Settembre: tutti in pista
Cari Concittadini,

ripresa dei progetti, è anche il periodo dell’anno
nel quale ripartono servizi essenziali per la collettività. Prima fra tutte la scuola: nella nostra
visita ai piccoli che hanno iniziato la primaria,
abbiamo voluto confermare la vicinanza del
Comune ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie. Auguro a tutti di lavorare serenamente e
proficuamente.
La fine dell’estate è poi il periodo in cui a Cerro
festeggiamo la Sagra d’autunno, il tradizionale
momento di condivisione e di festa. All’interno
del giornale potete trovare un dossier dettagliato e il calendario completo delle iniziative.
Permettetemi di caldeggiare, in modo particolare, la Vostra partecipazione all’assemblea
pubblica del 1° ottobre sul tema della TEM Tangenziale Est Esterna.
Negli ultimi dieci anni si è discusso a lungo
dell’argomento ma adesso avrete visto che
sono partiti i cantieri. L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di monitorare attentamente la situazione e il rispetto di quanto
è stato concordato. Devo dire che abbiamo già
iniziato ottenendo modifiche, anche sostanziali, al progetto del nuovo centro sportivo.
Sarà mia cura verificare che tutte le opere
connesse a questi lavori, e promesse al territorio, vengano realizzate in tempi brevi.
In chiusura desidero esprimere le più sincere
congratulazioni a due concittadini che si sono
distinti negli ultimi mesi. Mi riferisco al Cav. Enrico Lazzerini che nel mese di maggio è stato
insignito dell’onorificenza dell’ordine al merito
della Repubblica Italiana, e a Rosaria Bevacqua, vincitrice del Cerro d’Oro 2012 per l’opera
instancabile che svolge al fianco degli ammalati e delle loro famiglie. Complimenti!
Il Sindaco
		
Marco Sassi

è ormai ripartita la stagione
lavorativa e dopo la pausa estiva ecco che alcuni
degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale diventano realtà. A cominciare dalla
palazzina polifunzionale che
verrà ultimata entro il prossimo mese di ottobre, per continuare con il cimitero comunale che ha visto in agosto
l’assegnazione dei lavori alla
ditta (vi rimando per i dettagli a pagina 12).
Non parliamo solo di progetti ma anche della manutenzione del nostro patrimonio: stiamo
infatti avviando i primi lavori di asfaltatura di
strade e marciapiedi, con successiva segnaletica orizzontale relativa ad incroci e passaggi pedonali. Questo perché, come già detto in campagna elettorale, non vogliamo perseguire solo
la politica delle “inaugurazioni” di opere ambiziose (nuova scuola, ampliamento cimitero
e investimento nel settore delle energie rinnovabili), ma vogliamo dare un segnale concreto
nella manutenzione ordinaria del territorio.
Abbiamo la necessità di programmare, pur
in un momento in cui i tagli ai trasferimenti
statali sul 2012 hanno superato i 400.000 euro
(sui 1.050.000 previsti ad inizio anno), un attento piano di manutenzioni del nostro territorio,
stanziando anche negli anni prossimi importi
che ci permettano di rimettere in sesto strade,
marciapiedi, parchi… Un ennesimo grazie va
allo splendido lavoro dei volontari che su questo comparto stanno facendo grandi cose e ci
permettono notevoli risparmi. Con l’occasione rinnovo l’appello a chi fosse disponibile per
dare il proprio contributo al territorio.
In parallelo stiamo lavorando sul fronte del
contenimento e del taglio alla spesa.
Sono pronti i bandi relativi a pubblica illuminazione mediante LED e installazione fotovoltaico sugli immobili comunali che dovrebbero assicurare una significativa riduzione dei
costi di gestione degli immobili e delle utenze.
L’impegno è massimo per recuperare tutte le
risorse possibili eliminando eventuali sprechi e
valutando la necessità di mantenere alcuni servizi. Ma settembre non è soltanto il mese della
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I cognomi di Cerro: Ferrari sul podio!
Al primo posto c’è il settentrionale ‘doc’ Ferrari, seguono Danelli e il noto Sig. Rossi. Ma
non è tutto: nella top ten dei cognomi registrati
all’anagrafe del Comune di Cerro al Lambro si
assesta anche il cognome indiano Singh.
Dati che dimostrano come Cerro al Lambro
sia in linea con il cambiamento sociale degli
ultimi anni. Naturalmente la classifica contiene più di dieci cognomi perché, se guardiamo il
numero di persone che si chiamano allo stesso
modo, scopriamo che ci sono molte posizioni di
“pari merito”.
Abbiamo voluto tenerle tutte proprio per
compiere insieme a voi un simpatico excursus
tra i cognomi più diffusi.
Notiamo anche che c’è un bel distacco tra i

Ferrari e i Danelli o i Rossi. I primi, infatti, sono
davvero tanti, 40! I Danelli sono invece 21 e i
Rossi sono 20.
Seguono gli Oldani e i Pisati con 18 presenze ciascuno, i Belloni e i Minoia con 17, i
Locatelli e i Papetti con 15 presenze. A quota
14 unità troviamo i Montana, i Pavesi e i Samarati. All’ottavo posto, con 13 unità, ci sono
i Colombo, i Cremonesi e i Granata, seguiti al
nono posto dai Calandra, dai Cattaneo, dai
Ruggieri e dai Sala.
Al decimo posto della Top Ten troviamo, infine, con 11 presenze i Baldrighi, i Beltrami, i
Curti, i Dossena, i Fontana, i Massari, i Re, i
Russo e i Singh.

Cognome

Cognome

N. di persone

Posizione

N. di persone

Posizione

Ferrari

40

1

Granata

13

8

Danelli

21

2

Calandra

12

9

Rossi

20

3

Cattaneo

12

9

Oldani

18

4

Ruggieri

12

9

Pisati

18

4

Sala

12

9

Belloni

17

5

Baldrighi

11

10

Minoia

17

5

Beltrami

11

10

Locatelli

15

6

Curti

11

10

Papetti

15

6

Dossena

11

10

Montana

14

7

Fontana

11

10

Pavesi

14

7

Massari

11

10

Samarati

14

7

Re

11

10

Colombo

13

8

Russo

11

10

Cremonesi

13

8

Singh

11

10
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La custodia culturale
In una delle sue più importanti, conosciute ed
apprezzate opere – La Repubblica – il filosofo greco
Platone pone una questione inerente gli amministratori pubblici, che a distanza di tempo non manca di stimolare alcune nostre considerazioni. Colui
che è collocato nell’alveo di una funzione pubblica
matura l’implicita decisione di divenirne anche Custode sollecito, al fine di potersi dedicare a questa
con tutte le cure che il caso impone. Eppure, si domanda Platone, in questa situazione diviene fondamentale dare una risposta ad un interrogativo:
“Qui costodiet custodes?”, vale a dire “Chi si pone a
custodia dei Custodi?”, “Chi sorveglia i Custodi?”. La
domanda, formidabile nella sua estrema sintesi e di
lapidaria attualità, si presta a varie declinazioni e si
apre a chiavi interpretative moderne. Platone allude, nel passo letterario specifico, all’esigenza che gli
amministratori, i custodi della cosa pubblica, non
si lascino traviare dall’ubriachezza, ma si mantengano integri negli stili di vita. L’espressione, peraltro,
la dice forse lunga sui malvezzi dei custodi, cui ad
evidenza erano abituati i cittadini della Grecia antica. Eppure, questa frase tradotta e recepita ai nostri giorni assume significati particolari, forse nuovi,
rivelando l’attitudine profetica di questo grande
pensatore del passato. Chiariamo subito che la custodia cui allude Platone non può essere solo quella
dagli abusi dell’alcol; né credo che il filosofo alludesse ad una custodia cautelare di tangentopoliana
memoria.
Il concetto di custodia ivi menzionato credo che
attenga non solo alla sfera etico-comportamentale
degli amministratori pubblici, ma investa pienamente i rapporti dinamici fra cittadini e politici, fra
custoditi e custodi, fra amministrati ed amministratori. Il tutto nel contesto di un intenso e sistematico
scambio di idee, pensieri, azioni. La nostra società
civile appare e, molto di più, si svela varia ed eccezionalmente ricca, oggi più che nel passato. La
scolarizzazione diffusa e le elevatissime ambizioni
della società civile, compattata in un tessuto associativo quanto mai capillare, esaustivo e attivo, consentono oggi una partecipazione alla cosa pubblica
ad un livello di efficacia e consapevolezza che mai
nel passato ha trovato sì perentoria manifestazione. Non credo dunque che il proferire la seguente
frase si riduca a puro esercizio di retorica: i custodi di
coloro che sono posti nella responsabilità dell’amministrazione della cosa pubblica sono i medesimi
“custoditi”, vale a dire tutti coloro che incessantemente non mancano di portare un contributo di
idee, proposte, propositi d’azione che trovano terreno fertile nella domanda incessante e quanto mai
vitale inerente la qualità della vita e del contesto nel
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quale si è immersi. Il contributo dei Cittadini risulta
oggi assolutamente insostituibile ed è anzi necessario in una società civile che voglia definirsi avanzata. Lo stimolo che proviene da Cittadini illuminati
ed appassionati del Bene Comune è il miglior propellente per l’amministratore, che in verità arriva a
sentirsi accudito da tanto dinamismo, da sì grande
e tangibile presenza.
La Cultura, nel contesto odierno, viene rivestita
sempre più di una funzione strategica, risultando
lo strumento più idoneo del quale servirsi per realizzare questi scopi elevatissimi. Non alludo però alla
semplice crescita delle nozioni in nostro personale
possesso: la cultura non può ridursi a mera elencazione di concetti né tanto meno a fastidioso, insopportabile e sterile sfoggio di sapienza. Allo stesso
modo, la sua funzione non può intendersi portata a
generare differenze e divisioni. Chi intende la cultura quale prerogativa di esclusività, non comprende
quanto questo intento ne tradisca la sua missione
originaria ed autentica, che all’opposto consiste
nell’includere l’universalità delle persone, con i loro
pensieri reconditi e le loro convinzioni più radicate. Non si tratta di accettare un appiattimento indiscriminato legato al fatto che “tutto può essere
considerato cultura”. Si tratta di saper scrutare, con
interesse potente, la diversità, potendola recepire,
comprendere e distinguere senza aprioristiche bollature di merito.
La Cultura è ciò che permette a Noi di entrare in
possesso di una chiave interpretativa della Storia,
del nostro stare al mondo, del nostro vivere immersi
in una Società straordinariamente ricca e varia.
“Professoressa, la Cultura divide o unisce?”. Così
domandavo, più o meno in tal modo, parecchi anni
fa ad una persona di straordinaria qualità, la mia
più amata insegnante dei tempi del Liceo.
“La Cultura è ciò che ci permette di comprendere
gli altri, anche nelle loro differenze abissali; ed è ciò
che ci permette di farci comprendere dagli altri, pur
nella reale diversità del nostro ragionare.”. Poche settimane or sono ha preso congedo dal mondo della
scuola, essendo giunta all’età della pensione. Il suo
magistero immenso lo trovo però magnificamente
condensato in questi attimi che ho avuto la fortuna
di vivere, e che mai potrò dimenticare. Non semplici
parole, ma punti cardinali in un cammino in aperto
deserto; non suggestione effimera, ma solco di tale
profondità da poter essere seguito nel cammino di
una intera vita. Un dono da custodire, senza tuttavia relegarlo in una teca distratta dal quotidiano;
un tesoro da dispensare con generosità e fiducia.
L’Assessore alla Cultura
Gianluca Di Cesare
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Scuola: ecco le novità
termine dei Grest parrocchiali o nei periodi festivi
(Natale e Pasqua); ancora, sempre per la scuola elementare, stiamo pensando a un Trenino Pedonale.
Possiamo chiamarlo “Piedibus”: consiste nell’accompagnare gli alunni a scuola con l’aiuto di volontari. Alle varie fermate i volontari raccoglieranno i
bambini seguendo un percorso definito, fino all’arrivo e ritorno.
Infine, per quanto riguarda la mensa, continua
la distribuzione del menù introdotto lo scorso anno
e predisposto con la collaborazione della dietista e
della Commissione Mensa, seguendo le indicazioni
fornite dal Servizio Igiene e Nutrizione degli Alimenti della ASL MI 2 (che si pone l’obiettivo di fornire ai
ragazzi le indicazioni per una corretta educazione
alimentare).
Tale menù ha ottenuto il pieno consenso dalla
ASL ed ha raccolto un ottimo riscontro da parte degli alunni e della Commissione Mensa.
Rendendomi disponibile per qualsiasi chiarimento fosse necessario, voglio esprimere un ringraziamento doveroso alla Dirigenza scolastica, agli
Insegnanti e a tutto il personale per la collaborazione e la disponibilità offerte.
Con l’occasione rivolgo a tutti gli studenti un saluto e l’augurio di un proficuo anno scolastico.

E’ da poco iniziato il nuovo anno scolastico. Anche quest’anno è stato per me emozionante ritrovare sui volti degli alunni la gioia del primo giorno di
scuola.
Abbiamo registrato un incremento delle iscrizioni nella scuola media e ciò ha determinato la
formazione di una quarta classe 1a. E’ stato quindi
indispensabile per l’Amministrazione Comunale attrezzare completamente una nuova aula per ospitare gli allievi. Inoltre sono stati eseguiti interventi di
manutenzione straordinaria nei due plessi, al fine di
garantire il regolare utilizzo dei locali in tempo utile
per il normale svolgimento delle attività scolastiche.
Nelle prossime settimane il Consiglio Comunale andrà ad approvare, con la condivisione della
Dirigenza scolastica, il Piano di Diritto allo Studio.
Anche quest’anno, con notevoli difficoltà, l’Amministrazione cercherà di erogare un contributo che
consentirà alla scuola, seppur in un momento economicamente difficile per i Comuni, di garantire i
progetti proposti.
Tali progetti si configurano, prevalentemente,
come la continuazione e l’ampliamento di interventi già attuati negli scorsi anni scolastici con risultati
positivi sia in termini di qualità del lavoro didattico
che di partecipazione degli studenti.
Inoltre, la nostra Amministrazione sta valutando
altri potenziali servizi da mettere a disposizione delle famiglie.
Si tratta del servizio di “Post Scuola” (attività
pomeridiane oltre l’orario scolastico presso la scuola elementare) e del servizio di “Colonia estiva” al

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
e Formazione
Milena Rossignani

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 29 giugno 2012
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, NONCHE’ PER I CONTRATTI
Il Consiglio definisce le nuove regole per l’acquisizione di servizi e
lavori da fornitori esterni, oltre a quelli svolti da personale interno
all’Amministrazione

N. 124 del 18 luglio 2012
APPROVAZIONE CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI IN SOFFERENZA
L’Amministrazione Comunale ridefinisce i criteri per selezionare il
soggetto che si occuperà nel prossimo futuro di riscuotere le somme dovute e non versate alle casse del Comune da parte di aziende e cittadini inadempienti

N. 38 del 29 giugno 2012
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA PIO XII
L’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con
la scuola dell’infanzia Pio XII per la gestione di alcuni servizi scolastici.
N. 39 del 29 giugno 2012
APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 E RELATIVO ELENCO
ANNUALE 2012
Come ogni anno il Consiglio Comunale ridefinisce l’elenco delle
opere pubbliche che si impegna a sviluppare nell’annata in corso
e nel triennio successivo.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

N. 128 del 18 luglio 2012
FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012 - APPROVAZIONE BANDO
La Giunta approva il bando per l’erogazione di somme economiche destinate al sostegno dei cittadini con abitazione in affitto e
che hanno difficoltà economiche (pag. 14)
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Cerro per Finale Emilia
Il Comune di Cerro al Lambro ha espresso solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma in Emilia.
Lo ha fatto con un gesto simbolico ma concreto, rivolto ai cittadini di Finale Emilia.
Pubblichiamo di seguito lo scambio di lettere dei due Sindaci

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

COMUNE DI FINALE EMILIA

Con la presente voglio innanzitutto esprimere a
Te e a tutta la cittadinanza di Finale Emilia la mia
personale vicinanza e quella di tutta la comunità
di Cerro al Lambro.
Quanto accaduto ha provocato in tutti noi un sussulto interiore che si è dimostrato in una prima
raccolta di generi di prima necessità avviato dalla
nostra Protezione Civile.
Oltre a quel primo necessario gesto, abbiamo raccolto, durante alcune iniziative che erano in programma, dei fondi che potessero ulteriormente
dimostrare la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Voglio sottolineare che anche i genitori della
nostra Scuola Primaria “A.Manzoni”, che avevano
organizzato una raccolta di fondi per l’acquisto
di strumenti e materiale didattico, hanno voluto
partecipare destinando a voi una quota di quanto
raccolto.
Le immagini che abbiamo visto sono chiare: un tessuto urbano devastato e da ricostruire, ma persone
che sanno bene come uscire da questa situazione e
che vogliono riprendere a vivere quanto prima.
Certo non sarà facile e non sarà immediato, ma
siamo certi che la tenacia e la forza d’animo che vi
contraddistinguono sapranno darvi la giusta energia per rialzare la testa quanto prima e ripartire più
spediti che mai.
Partecipiamo a questa vostra “corsa” con un contributo quasi simbolico ma fatto col cuore: 1000,00
euro frutto della generosità del nostro territorio e
dei nostri bambini.
Nella certezza di poter vedere rinascere quanto prima quel territorio, porgiamo un caro saluto a te e
un augurio di buon lavoro in questo momento difficile, insieme ad un abbraccio che vuole simbolicamente raggiungere tutti i tuoi cittadini che vivono
nel disagio delle tendopoli e della paura.
Un caro saluto
IL SINDACO
Marco Sassi

Con la presente si attesta che è stato donato al
Comune di Finale Emilia l’importo di €1000,00 dal
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO, per emergenza
terremoto, da destinarsi alla scuola e ai servizi alla
persona. Il Comune di Finale Emilia ringrazia per la
sensibilità dimostrata in questo difficile momento e
per il tempestivo aiuto.
In questo doloroso momento è per noi di estremo
conforto sentire la solidarietà di persone sensibili
come Voi.
Si ringrazia di cuore e si porgono cordiali saluti.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

IL SINDACO
Fernando Ferioli
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L’Amministrazione Comunale ricorda Daniela Acerbi
che ci ha lasciato lo scorso 24 giugno.
Fu Sindaco di Cerro al Lambro dal 1997 al 2001.

Milano, Istituto dei Ciechi di via Vivaio. 17 maggio.
La consegna dell’onorificenza dell’ordine al merito
della Repubblica Italiana al nostro concittadino
Cav. Enrico Lazzerini.
Presenti, oltre al Sindaco Sassi che lo ha premiato,
il comandante Simighini responsabile della Protezione Civile del COM 20, il Sindaco di San Giuliano
Lorenzano, il Sindaco di San Colombano Panigada
e il Sindaco di Pantigliate Rozzoni.

Tutti al mare
Anche quest’anno gli anziani di Cerro al Lambro nel
mese di maggio hanno potuto trascorrere un piacevole soggiorno climatico al mare.
Pubblichiamo questa foto che ritrae insieme tutti i
partecipanti.

2 giugno - Il Sindaco consegna il Cerro d’Oro a Rosaria
Bevacqua con la seguente motivazione: “Per l’opera instancabile che svolge costantemente a fianco degli ammalati e delle loro famiglie e per la discrezione e gentilezza con le quali si pone nei confronti di chi ha bisogno.”

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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29 settembre - 14 ottobre: Cerro in Sagra
Vivo si esibirà con alcuni canti in una serata dal
titolo “Gli Ombrelli”. Venerdì 5 ottobre, alle 21,00
voleranno le dolci note del concerto del Corpo
Bandistico “G.Verdi” di Cerro al Lambro. La danza tornerà a farci visita la sera di sabato 6 ottobre, alle ore 21,00 in Oratorio, con “Donatella e
Giusi“.
Contemporaneamente, alle ore 21,00 del
6 ottobre in Aula Consiliare, nella cornice della Rassegna ‘800 Musica Festival, assisteremo
al concerto di chitarra classica suonata dal
Maestro Marco Battaglia. E’ il turno della musica
sacra, domenica 14 ottobre alle ore 21,00 presso
la Chiesa Parrocchiale: il coro “Una Voce” della
Scuola Maria Ausiliatrice di San Donato Milanese, diretto dal Maestro Aleksander Zielinski,
con Roberto Binetti alla tastiera, ci offrirà un
concerto gospel a chiusura dei festeggiamenti
di quest’anno.

Sport, musica, divertimento e spiritualità.
Ecco gli ingredienti che anche quest’anno renderanno la Sagra di Cerro al Lambro
un evento imperdibile...si parte sabato 29 settembre!

Sport nei pomeriggi
del weekend..

Il via alle attività è proprio un appuntamento
sportivo, sabato 29 alle 14,30 con il torneo triangolare di calcio “Memorial Maria Teresa Re”, a
cura di Aso Cerro. Il weekend successivo sarà la
volta della pallavolo: sabato 6 ottobre, infatti,
a partire dalle 14,00 in oratorio si terrà un torneo di pallavolo “4 contro 4” a cura del gruppo
“Oratorio e tempo libero”. Tra le 15,00 e le 21,00
seguirà la terza edizione del “Torneo del Palazzetto” a cura dell’Associazione Volley Riozzo.

…e con iniziative di ogni tipo…

Il programma della Sagra si arricchisce di
eventi culturali, religiosi... e tanto altro. Domenica 30 settembre alle 10,30 si celebrerà la S. Messa di Apertura dell’anno Pastorale-Catechistico,
seguita da alcuni giochi organizzati.
Dalla stessa ora e sino alle 12,30 al Centro
Civico saranno aperte le iscrizioni al concorso
della “Torta della Sagra” e si terrà la distribuzione del regolamento del Concorso Fotografico
“il Cielo sopra Cerro”. Alle ore 17,00 all’Arena del
Parco assisteremo insieme allo spettacolo “Alice
nel paese delle meraviglie” a cura di Dance &
Musical. Lunedi 1 ottobre alle ore 21,00 al Centro
Civico parleremo di Tangenziale Esterna Milano, in particolare sullo stato dell’opera, tempi di
realizzazione, prospettive prossime fra presente
e futuro imminente. Partecipano il Presidente di
Tangenziale Esterna Spa, avv. Raffaello Berardi,
e l’arch. Luciano Minotti, direttore tecnico.
Torna il teatro mercoledì 3 ottobre alle ore
21,00 in Oratorio a cura della Pro Loco, con la
compagnia “Teatranti in adozione” che porta in scena la commedia brillante dal titolo “In
coda”, con la regia di Barbara Helm. Nella serata
di martedì 9 ottobre alle ore 21 presso il Centro
Civico parleremo insieme alla LIPU di “Nidificazione di volatili e qualità del territorio: cicogne e
rondini a Cerro al Lambro”.
Ancora, mercoledì 10 e venerdì 12 alle ore
21,00 al Centro Civico parleremo di Primo
soccorso, con le due serate a cura della Croce

…e musica la sera, con i balli..

Per due settimane abbiamo in programma
tante serate di musica e ballo. Ad inaugurare la
Sagra ci penseranno i gruppi locali che sabato
29 settembre alle ore 21,00 all’Arena del Parco si
esibiranno in un concerto rock. Il giorno successivo, domenica 30 settembre alle 15,30, sempre
all’Arena del Parco balleremo con l’Associazione
sportiva Special Dance, con un momento di animazione a base di balli caraibici.
Martedì 2 ottobre in Oratorio potremo ascoltare il concerto della M&M Big Band. Giovedi 4,
sempre alle 21,00 il “Coro Allegro” dell’ArgentoPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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29 settembre - 14 ottobre: Cerro in Sagra
Cascinando presenta la dimostrazione “Agility
Dog” e alle 17,00, nel campo dell’Oratorio troveremo sport e divertimento per tutti i bambini
con “Ciak, si gioca a Cerro”.
E ora le esibizioni di arti marziali. Tra le ore
16,15 e le ore 17,15 in piazza Padre Pio assisteremo alla dimostrazione di Karate-do Shito-Ryu
– “Scuola Karate tradizionale”. Tra le ore 17,00 e
le 18,00 presso il piazzale della Scuola Media si
esibiranno gli atleti del “Judo Club Shiro Saigo”,
tra le 18,00 e le 19,00 è il turno dell’esibizione di
“Kung Fu - Shaolin Quan e Tiji Quan” della scuola Soffi d’Oriente.

Bianca sezione di Melegnano: inizieremo con
l’incontro teorico e poi faremo pratica con gli
esperti.

Domenica 7 ottobre:
al centro della Sagra

Come di consueto la giornata della Madonna del Rosario rappresenta il momento più importante di tutta la Sagra. Dalle ore 09,00 alle
19,00 sarà presente la Pro loco, nel cui gazebo
avverrà la premiazione della Torta della Sagra
e del concorso fotografico, oltre ad alcuni stand
di Associazioni di Volontariato e diverse bancarelle di ambulanti e artigianato. La giornata
inizia alle ore 10,00 presso l’Aula Consiliare con
l’inaugurazione della Mostra di Pittura dell’artista locale Alessio Alinti. Alle 10,30 ascolteremo
la Santa Messa e poi seguiremo la processione
con la statua della Madonna, accompagnata
dal Corpo Musicale “G.Verdi”.
Di seguito, alle ore 12,00 in piazza Roma avrà
luogo il Tributo ai concittadini che nell’anno in
corso festeggiano il novantesimo compleanno,
e subito dopo ci rinfrescheremo con l’Aperitivo
della Sagra a cura dell’Associazione Argento
Vivo. Dopo pranzo i bambini sono invitati allo
stand della Biblioteca, con il “Trucca bimbi” e
poi lo sport: il pomeriggio del Volley inizia alle
15,00 con le finali del Torneo del Palazzetto e,
alla stessa ora all’Oratorio, con le finali del Torneo di Pallavolo del gruppo giovani “Oratorio
e Tempo libero”. Il Volley Riozzo proporrà per i
nostri sportivi più giovani dimostrazioni di minivolley alle ore 15,00 e alle ore 16,00. Sempre alle
ore 16,00, nel campo di via Colombo il gruppo

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Le premiazioni della sagra: alle ore 17,30 presso lo stand A.S. Lamber assisteremo all’estrazione finale della Lotteria dei Lamber, mentre alle
ore 18,00 presso lo stand Pro Loco è il turno della premiazione Torta della Sagra e del Concorso
Fotografico.
Il Gruppo Cascinando sarà presente con varie
iniziative: l’Omnibus trainato dai cavalli, l’esposizione di macchine e cicli d’epoca. Avremo una
bellissima novità: chiunque voglia provare la
pratica della mungitura della Mucca Rosita
potrà fare un tentativo. Ai mungitori “in erba”
verrà rilasciato un diploma. Gradito ospite dello
stand Cascinando sarà l’associazione “Donne in
Campo”. Segnaliamo anche la presenza del gazebo LIPU, con laboratori di costruzione di nidi e
mangiatoie per volatili.
Nel giorno della Sagra funzionerà il servizio
bar e sarà possibile pranzare in oratorio.
La Sagra è organizzata dal COMITATO SAGRA, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Cerro al Lambro, la Parrocchia
“SS. Giacomo e Cristoforo”, la Pro Loco e le associazioni operanti sul territorio.
9
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I nuovi corsi culturali
Corso di fotografia

“Scritto con la luce”
Docente: Dr. Alessandro Brasile
(www.alessandrobrasile.com)
Sede: Centro Civico
Il corso, diviso in tre moduli monotematici,
durerà 12 lezioni, con uscite in esterni. Il costo
complessivo del corso è di 280 euro.

Corso di inglese

Docente: Dr.ssa Debora Molinaro
Sede: Centro Civico
L’inglese per chi viaggia
(livelli base ed intermedio)
Let’s speak English! – corso di conversazione

Corso di informatica

Docente: Ing. Nadia Barbara Terranova
Sede: Scuola Media di Cerro
Nonno al computer
L’ABC del computer
Navigare in internet e il web

Corso di musica

Docenti dell’associazione Musicarte di Lodi
Sede: Centro Civico
Corsi di pianoforte, chitarra, violino,
canto moderno
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura
di Cerro al Lambro tel. 0298204045
e-mail: cultura@comune.cerroallambro.mi.it

Le uscite culturali
Domenica 14 ottobre 2012
(al mattino, orario da definire)
Il cuore di Milano - II
A cura del Dottor Picariello
Alla scoperta della Storia e dell’Arte
della città ambrosiana.
Il centro di Milano, l’asse di via Torino.
Costo dell’uscita euro 18,00
(comprensivo di pullman).

Domenica 16 dicembre 2012
Mostra di Picasso
Capolavori del Museo di Picasso a Parigi
Palazzo Reale di Milano
Orari di ingresso mostra: ore 19,40-20,00
(2 gruppi).
A cura del dottor Carmine Picariello.
Costo dell’uscita euro 30,00
(comprensivo di pullman e incontro
di preparazione)
L’incontro di preparazione si terrà martedì
11 dicembre 2012 – ore 21,00

Domenica 21 ottobre 2012 ore 16
Il dolore di Marguerite Duras
Con Mariangela Melato
Teatro Fraschini di Pavia.
Costo dell’uscita da euro 30,00 a euro 25,00
(secondo la disponibilità dei biglietti).
Il trasporto verrà organizzato con mezzi propri.

Domenica 25 gennaio 2013 ore 20
Concerto sinfonico
J. Brahms: concerto per pianoforte n.1
F. Mendelssohn: sinfonia “La riforma”
Auditorium di Milano – Orchestra Verdi
Costo dell’uscita: euro 26,00 (comprensivo di
pullman e incontro di preparazione).
L’incontro di preparazione si terrà martedì
22 gennaio 2013.

Sabato 24 novembre 2012 ore 16
Pinocchio – Spettacolo per le famiglie
Teatro Nuovo di Milano
Costo dell’uscita euro 20,00 (comprensivo
di pullman).

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Le rassegne al Centro Civico: il nuovo ciclo
APPUNTI DI VIAGGIO...

STASERA PARLIAMO DI...

Venerdì 19 ottobre 2012
In moto lungo la Transandina; la lunghissima strada che percorre l’intero Sud America
Presenta: Fabio Gazzola.

Mercoledì 10 ottobre 2012
Corso di primo soccorso: incontro teorico
A cura della Croce Bianca – sez. Melegnano

a cura di Sergio Giacconi

a cura di Ruben Beltrami

Venerdì 16 novembre 2012
Weekend in Belgio; le città di Gand,
Bruxelles e la Battaglia di Waterloo
Presenta: Sergio Giacconi.

Venerdì 12 ottobre 2012
Corso di primo soccorso: incontro pratico
A cura della Croce Bianca – sez. Melegnano
Mercoledì 7 novembre 2012
Un amore a 4 zampe
Relatrice: Martina Morando

Venerdì 14 dicembre 2012
Tour in Vietnam
Presenta: Pia Vitali.

Venerdì 23 novembre 2012
Terra: l’ottava meraviglia
Relatore: Niccolò Ceresa (laureando
magistrale in Geologia)

Venerdì 18 gennaio 2013
Viaggio in Portogallo
Presenta: Alessandro Chelucci.

CINEFORUM

CANTIERE SAPERE

Venerdì 26 ottobre 2012
The iron lady - Regia di Phyllida Lloyd
- genere: biografico

Lunedì 24 settembre 2012
Bohéme di Giacomo Puccini
Serata di preparazione all’uscita presso
il Teatro alla Scala.

a cura di Andrea Pellegrini

a cura di Gianluca Di Cesare

Venerdì 9 novembre 2012
Quando la notte - Regia di Cristina Comencini
- genere: drammatico
Venerdì 7 dicembre 2012
Posti in piedi in paradiso
- Regia di Carlo Verdone - genere: commedia

Martedì 30 ottobre 2012
I pagliacci di Ruggero Leoncavallo:
realtà e finzione sul palcoscenico
Venerdì 30 novembre 2012
L’altra voce della musica.
In viaggio con Claudio Abbado tra
Caracas e L’Avana. Il sistema Abreu

Venerdì 11 gennaio 2012
A.C.A.B - Regia di Stefano Sollima
- genere: drammatico

Venerdì 21 dicembre 2012
I grandi interpreti.
Itzhak Perlman: concerto a Mosca.
Martedì 22 gennaio 2013
Brahms: Piano Concerto n.1
Mendelssohn: Sinfonia Riforma.
La grande musica sinfonica
all’Auditorium di Milano

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’ampliamento del cimitero comunale
stato rinnovato e vedrà la realizzazione sia di
loculi che di cappelle, situati in quattro settori
delimitati da vialetti e inseriti in ampi spazi verdi
nei quali troveranno posto anche un cinerario e
una fontana circolare.
Scendendo nel dettaglio verranno realizzati
n. 350 loculi, n. 346 cellette ossario/urne cinerarie, n. 26 cappelle gentilizie costituite da 10 loculi e 4 cellette ossario/cinerario e un cinerario
comune.
Le strutture, che saranno edificate nel massimo rispetto delle vigenti normative in materia,
saranno costruite in calcestruzzo armato, con
facciata rivestita da marmi di tonalità diverse.
In questo modo l’intervento sarà curato anche
nell’estetica.
Oltre alla realizzazione delle opere specifiche
all’interno delle mura del cimitero, sono previsti
alcuni interventi collaterali. In primo luogo verrà ripristinato il vecchio accesso al cimitero dal
lato del cancello in ferro battuto. Questo per rispondere sia a un’esigenza di maggiore sicurezza in fase di ingresso delle salme sia per favorire
la riqualificazione del Parco dei Caduti. Inoltre
l’attuale area di parcheggio, che oggi conta circa 30 posti auto, verrà ampliata.
L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo
mese di novembre.

L’Amministrazione Comunale di Cerro al
Lambro ha previsto sin dal 2009 un ampliamento dell’attuale area cimiteriale. Tale scelta
va incontro alle esigenze dei prossimi 20 anni,
in cui si prevede un incremento della domanda
in ragione dello sviluppo urbanistico del centro
abitato del comune.
L’intervento avverrà con il contributo economico di soggetti privati e non comporterà
nessun esborso da parte delle casse comunali.
I soggetti privati rientreranno delle spese sostenute attraverso gli incassi derivanti dalla concessione di tombe, loculi e ossari. Naturalmente
le tariffe di gestione dei servizi cimiteriali verranno preventivamente controllate con attenzione
dal Comune.
Rispetto al progetto iniziale del 2009, in ragione delle nuove esigenze e delle recenti modifiche alle norme di costruzione, il progetto è

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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La Protezione Civile per l’Emilia
In occasione del terremoto dello scorso maggio in Emilia e nella bassa Lombardia la Protezione Civile di Cerro al Lambro si è impegnata
su vari fronti per aiutare le popolazioni colpite.
Innanzitutto è stata attivata con grande successo una raccolta straordinaria di generi di
prima necessità, alla quale i cittadini di Cerro e
Riozzo hanno risposto con grande generosità.
Gli oltre 403 kg di generi alimentari, pannolini e prodotti per l’igiene personale, etc, si sono
sommati agli aiuti della zona COM 20 del sud/
est Milano, sino a raggiungere oltre 10.500 kg
di aiuti, distribuiti tra il 20 giugno e il 2 luglio
presso i comuni di Moglia (MN), Correggio
(MO) e Finale Emilia (RE). Inoltre due nostri volontari hanno assicurato il supporto al campo
di emergenza allestito da Regione Lombardia
a San Giacomo delle Segnate in Provincia di
Mantova nella settimana dal 23 al 30 giugno.
Ecco il breve racconto direttamente dalle
voci di Paolo e Silvano.

“Sono molte le attività alle quali ci siamo
dedicati durante la settimana di presenza al
campo di San Giacomo, allestito nelle ore immediatamente successive al terremoto da precedenti Gruppi/Associazioni di Protezione Civile: la manutenzione alle tende pneumatiche
che tendevano a sgonfiarsi a causa degli sbalzi
di temperatura; la manutenzione dei condizionatori d’aria; con costanza ci siamo occupati
della pulizia generale del campo per i tre turni
giornalieri delle 11 delle 16 e delle 23; il montaggio di due gazebo per consentire ai bambini
di frequentare l’asilo; il montaggio di tende in
giardini privati; l’animazione serale con i ragazzi ospiti del campo con giochi di squadra e
sfide di atletica leggera e il coinvolgimento dei
ragazzi del posto nella distribuzione dei pasti e
nel lavaggio delle stoviglie.
Questo veniva effettuato con temperature
purtroppo al di sopra della norma, ma tutti
cercavano di fare al meglio quello che c’era da
fare, quindi anche se è stato molto pesante siamo tornati soddisfatti per l’aiuto che abbiamo
potuto dare.
Abbiamo aiutato le popolazioni dell’Emilia a
ripartire.”
A.V.P.C. Cerro al Lambro

Totale materiale raccolto nel sud/est Milano
e consegnato Kg. 10.550,50; di cui:
Moglia (MN)
20 giugno

Correggio (MO)
20 giugno

Moglia (MN)
2 luglio

Finale Emilia (RE)
7 luglio

Kg. 188,50

Kg. 1.941,50

Kg. 500,00

Kg. 7.920,50

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Lombardia riconosciuti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi economici, e che abbiano concluso durante l’anno scolastico 2011/2012 il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado o
le classi della scuola secondaria superiore.
I genitori degli studenti possono richiedere
la Dote Scuola - componente “Merito” a partire dalle ore 12,00 del 3 settembre ed entro
e non oltre le ore 17,00 del 1° ottobre 2012,
compilando e inoltrando la domanda sul sito
www.istruzione.regione.lombardia.it, oppure
presso il Comune di residenza o la Scuola paritaria di riferimento.

Genitori
Fondo Sostegno Affitto 2012
Fino al 31 ottobre 2012 è possibile presentare
una domanda di contributo per il sostegno
economico, rivolta ai nuclei familiari con disagio economico acuto.
Ecco i principali criteri da soddisfare per poter
presentare domanda di contributo:
- residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abitazione principale;
- cittadinanza italiana o di stato UE oppure cittadinanza di altro stato in regola;
- Indice Isee-Fsa non superiore a €.4.000,00;
- non usufruire di altre facilitazioni pubbliche
relative all’abitazione.
Insieme al modulo di domanda sono necessari
alcuni documenti relativi a tutti i componenti
del nucleo familiare quali:
- dati anagrafici e codici fiscali;
- documenti fiscali (es. 730/2011) relativi ai redditi del 2011;
- eventuali emolumenti percepiti (es. sussidi assistenziali, donazioni pubbliche, etc);
- contratto di locazione;
- detrazioni previste, quali spese mediche o di
ricovero documentate;
- documenti relativi al patrimonio mobiliare al
31/12/2011 (es. conti correnti bancari, postali,
titoli finanziari).
Per ritirare i moduli di domanda, prenotare il
servizio di compilazione assistita e per tutti i
dettagli è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi alle Persone – tel. 02/98204032-34.

Genitori
Uno sportello per l’assistenza fiscale
Il Comune apre uno sportello per l’assistenza
fiscale ai cittadini.
Si tratta di un vero e proprio centro Caf: il servizio verrà erogato dall’Associazione Giovani
Professionisti Italiani (A.Gi.Pr.I.) che annovera
al suo interno avvocati, fiscalisti, esperti contabili e altre professionalità.
Ecco un elenco dei servizi: 730, Ici/Imu, Isee,
Red Inps, Detrazioni, Unico, 770, Intervento di
riqualificazione energetica, Cedolare, Successione, Detrazioni d’imposta, Dichiarazione di
responsabilità per invalidi civili, F23 e F24.
Lo sportello offrirà consulenza in materia legale, contabile, fiscale, previdenziale.
Molti servizi saranno gratuiti: per esempio l’assistenza legale e fiscale in materia di contratti
di locazione, la gestione contabile e fiscale colf/
badanti e altro.

Giovani

Lo sportello sarà aperto:
Il 1° mercoledì del mese dalle 8,30 alle 9,30
Tutti i mercoledì dalle 17 alle 19
Il 1° sabato del mese dalle 10 alle 11,30

Premio al merito, la dote scuola
Per il 5° anno consecutivo la Regione Lombardia assicura agli studenti il sostegno economico della Dote Scuola, per quanto riguarda la
componente “Merito”.
Sono interessati i ragazzi con residenza in
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Autunno
in Biblioteca
Tra le novità c’è un progetto dal titolo “La
lettura al bambino dai primi mesi di vita ai
quattro anni” tenuto da un logopedista che
lavora presso l’Ospedale di Vizzolo Predabissi.
L’obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere i genitori sull’importanza dell’esposizione precoce alla
lettura, quale strumento per favorire lo sviluppo
linguistico, emotivo e affettivo del bambino. Anche come soluzione a problemi come la pappa,
la nanna, l’abbandono di ciuccio e pannolino…
Il progetto consiste in due incontri teorici
destinati ai soli adulti e un incontro con la presenza del bambino dove lo specialista mostrerà
la corretta e più funzionale modalità di lettura
da utilizzare con il proprio figlio e quali libri utilizzare. Agli alunni della Scuola Primaria sarà
proposto di partecipare al “Concorso del superlettore” in cui dovranno leggere il maggior
numero possibile di libri tratti da un elenco scelto dalla Bibliotecaria; al termine di ogni lettura
verrà indicato l’indice di gradimento tramite un
timbro o adesivo. Verranno premiati i tre vincitori in occasione di un pomeriggio di festa da
trascorrere tutti insieme. E per tutte le altre iniziative… attenzione a volantini, newsletter e al
sito del Comune!!				
				
La Biblioteca

✁

Nuovi orari uffici comunali di Cerro

ì

La Biblioteca è pronta a ricominciare un nuovo anno di eventi, incontri ed iniziative! Si parte
con la Sagra di Cerro al Lambro. Domenica 7
Ottobre sarà presente uno stand della Biblioteca davanti al Centro Civico dove troverai tutte le
informazioni sul servizio. Inoltre:
- dalle 15,00 alle 18,30 la truccatrice Valeria
Salandin creerà bellissime maschere sul viso
dei bambini che per un giorno si vorranno trasformare in un personaggio di fantasia o in un
coloratissimo animale. Iniziativa gratuita;
- la Biblioteca è stata invitata dall’UNICEF a
partecipare all’iniziativa dal titolo “L’Orchidea
dell’UNICEF per i bambini”, per cui presso il
gazebo sarà possibile acquistare una piantina
di orchidea in vaso a fronte di un contributo minimo di € 15,00.
Lo scorso anno, grazie all’impegno e alla
partecipazione di numerosi volontari, è stato
possibile raccogliere fondi che hanno consentito all’UNICEF di garantire interventi salvavita a
svariate decine di migliaia di bambini in Africa
Occidentale. Anche quest’anno i fondi raccolti
saranno investiti per garantire ad ogni bambino cure mediche, acqua potabile, alimenti terapeutici, zanzariere antimalaria in 156 Paesi del
mondo.

Attenzione: nuovi orari per gli uffici comunali

Dal 1° ottobre entreranno in vigore i nuovi orari degli uffici comunali.
Invitiamo tutte le famiglie a prenderne nota.
Tutti gli uffici saranno aperti:
il lunedì dalle 9 alle 12
il mercoledì dalle 15 alle 18
il giovedì dalle 9 alle 12
un sabato al mese: 6 ottobre – 3 novembre – 1 dicembre
Il Protocollo e l’Anagrafe saranno aperti anche:
il martedì dalle 9 alle 12
il mercoledì dalle 9 alle 12
il venerdì dalle 9 alle 12

Attenzione: gli orari degli uffici comunali di Riozzo rimarranno invariati
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI

Sagra di Cerro al Lambro: dal 29 settembre al 14 ottobre 2012
Sabato 29/9

Ore 14.30 Oratorio. ASO CERRO presenta il Torneo triangolare di calcio Memorial “Maria Teresa Re”.
Ore 21.00 Arena del Parco. SERATA GIOVANI. Concerto rock con Gruppi Musicali locali.
In caso di maltempo l’evento si terrà in Oratorio.

Domenica 30/9 Ore 10.30 Stand Pro Loco, C. Civico. Iscrizioni concorso “Torta della Sagra” e distribuzione del regolamento
del Concorso Fotografico “Il Cielo sopra Cerro”.
Ore 10.30 S. Messa-Apertura anno Pastorale-Catechistico. A seguire, giochi organizzati.
alle 15.30 Arena del Parco. L’Associazione Sportiva Special Dance anima il pomeriggio con BALLI CARAIBICI.
Ore 17.00 Arena del Parco. Dance & Musical presenta lo spettacolo ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE.
Lunedì 1/10

Martedì 2/10

Ore 21.00 Centro Civico. SERATA DI APPROFONDIMENTO SULLA TEM (TANGENZIALE ESTERNA MILANO):
lo stato dell’opera, tempi di realizzazione, prospettive prossime fra presente e futuro imminente.
Partecipano il Presidente di Tangenziale Esterna Spa, avv. Raffaello Berardi, e l’arch. Luciano
Minotti, direttore tecnico.
Ore 21.00 Oratorio. Il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” presenta il concerto della M & M Big Band.

Mercoledì 3/10 Ore 21.00 Oratorio. La Compagnia Teatrale Teatranti in Adozione porta in scena IN CODA, commedia brillante diretta da Barbara Helm. A cura della Pro Loco.
Giovedì 4/10
Ore 21.00 Oratorio. Il Coro Allegro di Argento Vivo presenta il concerto “GLI OMBRELLI”.
Venerdì 5/10

Ore 21.00 Oratorio. Il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” presenta il tradizionale CONCERTO DELLA SAGRA.

Sabato 6/10

Ore 14.00 Oratorio. Il gruppo giovani “Oratorio e Tempo Libero” presenta il TORNEO DI PALLAVOLO 4 vs 4
misto.
Ore 15.00 Palazzetto dello sport. Il “Volley Riozzo” organizza la terza edizione del “Torneo del Palazzetto”
/ 21.00
Ore 21.00 Oratorio. Serata Danzante con DONATELLA e GIUSI.
Ore 21.00 Aula Consiliare. In occasione della Rassegna ‘800 MUSICA FESTIVAL: CONCERTO DI CHITARRA
CLASSICA. Solista: M° Marco Battaglia.

Domenica 7 Ottobre: Sagra della Madonna del Rosario
Domenica 7/10

Cerro. Iniziative a cura delle Associazioni del territorio e di Volontariato. Stand di associazioni ed espositori locali. RADIO Pro Loco trasmetterà tutta la giornata. Nel gazebo Pro Loco
Torta della Sagra e Concorso Fotografico “Il Cielo sopra Cerro”. QUARTA EDIZIONE DELLA
LOTTERIA DEI LAMBER, stand AS LAMBER.Il gruppo CASCINANDO presenta: Omnibus trainato dai cavalli, Esposizione di macchine e cicli d’epoca, MUNGITURA della Mucca Rosita,
con diploma. Ospite di Cascinando l’associazione DONNE IN CAMPO.Stand LIPU, laboratori di costruzione di nidi e mangiatoie per volatili.
Aula Consiliare. Inaugurazione della Mostra di Pittura dell’artista locale ALESSIO ALINTI.
Ore 10.00
Santa Messa solenne e Processione con la statua della Madonna,accompagnata dal Corpo
Ore 10,30
Musicale “G. Verdi”.
Piazza Roma. TRIBUTO ai cittadini di 90 anni.A seguire, APERITIVO DELLA SAGRA organizOre 12.00
zato da Argento Vivo.
Oratorio. Finali del TORNEO DI PALLAVOLO organizzato dal Gruppo Giovani “Oratorio e
Ore 15.00
Tempo libero”.
Oratorio. Dimostrazioni di MINIVOLLEY a cura del “Volley Riozzo”.
Ore 15/16.00
Stand della Biblioteca. Il “Trucca Bimbi”, divertimento per tutti i nostri piccoli Concittadini!
Ore 15/18.30
Palazzetto dello sport. Il “Volley Riozzo” presenta le FINALI della terza edizione del “Torneo
Ore 15/21.00
del Palazzetto”.
Campo di Via Colombo. Cascinando presenta una dimostrazione di Agility Dog.
Ore 16.00
Ore 16.15/17.15 Piazza Padre Pio. Dimostrazione di Karate-do Shito-Ryu – “Scuola Karate tradizionale”.
Piazzale della Scuola Media. Dimostrazione del Judo club Shiro Saigo.
Ore 17/18.00
Oratorio. Ciak, si gioca a Cerro! Sport e divertimento per tutti i Bambini.
Ore 17.00
Stand As Lamber. Estrazione finale della Lotteria dei Lamber.
Ore 17.30
Stand Pro Loco. Premiazione Torta della Sagra e del Concorso Fotografico “Il Cielo sopra
Ore 18.00
Cerro”.
Piazzale della Scuola Media. Dimostrazione di Kung Fu (Shaolin Quan e Tiji Quan), a cura
Ore 18/19.00
di “Soffi d’Oriente”.
Martedì 9/10
Ore 21.00
Centro Civico. LIPU presenta la serata “Nidificazione di volatili e qualità del territorio:
Cicogne e Rondini a Cerro al Lambro”
Mercoledì 10/10 Ore 21.00
Centro Civico. “Stasera parliamo di…” presenta il Corso di Primo Soccorso, incontro teorico.
A cura della Croce Bianca sezione di Melegnano.
Venerdì 12/10
Ore 21.00
Centro Civico. “Stasera parliamo di…” presenta il Corso di Primo Soccorso, incontro pratico.
A cura della Croce Bianca sezione di Melegnano.
Domenica 14/10 Ore 21.00
Chiesa Parrocchiale. Concerto gospel del Coro UNA VOCE della Scuola Maria Ausiliatrice
di SAN DONATO MILANESE. Dirige il M° Aleksander Zielinski. Alla tastiera Roberto Binetti.
Ore 9.00/19.00

Durante il GIORNO DELLA SAGRA sarà attivo il SERVIZIO BAR e sarà possibile pranzare in Oratorio.
La Sagra di Cerro è organizzata grazie alla preziosa collaborazione di:
A.S.O. Cerro, Dance & Musical, Special Dance, Corpo Musicale “G. Verdi”, Compagnia Teatrale “Teatranti in Adozione”, Associazione
“Argento Vivo”, Gruppo giovani “Oratorio e tempo libero”, Volley Riozzo, A.S. Lamber, Gruppo “Cascinando”,Associazione “Donne
in Campo”, LIPU, Biblioteca Comunale Karate-do Shito-Ryu, Judo club Shiro Saigo,Soffi d’Oriente, CoroAllegro di Argento Vivo,
Parrocchia “SS. Giacomo e Cristoforo”, Pro Loco.

