Un anno di mandato: primi bilanci
Cari Concittadini,

La realizzazione della palazzina polifunzionale (asilo nido, farmacia e alloggi per persone
in difficoltà) prosegue come da crono-programma. Sul fronte finanziario, stiamo poi operando
una serie di rivisitazioni ai contratti in essere
per le utenze pubbliche (telefono, luce e gas) riuscendo ad ottenere, in alcuni casi, significativi
risparmi, oltre ad aver organizzato l’affidamento del nuovo servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti insieme al Comune di Vizzolo Predabissi.
Abbiamo inoltre chiesto ai nostri concittadini di prestare più attenzione su una serie di
problematiche di convivenza civile rispetto alle
quali non dobbiamo abbassare la guardia.
Stiamo operando in questo periodo molte verifiche sugli accompagnatori dei cani, affinché
siano muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni canine e rispettino il diritto di
tutti a non dover effettuare veri e propri “slalom” sui marciapiedi. Chiedo davvero un maggiore impegno in tal senso.
Permettetemi di ringraziare nuovamente le
persone che in questo anno sono state al mio
fianco: la Giunta, i Consiglieri Comunali, gli uffici, i volontari e le persone che incontrandomi
mi segnalano problemi, mi sottopongono richieste, mi incoraggiano a proseguire. Un grazie perché senza la loro vicinanza e il loro aiuto
quanto stiamo costruendo insieme non sarebbe possibile.
Vi aspetto tutti alla Sagra di Riozzo per trascorrere un po’ di tempo in un clima di allegria.
E naturalmente Vi aspetto il prossimo 2 giugno
sia per la Festa della Repubblica che per la consegna della Benemerenza Civica “Cerro d’Oro” a
un nostro concittadino meritevole.
		
Il Sindaco
		
Marco Sassi

è con emozione che Vi scrivo
a un anno dalle elezioni amministrative. E’ da poco terminato il primo anno del mio
mandato da Sindaco che ha
visto l’Amministrazione Comunale impegnata su tanti
fronti: da una parte la riorganizzazione degli uffici, in via
di ultimazione, dall’altra l’incontro con tanti cittadini che
si rivolgono al Comune per
risolvere problemi legati alla
casa, al lavoro, alla necessità di un sostegno
economico… Problemi ai quali diventa sempre
più arduo dare una risposta. E’ stato infatti un
anno difficile sul piano economico ma le difficoltà ci stimolano a proseguire e a cercare di
fare ancora meglio.
Posso senz’altro dire che è stato un anno vissuto in mezzo alla gente. Molti sono i cittadini
che hanno chiesto un appuntamento per parlare con il Sindaco e sono numerose le associazioni del paese che mi hanno invitato a condividere i loro momenti di festa: nell’ultimo periodo
il Decennale dell’Associazione Argento Vivo, la
splendida giornata del 25 aprile organizzata
insieme all’Associazione Combattenti e Reduci,
con la presenza significativa di tanti bambini,
e la Festa del Volley Riozzo. Senza dimenticare
lo straordinario Viaggio della Memoria appena
concluso che ci ha come sempre emozionato e
fatto riflettere.
In questi dodici mesi abbiamo lavorato tanto
e abbiamo portato a casa anche i primi risultati:
è stato pubblicato il bando per la realizzazione
dell’ampliamento del Cimitero; stiamo partecipando a diversi bandi di finanziamento per le
fonti di energie rinnovabili; abbiamo installato
i tabelloni luminosi e attivato la Carta Regionale dei Servizi per l’utilizzo della Casa dell’Acqua; abbiamo previsto l’illuminazione pubblica
a led in alcune vie; abbiamo concluso i lavori
di asfaltatura e rifacimento della segnaletica
orizzontale sulla strada tra Cerro e Mairano ed
effettuato tanti interventi di manutenzione con
l’aiuto dei nostri infaticabili volontari.
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I mestieri di Cerro
anche 29 Dirigenti e 28 Medici, seguiti a ruota
dai 24 Infermieri e Geometri.
E poi Architetti, Fisioterapisti, Estetisti…
scorrete la tabella qui sotto e scoprite tutte le
curiosità! Un’ultima ve la segnaliamo già noi:
in paese ci sono ben 3 Mungitori, professione
affascinante e coerente con il nostro contesto
dalle origini rurali.

Prosegue il nostro periodico viaggio dentro il
paese alla scoperta di dati e informazioni che
ci aiutino a delineare l’identità della comunità.
In questo numero vi proponiamo una simpatica novità: una classifica delle professioni dei
cittadini di Cerro e Riozzo.
In collaborazione con l’Ufficio Anagrafe, infatti, abbiamo reperito quanto scritto nelle nostre carte di identità alla voce “Professione”.
E così abbiamo scoperto che…i cerresi svolgono prevalentemente il lavoro di Impiegato
(1.015 persone), com’era presumibile dal fatto
che tale voce assorbe di per sé molte declinazioni professionali.
Al secondo posto troviamo le Casalinghe
che sono ben 434. Sempre sul podio, medaglia
di bronzo, gli Operai che sono 335. E’ confortante, poi, scoprire che ci sono 84 persone che
si dichiarano Artigiani (quarto posto), mestiere che in un contesto come il nostro lascia ben
sperare sul fatto che certe competenze possano
avere lunga vita. Se consideriamo le proporzioni, salta all’occhio che a Cerro abbiamo un alto
numero di Insegnanti: 65 con un quinto posto
in classifica.
Pari merito per due categorie molto diverse,
anch’esse numerose se rapportate a un paese
di circa 5.000 abitanti: sono gli Ingegneri e i
Parrucchieri (31). Tra i concittadini abbiamo

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

3

IMPIEGATO

1015

CASALINGA

434

OPERAIO

335

ARTIGIANO

84

INSEGNANTE

65

INGEGNERE

31

PARRUCCHIERE/A

31

DIRIGENTE

29

MEDICO

28

INFERMIERE

24

GEOMETRA

24

ARCHITETTO

11

FISIOTERAPISTA

10

ESTETISTA

10

IDRAULICO

7

BADANTE

5

MUNGITORE

3

FALEGNAME

2

PROFESSORE UNIV.
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Al servizio dei nostri anziani
Crediamo che l’attenzione e la cura verso gli
anziani debbano essere tra le priorità di un’istituzione come il Comune e in tale direzione va lo
sforzo dell’Assessorato ai Servizi Sociali di Cerro
al Lambro.
L’Amministrazione Comunale presenta il servizio Conta su di noi: grazie alla collaborazione tra Comune, parrocchie di Cerro e di Riozzo,
medici di base e volontari, oggi siamo infatti in
grado di offrire un supporto ancora più utile e
mirato alle esigenze della terza età.

Perché l’aumento demografico degli anziani
non è soltanto un dato statistico, ma un fattore
culturale e sociale che ci spinge a dare il massimo per fornire loro assistenza e supporto.
I nostri anziani potranno dunque usufruire
di una serie di servizi che vanno dal semplice
“tenere compagnia” alla spesa a domicilio,
passando per prestazioni sanitarie quali i prelievi a domicilio, la misurazione della pressione,
le punture, fino all’assistenza specifica per patologie particolari, attivata in collaborazione
con i medici di base.
Nella pagina a fianco trovate tutti i dettagli.
Permetteteci ancora una volta di esprimere
un grazie sincero ai nostri volontari che si prodigano verso il prossimo con impegno, passione e gratuità e che permettono materialmente
lo svolgimento di tanti servizi sociali.
Invitiamo tutti i cittadini a segnalare al Comune le necessità delle persone anziane a loro
care al fine di attivare “Conta su di noi”.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Maria Cristina Ferrandi
Il Consigliere Delegato
Mauro Pisati

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di GIUNTA COMUNALE

n.18 del 23 aprile 2012
ESAME E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I
COMUNI DI CARPIANO E CERRO AL LAMBRO PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE UFFICIO
FINANZIARIO
Cerro al Lambro si unisce al Comune di Carpiano nella compartecipazione alle spese relative al responsabile finanziario che ha il delicato
compito di gestire le finanze dell’ente locale, nonché di collaborare nella
stesura e verifica del bilancio pubblico.

n.54 del 14 marzo 2012
APPROVAZIONE P.E.G. FINANZIARIO ANNO 2012
La Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione con il quale
vengono attribuiti obiettivi, strumenti e risorse finanziarie ai dirigenti
e funzionari responsabili, nel rispetto del programma politico-amministrativo approvato dai cittadini con l’elezione del Sindaco.

n.19 del 23 aprile 2012
ATTO DI INDIRIZZO PER IL PERCORSO DI RIPIANIFICAZIONE SOCIALE ANNI 2012/2014 - APPROVAZIONE
Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per il prossimo triennio al fine
di orientare le scelte utili alla ripianificazione sociale di cui la Giunta Comunale si farà interprete e attuatrice, attraverso l’opera dell’Assessore
ai Servizi Sociali.
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n. 55 del 14 marzo 2012
DETERMINAZIONE CALENDARIO PER PRESENTAZIONE DOMANDE
DI CONTRIBUTO, FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2012
Con questa delibera la Giunta definisce le scadenze che devono rispettare enti e associazioni per ottenere contributi economici, finanziamenti e altri benefici. In base alle domande sarà possibile gestire i fondi nel
rispetto dell’interesse della cittadinanza di Cerro al Lambro.
n. 65 del 18 aprile 2012
APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLO
SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2011
Il Sindaco e gli Assessori approvano una relazione che fornisce i dettagli
sulla gestione dei fondi pubblici spesi nel corso dell’anno 2011.
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Conta su di noi
Anche nel nostro piccolo territorio le problematiche sociali e assistenziali stanno aumentando sempre più. Ciò è dovuto principalmente
al progressivo invecchiamento della popolazione (ci sono molte persone anziane che necessitano di compagnia e di assistenza di base)
e ad un Sistema Sanitario Nazionale che si fa
sempre meno carico, soprattutto in fase post
ricovero, di seguire e assistere i propri pazienti.
Partendo da questa consapevolezza è nata
una bella collaborazione tra il Comune, le Parrocchie di Cerro e Riozzo, i Medici di Base e alcuni preziosissimi volontari al fine di mettere in
piedi una RETE che possa dare una risposta ai
bisogni di tanti nostri concittadini che abbiamo chiamato CONTA SU DI NOI e si occuperà:
l Bisogni di primo livello: visita e compagnia ad anziani e persone sole, assistenza nella
spesa quotidiana o nelle piccole necessità quotidiane.
l Necessità di carattere sanitario di base:
prelievi a domicilio solo se impossibilitati a deambulare, cambio di flebo, misurazione pressione, punture…
l Necessità di carattere sanitario più
complesse: assistenza a domicilio di malati
gravi, supporto in alcune terapie specifiche in
stretta collaborazione con i Medici di Base.

Per facilitare i contatti abbiamo individuato
due referenti che lavoreranno in stretto contatto tra loro:
Per Cerro: Rosaria Bevacqua
– tel. 02 9835239 – cell. 333 7341096
Don Umberto – cell. 338 6691141
Per Riozzo: Gabriella Confalonieri
– tel. 333 7174146
Foglia M.Grazia in Gasparini - 347 8523643
Don Antonello – 334 3043207
Comune – Uff.Servizi Sociali – 02.98204032
Verranno valutate le richieste e attivati, se
necessario, i volontari.
La presente comunicazione ha il compito
di informare dell’esistenza di questa nuova
opportunità, ma vuole anche essere un invito,
a chi potesse, ad affiancarsi a questo gruppo
mettendo a disposizione tempo e professionalità (e per questo cerchiamo persone, infermieri
in pensione, volontari che hanno prestato servizio in Croce Bianca e medici in pensione).
Un bell’esempio di collaborazione tra diversi soggetti con l’unico obiettivo di migliorare
la qualità della vita dei nostri concittadini, soprattutto quelli più in difficoltà. Un saluto.
I referenti, le Parrocchie, il Comune, i Medici
di Base e i volontari

Scrivi qui sotto il tuo indirizzo e-mail*

ì

Non sei ancora iscritto alla newsletter del Comune?
Cosa aspetti? Iscriviti subito!

✁

@ Iscriviti, ritaglia e...vinci!
………………………………………………………………………
e consegna questo coupon allo stand del
Comune durante la Sagra di Riozzo.
Ti verrà consegnato subito in omaggio un bellissimo lettore di smart card!
Se sei già iscritto…fai iscrivere un tuo familiare o un tuo amico!
La newsletter del Comune arriva nella posta
elettronica ogni 15 giorni e fornisce ai cittadini
news, appuntamenti, scadenze, curiosità...
*I dati verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Il giorno del 25 Aprile

Un incontro tra generazioni, unite nel ricordo

Grandi e piccoli in un momento musicale del Coro Allegro
dell’ArgentoVivo

Il Sindaco premia l’ex combattente SPINA SALVATORE - classe 1922

Un momento della cerimonia in compagnia dei bambini

Festa della Liberazione con i ragazzi

Il Sindaco premia l’ex combattente CAVIONI UMBERTO - classe 1922
Non presente alla giornata ma premiato dall’Associazione
SQUITIERI ASSALONNE - classe 1922
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Quest’anno gli alunni della Scuola Primaria di Riozzo
hanno partecipato attivamente alla cerimonia del 25
aprile. Hanno raccolto le testimonianze di parenti e
conoscenti relative al periodo della Seconda Guerra
Mondiale e le hanno condivise con i presenti alla manifestazione. Si sono poi esibiti insieme al Coro Allegro
dell’ArgentoVivo eseguendo un paio di canti tipici della Resistenza. Hanno inoltre consegnato al Presidente
dell’Associazione Combattenti e Reduci alcuni disegni
appositamente realizzati. La loro presenza è stata molto significativa ed ha suscitato momenti di commozione nei presenti. Possano i più giovani comprendere dai
racconti dei più anziani quali fondamentali valori siano la pace, la libertà e la democrazia.
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2 giugno: festeggiamo la nostra Repubblica
Il prossimo 2 giugno l’Amministrazione
Comunale celebrerà la Festa della Repubblica con un intenso programma dedicato
a tutta la cittadinanza e in modo particolare ai nostri giovani.
Alle ore 17 l’appuntamento è al Centro
Civico per la consegna della Costituzione
a tutti i ragazzi che nel 2012 compiono 18
anni. Un gesto simbolico dal forte significato civico, una consegna che assume ancora più valore nel delicato momento storico
che l’Italia sta attraversando. Parteciperanno all’evento anche i ragazzi della Scuola

Secondaria di primo grado di Cerro che
presenteranno alcuni spot cinematografici
dedicati ai diversi articoli della nostra carta
costituzionale.
In serata, poi, tutta la cittadinanza è invitata a Palazzo Annoni dove alle ore 21, nel
cortile, si svolgerà il tradizionale Concerto
del 2 giugno del Corpo Musicale “G. Verdi”
di Cerro al Lambro.
A seguire, un’altra cerimonia significativa per il nostro paese: la consegna della
Civica Benemerenza “Cerro d’Oro” a un cittadino che si è distinto per meriti civili.

Gli appuntamenti culturali
APPUNTI DI VIAGGIO...

LE SERATE ALLA SCALA

a cura di Sergio Giacconi

Spettacoli in scena al Teatro alla Scala
- ore 20.00

Venerdì 25 maggio 2012 ore 21
L’ultimo Tibet – Viaggio nell’India Himalayana
Presenta Alessandro Chelucci
Al Centro Civico

CANTIERE “SAPERE”

30 giugno 2012
“Don Pasquale” di Gaetano Donizetti
Direttore Enrique Mazzola
Durata spettacolo 3 ore 5 minuti
Costo: euro 65,00

Martedì 22 maggio 2012 ore 21
I grandi interpreti: Vladimir Askenazy.
Dal pianismo alla direzione d’orchestra.
A Riozzo in occasione della Sagra

26 settembre 2012
“La Boheme” di Puccini
Direttore Daniele Rustioni
Durata spettacolo 2 ore e 50 minuti
Costo: euro 65,00

con Gianluca Di Cesare

Venerdì 22 giugno 2012 ore 21
Don Pasquale di Donizetti
Al Centro Civico

CINEFORUM

con Andrea Pellegrini
Venerdì 15 giugno 2012 ore 21
“L’ultimo terrestre”. Regia di Gianni Pacinotti
Al Centro Civico
Venerdì 13 luglio 2012 ore 21
“Baghdad Cafè”. Regia di Percy Adlon
Al Centro Civico

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Speciale IMU

Notizie in breve sull’ Imposta Municipale Propria – IMU

C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
l 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
l 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
l 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
l 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
l 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Presupposto impositivo: possesso di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano compresa l’abitazione principale e
le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile.

l

Per i terreni agricoli, il valore è costituito
da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

l

ALIQUOTE
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo
0,76 %.

l

L’aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

La base imponibile è costituita dal valore
degli immobili:

l

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore
è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti
in catasto , vigenti al 1° gennaio dell’anno
di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i
seguenti moltiplicatori:

DETRAZIONI
euro 200,00
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la
l

160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2,
l

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Speciale IMU

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
l Euro 50,00, per gli anni 2012 e 2013

acconto del 30% del dovuto annuo ad aliquota di base, da conguagliare interamente al momento del saldo;
l pagamento a saldo unica soluzione per i
casi di nuovo accatastamento ex procedura commi 14-bis/ter/quater .
l

La detrazione di euro 200,00 è maggiorata
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo
di euro 400,00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
l

Tramite modello “F24”

A decorrere dal 1° dicembre 2012 anche
tramite bollettino postale
l

TERMINI DI PAGAMENTO

IMPORTANTE:
Per facilitare i cittadini nel calcolo dell’imposta e nella stampa dei modelli F24 per i
versamenti, sul sito internet del Comune
(www.comune.cerroallambro.mi.it), oltre a tutte le necessarie informazioni, è a
disposizione un programma di facile utilizzo che può aiutare ad affrontare questa
scadenza.
Il Comune declina ogni responsabilità sui
dati inseriti dai contribuenti per il calcolo
dell’imposta nell’utilizzo del citato programma.

ABITAZIONE PRINCIPALE:
1. 16 giugno - prima rata 33,33%
2. 16 settembre – seconda rata 33,33%
3. 16 dicembre – terza rata 33,34% a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta
per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
OPPURE
1. 16 giugno - prima rata 50%
2. 16 dicembre – seconda rata 50% a saldo dell’imposta complessivamente dovuta
per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
ALTRI IMMOBILI:
l 16 giugno - prima rata 50%
l 16 dicembre – seconda rata 50% a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta
per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Sagra di Riozzo: dal 18 al 27 maggio!
Al liscio è affidata anche la chiusura della Sagra, la sera di domenica 27 alle 21.00 in Oratorio, con Lory e René.

Una festa di dieci giorni per i piccoli e i grandi
cittadini di Cerro al Lambro e Riozzo.
Musica, teatro, sport, giochi e tornei, concerti
e balli: un rito che si rinnova ogni anno e ogni
anno regala a Riozzo l’entusiasmo del trovarsi
insieme a divertirsi, svagarsi e imparare.
L’organizzazione è a cura del Comitato Sagra, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro, della Parrocchia di
S.Lorenzo, della Pro Loco e delle associazioni
operanti sul territorio. Quest’anno c’è una simpatica novita: compila il coupon che trovi a
pagina 5 e consegnalo allo stand del Comune. Riceverai in omaggio un lettore di
smart card!

Tornei e sport

Gli appassionati dello sport sono attesi domenica 20 maggio alle ore 13.00 in Oratorio,
dove si svolgerà il Torneo di Calcio dei Rioni, una
sfida nostrana a base del più seguito sport nazionale, il calcio.
Le arti marziali saranno presenti domenica
27 in Oratorio con le loro esibizioni: dalle 17.00
alle 18.00 è il turno del Judo, arte curata dal
Club Shiro Saigo. A seguire e sino alle ore 19.00
sono protagonisti il Tai Chi e il Kung Fu Shaolin
arte marziale, a cura della Asd Soffi d’Oriente.

Storia e commedia

L’affascinante mondo della montagna sarà
svelato la sera di lunedì 21 in Oratorio, con i
Racconti di montagna. Si tratta di una videoproiezione multimediale di Claudio Robbiati
dal titolo “La montagna raccontata dai suoi uomini, dai suoi eroi, da coloro che hanno saputo
diffonderne l’importanza e il valore di un sogno
o una sfida”, a cura del Club Alpino Italiano sezione di Melegnano.
Martedi 22 alle 21.00 in Oratorio è il turno
della storia della musica con Cantiere “Sa-

Canti e balli

Il primo momento della Sagra sarà la serata
di venerdì 18 dedicata al ballo liscio, con Lory e
René in Oratorio alle 21.00. Si balla liscio anche
la sera di sabato 19, stesso luogo stessa ora con
Giorgio e Paola. Domenica 20 alle 21.00 tocca a
Gegia e Alfredo proporre una selezione di ballo
liscio. Mercoledì 23 maggio alle 21.00 in Oratorio, poi, il Coro Allegro propone una serata dal
titolo “Gli ombrelli” a cura dell’associazione Argento Vivo. Venerdì 25 si danza al ritmo latinoamericano del Grupo Los de Afuera.
Sarà poi il turno dei balli di gruppo curati
dall’associazione sportiva Special Dance che,
nella serata di sabato 26 maggio alle 21.00, in
Oratorio coinvolgerà tutti i partecipanti tra un
ballo liscio e l’altro proposti nuovamente da
Giorgio e Paola.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

pere” che presenta l’interessante “Vladimir
Askenazy, dal pianismo alla direzione d’orchestra”. Giovedi 24 alle 21.00 prende forma
la Commedia brillante intitolata “In Coda”,
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Sagra di Riozzo: dal 18 al 27 maggio!
presentata dalla Compagnia Teatranti In
Adozione, con regia di Barbara Helm, a cura della Pro Loco di Cerro al Lambro.
Un tuffo nella storia dell’arte è proposto a
tutti i nostri cittadini sabato 26 alle ore 18.30

gonfiabili per i nostri piccoli, tanto divertimento
all’aria aperta. Sempre in questa fascia oraria
avremo il contributo di Radio Pro Loco, a cura
dei giovani dell’associazione che cureranno anche una serie di giochi vari.
L’Oratorio dalle 15.00 alle 17.00 sarà la sede
di un’esposizione canina di varie razze, aperta a
tutti gli amanti degli animali. E’ possibile iscriversi presso lo stand del Gruppo Cascinando
dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Tra le 17.00 e le 19.00 avremo poi le arti marziali in Oratorio e la chiusura della serata dalle
21.00 in oratorio con il ballo liscio di Lory e Renè
e l’estrazione della lotteria.

Il piacere di mangiare qualcosa
insieme

Per tutta la durata della sagra nelle serate
di venerdì, sabato e domenica sarà disponibile
all’Oratorio un servizio di ristoro con degustazione di costine e braciole, gnocco fritto, panini imbottiti con salamelle calde, fritto misto di
pesce, Hot-dog panini con salumi vari, patatine
fritte, birra e bevande varie alla spina, gelati e
ghiaccioli.
In caso di maltempo le serate di ballo e il
servizio di ristoro si svolgeranno nel salone
dell’Oratorio.
Vi aspettiamo, portate tanta allegria!

nella chiesa parrocchiale di Riozzo, dove sarà
presentato e commentato il dipinto restaurato
di S.Eurosia, a cura della Pro Loco.

La domenica della Sagra

Domenica 27 maggio inizia con la Santa Messa delle ore 10.00, dopo la quale assisteremo al
lancio dei palloncini. Alle 11.00 tutti alla sfilata
per le vie di Riozzo sulle note del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Cerro al Lambro. Alle 12,
quando la fame inizia a solleticarci, sappiamo
dove fermarci: in Oratorio per l’aperitivo della
sagra, a cura dell’associazione Argento Vivo.
La via Bismantova dalle 9.00 alle 19.00 sarà la
sede degli stands di associazioni, bancarelle ed
espositori locali. Da non perdere lo stand del Comune di Cerro al Lambro dove potrete iscrivervi
alla nostra newsletter e ritirare subito il vostro
lettore di smart card!
Consigliamo la visita alla scuola materna,
dove il Gruppo Melegnano Fotografia espone
una mostra a cura del Gruppo Culturale dal titolo “Lombardia in click: il paesaggio”.
Dalle 14.00 alle 19.00 in Oratorio troveremo i
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Memoria e libertà
Possiamo considerare il campo di concentramento di Dachau l’emblema per antonomasia
della diabolica epopea nazionalsocialista. Nessun lager nazista può infatti vantare il ben poco
invidiabile record di “sovrapponibilità” con le
vicende dell’era hitleriana.

particolare riferimento ai luoghi delle vicende
storiche del nazionalsocialismo. Se Berlino era
la capitale del terzo Reich, Monaco è stata la città di fondazione del partito nazista, nonché la
sede. Una sorta di secondo baricentro del potere hitleriano, dunque. Particolarmente intensa
e toccante è stata poi la visita alla fondazione
della Rosa Bianca presso l’università di Monaco
di Baviera, in memoria delle vicende della pacifica resistenza di un gruppo di studenti cristiani
che tentarono di scuotere le coscienze dei giovani tedeschi attraverso la diffusione di 6 volantini. L’efficientissimo apparato poliziesco della
gestapo riuscì purtroppo ad individuare tutti i
membri del gruppo, gran parte dei quali trovarono la morte per decapitazione.
Molte sono state le riflessioni, animate da
poderose suggestioni visive. Di certo, non meno
sono risultate le domande che ognuno dei partecipanti si è posto. Abbiamo fatto ritorno a
casa con molte nozioni storiche, ma purtroppo
con poche risposte sul “perché”. Possibile che la
grandezza assoluta di una cultura come quella tedesca abbia potuto partorire un abominio
quale quello dell’ideologia nazista?
Possibile che il processo di disumanizzazione
dei diversi possa avere attecchito presso un popolo che al pari di noi Italiani ha contribuito alla
sostanza della civiltà europea?
Queste e molte questioni che risultano in
ultima analisi ancora irrisolte hanno dunque
caratterizzato la nostra tre giorni in terra di Germania.

Il 30 gennaio 1933 è ricordata dalla storia
come la data della presa del potere in Germania
di Hitler; il 22 marzo 1933 è la data della fondazione del campo di concentramento di Dachau.
Lo stesso fu liberato dalle truppe angloamericane il 29 aprile 1945. Hitler morì il 30 aprile, il giorno dopo. Possiamo dire dunque che Dachau ha
occupato l’era nazista come nessun altro campo
di concentramento. L’Alfa e l’Omega di entrambi
sono di fatto risultate coincidenti.
E’ questa una delle considerazioni che hanno
animato la quarta edizione del Viaggio della
Memoria, tenutosi dal 28 al 30 aprile presso il
già citato lager nazista. Un viaggio all’interno
dell’orrore allo stato puro, osservato con una
dose significativa di coraggio, ma anche altrettanta Pietas. Appendice tutt’altro che trascurabile al viaggio è stata la visita al castello di Nymphemburg (una delle dimore della real casa di
Baviera, decisamente la più importante da un
punto di vista storico-artistico), e la visita alla
città di Monaco, quest’ultima effettuata con
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Memoria e libertà
rieducazione sociale. Tuttavia, accanto a questa
vi era una seconda accezione, ben più sinistra,
della frase: il lavoro degli internati, coatto e
dunque forzato, avrebbe reso la società tedesca
libera dai disadattati, da coloro che manifestavano pensieri diversi da quelli dell’ideologia imperante.
Questo fu fatto credere, e questo, “incredibile dictu”, fu accettato come vero dal popolo
germanico. Le prime vittime dei campi di concentramento nazisti furono dunque i tedeschi.
Caino uccise Abele, e lo fece dunque a più riprese, giustificando la disumanità abominevole
dell’atto dietro farneticanti teorie di superiorità
prima ideologica poi razziale.
Non dimenticheremo queste vicende, persuasi del fatto che il lavoro può anche rendere liberi,
nei soli significati da noi modernamente intesi,
ma ciò che in assoluto può contribuire alla nostra autentica Libertà è una memoria che recepisce il coraggio di non dimenticare, guardando
in faccia senza sosta le vicende di un passato
che mai potremo concepire come remoto.

Un’ultima immagine vorrei tramandare ai
lettori. Il cancello d’ingresso del campo di Dachau propone, beffarda nel significato, e plasmata sul ferro quasi a volerne sancire la verità
assoluta, la frase tragicamente famosa “Arbeit
macht frei”, vale a dire “il lavoro rende liberi”.
Ci è stato fatto notare che il significato
dell’espressione andava recepito in una duplice
chiave di lettura. Innanzitutto, il lavoro avrebbe
reso liberi coloro che, una volta internati, avrebbero dimostrato nei fatti la disponibilità ad una

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Tutte le notizie
Alla scuola secondaria di primo grado... una settimana favolosa

posizione documenti, edizioni, informazioni
riguardanti Antonio Porta; il poeta Franco Loi,
testimoniando su Carlo e Antonio; Massimo
Cecconi, con foto e ricerche.
Carlo e Antonio Porta sono stati poeti, animatori culturali e uomini di teatro a cui Milano
deve molto. Qui hanno vissuto, lavorato, riscosso apprezzamenti e riconoscimenti significativi,
in vita e dopo, per l’impegno -anche civile- e la
qualità della loro produzione.
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca:
lunedì chiuso
martedì 15,00-17,00
mercoledì 15,00-17,00
giovedì 17,00-19,00
venerdì 15,00-18,00
sabato 15,00-18,00

Si è svolta sabato 21 aprile presso la scuola secondaria di primo grado di Cerro al Lambro la
giornata conclusiva della settimana del libro, in
concomitanza con la Terza edizione della Settimana della lettura indetta dall’Ufficio Scolastico
per la Lombardia.
Ospiti illustri di questo evento speciale sono
stati Gino Buscaglia, Presidente del Festival Internazionale del Cinema Giovane “Castellinaria”
di Bellinzona, e il Direttore Artistico Giancarlo
Zappoli, che in mattinata si sono intrattenuti
con i ragazzi ed hanno visionato gli spot realizzati dagli alunni nell’ambito del progetto di cinematografia.
Come degna conclusione di questa bellissima
mattinata, alla presenza di moltissimi genitori,
sono stati premiati gli alunni che hanno vinto i
giochi linguistici, il concorso letterario ed i giochi
matematici. A tutti i professori che si sono prodigati per la riuscita di questa bellissima iniziativa
e a tutti i ragazzi che vi hanno partecipato vanno i nostri complimenti.

Settimana del libro

Martedì 17 aprile, in concomitanza con l’iniziativa della settimana del libro, tutti i ragazzi
che frequentano la prima classe della Scuola Secondaria hanno visitato la Biblioteca ed è stato
svolto un lavoro di lettura e di comprensione sul
tema “la favola”.
Durante gli incontri sono state lette delle favole e delle fiabe africane non molto conosciute.
I ragazzi hanno apprezzato molto il tempo
trascorso insieme ed hanno avuto un ottimo
comportamento, considerato il fatto che l’iniziativa poteva non essere delle più accattivanti.
La dimostrazione che gli incontri hanno avuto
un buon riscontro è che nei giorni successivi si
sono effettuate 7 iscrizioni e vi è stata la frequentazione della biblioteca da parte di molteplici
ragazzini. Ci auguriamo che questi segni positivi
non rimangano solo qualcosa di passeggero ma
che diventino l’inizio di una continuativa collaborazione tra i giovani e la biblioteca.

Mostra “Mi porta poesia”

Da venerdì 18 maggio a mercoledì 30 maggio,
presso la sala Ercoli nel Centro Civico di Piazza
Roma, verrà allestita una mostra dal titolo “Mi
porta poesia”.
La suddetta ospita foto delle due figure di
Carlo Porta (1775-1821) e Antonio Porta (19351989), testi poetici, notizie bibliografiche e fotografie di Milano, scattate negli anni Settanta,
di Alberto e Gianni Buscaglia, fotografi e registi
teatrali e cinetelevisivi, amici di Antonio Porta.
Alla realizzazione della mostra hanno contribuito: Rosemary Liedl Porta mettendo a diPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Sempre più numerosi

Sabato 21 aprile si è svolto il laboratorio per
i bambini dai 3 ai 6 anni “L’arcobaleno in bottiglia”, momento che ha visto la partecipazione
di 29 bambini che hanno creato un bellissimo e
coloratissimo lavoretto.
E’ appagante assistere all’impegno che i bambini investono nel creare ed è altrettanto bella la
condivisione di questo momento di gioco con i
propri genitori.
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Esercitazione INTERCOM 2012
richiesta per due volontari certificati Logistica,
ovvero che abbiano partecipato, con conseguimento di attestato, ad un corso di formazione
logistica.
I due volontari sono partiti immediatamente per la sede del COM di San Giuliano Milanese
per poi recarsi presso il campo sportivo di Settala per approntare un progetto, assieme ad
altri volontari, per l’allestimento di un campo
d’accoglienza a seguito di una emergenza.
L’intervento si è sviluppato in due fasi: la prima è stata un sopralluogo del sito; la seconda
la stesura e consegna del progetto, terminando
il tutto alle ore 16.40.
Non ultimo, nella tarda mattinata, è sopraggiunta una ulteriore richiesta per un volontario certificato all’uso della motosega, scenario
situato nei pressi dell’Addetta in Colturano.
L’esercitazione consisteva nel tagliare alberi
pericolanti sulle rive del fiume mettendo in sicurezza l’area.
L’intervento è stato portato a termine con il
rientro del nostro volontario alle ore 19.00.
Alle ore 19.30 di sabato 28 aprile l’esercitazione “Intercom 2012” giungeva al termine
con comunicazione di fine operazioni da parte del Direttore Tecnico Operativo del COM 20,
Comm. Enrico Lazzerini.
La mattina di domenica 29 aprile si sono riuniti presso la sede del COM tutti i Presidenti/Coordinatori ed i Responsabili Operativi di tutte
le organizzazioni partecipanti per il consueto
incontro di “debriefing” per analizzare quanto avvenuto e trarne beneficio per le prossime
esercitazioni.
Per quanto ci riguarda, il coinvolgimento
su tre diversi scenari, e il fatto di averli portati
a compimento, ci riempie d’orgoglio ed auspichiamo in una maggiore crescita dei nostri volontari, ricordando inoltre che i volontari non
impegnati sugli scenari hanno garantito il presidio della nostra sede dalle ore 18.00 di venerdì
alle ore 01.00 di sabato e dalle ore 06.00 alle ore
19.30 sempre della stessa giornata di sabato.

Nei giorni 27-28-29 aprile i volontari della
nostra Associazione sono stati impegnati nella
esercitazione denominata “Intercom 2012” che
ha coinvolto anche altri Gruppi/Associazioni di
Protezione Civile facenti capo al COM 20.
Il ritrovo era previsto alle ore 18.00 di venerdì
27 presso la nostra sede dove, in collegamento
diretto via radio e via e-mail con la Sala Operativa e la Sala Regia, si seguivano le varie fasi
dell’approntamento degli scenari dell’esercitazione.
Verso le ore 19.30 venivamo allertati ad intervenire sullo scenario collocato a Melegnano,
zona Montorfano, dove erano stati rinvenuti
dei fusti contenenti sostanze chimiche maleodoranti.
La richiesta pervenuta consisteva nell’invio
di una squadra composta da tre volontari con
gruppo elettrogeno e torre faro per illuminare
la zona interessata dall’evento.
Alle ore 20.45, dopo segnalazione in codice
rosso, la squadra si recava sul posto per fare
rientro, a fine operazioni, alle ore 1.00; contestualmente al loro arrivo si chiudeva il presidio
della giornata presso la nostra sede.
Sabato mattina 28 Aprile alle ore 06.00 si
apriva il presidio presso la nostra sede in attesa di comunicazioni; alle ore 08.00 arrivava la

A.V.P.C. Cerro al Lambro

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
Sagra di Riozzo: dal 18 al 27 maggio 2012
Venerdì 18

Ore 21.00 In oratorio, serata ballo liscio con LORY e RENÈ.

Sabato 19

Ore 21.00 In oratorio, serata ballo liscio con GIORGIO e PAOLA.

Domenica 20

Ore 13.00 In oratorio, TORNEO di CALCIO dei RIONI.
Ore 21.00 In oratorio, serata ballo liscio con GEGIA e ALFREDO.

Lunedì 21

Ore 21.00 In oratorio, RACCONTI DI MONTAGNA, videoproiezione multimediale di Claudio
Robbiati: la montagna raccontata dai suoi uomini, dai suoi eroi, da coloro che hanno
saputo diffonderne l’importanza e il valore di un sogno o una sfida; a cura del CAI
sez. di Melegnano.

Martedì 22

Ore 21.00 In oratorio, CANTIERE “SAPERE” presenta: Vladimir Askenazy, dal pianismo alla
direzione d’orchestra.

Mercoledì 23

Ore 21.00 In oratorio, il Coro Allegro proporrà una serata dal titolo «GLI OMBRELLI», a cura
dell’associazione Argento Vivo.

Giovedì 24

Ore 21.00 In oratorio, commedia brillante dal titolo IN CODA presentata dalla Compagnia
Teatranti In Adozione, regia di Barbara Helm; a cura della Pro Loco.

Venerdì 25

Ore 21.00 In oratorio, serata di animazione di ballo Latino con il GRUPO LOS DE AFUERA.

Sabato 26

Ore 18.30 Nella chiesa parrocchiale, esposizione e presentazione del dipinto restaurato
di S. EUROSIA, a cura della Pro Loco.
Ore 21.00 In oratorio, serata ballo liscio con GIORGIO e PAOLA.
Durante la serata ci saranno momenti di coinvolgimento con balli di gruppo a cura
dell’associazione sportiva SPECIAL DANCE.

Domenica 27 maggio: grande chiusura della Sagra
Domenica 27

Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 12.00
Ore 09-19
Ore 14-19
Ore 15-17
Ore 17-18
Ore 18-19
Ore 21.00

Santa Messa, a seguire lancio dei Palloncini.
Sfilata per le vie di Riozzo del corpo musicale GIUSEPPE VERDI di Cerro al Lambro.
In oratorio, APERITIVO DELLA SAGRA, a cura dell’associazione Argento Vivo.
In via Bismantova, stands di associazioni, bancarelle ed espositori locali.
Nell’atrio della scuola materna, esposizione del gruppo Melegnano Fotografia dal
titolo «LOMBARDIA IN CLICK: IL PAESAGGIO», a cura del Gruppo Culturale.
In oratorio: Gonfiabili per bambini;
RADIO PRO LOCO, a cura dei giovani dell’associazione;
GIOCHI VARI per tutti, a cura della Pro Loco.
In oratorio, ESPOSIZIONE CANINA di varie razze aperta a tutti, iscrizioni presso lo
stand del Gruppo Cascinando dalle ore 11.00 alle 12.00.
In oratorio, esibizione di JUDO, a cura del Club SHIRO SAIGO.
In oratorio, dimostrazione di TAI CHI e KUNG FU SHAOLIN arte marziale, a cura della
ASD Soffi d’Oriente.
In oratorio, serata ballo liscio con LORY e RENÈ;
a seguire estrazione della LOTTERIA.

Organizzata dal Comitato Sagra, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro
e con la collaborazione della Parrocchia S. Lorenzo, della Pro Loco e delle associazioni operanti
sul territorio
Per tutta la durata della Sagra presso il Salone in Oratorio è aperto il Mercatino.
Sono in vendita i biglietti della Lotteria della Sagra.
Nelle serate di Venerdì, Sabato, Domenica, presso l’Oratorio sarà attivo un servizio di RISTORO con degustazione di:
costine e braciole, fritto misto di pesce, panini imbottiti con salamelle calde, gnocco fritto, Hot-Dog, panini con salumi vari,
patatine fritte, Birra e Coca Cola alla spina, bibite varie, gelati ed altro ancora!
In caso di maltempo le serate di ballo e il servizio di ristoro si svolgeranno nel salone dell’oratorio.

