Numero 3

Settembre 2017

Direttore responsabile: Marco Sassi
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - P.zza Verga, 2
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94433055 - Info@editricemilanese.it
Tipografia: Colorshade - Peschiera Borromeo

IN QUESTO NUMERO
I servizi per le famiglie

pag. 3

Il punto sulla scuola

pag. 4

I corsi musicali

pag. 6

La Sagra di Cerro

pag. 7

Mobilità Sostenibile

pag. 10

News sulla salute

pag. 11

Le iniziative culturali

pag. 12

Editore: Comune di Cerro al Lambro
Proprietà del Comune di Cerro al Lambro incomune@comune.cerroallambro.mi.it
Aut. Trib. Lodi n. 272 del 22.1.1997
in Comune è consultabile sul sito: www.comune.cerroallambro.mi.it

Cultura e Sicurezza, due pilastri

C

ari Concittadini,
vorrei iniziare l’editoriale
salutando tutti gli studenti
del nostro paese. Da pochi giorni è cominciato l’anno scolastico
2017-2018 e ai bambini e ragazzi
che frequentano le nostre scuole
va il mio più caloroso augurio.
L’Amministrazione
Comunale
crede fermamente che l’istruzione sia uno strumento fondamentale per la crescita di una
comunità. Perché i semi della
cultura possano germogliare al
meglio occorrono tanti fattori.
Uno di questi è l’ambiente scolastico che deve essere il più
possibile gradevole e funzionale.
A tal fine, il Comune di Cerro al
Lambro sta compiendo ingenti
sforzi. Sono a buon punto i lavori della scuola primaria e a settembre 2018 inizieremo l’anno
scolastico proprio nella nuova
struttura. Nel corso dell’estate,

poi, abbiamo effettuato interventi nella scuola secondaria:
imbiancatura, sostituzione veneziane e altri lavori nei giardini
interni. Ci adoperiamo anche sul
fronte della sensibilizzazione dei
ragazzi all’esperienza scolastica.
A pagina 2 trovate il testo consegnato a tutte le classi il primo
giorno di scuola: mi è sembrato
un bel modo per augurare loro
buon lavoro, attraverso la presa
di coscienza che ci sono persone
meno fortunate di noi.
Parlare di cultura significa parlare
anche di altre interessanti opportunità, in termini di eventi e iniziative che l’Assessorato competente
offre al territorio. Stanno ripartendo in questi giorni le nostre
consolidate rassegne - Cantiere
“Sapere”, Cineforum, Appunti di
Viaggio, Concerto Aperitivo, Lib(e)
ri dialoghi in Biblioteca - e c’è una
bella novità. Sperimentiamo una
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nuova rassegna dal titolo “Autunno letterario” che
ci porterà ad incontrare, in Biblioteca, autori letterari
con i quali discuteremo delle loro opere. Si comincia
il 25 ottobre con Andrea Vitali che verrà a parlarci del
suo nuovo libro “Bello, elegante e con la fede al dito”.
Permettetemi di ringraziare i tanti volontari che si
adoperano per realizzare un’offerta ricca, di alto
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livello e completamente gratuita, rendendo così
Cerro al Lambro una realtà culturalmente vivace.
Grazie alle sinergie messe in campo i nostri concittadini possono beneficiare di diverse possibilità,
in base ai propri interessi, e mi auguro davvero che
ne approfittiate perché ne vale la pena.
Vorrei ora parlare di un altro argomento che mi
sta a cuore, quello della sicurezza. E’ ormai
a regime il nuovo sistema di videosorveglianza e stiamo testando la corretta lettura delle targhe (ad oggi i dati sono confortanti). Stiamo inoltre predisponendo il
collegamento con le banche dati nazionali
al fine di incrociare i dati di lettura con le
anagrafiche e le black list. Di recente abbiamo pubblicato un bando di mobilità per
agente di Polizia Locale ma è andato deserto. Stiamo ora verificando la possibilità
di utilizzare graduatorie di altri Comuni vicini per assumere un agente, risparmiando
così tempo e risorse rispetto all’organizzazione di una procedura ex novo.
Infine ricordo a tutti che da domenica 1 al
14 ottobre si svolgerà la tradizionale Sagra
di Cerro. Tantissimi sono gli appuntamenti in
programma nelle prossime due settimane e
domenica 8 ottobre sarà la giornata “clou”
della festa. Tengo a ringraziare don Giancarlo che ha dato nuovo impulso all’organizzazione della manifestazione, mettendo
a disposizione anche gli spazi interni all’Oratorio e proponendosi per alcune iniziative.
E naturalmente ringrazio il Comitato Sagra,
le associazioni locali, i volontari. Quest’anno più che mai possiamo dire che la Sagra di
Cerro è il frutto di un bel lavoro di squadra!
Il Sindaco
Marco Sassi
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Sempre più vicini alle famiglie

Ufficio Servizi Sociali del Comune è costantemente impegnato nel cercare soluzioni e nuove strade per alleviare le situazioni di disagio, croniche
o temporanee, in cui versano alcune famiglie nostre
concittadine. I cosiddetti “Voucher lavoro” (oggi meglio ridefiniti “Prestazioni occasionali di lavoro”), ossia
i contributi economici che il Comune eroga a persone
in stato di sofferenza economica o in stato di difficoltà a fronte di una prestazione di lavoro a favore della
collettività, si sono rivelati un utile strumento. Quando
un nostro concittadino si trova a dover affrontare uno
stato di inoccupazione, disoccupazione o di riduzione
del reddito difficilmente sostenibile, diventa importante farlo sentire ancora utile e parte di una Comunità, e poterlo impegnare in attività di rilevanza sociale
(per esempio nel trasporto e nell’accompagnamento
di utenti dei Servizi Sociali) o in piccoli lavori di manutenzione a supporto dell’Ufficio Tecnico. Continueremo
a percorrere questa strada ed entro la fine dell’anno
bandiremo una nuova graduatoria.
L’Ufficio Servizi Sociali si è inoltre fatto carico di interloquire con ALER, viste le evidenti difficoltà di alcuni concittadini nel “farsi ascoltare” da tale Ente per segnalare
varie criticità, riparazioni o interventi di manutenzione
non più procrastinabili. Le nostre continue pressioni e
sollecitazioni ci hanno consentito di risolvere diverse
problematiche, altre sono state prese in carico dall’Ente e le stiamo monitorando perché possano risolversi al più presto. Questo lavoro ci ha anche consentito,
dopo molti anni, di riavere nelle disponibilità alloggi di
edilizia residenziale pubblica (ERP) che presto verranno riassegnati ad alcune nostre famiglie. La Giunta ha
già deliberato l’apertura di un nuovo bando per la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione: le domande potranno essere presentate dal
prossimo 2 ottobre e fino all’1 dicembre. Tutte le informazioni e la modulistica necessarie saranno disponibi-

li sul sito internet del Comune oppure presso l’Ufficio
Servizi Sociali.
Viste le crescenti richieste e la preziosa disponibilità dei
nostri volontari, che ancora una volta ringrazio, continueremo con il “Trasporto Sociale Occasionale”, un servizio che si sta rivelando molto utile, se non addirittura
in molti casi indispensabile, per tutti i concittadini che
hanno difficoltà nell’accedere alle strutture ospedaliere e diagnostiche del territorio perché privi di mezzi
propri o di una rete parentale (per richiederlo chiamare
l’Ufficio Servizi alla Persona allo 0298204046).
Proseguiremo poi con gli incontri sul “Benessere e la
Salute”, dopo la felice esperienza dello scorso anno.
Organizzeremo presso il Centro Civico e presso la sede
di Argento Vivo momenti di confronto e riflessione su
tematiche medico-sociali con la qualificata presenza di
medici specialisti.
Presto inizieranno anche i lavori di costruzione della nuova sede del Circolo Giovanile. Abbiamo recepito
dai ragazzi alcune intelligenti proposte e modifiche al
progetto, condiviso con loro in occasione di un incontro
ad hoc prima dell’estate. Stiamo lavorando e definendo
con i tecnici le migliorie progettuali al fine di rendere
l’opera più efficiente energeticamente e più adatta alle
esigenze dei ragazzi.
Concludo ringraziando le Associazioni sportive locali
che lo scorso 17 settembre hanno dato vita a un bellissimo pomeriggio di sport presso il Parco di Cerro. Hanno mostrato, e fatto provare, ai numerosi bambini e
genitori presenti, le loro discipline nell’ambito della prima edizione di “A Tutto Sport”, che vorremmo ripetere
annualmente per presentare alla cittadinanza l’importante e qualitativa offerta di sport presente nel nostro
Comune. Ce n’è davvero per tutti i gusti.
Il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali,
Associazionismo e Politiche Giovanili
Andrea Pellegrini
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Al via il nuovo anno scolastico

Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro
prosegue con coerenza e determinazione nell’impegno a mantenere alto il livello qualitativo del
proprio Piano per il Diritto allo Studio, lo strumento
di programmazione in ambito scolastico locale, con lo
scopo di garantire alle scuole del territorio le risorse
necessarie a finanziare gli interventi che accrescono il
benessere dei nostri giovani cittadini, a valorizzarne le
capacità, a sostenerne le fragilità e le diversità.
Ci si riferisce in particolare ad alcune significative voci di
impegno economico:
– 20.000 euro erogati per il miglioramento dell’offerta
formativa;
– 165.000 euro per l’assistenza educativa degli alunni; importo stimato per difetto poiché il numero dei
soggetti che beneficiano di questo intervento è valutato annualmente secondo le richieste dei servizi
territoriali preposti. Teniamo molto a questo servizio
e mettiamo a disposizione delle scuole, compatibilmente con le risorse di bilancio, un numero di risorse tali che permettano un livello qualitativamente
dignitoso ed efficiente affinché si possano raggiungere traguardi di inclusività e di autonomia fin dalle
fasce più piccole di età.
– su tutti i servizi a domanda individuale (mensa, trasporto, pre e post scuola) sono state applicate fasce
ISEE per agevolare concretamente le famiglie a sostenere le tariffe.
Il valore aggiunto del documento sono anche le risorse umane che concorrono a queste finalità: è doveroso
riconoscere la stretta collaborazione con la Dirigenza
Scolastica del Comprensivo Frisi di Melegnano e con il
personale amministrativo di entrambi gli enti, comunale e scolastico, per l’efficace azione di coordinamento
delle iniziative messe in campo.
I progetti di arricchimento dell’offerta formativa, resi
possibili grazie alla volontà politica di supportare economicamente il percorso degli alunni, hanno visto un
coinvolgimento diretto degli stessi con i propri docen-

ti, anche in iniziative extrascolastiche, visibili cioè sul
territorio e molto apprezzate dalle famiglie e dalla cittadinanza.
Mi riferisco, in particolare, al Consiglio Comunale dei
Ragazzi, all’incontro istituzionale in Municipio con il
Sindaco, Giunta e Segretario Comunale, alla partecipazione alle feste civili, alla presentazione di un libro scritto dagli alunni in un bel pomeriggio in biblioteca con il
coinvolgimento di un editore, alle lezioni (teoriche svolte in classe e pratiche sulla strada) con la Polizia Locale,
alla serata di informazione pubblica del progetto di accoglienza migranti che ha visto la partecipazione degli
studenti con un loro prodotto multimediale di grande
effetto e impatto emotivo: tutti progetti che tendono
al coinvolgimento e all’integrazione scuola/territorio e
che fanno della scuola un luogo aperto alla vita sociale.
L’Amministrazione Comunale è inoltre fortemente
impegnata nella conclusione dei lavori della nuova
scuola primaria, attiva dal prossimo anno scolastico.
Mentre avrete già visto l’ottimo esito dei lavori di imbiancatura della scuola secondaria “A. Moro” realizzati nel corso dell’estate.
Un altro bel traguardo merita di essere citato: il Pedibus,
il servizio di accompagnamento a piedi a scuola, avviato
in forma sperimentale con gli alunni della scuola primaria, esempio concreto di mobilità sostenibile e che non
poteva essere disatteso in una scuola che “promuove
salute”, reso possibile grazie alla costituzione di uno
splendido gruppo di volontari.
Infine, l’Amministrazione Comunale intende istituire, a
partire da quest’anno, borse di studio a favore di studenti residenti, risultati meritevoli, nei tre gradi di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado.
Tanti piccoli ma significativi segnali di un percorso in
evoluzione in una realtà che si presenta oggi, molto più
di ieri, complessa e delicata, quale l’affascinante mondo
dell’educazione delle giovani generazioni.
L’Assessore all’Educazione
Paola Ferrari
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22 ottobre 2017:
il referendum per l’autonomia

egione Lombardia ha indetto il Referendum per
l’autonomia. Il quesito referendario a cui saremo
chiamati a rispondere è il seguente:
“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione
della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa
per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”
Possono partecipare al referendum consultivo tutti

i cittadini italiani residenti in Lombardia iscritti nelle
liste elettorali.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e termineranno alle ore 23
dello stesso giorno.
L’elettore voterà come di consueto nel proprio seggio
elettorale, ma la vecchia scheda cartacea sarà sostituita dal voto elettronico.
Il voto si esprimerà scegliendo tra le opzioni SI, NO o
SCHEDA BIANCA.
In questo tipo di referendum non è previsto un quorum, cioè un numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido.

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE

A

CENTRO DI PRODUZIONE MUSICALE E TEATRALE
CENTRO DI PROMOZIONE EDUCATIVA ATTIVITÀ ARTISTICHE

nche quest’anno l’associazione Musicarte riprende i corsi
di musica, grazie alla proficua
collaborazione con il Comune di Cerro al Lambro che da anni ci sostiene
offrendo la possibilità di avviare allo
studio della musica chiunque sia interessato ad iniziare o ad approfondire questa meravigliosa attività.
Negli anni abbiamo visto crescere i
singoli allievi sia dal punto di vista
artistico, sia come numero complessivo di presenze, per questo
ogni anno rinnoviamo l’offerta per i
corsi tradizionali di strumento e per
nuovi corsi a richiesta, come il corso di canto corale per ragazzi che ha
avuto una notevole partecipazione
e un meritato successo!

CORALE
LABORATORIO PROPEDEUTICO
PER BAMBINI
CHITARRA CLASSICA, ACUSTICA,
ELETTRICA, ROCK
L’Associazione Culturale Musicarte
nasce nel 1992 a Lodi dove inizia
una complessa attività che prevede una parte didattica e una parte di produzione e organizzazione
artistica.
L’offerta per l’anno 2017/18
prevede:
PIANOFORTE, TASTIERE
CANTO MODERNO / CANTO

BASSO ELETTRICO,
CONTRABBASSO
VIOLINO
FISARMONICA
BATTERIA
CORSI PER TUTTI DAI 4 AI 99 ANNI!!!
I corsi si svolgono al Centro Civico. Per informazioni: Maurizio
Piantelli – Direttore artistico - Tel.
348.7164446 - e-mail: musicartelodi@libero.it www.musicarte.lo.it
Lo staff di Musicarte
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SAGRA di CERRO AL LAMBRO
dall’1 Ottobre al 14 Ottobre

rriva la tradizionale Sagra d’autunno a Cerro al Lambro,
organizzata dall’Amministrazione Comunale, dalla Parrocchia “SS. Giacomo e Cristoforo” e dalle Associazioni
e dai Volontari del territorio. Con il supporto dei Volontari della
Protezione Civile di Cerro al Lambro.
Dall’1 al 14 ottobre, per due settimane, tantissime saranno
le iniziative culturali, sportive e ricreative per tutte le fasce di
età. Ritaglia questa pagina e conserva il calendario completo
degli eventi!

Domenica 1° ottobre

ore 11:00 Salone Oratorio - Messa di Apertura nuovo anno
Pastorale con inaugurazione nuovo Salone. Iscrizioni Catechesi elementari e medie.
ore 10:00 -12:00 Stand Pro Loco (P.zza Roma) - Iscrizioni per
il Concorso “Torta della Sagra”. E’ il tradizionale concorso che
premia la torta più bella. Aspettiamo numerose tutte le mamme e le nonne del paese con le loro straordinarie creazioni!

Venerdi 6 ottobre

ore 15:00 Parco di Cerro al Lambro – Puliamo il Mondo a cura
dell’Amministrazione Comunale e di Legambiente - Puliamo
e abbelliamo il Parco di Cerro – Al termine merenda per tutti

ore 11:00 in Aula Consiliare - Inaugurazione nuovo Defibrillatore che verrà installato in Piazza Roma a cura dell’Amministrazione Comunale – Al termine rinfresco.
ore 18:00 S. Messa e Processione con la partecipazione del
Corpo Musicale G. Verdi.
ore 21:00 in Oratorio - Serata Giovane con esibizione dei
gruppi musicali “Quelli Rimasti” e “Nhonbambè”.

Mercoledì 4 ottobre

ore 21:00 Salone Oratorio - Concerto “10 anni di Coro“ a cura
del “Coro Allegro dell’Argento Vivo”.

ore 21:00 Salone Oratorio - Concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi.

Sabato 7 ottobre
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Domenica 8 ottobre – SAGRA

ore 17:00 in P.zza Roma - Dimostrazione di
Judo, a cura di Judo Club Shiro Saigo.
ore 17:30 Stand Pro Loco – Premiazioni:
Concorso “Torta della Sagra” e torneo biliardino.
ore 21:00 Salone Oratorio – Esibizione
Scuola di danza Dance&Musical.

ore 9:00 e 11:00 Chiesa Parrocchiale - Sante
Messe.
ore 9:00 - 19:00 P.zza Roma e Oratorio Stands delle Associazioni, bancarelle ed
espositori. Radio Pro Loco.
a cura della Pro Loco. Piatto speciale: “Gli
Gnocchi di Antonio”.

Menu del “Pranzo della Sagra”

ore 9:00 – 19:00 stand M’Ama Non M’ama
– Allestimento Matrimonio Jeans, Legno,
Flanella in collaborazione con Donabellezza
e G.Style.
ore 9:00 – 19:00 presso Stand F.I.A.B. (in
P.zza Roma) – Iscrizioni al Concorso “#pedala che vinci”.
Entro ore 10:00 presso stand Pro Loco (in
Oratorio) - Consegna torte per il Concorso
“Torta della Sagra”.
ore 10:00 – 12:00 e 15:30 – 17:00 P.zza
Roma Stand Donabellezza – Dimostrazione
e prove gratuite di make-up.
ore 10:00 – 18:00 P.zza Roma – Esposizione
Fiat 500 a cura de “Gli amici dell’Oltrepò”.
ore 10:00 – 18:00 Salone Oratorio - Esposizione di modellini Lego e Legostarwars a
cura della Pro Loco.
ore 10:00 -18:00 P.zza Roma - “Gli specialisti in Piazza” a cura dell’Amministrazione
Comunale e dell’Associazione “Salute ma
non solo”.
ore 10:00 -18:00 P.zza Roma - “Gli specialisti di “ioCentro” con gioco Yoga per bambini.
ore 11:00 - 13:00 e 15:00 - 18:30 presso Bar
Centro – Balli con A.Style.
ore 12:00 in Oratorio - Aperitivo della Sagra
offerto da Argento Vivo.
ore 12:30 in Oratorio - Pranzo della Sagra

(L’incasso sarà devoluto alle attività
parrocchiali):
Antipasti caldi e freddi;
“Gnocchi di Antonio” al gorgonzola
o al pomodoro;
Spalla di suino all’uva con patate al forno;
“Strudel” della Sagra;
Acqua e vino.
Costo a persona: 15 euro
(under 14: 10 euro). Iscrizioni presso
il bar dell’Oratorio entro il 2 Ottobre.

ore 15:00 P.zza Roma – Dimostrazione Thai
Boxe e Boxe a cura di Fit and Fight Federation.
ore 15:00 Campo da calcio - Torneo di Mini
Volley a cura del Volley Riozzo.
ore 15:00 Campo da calcio – Partita dimostrativa calcio femminile adulte e bambine
a cura Usom Calcio.
ore 15:00 Oratorio - Tiro alla fune, torneo
di biliardino, corsa coi cerchi a cura della
Pro Loco.
ore 15:00 -18:00 Stand Biblioteca - Mostra
Fotografie Concorso “Un Titolo in un Click”.
ore 16:00 -17:00 Stand Biblioteca - Spettacolo di magia e sculture di palloncini del
mago “MagiClown Trallallero”.
ore 16:00 Saletta Oratorio - Dimostrazione Karate (Shotokan) a cura di Anshin-Kai
Riozzo.
ore 16:30 Stand Pro Loco (in Oratorio) - Merenda per grandi e bambini offerta dai Panzabikers.

Lunedi 9 ottobre

ore 21:00 Chiesa Parrocchiale – Messa solenne per tutti i defunti.

Venerdi 13 ottobre

ore 21:00 Salone Oratorio – Cineforum. Visione del film “La la Land” a cura dell’Amm.
Comunale.

Sabato 14 ottobre

ore 14:00 Cascina Gazzera - Work Shop per
bimbi e adulti, a cura del Gruppo del Falò.
In caso di pioggia si terranno presso Sede
Argento Vivo e Palestra Scuola Media.
ore 22:00 Cascina Gazzera – Falò a cura del
Gruppo del Falò.
Il servizio griglia sarà attivo in Oratorio Sabato
7, a pranzo e a cena, e per l’intera Domenica
della Sagra. A cura dell’Aso Cerro.

Settembre 2017

9

10

Settembre 2017

Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile in collaborazione con F.I.A.B.

G

ià dallo scorso anno il nostro Comune collabora con
la F.I.A.B di Melegnano
(Federazione italiana amici della
bicicletta) per l’organizzazione di
alcune iniziative. Quest’anno abbiamo aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
dal 16 al 22 settembre, in quanto
siamo convinti che, se possibile,
sia sempre più utile “abbandonare per qualche ora la nostra
amata macchina” per sostituirla
con la meno inquinante bicicletta oppure con una passeggiata.
La settimana si è aperta la mattina del 16, alla presenza degli
alunni della IV C RIM dell’Istituto
Benini e della prof. Marsico, con
l’inaugurazione della nuova cartellonistica sulla pista ciclabile
Melegnano – Cerro al Lambro, il

progetto denominato toponomastica femminile con il quale
era stato proposto di intitolare la
nuova pista ciclabile ad Alfonsina
Strada (prima donna che ha partecipato al giro d’Italia maschile).
Non è stata solamente un’occasione di incontro per portare a
termine un progetto, ma anche
per dare una “ripulita” alla nostra
tanto amata e utilizzata pista ciclabile che, a causa dell’incuria e
del menefreghismo di alcuni, viene spesso trascurata e sporcata.
La settimana europea della mobilità è proseguita con un primo
assaggio di Pedibus con protagonisti i nostri piccoli amici del-

le elementari, mentre i ragazzi
delle medie hanno affrontato
per qualche giorno il tradizionale
Pedalibus. Venerdì 24 è stata la
volta degli adulti che sono stati
coinvolti con il bike to work presso il Bar Centro che ha offerto la
colazione ai ciclisti.
Iniziative che abbiamo potuto
realizzare grazie alla preziosa e
proficua collaborazione con la
F.I.A.B., che intendiamo intensificare anche nel corso dei prossimi mesi, promuovendo nuove
e coinvolgenti attività per tutte
le età, già a partire dalla Sagra
di Cerro con il concorso Pedalachevinci.
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Benvenuta alla
3 incontri all’insegna
dott.ssa Maria Brutto
della salute

N

ell’ambito delle attività legate alla salute, l’Amministrazione Comunale propone 3 incontri alla cittadinanza tenuti dal Dott. Marco Aschei, medico di
Medicina Generale e specialista di Endocrinologia che ha
operato per tanti anni sul nostro territorio. Il Dott. Aschei
è cultore di Fisiopatologia endocrino-metabolica e di Psicologia della Gestalt e soprattutto, come lui stesso si definisce, è un paziente
“a volte impaziente”…!
Il programma prevede
tre incontri/esperienze di contatto con
quel che di salute ci
resta...dentro. Per saperne di più vi aspettiamo al Centro Civico
di Cerro al Lambro, in
piazza Roma 20, nelle
seguenti date: martedì 17 ottobre, martedì
24 ottobre e venerdì
3 novembre sempre
alle ore 20,30. Gli incontri sono gratuiti.

L

a comunità di Cerro al Lambro ringrazia il dott. Aschei
per il lavoro svolto nel nostro paese per tanti anni in
qualità di medico di famiglia. Contestualmente diamo
il benvenuto alla dottoressa Maria Brutto che sostituirà il
dott. Aschei a partire dal prossimo 2 ottobre. Pubblichiamo di seguito gli orari di ricevimento:
Lunedì

dalle ore 8,30 alle ore 12,00
a Cerro con libero accesso

Martedì

dalle ore 15,00 alle ore 18,00
a Cerro su appuntamento

Mercoledì

orario in via di definizione

Giovedì

dalle ore 15,00 alle ore 18,00
a Cerro su appuntamento

Venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 12
a Riozzo su appuntamento

Opera a Cerro presso gli ambulatori comunali in Via Falcone
e a Riozzo presso lo studio del Dr. Simone in via dei Fiori.
Per gli appuntamenti telefonare dalle ore 8,30 alle ore
10,30 al numero: 334126689
Per visite domiciliari urgenti chiamare possibilmente dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 al numero: 3388037109
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Ripartono le rassegne culturali

iparte la programmazione
culturale con la conferma
delle nostre rassegne Cantiere “Sapere”, Cineforum, Appunti di Viaggio, Concerto Aperitivo e
Lib(e)ri dialoghi in Biblioteca. C’è
inoltre una bella novità: la nuova
rassegna Autunno letterario che ci
porterà ad incontrare tanti autori, anche noti, con i quali discuteremo dei loro libri. Scopri il programma a pagina 14. L’ingresso a
tutte queste rassegne è sempre
gratuito.
Pubblichiamo qui sotto il calendario delle rassegne culturali:

Mercoledì 18 ottobre alle 20,30:
Lib(e)ri dialoghi in Biblioteca. Nel
corso della serata si terrà la premiazione del concorso fotografico.
Venerdì 20 ottobre alle 21: Viaggio
ad Amsterdam. Con Sergio Giacconi. Al Centro Civico.

OTTOBRE 2017

Venerdì 27 ottobre alle 21: CanVenerdì 13 ottobre alle 21: tiere “Sapere” ci invita all’ascolto
(all’interno della Sagra di Cerro): musicale di Concerto per PianoforCineforum presenta il film “La te in la minore di E. Grieg. Al Centro
La Land” di Damien Chazelle con Civico.
Ryan Gosling e Emma Stone.
NOVEMBRE 2017
Presso il salone dell’Oratorio
Domenica 15 ottobre alle 17,00: Venerdì 10 novembre alle 21:
Concerto Aperitivo cortile di Palaz- Cineforum presenta la pellicola
zo Annoni. Concerto della Nema “Il Diritto di contare” di Theodore Melfi con Kevin Costner, Taraji
Problema Orchestra – Autori vari
P. Henson e Octavia Spencer. Al
Centro Civico.
Domenica 12 novembre: Concerto Aperitivo. Nell’Aula Consiliare.
Concerto del Trio Monet (pianoforte, violino e violoncello) musiche di
Brahms e Schumann.
Mercoledì 15 novembre alle
20,30: Lib(e)ri dialoghi in Biblioteca

Papetti Srls

Commercio all’ingrosso e vendita al minuto
di formaggi tipici, raspadura, salumi nostrani, vini,
cesti natalizi e confezioni regalo

Aperti da Lunedì al Sabato
dalle 8.30/12.30 - 14.30/19.30

Cascina Fornaci, 2 - 20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. Fax 02 9830685 - Email: srlspapetti@gmail.com

Venerdì 17 novembre alle 21:
Appunti di Viaggio ci porterà alla
scoperta della Cina: dallo Yunnan a
Hong Kong con Bianca Cremonesi.
Al Centro Civico.
Venerdì 24
novembre
alle 21: Cantiere “Sapere”
ci invita all’ascolto musicale del Doppio concerto
per Violino e
Violoncello J.
Brahms. Al Centro Civico.

DICEMBRE 2017

Venerdì 1 dicembre alle 21: Cantiere “Sapere” presenta la Musica
in Gran Bretagna (dai Carols ai Canti
Patriottici). Al Centro Civico.
Venerdì 8 dicembre alle 21: Concerto dell’Immacolata. Alla Chiesa
Parrocchiale di Riozzo.
Venerdì 15 dicembre alle 21: Appunti di Viaggio ci invita in Viaggio
in Normandia. Con Giovanni Alloni.
Al Centro Civico.

Settembre 2017
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Gli eventi culturali dell’autunno

ltre alle consolidate rassegne, la programmazione
culturale prevede una serie di eventi che riportiamo
in questa pagina.
Domenica 29 ottobre: uscita culturale alla Galleria Vittorio
Emanuele II di Milano. Visiteremo la storica Galleria - definita anche “il salotto di Milano” - che il 15 settembre scorso
ha compiuto 150 anni dalla sua inaugurazione. Insieme a
una guida, effettueremo la suggestiva passeggiata sui tetti.
MILANO DALL’ALTO: PASSEGGIANDO SUI TETTI DEL SALOTTO DI MILANO Visita guidata al percorso Highline Galleria della Galleria Vittorio Emanuele II per ammirare la
città da un punto di vista inedito e curioso. Comune di Cerro al Lambro Partenza da Cerro al Lambro, in Piazza Padre
Pio alle ore 14.30. Partenza da Riozzo alle ore 14.35 (pensilina Strada Provinciale). Costo: € 12,00 comprensivo di
visita guidata, pullman e ingresso Durata: 60 minuti.

Martedì 31 ottobre: la Biblioteca comunale organizza come ogni anno un evento dedicato ai bambini tra i
6 e gli 8 anni…i dettagli li
scoprirete più avanti…sarà
una lunga notte di Halloween e ci sarà da divertirsi!
Sabato 4 novembre: la Biblioteca organizzerà un laboratorio per bambini.

Domenica 19 novembre: in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia aspettiamo tutti in Biblioteca per l’iniziativa “Cresce chi legge”.
Sabato 25 novembre: in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Biblioteca organizzerà una serie di letture per i bambini da 0 a 5 anni.
Domenica 26 novembre alle
16: uscita culturale all’Auditorium di Milano - Gustav
Mahler Sinfonia n. 9 in Re maggiore – posti di platea al prezzo speciale di euro 19.00 ciascun biglietto (anziché 35.00)
comprensivo di pullman.
Domenica 3 dicembre: uscita culturale alla basilica di
Sant’Ambrogio a Milano.
Visita guidata alla Basilica di
Sant’Ambrogio alla scoperta
di uno dei luoghi più suggestivi di Milano, tra santi, mosaici e antiche sculture. Partenza da Cerro al Lambro, in
Piazza Padre Pio alle ore 14.00. Partenza da Riozzo alle
ore 14.05 (pensilina Strada Provinciale). Costo: € 8,00
comprensivo di visita guidata e pullman Durata: 90 minuti.
Domenica 14 gennaio 2018 alle 16.00. Uscita culturale all’Auditorium di Milano - Dmitrij Šostakovič Sinfonia
n. 7 in Do maggiore op. 60 Leningrado – posti di platea
al prezzo speciale di euro 27.00 ciascun biglietto (anziché 35.00) comprensivo di pullman.
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