture!

CONTINUA L’IMPEGNO PER L’ORATORIO DI SAN ROCCO

L

o scorso 15 giugno il Ministero dei Beni Culturali ha
convocato a Milano un tavolo per discutere dell’Oratorio San Rocco di Riozzo. Erano invitati oltre al
Comune la proprietà (Golgi Redaelli), la Parrocchia di
Riozzo e la Diocesi di Lodi e la Pro Loco. Era presente
anche la Sovrintendenza. E’ stato richiesto ai presenti di
manifestare quanto si ritiene possibile fare per contribuire al recupero della struttura. La Parrocchia ha evidenziato che non risulta prioritaria l’acquisizione della
Chiesetta visti i gravosi impegni economici già necessari
per la struttura parrocchiale; la proprietà ha confermato
di non avere disponibilità economiche da destinare alla
struttura, la Pro Loco ha manifestato l’interesse ad avere in uso la canonica, puntando sui tanti volontari che
potrebbero contribuire con lavori ad un iniziale recupero.
Noi abbiamo evidenziato che nel 2015 avevamo partecipato ad una bando di finanziamento del Ministero
degli Interni che non ci è però stato assegnato. Stiamo
riadattando quel progetto per partecipare al Bando di
Fondazione Cariplo anche se su un importo complessivo
di 360.000 ci necessitano 120.000 di cofinanziamento
e abbiamo chiesto alla proprietà di coprire almeno una
parte di quell’importo. La risposta è però negativa… Noi
continuiamo a pensare che la proprietà abbia degli obblighi (derivanti anche dal vincolo specifico posto nel 2015
dal Ministero) e non è corretto demandare ad altri gli interventi necessari. Onestamente ci aspettavamo anche
che il Ministero ricordasse alla proprietà questi obblighi
e non si ritagliasse solo il ruolo di moderatore del tavolo.
Noi continueremo, per quanto possibile, con l’impegno
di riportare alla comunità quegli spazi storici, ma non

accetteremo che quanti sono in obbligo si sottraggano
e lascino ad altri tali incombenze. Vi terremo aggiornati.
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