Grazie a tutti!
Cari Concittadini,

ho avuto negli anni modo di stringere rapporti
di vera amicizia.

dieci anni a volte sembrano un soffio. Sembra fosse ieri quando
mi sono affacciato alla
vita politica del nostro
paese, tra entusiasmi e
timori, spinto dalla voglia di fare qualcosa di
buono per la comunità
in cui ho vissuto quasi
tutti i giorni della mia
vita, eppure sono già passati dieci anni.
Sono stati dieci anni eccezionali e vissuti intensamente. Dieci anni in cui ho avuto, prima di
qualsiasi altra cosa, la fortuna di essere accompagnato da tanti amici, alcuni dei quali hanno
poi compiuto interamente, insieme a me, il lungo percorso che ci ha portati fino a qui.

Di fatica ne abbiamo fatta tanta. Molte volte
ci siamo trovati nella condizione di rivedere o
ridimensionare i progetti in cui credevamo per
le scarse disponibilità economiche. Disponibilità che sono vieppiù diminuite negli ultimi anni
con i drastici tagli delle risorse per gli enti locali.
E allora abbiamo dovuto ideare soluzioni che
ci permettessero di arrivare comunque al risultato. Ripenso spesso alle tante serate e nottate
passate ad inseguire i nostri progetti, che erano
poi i nostri sogni. Fatica sì e tanta, ma una gioia
smisurata per avere vissuto intensamente tutto
quello che questi dieci anni mi hanno riservato.
Se è vero che ogni occasione aiuta a crescere,
quella di Sindaco di Cerro al Lambro è stata per
me non soltanto un’importante esperienza amministrativa ma, soprattutto, una straordinaria
avventura umana. I volti delle persone della
mia Giunta e del Consiglio Comunale, i volti del
personale del Comune grazie al quale si è potuto dare attuazione concreta ai progetti, i volti
dei cittadini che incontro ogni giorno per strada e quelli dei bambini che sorridono in Biblioteca, alle Sagre, a Carnevale: sono i volti della
mia gente le immagini che più mi riempiono di
gioia e che porterò sempre con me.
Grazie a tutti, di cuore. Un grazie unito all’ augurio che la nostra comunità e tutti coloro che
la vivono possano avere davanti a sé tanti anni
di un futuro radioso, pieno di ogni gioia, colmo
di ogni soddisfazione.
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

In queste occasioni, di solito, si stila l’elenco delle opere realizzate. Io ritengo che l’elenco, pur
lungo, sia importante solo perché la Pista Ciclabile, il Centro Civico, il Palazzetto dello Sport, la
Sede distaccata del Comune a Riozzo, la Sede di
Argento Vivo, il Piano della Illuminazione urbana, le casette dell’acqua, sono nella disponibilità dei nostri concittadini e concorrono quotidianamente a migliorare la qualità della vita di
ognuno di loro.
Personalmente però mi fa più piacere parlarVi
delle emozioni che ho provato in questi dieci
anni.
Il calore e l’affetto che tutti Voi mi avete sempre
dimostrato sono per me la ricchezza più grande che l’esperienza di Sindaco mi lascia. Vi sono
grato perché mi avete sostenuto con forza e
avete capito che solo condividendo e sostenendo l’operato dell’Amministrazione potevamo
farcela.
Ora posso dire tranquillamente che ce l’abbiamo fatta! Negli ultimi dieci anni il paese è
ripartito, si è sviluppato in termini di servizi e
di efficienza e oggi è senza dubbio al passo coi
tempi. Posso confermarVi con tutta tranquillità
e sincerità che il nostro paese è guardato con
un pò di invidia da tanti colleghi Sindaci con cui
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Cerro: qualità della vita
Poi ci sono le vere e proprie pratiche di immigrazione da parte di nuove persone che scelgono di trasferirsi da noi: sono state 129 nel 2010.
Se consideriamo poi le 105 pratiche di emigrazione verso l’esterno, il saldo è senz’altro positivo e segna un + 24 unità.
Più o meno stabile il dato delle persone che
ci hanno lasciato: 36 gli atti di morte, lo scorso
anno erano 34. Anche il saldo tra nascite e morti è dunque positivo, con + 15 unità.
Chiudiamo con il dato “lieto” dei matrimoni
che nel 2010 sono stati ben 18: 12 religiosi e 6
civili.

Il tema della qualità della vita è sempre più attuale nella società moderna. Vivere in una realtà a misura d’uomo, di dimensioni contenute,
con la comodità di avere a pochi chilometri tutti i servizi offerti dalla metropoli sembra essere
una soluzione gradita ai più.
Lo dimostrano i dati dell’Anagrafe del Comune di Cerro al Lambro, che registrano un trend
di crescita. Se osserviamo infatti la popolazione negli ultimi tre anni, nella tabella di sinistra,
notiamo come il numero totale dei residenti sia
in ascesa: nel dettaglio 2010 vediamo che sono
77 i nuovi concittadini (sono aumentate di 30
unità le donne e di 47 unità gli uomini).
Cerro è un tipico paese a vocazione familiare
e un contributo viene infatti fornito dal trend
delle nascite: sono stati 51 i nuovi bimbi nati a
Cerro e Riozzo nel 2010, di questi 30 sono maschietti e 21 femminucce.
Popolazione

al 31/12/2008

al 31/12/2009

Nel 2010

al 31/12/2010

Totale

4.844

4.848

4.925

Maschi

2.404

2.422

2.469

Femmine

2.440

2.426

2.456
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Atti di nascita
(di cui 30 maschi e 21 femmine)

51

Atti di morte
(di cui 17 maschi e 19 femmine)

36

Pratiche di immigrazione

129

Pratiche di emigrazione

105

Matrimoni
(di cui 12 concordatari e 6 civili)
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Lavori pubblici: il punto
Siamo in chiusura di mandato e osservando la strada percorsa in questi anni posso ritenermi soddisfatto. Con la difficile congiuntura
economica e il forte taglio al bilancio operato
dallo stato centrale sul capitolo investimenti
abbiamo ottenuto il massimo: amministrare,
conservare e rilanciare.
Dal punto di vista del patrimonio pubblico,
siamo riusciti a gestire quotidianamente tutti
gli edifici pubblici che sono tanti se paragonati
a quelli dei Comuni vicini. Inoltre gli appalti gestionali delle pulizie degli immobili, del cimitero, degli impianti termici, del verde e della raccolta rifiuti, per citarne alcuni, hanno reso un
ottimo servizio, grazie al controllo del nostro
attento Ufficio Tecnico.
Il patrimonio immobiliare e stradale è in
buono stato: manutenzioni mirate hanno
scongiurato il degrado e nuovi interventi migliorativi programmati sono in cantiere.
Anche sui parchi pubblici si è fatto molto.
Pulizia, sostituzione dei giochi ammalorati e in
ultimo la ciliegina sulla torta: le casette dell’acqua sia a Riozzo che a Cerro sono state un vero
successo, apprezzate dai cittadini.
Sul piano delle nuove realizzazioni, inoltre,
un importante obiettivo centrato è il Palazzetto dello Sport che funziona ormai a pieno regime: oltre ad essere bello, è anche gestito bene
e le nostre associazioni sono molto soddisfatte
perché abbiamo scongiurato lo “spettro” della
privatizzazione che in altri Comuni ha messo in
ginocchio l’associazionismo locale.
A breve presenteremo pubblicamente, poi,
il Progetto preliminare della nuova scuola elementare, veramente innovativo. Partiranno
anche i lavori per la nuova Palazzina multifunzionale (asilo nido, farmacia, alloggi per anziani) che ha avuto una battuta di arresto per
una situazione legata alla ditta aggiudicataria
della gara.
Anche sul risparmio energetico ci siamo impegnati e nel regolamento edilizio abbiamo
introdotto norme specifiche. Abbiamo fotografato il rendimento energetico di tutti i nostri
edifici individuando le azioni correttive per risparmiare e per produrre il certificato energetico.
Abbiamo rinnovato gli impianti termici della Scuola media, degli ambulatori medici, del
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centro sportivo con quelli a “condensazione”
decisamente più economici e meno energivori
dei precedenti.
Veniamo ora all’illuminazione pubblica:
dopo aver prodotto il “Piano dell’illuminazione
pubblica”, è stata avviata la campagna di sostituzione dei centri luminosi vetusti ed inquinanti sostituendo il mercurio con il sodio, più
efficace ed economico.
Il progetto, finanziato in parte dalla Regione
per un importo che sfiora il mezzo milione di
euro, porterà tre vantaggi immediati: risparmio, efficienza luminosa (sicurezza) ed indipendenza gestionale perché gli impianti saranno di nostra proprietà, modificando il rapporto
di forza con l’attuale gestore.
Nei prossimi mesi avvieremo la procedura
di riscatto dei centri luminosi rimasti. Confidiamo entro aprile di accendere l’interruttore delle
nuove linee. Potrei andare avanti ma mi fermo
qui perché desidero fare dei ringraziamenti.
Ringrazio il Sindaco Dario Signorini che più
volte mi ha manifestato pubblicamente la sua
stima, motivandomi ed assistendomi ogni volta che ne ho fatto richiesta con la sua solita
competenza.
Dico grazie ai miei compagni di Giunta Milena Rossignani, Cristina Ferrandi e Marco Sassi e
ai consiglieri di maggioranza, con cui ho condiviso ogni dettaglio progettuale e trascorso cinque anni splendidi lavorando in gruppo tutti
“Insieme per Cerro al Lambro”.
Rivolgo un grazie all’Ufficio Tecnico: Teresa
Ramaioli, Matteo Gadia e Mauro Brocca sono
stati molto professionali e puntuali nel loro
lavoro, consigliandomi quando ne avevo bisogno.
Infine rivolgo a tutti i cittadini un invito a
partecipare alla vita pubblica. In questi dieci
anni, prima come Consigliere Comunale e poi
come Assessore, ho conosciuto, apprezzato ed
amato di più il mio paese: un’esperienza interessante, motivante, di crescita personale che
auguro a tutti i nostri cittadini di provare almeno una volta.
Un abbraccio e un carissimo saluto a tutti.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino
4
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Impegno e soddisfazione
Siamo alla fine del mandato amministrativo
della Giunta e un bilancio di questi cinque anni
è doveroso. Quanto lavoro svolto, quante sfide
raccolte, quanti obiettivi raggiunti!
Di argomenti ce ne sono tanti: dall’intensa
attività di ascolto e sostegno dei Servizi Sociali comunali, compresa quella più ampia di
“messa in rete” delle esperienze con il Piano di
Zona, alle politiche giovanili in favore dei nostri
ragazzi fino alle numerose iniziative per valorizzare la terza età; ancora, dalle iniziative di
sensibilizzazione sanitaria fino al sostegno alle
numerose associazioni che animano la vita del
nostro territorio.
Impegno e soddisfazione mi sembrano le parole giuste per sintetizzare l’esperienza vissuta.
Sono molto soddisfatta del cammino che insieme, cittadini e istituzioni, abbiamo compiuto:
tanti sono stati i momenti difficili nei quali ci
siamo trovati a gestire situazioni complesse e
delicate, ma molte di più sono state le soddisfazioni ogni volta che abbiamo portato a casa risultati concreti a favore dei nostri utenti.
L’impegno, poi, è quello di tutta la comunità
cerrese che sa essere molto unita e solidale, a
cominciare dai nostri volontari senza i quali,
non mi stancherò mai di dirlo, non saremmo
andati lontano.
In tempi come questi, infatti, in cui il mondo intorno a noi sembra presentare numerose

criticità politiche e morali, è un errore pensare
che l’intera società sia specchio di quello che
spesso ci viene raccontato dai mass media.
La gente comune è decisamente migliore e la
quantità di relazioni sociali, di reti associative
e di volontariato presenti sul nostro territorio lo
dimostrano ampiamente.
Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che
mi hanno aiutata in questo difficile compito: i
dipendenti comunali, i volontari, i colleghi amministratori e gli amici.
Ci tengo a dire pubblicamente che l’esperienza amministrativa trascorsa non sarebbe
stata la stessa senza la loro straordinaria carica di umanità.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE
N.15 del 20 gennaio 2011
ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE AI
SENSI DEL DPR N.160/2010 E NOMINA RESPONSABILE
Uno sportello unico per chiunque voglia avviare una nuova attività
produttiva si occuperà di richiedere tutte le autorizzazioni agli enti
preposti, ad esempio ASL, vigili del fuoco etc.

Delibere di GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 27 gennaio 2011
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2011
Come ogni anno la Giunta determina i “costi” di alcuni servizi specifici richiesti dai cittadini.
N.19 del 27 gennaio 2011
RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2011
La Giunta Comunale stanzia delle somme dedicate al ricovero di
minori in difficoltà presso strutture qualificate di accoglienza.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

N.28 dell’8 febbraio 2011
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA
Le somme raccolte in seguito alle infrazioni stradali sono destinate
alle attività pubbliche
N.29 dell’8 febbraio 2011
APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SULLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2011, BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2011/2013
Il Comune è un ente pubblico che ha diversi obblighi di programmazione e destinazione delle finanze pubbliche. Con questi documenti si programmano le spese per l’anno 2011 e gli indirizzi di
spesa per i due anni successivi, con le relative attività.
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I lavori in corso
Sistemazione strada per Bascapè. Conferito
incarico alla ditta. Verifica per ordinanza chiusura ed opera di riempimento buche. I lavori
verranno eseguiti entro aprile.
Riqualificazione Via Turati/Via dell’Artigianato.
Nella nuova lottizzazione verrà sistemata la
barriera che separerà le case dall’area artigianale, con aggiunta di terra e piantumazioni.
Inizio lavori previsto per il mese di aprile.

Pubblichiamo in questa pagina il punto sui lavori pubblici e di urbanistica in corso o appena
conclusi nel nostro Comune.

Viabilità

Realizzazione nuova rotatoria a Riozzo (al
termine di via Bismantova con via I Maggio).
Approvato il progetto in Giunta. Partenza dei
lavori prevista ad inizio aprile. Realizzazione
entro Pasqua.
Realizzazione aiuola a Riozzo (via Turati/ via
dell’Artigianato). Partenza dei lavori prevista
ad inizio aprile. Realizzazione entro Pasqua.
Realizzazione innesto Provinciale per
S.Angelo/villaggio 167 a Cerro.
Ridefinita soluzione tecnico/progettuale. Partenza dei lavori prevista ad aprile.
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Urbanistica

Area 167 a Cerro. Effettuati la piantumazione
prevista, la posa dei lampioni e i vialetti pedonali. Realizzato impianto di irrigazione, in attesa di collaudo appena posato il contatore dal
CAP Holding. Da ultimo verranno posati i cespugli e i fiori previsti nel progetto. Fine lavori
prevista ad aprile.
Nuova illuminazione. Volge al termine l’intervento che, diviso in 2 tronconi, permetterà
la sostituzione di 103 vecchi pali della luce e
la posa di ulteriori 20 pali. Il risparmio previsto
sarà considerevole oltre al fatto di ridare decoro e, soprattutto, sicurezza a vie molto buie e
male illuminate. Accensione prevista dei nuovi
impianti entro il 15 aprile.
Riqualificazione Via Turati/Via dell’Artigianato. Nella nuova lottizzazione verrà sistemata la barriera che separerà le case dall’area
artigianale, con aggiunta di terra e piantumazioni. Sono inoltre previsti percorsi pedonali.
Inizio lavori previsto per il mese di aprile.
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I lavori in corso
Lavori Pubblici vari

Nuova palazzina polifunzionale. A seguito
di ricorso vinto dalla ditta seconda classificata
nella gara di assegnazione lavori, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a febbraio
ad assegnare l’affidamento alla nuova ditta.
E’ giusto ricordare che nulla viene contestato
all’operato del Comune nell’iter di aggiudicazione. Si evidenzia nella sentenza che l’operazione societaria effettuata dalla ditta vincitrice
non risultava corretta. Verranno quindi avviati
i lavori a breve.

Via Repubblica. Nel tratto verso la scuola media sono state sostituite le piante che avevano
divelto i marciapiedi con successivo rifacimento di entrambi i tappetini di asfalto (lavori conclusi il 12 marzo 2011).
Manutenzione strade. Verifica dello stato
delle strade comunali a seguito della stagione
invernale al fine di rilevare buche e altre problematiche (in corso).
Scuola primaria. Sono state sostituite le veneziane nelle aule.
Sono stati sostituiti con nuovi sistemi oscuranti
quelli attualmente presenti alle finestre dell’Aula Magna (eseguiti nel mese di marzo).

Chiesetta di San Rocco. Sono partiti i lavori di
consolidamento e messa in sicurezza richiesti
dal Comune alla proprietà con apposita ordinanza.
Palestra Scuola primaria. Sostituiti a marzo
i soffiatori dell’impianto di riscaldamento che
hanno creato molte difficoltà nella stagione
invernale.
Scuola Secondaria. Verranno sostituite alcune finestre (lavori eseguiti a marzo).
Centro Civico. Nel salone sono previsti lavori
di stuccatura di alcuni punti ammalorati e lavori di imbiancatura della sala. Verrà anche
posata apposita porta per evitare che altre iniziative interferiscano con i presenti nella sala
(entro il mese di aprile).
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La nuova scuola primaria
E’ con grande orgoglio che l’Amministrazione Comunale presenta alla cittadinanza il progetto della nuova scuola primaria, frutto di un
percorso condiviso che ha visto coinvolti cittadini, progettisti, tecnici comunali e docenti.
La nuova scuola sarà situata a Riozzo tra la
via provinciale Santangiolina, via dei Fiori e la
via Bismantova.
La struttura, della quale in queste pagine
pubblichiamo il progetto, rappresenta l’incon-
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tro tra architettura, design e cultura.
Pensata su un unico piano al fine di evitare
ogni possibile barriera architettonica, ospiterà
15 aule (3 sezioni per classe).
Tiene infatti conto del fatto che già per
l’anno scolastico 2011-2012 verrà richiesta l’attivazione di una terza sezione per la
I classe della primaria. Questo conferma la necessità di una nuova scuola primaria.
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La nuova scuola primaria
Gli altri spazi previsti, oltre a quelli di servizio (infermeria, bidelleria, segreteria/aula
insegnanti) sono: la palestra e una sala per
l’educazione motoria, due laboratori, un’aula
di sostegno, la biblioteca, una mensa (oltre a
comodi spazi esterni attrezzati).
Il tutto è collegato da ampi viali che confluiscono in una grande piazza coperta di 500
metri quadrati, dotando così la scuola di spazi
usufruibili anche se piove all’esterno.
Come potete vedere ci troviamo di fronte a
un edificio del tutto innovativo, moderno e funzionale. Ogni ambiente, dalle aule ai corridoi,
dalla piazzetta alle zone di sosta e di gioco,
ha una vocazione educativa e contribuisce al
processo di formazione che viene offerto agli
alunni.

pannelli fotovoltaici ad altissima efficienza.
Per quanto riguarda il riscaldamento, che è
previsto a pavimento, si utilizzeranno sistemi
geotermici.
Dal punto di vista della sicurezza, oltre ad
aver previsto la totale assenza di barriere architettoniche per le persone diversamente abili, vi
saranno spazi attrezzati e recintati, accessibili
esclusivamente dai bambini e dai docenti.
Un cenno ai 4 straordinari padiglioni: quello
dedicato all’Acqua sarà circondato da un ruscello. Al pian terreno vi è l’Auditorium con 288
posti di capienza, 12 posti per i diversamente
abili e un grande palco di 90 metri quadrati. In
questo padiglione troviamo inoltre un laboratorio e un’aula dedicata alle attività di sostegno.
Il padiglione dedicato all’Aria ospiterà 8
aule, 6 bagni e l’infermeria. Passiamo al padiglione Terra dove troviamo 7 aule, 6 bagni, un
laboratorio, la Segreteria/aula insegnanti e la
Biblioteca. Infine il padiglione del Fuoco, l’unico
accessibile alle persone esterne alla scuola in
orari extrascolastici: qui troviamo una palestra
con un campo da basket e pallavolo, spogliatoi
e un’aula per attività motorie.
Vi sono inoltre la cucina e la sala mensa,
quest’ultima caratterizzata da un grande camino centrale attorno al quale si sviluppano i
tavoli per accogliere circa 240 bambini.
I costi di manutenzione saranno abbattuti
dalla messa a reddito degli spazi previsti (palestra, auditorium…). Teniamo inoltre presente
che già oggi la vecchia struttura di Riozzo assorbe ogni anno cifre cospicue per la manutenzione, tamponando alcune situazioni ma non
riuscendo a risolvere il problema.
Un progetto che non ha bisogno di parole,
bastano le immagini.

Dal punto di vista architettonico la nuova
scuola richiama un quadrifoglio. Sarà infatti
composta da quattro padiglioni ognuno dei
quali caratterizzato da materiali di costruzione
e soluzioni di arredo ispirati ai 4 elementi: Acqua, Aria, Terra, Fuoco.
L’attenzione al risparmio energetico e alla
sostenibilità è una caratteristica dell’edificio:
per questo l’orientamento è stato studiato in
modo da posizionare auditorium, palestra e
mensa a nord, mentre le aule sono a sud, protette dall’eccessivo calore da un sistema che
segue automaticamente l’inclinazione del sole
e assicura una illuminazione adatta alle attività. L’energia elettrica, inoltre, sarà prodotta da
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Assemblea pubblica
Il prossimo 11 aprile alle ore 21 nella palestra di Riozzo si terrà un’assemblea pubblica
di presentazione del progetto della nuova
scuola primaria. Interverranno tutti i progettisti.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Sport: 4 Cerresi all’All Star Game
Prima dell’Agos Ducato All Star Game 2011
di Basket, svoltosi domenica 13 marzo 2011
al Mediolanum Forum di Assago, sono scesi in
campo i ragazzi dell’Armani Junior Program
per l’All Star Game AJP.

M.V.P. (most valuable player) dell’incontro,
eletto dallo staff del Settore Giovanile dell’ Armani Junior Program presente, è stato il nostro
giovane Matteo Colombo.
In finale per la gara del tiro da 3 punti categoria Under14 è arrivato Paolo Maggi, anche
lui della Pallacanestro Melegnano, che si è visto
portar via la vittoria per un soffio.
Complimenti ai nostri ragazzi che ci mettono sempre tanto impegno ed amore, per uno
sport finalmente in crescita!

A questo evento hanno partecipato 4 nostri
giovani concittadini, i fratelli Matteo e Luca Colombo e i fratelli Paolo e Lorenzo Maggi.
Partita emozionante fra i ragazzi Esordienti
e Under 13 delle società affiliate, tra cui Matteo
Colombo della Pallacanestro Melegnano. Per
l’occasione in panchina ad allenare la squadra
colorata c’era coach Galbiati mentre la squadra bianca era guidata da coach Curtarelli.

Arriva il corso di canto!
la percezione soggettiva del proprio corpo
e acquisendo così padronanza e sicurezza
nell’espressione delle qualità vocali.
Con una buona conoscenza degli organi
fonatori e con lo studio della tecnica, i risultati saranno evidenti: l’aumento dell’estensione
vocale, la perfetta intonazione, la scoperta
delle mille sfumature timbriche della voce.
Oltre a questo è intento del docente introdurre gli allievi ad un’analisi stilistica che permetta loro di ampliare i gusti e le conoscenze
musicali. Il corso è rivolto a tutti, sia a chi ha
già esperienze nel mondo del canto sia a chi
è alle prime armi.
Per tutte le informazioni, anche sui costi,
potete contattare l’insegnante all’indirizzo email gianfredi@hotmail.com.

L’Assessorato alla Cultura organizza il primo corso di canto con lezioni collettive. Il corso si terrà il lunedì sera al Centro Civico, dalle
ore 20,45 alle 22,15. Inizierà il 4 aprile e avrà
la durata di 10 lezioni.
Il docente sarà Giacomo Manfredi (curriculum disponibile all’indirizzo internet http://
www.voiceart.net/didattica/insegnanti/82moderno/932-giacomo-manfredi.html)
Il corso si propone di approfondire la conoscenza dello strumento voce e la conoscenza
del proprio corpo come mezzo espressivo, oltre che di insegnare le basi dell’igiene vocale.
Attraverso le lezioni collettive e gli strumenti forniti dall’insegnante, si potrà giungere al controllo cosciente del lavoro muscolare
connesso all’emissione sonora, migliorando
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Festa della Liberazione
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Combattenti e Reduci invitano tutti i cittadini alle celebrazioni in occasione della Festa
della Liberazione.
Il 25 aprile è un giorno importante, specialmente quest’anno nel quale abbiamo appena vissuto il 150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia.Lunedì 25 aprile alle 9.45 ci ritroveremo
davanti alla Chiesa di San Lorenzo Martire a
Riozzo.

Alle 10.00 ascolteremo la Santa Messa in
suffragio di tutti i Caduti e Dispersi e, a seguire,
il tradizionale corteo si dirigerà verso il Monumento ai Caduti di Riozzo per la posa della corona d’alloro e il discorso del Sindaco.
Parteciperanno alla cerimonia il Corpo Musicale G.Verdi e il Coro Allegro ArgentoVivo.
Invitiamo tutti i cittadini a confermare i valori
democratici e liberali partecipando a questa
giornata di enorme rilevanza civile e sociale.

La Casa della Fotografia
Il Comune di Cerro al Lambro, l’Assessorato
alla cultura è lieto di invitare la cittadinanza
all’inaugurazione della mostra fotografica:
“NATURAL, immagini di architettura biomorfa”.
Il fotografo di reportage di viaggio Emanuele Cosmo, apprezzato dalle più note riviste e
case editrici: Marie Claire,
D di Repubblica e Travel fra
le altre darà il via alla CASA
DELLA FOTOGRAFIA di Cerro
al Lambro con una mostra
che mette a confronto le forme della natura con quelle
dell’architettura.
L’apertura della mostra
sarà sabato 2 aprile alle ore
18:00 alla presenza del fotografo Emanuele Cosmo che
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

ci introdurrà al suo lavoro, il Comune offrirà a
seguito un rinfresco. Verrà anche messo on line
il sito www.casadellafotografia.it
Il progetto CASA DELLA FOTOGRAFIA è teso
a creare momenti di condivisione, studio e dibattito intorno al mondo della fotografia.
Per coloro i quali fossero interessati Emanuele Cosmo terrà un workshop di tre giorni dal titolo: “Il paesaggio circostante”. I giorni sono in
via di definizione, i posti sono limitati.
Per informazioni scrivete a:
cosmo.emanuele@gmail.com
o cultura@comune.cerroallambro.mi.it
telefonate al 3284211104 (fotografo)
o allo 02 98 20 40 45 (Ufficio Cultura).
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Giovedì 17 marzo al Palazzetto dello Sport si è svolta una bellissima festa per celebrare
l’Unità d’Italia. E’ stata una serata di grande emozione e partecipazione, erano tantissimi
i cittadini presenti, oltre 500 persone.
Non potevamo non documentare questo straordinario evento con un dossier fotografico.

Il nostro Corpo Musicale “G. Verdi” ci ha accompagnato con
l’esecuzione dell’Inno di Mameli e di altri brani

Il Coro Allegro ArgentoVivo ha allietato la serata con bellissime
canzoni a tema

Grandi e piccini, insieme, per una festa senza precedenti

La Giunta canta l’inno nazionale

Viene consegnato il Cerro d’Oro al Sig. Domenico Garbelli ex Presidente
Combattenti e Reduci

Premiati i vincitori del Concorso di Poesia: Under 14 - Luca Benazzi,
Over 14 - Mirella Castelli. Nella foto anche Elena Draghi e Vittoria Mura

Le foto sono di Massimo Mazzasogni che ringraziamo.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Le classi IA e IB hanno vinto insieme il primo premio nel concorso
della scuola primaria dedicato all’Unità d’Italia

Alessia Mattarozzi: il suo tema ha vinto il concorso della scuola
secondaria dedicato all’Unità d’Italia.

Tante bandiere d’Italia hanno colorato la serata!

Il Sindaco premia il presidente dell’Associazione Combattenti
e Reduci, Sig. Baggi, che ha collaborato all’organizzazione della serata.

In queste foto abbiamo documentato la serata di
festa con cui Cerro al Lambro ha ricordato i 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Le celebrazioni si sono concretizzate in tante altre
iniziative diffuse sul territorio tra le quali meritano una
menzione i concorsi per le scuole.
Ai ragazzi della scuola primaria è stato chiesto di
realizzare un disegno dedicato all’Italia, mentre quelli
della scuola secondaria hanno dovuto scrivere un tema.
Nella pagina a fianco avete visto i vincitori “assoluti” dei
due concorsi, ma sono stati premiati anche i migliori lavori per ogni singola classe.
Ecco i nomi dei premiati di ciascuna classe:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Scuola primaria
David Mombelli II A
Laura Ferrari II B
Flaminia Gasparri IV A
Le altre classi hanno realizzato invece lavori
collettivi e sono state tutte premiate.
Scuola secondaria di I grado
Chiara D’Astolfo I A
Matteo Cervi I B
Luca Barbieri I C
Stefano Sarpa II A
Andrea Donati II B
Marta Brandolini II C
Giorgia Carafa III A
Mattia Bravi III B
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Riozzo: il mercato settimanale cresce!
- Gadget, cancelleria
- Cosmetica
- Tende, tappeti, biancheria per la casa

Grande novità per il mercato di Riozzo che
dallo scorso 16 marzo è cresciuto grazie all’inserimento di nuovi banchetti. Il mercato si
svolge nel piazzale dell’Asilo e, a tal proposito,
si ricorda a tutti i residenti nelle aree limitrofe
di lasciare libero il parcheggio rispettando la
segnaletica esistente. Oggi il nostro paese ha
finalmente un mercato ricco di prodotti al dettaglio, un’occasione in più per tutti per uscire e
trascorrere piacevolmente qualche ora.
Ecco un elenco delle nuove tipologie di prodotti presenti:
- Formaggi
- Frutta e verdura
- Pane, pizze, focacce, dolci da forno
- Bibite
- Caramelle
- Scarpe
- Abbigliamento
- Intimo e pigiameria
- Casalinghi, elettricità, ferramenta

Nuovi mezzi per la Protezione Civile
E’ con estremo orgoglio che annunciamo a
tutta la cittadinanza l’acquisizione di un nuovo automezzo fuoristrada Land Rover Defender 110 SW E, ottenuto grazie al Dipartimento
di Protezione Civile e all’impegno della nostra
Amministrazione Comunale.
Tutto questo si è potuto concretizzare grazie alla perspicacia dell’allora Presidente, Albino Poletto, che alla fine di Dicembre 2009
ha inviato un progetto per l’acquisto di un
nuovo automezzo al Dipartimento di Protezione Civile in Roma.
Secondo quanto previsto dalla normativa
il Dipartimento sovvenziona l’80% del valore
complessivo. Il restante importo è stato richiesto al Sindaco, che ha impegnato l’Amministrazione Comunale quale ente co-finanziatore per il restante 20% dell’importo.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Avuto parere favorevole dalla Amministrazione Comunale si è proceduto con l’effettuazione dell’ordine al concessionario, avvenuto
nella metà di febbraio del corrente anno..
Speriamo quindi di potervi invitare alla
festa per l’inaugurazione del mezzo quanto
prima, sarà ancora un’occasione per vivere la
Protezione Civile.
Infine una news riguardante la scuola.
Il Progetto 3-13, che come sapete portiamo nelle nostre scuole, varca i confini del territorio comunale per coinvolgere gli alunni
della scuola Primaria di Salerano: al termine
del corrente anno scolastico verranno presso
il plesso della scuola secondaria di Cerro al
Lambro per continuare con i nostri alunni il
Progetto scolastico.
A.V.P.C. Cerro al Lambro
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Cerro d’Oro 2011 a Domenico Garbelli
Ma c’è qualcosa che rimpiange di quegli
anni? I grandi momenti di gioia come il giorno del mio matrimonio in Liguria. Mia moglie
ed io siamo sposati da 68 anni. Abbiamo una
figlia sola ma guardi com’è alta! (scherza indicando la figlia).
Cosa invece cambierebbe dell’Italia di
oggi? Ci sono tante cose che non vanno bene.
Ma se devo fare una critica all’Italia, io non la
faccio.
Ha sempre vissuto a Cerro al Lambro?
Com’è cambiata Cerro negli anni? Sono nato
a Peschiera Borromeo e vivo a Cerro dal 1954.
Cerro è cambiata moltissimo ma in meglio.
Cosa faceva in qualità di Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci?
Mantenevamo vivo il ricordo e i valori di chi
ha dato la vita per l’Italia. Tante volte sono stato nelle scuole a raccontare ai bambini i tempi
della guerra. Ora non ci vado più perché passo molto tempo in Liguria e poco qui a Cerro.
(Mentre dice questo, una signora che ascolta
l’intervista ci racconta che sua figlia, ormai
grande, ancora si ricorda di quando il Sig. Garbelli andava a scuola e delle sue sagge parole).
Che consiglio vuol dare ai giovani di oggi?
Di stare calmi e non fare pazzie, di tenere la
testa a posto. Come abbiamo fatto noi.

Il 17 marzo scorso, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione Comunale ha consegnato anche la civica benemerenza “Cerro d’Oro 2011”.
Quest’anno è stato premiato il Sig. Domenico
Garbelli con la seguente motivazione: “Per
l’entusiasmo e la passione con cui ha trasmesso negli anni ai nostri concittadini il ricordo di
coloro che hanno donato la propria vita all’Italia.” Il Sig. Garbelli è stato per 20 anni Presidente
dell’Associazione Combattenti e Reduci di Cerro al Lambro.
Oggi ha quasi 95 anni ed è uno splendido signore dal volto sereno e sorridente e dalla forma fisica impeccabile. Al termine della cerimonia gli abbiamo fatto qualche domanda.

Allora Sig. Garbelli, è contento di questo
premio? Sono il Maresciallo Garbelli! (scherza).
Sono contentissimo, è stata per me una grande
emozione. Non sapevo niente, mi hanno fatto
una sorpresa.
Lei ha vissuto gli anni della guerra: cosa ricorda? Furono anni intensi e difficili: sono stato
otto anni e mezzo in guerra, tra Grecia, Albania, Francia e tanti altri posti.
Secondo Lei è migliore l’Italia di oggi rispetto a quella di ieri? E’ molto meglio l’Italia di
oggi. Basti pensare solo alla nostra piccola realtà di Cerro al Lambro: in tanti anni non erano
mai state organizzate iniziative così belle come
quelle che si sono viste negli ultimi tempi.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI

Venerdì 1 aprile alle 21
Cineforum presenta “La nostra vita” film drammatico del regista Daniele Lucchetti
Con Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese,
Luca Zingaretti. Durata: 95 min - Italia - 2010.
Al Centro Civico.

Sabato 9 aprile alle 16,15
Laboratorio per bambini 3-6 anni dal titolo “L’uovo
arcobaleno”. Con tempere e colori costruiremo un
uovo tridimensionale. Fino alle 17.30. In Biblioteca.

Dal 9 al 10 aprile
Viaggio del Ricordo a Trieste con visite alla Risiera
di San Sabba e alla Foiba di Basovizza.

Venerdì 15 aprile alle 21
Cantiere “Sapere” presenta “L’opera comica italiana tra Settecento ed Ottocento: l’opera di Gioacchino Rossini.” Al Centro Civico.

Lunedì 25 aprile
“Festa della Liberazione”
Alle 9.45 ci ritroviamo davanti alla Chiesa di San Lorenzo Martire a Riozzo.
Alle 10 ascolteremo la Santa Messa in suffragio di
tutti i Caduti e Dispersi.
A seguire il tradizionale corteo si dirigerà verso il Monumento ai Caduti di Riozzo per la posa della corona d’alloro e il discorso del Sindaco.
Parteciperanno il Corpo Musicale “G. Verdi” e il Coro
Allegro dell’ArgentoVivo.

Venerdì 6 maggio alle 21
Cineforum presenta “Happy Family”:
una commedia grottesca del regista Gabriele Salvatores sulla famiglia italiana.
Con Margherita Buy, Diego Abatantuono, Fabrizio
Bentivoglio, Fabio De Luigi, Carla Signoris, Valeria
Bilello, Sandra Milo. Durata 90 min – Italia – 2010
Al Centro Civico.

Martedì 24 maggio alle 21
Cantiere “Sapere” presenta “Il pianoforte italiano e
gli umili servitori” a Riozzo all’interno del programma della Sagra.
Al Centro Civico.

15 e 16 maggio:
elezioni amministrative
Il 15 e 16 maggio a Cerro al Lambro si voterà per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Domenica 15 si vota dalle 8 alle 22, lunedì 16
dalle 7 alle 15.
Il voto si esprime tracciando una croce sul contrassegno del candidato Sindaco prescelto e, se
lo si desidera, indicando una sola preferenza per
quanto riguarda i Consiglieri Comunali.
La preferenza si esprime scrivendo il cognome
del consigliere scelto.
Il voto per il Sindaco e quello per la lista sono
uniti: votare per un candidato Sindaco significa
dare una preferenza alla lista che lo appoggia.
Una volta eletto il Sindaco viene anche definito
il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco
eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

