1.265 volte grazie!
Cari Concittadini,
Auspico anche la collaborazione dell’opposizione: ritengo che il contributo dialettico e costruttivo dei tre gruppi consiliari sia essenziale
nel processo di integrazione sociale tra il capoluogo e la frazione e mi auguro che, insieme, si
possa concorrere verso tale obiettivo.

Cerro al Lambro prosegue
il suo cammino nel segno
della continuità: l’esito della consultazione elettorale
dello scorso 15 e 16 maggio
ha infatti confermato l’apprezzamento per il lavoro
svolto negli ultimi dieci anni
dall’Amministrazione Comunale.

Un segnale importante delle elezioni è stata la forte presenza di giovani in tutte le liste:
a questi ragazzi, che sono il seme del futuro
di Cerro al Lambro, chiedo di collaborare con
Andrea Pellegrini, consigliere delegato alle politiche giovanili, in uno spirito di squadra che
vada al di là delle divisioni partitiche.

Continuità significa prima
di tutto stabilità e crescita:
poter portare a compimento i progetti iniziati e
realizzarne di nuovi in coerenza con lo sviluppo
urbanistico, sociale e culturale attivato finora,
rappresenta per la nostra comunità una straordinaria opportunità.

Permettetemi ora di rivolgere un ringraziamento all’amico Dario Signorini che nel lontano 2001 mi spinse ad iniziare con lui un’avventura politica che mi ha portato fino a qui.
Sono stati anni molto formativi: carissimo
Dario, grazie di cuore per la fiducia che mi hai
sempre accordato e che spero di avere, almeno
in parte, ripagato.

Dopo aver avuto, in questi anni, esperienze
come Consigliere Comunale e come Assessore,
è con orgoglio ed emozione che oggi prendo
in mano il timone del nostro paese. La prima
cosa che voglio dire è grazie: vorrei ripeterlo
per 1.265 volte, quanti sono stati i voti in mio
favore.

Per quanto mi riguarda, dal momento della
nomina ho cessato di essere il candidato Sindaco per la lista “Insieme per Cerro al Lambro” e
sono diventato il Sindaco di tutti i cittadini.

Sento forte la responsabilità che mi avete
affidato, ma sono certo di poter contare sul sostegno di tutte le persone che hanno creduto e
credono nel mio progetto. Vi assicuro fin d’ora
il massimo impegno per realizzare quanto promesso in campagna elettorale.

			
		

Come potete osservare dai dati pubblicati a
pagina 5, l’esito delle ultime elezioni amministrative ha evidenziato come Cerro e Riozzo siano ancora, nonostante l’intenso lavoro svolto,
troppo distanti tra loro e poco coese. Ma siamo
un’unica realtà ed io continuerò con tutte le mie
forze, nei prossimi anni, ad impegnarmi affinché queste due comunità possano crescere insieme e in armonia.
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I Risultati dei Referendum popolari
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Abrogazione
Sezione
elettorale

Risultati Referendum - n°1 Scheda Rossa

Votanti

n°

Plesso
Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Voti validi

Schede bianche

Schede nulle

Voti contestati non assegnati

Totale voti non validi
(nulle + bianche
+ contestate e non assegnate)

Totale generale

SI

NO

Totale voti validi

Spoglio schede

Maschi

Elettori

1

467

476

943

265

279

544

537

7

0

0

7

544

506

31

537

2

Cerro al
Lambro
Cerro al
Lambro

484

477

961

291

290

581

574

4

3

0

7

581

537

37

574

3

Riozzo

510

521

1031

292

327

619

614

2

3

0

5

619

573

41

614

4

Riozzo

503

529

1032

300

328

628

619

6

3

0

9

628

572

47

619

Totali

1964

2003

3967

1148

1224

2372

2344

19

9

0

28

2372

2188

156

2344

58,45

61,11

59,79

98,82

0,80

0,38

0,00

1,18

100,00

93,34

6,66

100,00

Percentuale %

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.
Sezione
elettorale

Risultati Referendum - n°2 Scheda Gialla

Votanti

n°

Plesso
Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Voti validi

Schede bianche

Schede nulle

Voti contestati non assegnati

Totale voti non validi
(nulle + bianche
+ contestate e non assegnate)

Totale generale

SI

NO

Totale voti validi

Spoglio schede

Maschi

Elettori

1

467

476

943

265

279

544

540

3

1

0

4

544

504

36

540

2

Cerro al
Lambro
Cerro al
Lambro

484

477

961

291

291

582

578

2

2

0

4

582

547

31

578

3

Riozzo

510

521

1031

292

327

619

616

1

2

0

3

619

574

42

616

4

Riozzo

503

529

1032

300

328

628

620

5

3

0

8

628

580

40

620

Totali

1964

2003

3967

1148

1225

2373

2354

11

8

0

19

2373

2205

149

2354

58,45

61,16

59,82

99,20

0,34

0,34

0,00

0,80

100,00

93,67

6,33

100,00

Percentuale %
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Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale
di norme.
Sezione
elettorale

Risultati Referendum - n°3 Scheda Grigia

Votanti

n°

Plesso
Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Voti validi

Schede bianche

Schede nulle

Voti contestati non assegnati

Totale voti non validi
(nulle + bianche
+ contestate e non assegnate)

Totale generale

SI

NO

Totale voti validi

Spoglio schede

Maschi

Elettori

1

467

476

943

263

281

544

541

3

0

0

3

544

503

38

541

2

Cerro al
Lambro
Cerro al
Lambro

484

477

961

291

292

583

580

1

2

0

3

583

531

49

580

3

Riozzo

510

521

1031

293

329

622

619

3

0

0

3

622

572

47

619

4

Riozzo

503

529

1032

299

328

627

618

8

1

0

9

627

566

52

618

Totali

1964

2003

3967

1146

1230

2376

2358

15

3

0

18

2376

2172

186

2358

58,35

61,41

59,89

99,24

0,63

0,13

0,00

0,76

100,00

92,11

7,89

100,00

Percentuale %

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento.
Sezione
elettorale

Risultati Referendum - n°4 Scheda Verde

Votanti

n°

Plesso
Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Voti validi

Schede bianche

Schede nulle

Voti contestati non assegnati

Totale voti non validi
(nulle + bianche
+ contestate e non assegnate)

Totale generale

SI

NO

Totale voti validi

Spoglio schede

Maschi

Elettori

1

467

476

943

265

281

546

542

4

0

0

4

546

509

33

542

2

Cerro al
Lambro
Cerro al
Lambro

484

477

961

290

292

582

577

2

3

0

5

582

547

30

577

3

Riozzo

510

521

1031

292

328

620

616

3

1

0

4

620

578

38

616

4

Riozzo

503

529

1032

300

328

628

621

6

1

0

7

628

586

35

621

Totali

1964

2003

3967

1147

1229

2376

2356

15

5

0

20

2376

2220

136

2356

58,40

61,36

59,89

99,16

0,63

0,21

0,00

0,84

100,00

94,23

5,77

100,00

Percentuale %
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Elezioni amministrative 15-16 maggio
a Cerro al Lambro
Pubblichiamo in questa pagina i risultati
delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 che hanno portato all’elezione del
nuovo Sindaco Marco Sassi.
La tabella fornisce tutti i dati suddivisi per
le 4 sezioni e relativi agli elettori aventi diritto
al voto, divisi in maschi e femmine, ai votanti
effettivi, sempre divisi per sesso, e allo spoglio
delle schede.

Come potete vedere è presente anche il dettaglio dei voti validi e delle schede bianche, nulle o contestate.
Nelle colonne di destra, infine, trovate i voti
validi e complessivi ottenuti da ciascuno dei tre
candidati. Marco Sassi ha raccolto 1265 voti
con una percentuale del 43,49%.

Risultati finali

Sezione
elettorale

Votanti

n°

Plesso
Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Voti validi

Schede bianche

Schede nulle

Voti contestati non assegnati

Totale schede bianche
+ schede nulle

Totale generale

N. 1 Denis Zanaboni

N. 2 Giovanni Papetti

N. 3 Marco Sassi

Totale voti validi

Spoglio schede

Maschi

Elettori

1

Cerro al
Lambro

467

477

944

365

374

739

725

5

9

0

14

739

122

410

193

725

2

Cerro al
Lambro

487

482

969

361

355

716

700

11

5

0

16

716

157

311

232

700

3

Riozzo

513

527

1040

368

389

757

742

4

11

0

15

757

187

168

387

742

4

Riozzo

506

530

1036

378

388

766

742

4

20

0

24

766

140

149

453

742

Totali

1973

2016

3989

1472

1506

2978

2909

24

45

0

69

2978

606

1038

1265

2909

74,61

74,70

74,66

97,68

0,81

1,51

0

2,32

100,00

20,83

35,68

43,49

100,00

Percentuale %
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La parola ai gruppi consiliari
Riozzo e Cerro divisi politicamente
Le urne hanno dato il loro esito, Marco Sassi
è il nuovo Sindaco di Cerro al Lambro e gli facciamo i migliori auguri di riuscire sempre a fare
le scelte più idonee al raggiungimento del bene
comune.
Premesso ciò è doveroso sottolineare come
la lista “Insieme per Cerro”, seppur vincente, abbia notevolmente ridotto i propri consensi perdendo circa il 15% rispetto a 5 anni fa, segno
di un disagio che si è esplicitato soprattutto a
Cerro, dove la lista Civica Indipendente di G.
Papetti ha avuto la meglio. Un risultato esce
chiaro dalle urne: Riozzo e Cerro oltre che divisi
fisicamente lo sono anche nelle scelte politiche
e sociali. E’ stato un voto di campanile in tutti
i sensi che ha penalizzato la nostra lista marcatamente schierata politicamente, una scelta
di trasparenza nei confronti dei cittadini non ci
ha premiato.

Una cosa ci preme sottolineare: ha vinto il
centrosinistra camuffato da lista civica ma è
stata una vittoria di Pirro, sui grandi temi della
campagna elettorale, vale a dire la nuova scuola e l’area commerciale a Riozzo.
Le posizioni delle minoranze, contrarie entrambe a queste proposte, rappresentano la
posizione del 56% dei votanti: sarà dura penso,
per il Sindaco e la sua maggioranza, insistere
su una linea osteggiata da gran parte della
popolazione cerrese e noi saremo in Consiglio
a ricordarglielo insieme ai tanti altri temi che
caratterizzano la nostra azione politica, come
la necessità di una maggiore sicurezza e la salvaguardia del territorio da una imminente speculazione edilizia targata rosso mattone!

Grazie a tutti i nostri elettori
Desideriamo ringraziare le elettrici e gli elettori di Cerro e Riozzo che, in occasione delle
ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, hanno espresso il loro sostegno alla
nostra lista. E’ stata la nostra prima volta in
politica ed il fatto di essere arrivati cosi vicini
al traguardo (una manciata di voti in meno
rispetto al candidato eletto, cui vanno peraltro
le nostre congratulazioni) ci ha inorgoglito e
grandemente gratificato.

Da qui il nostro preciso impegno a lavorare
come minoranza attiva e propositiva al fine di
contribuire al miglioramento ed alla crescita
del nostro comune. Aspettiamo tutti i nostri
sostenitori ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore
23.00 presso il Centro Civico di Cerro al Lambro, Piazza Roma n.20, per ascoltare le Vostre
richieste e parlare del nostro Comune.
Giovanni Papetti
Capogruppo Lista “Solidarietà Civica
Indipendente”

Denis Zanaboni
Capogruppo Lista “Energie Alternative
PDL- Lega Nord”

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 12 del 05/05/2011
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Il Consiglio approva uno dei documenti finanziari fondamentali dell’ente pubblico.

Delibera n. 92 del 05/05/2011
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2011
La Giunta concede finanziamenti per l’anno 2011 in supporto all’attività delle
associazioni e degli enti del territorio

Delibera n.13 del 31/05/2011
CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE
COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011
In seguito alle operazioni di voto il Consiglio Comunale ha il compito di convalidare i rappresentanti eletti dai cittadini
Delibera n.14 del 31/05/2011
GIURAMENTO DEL SINDACO
Il Sindaco appena eletto è chiamato a giurare fedeltà alla Costituzione della
Repubblica Italiana davanti ai consiglieri neoeletti

Delibera n.93 del 05/05/2011
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO ‘’UGO GUAZZELLI’’ - INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
Con questa delibera la Giunta definisce le linee di gestione del Centro Sportivo
Delibera n. 95 del 05/05/2011
APPROVAZIONE PROGRAMMA SAGRA DI RIOZZO ANNO 2011 – EROGAZIONE CONTRIBUTO
Erogazione del contributo per le attività organizzative relative alla Sagra di
Riozzo

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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La parola ai gruppi consiliari
Insieme per il raggiungimento di obiettivi concreti
Il gruppo di «Insieme per Cerro al Lambro»
nasce nel 2001 con lo scopo di unire persone
di estrazione politica e culturale anche diverse
ma accomunate da un programma politico e
amministrativo che punta al concreto miglioramento della realtà quotidiana del nostro Comune.
Ne sono testimonianza le opere pubbliche
che nel decennio sono state proposte alla cittadinanza in sede di elezioni amministrative e
quindi realizzate dopo averne ottenuto il consenso: la pista ciclabile, il Centro Civico, il Palazzetto dello Sport e l’imminente palazzina polifunzionale con micronido, farmacia comunale
e alloggi per anziani e famiglie bisognose.
La credibilità amministrativa acquisita dal
Gruppo nello scorso decennio e la sua caparbietà nel mantenere fede agli impegni sono la garanzia che gli obiettivi che ci siamo posti in questa legislatura – da quello della nuova scuola
elementare a una più attenta vigilanza in tutte
le sue forme sul territorio – verranno perseguiti

con la dovuta tenacia. In nessun modo ciò influirà negativamente sul dibattito all’interno
del Consiglio Comunale. Come per le precedenti due legislature, il Gruppo di «Insieme per
Cerro al Lambro» non solo non si sottrarrà ma
garantirà e promuoverà un confronto franco e
aperto con la minoranza consiliare.
Un altro tratto caratteristico del Gruppo in
questo decennio è stato il continuo sforzo di
coinvolgere nell’amministrazione della “cosa
pubblica” forze nuove e in particolare i giovani. In questi anni abbiamo coinvolto persone
nuove e giovani che hanno anche assunto ruoli
amministrativi importanti.
Questo perché abbiamo sempre ritenuto
e continuiamo a pensare che i giovani siano
il nostro patrimonio più grande e quindi non
debbano essere trascurati, bensì coinvolti e
preparati a diventare al più presto “classe dirigente” del nostro Comune.
Angelo Gersandi
Capogruppo Lista
“Insieme per Cerro al Lambro”

Il nuovo Consiglio Comunale di Cerro al Lambro
Sindaco:
Marco Sassi

Consiglieri di Maggioranza:

Vice Sindaco:
Gianluca Di Cesare

Consiglieri di Minoranza:

Lista
“Insieme per Cerro al Lambro”

Lista
“Solidarietà Civica Indipendente”

- Angelo Gersandi - Capogruppo

- Ruben Beltrami

- Gianfranco Minoia

Assessori:
Gianluca Di Cesare
Milena Rossignani
Maria Cristina Ferrandi

- Leonardo Cordone

- Andrea Pellegrini

- Giovanni Papetti - Capogruppo

- Mauro Pisati
- Diana Quartiani

Lista
“Energie alternative PDL
– Lega Nord”

Leonardo Pedrazzini

- Denis Zanaboni

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Il Sindaco e i suoi Assessori
Marco Sassi - Sindaco
Il Sindaco Marco Sassi ha nominato 4 Assessori che compongono,
insieme a lui, la Giunta Comunale di Cerro al Lambro.
Ha tenuto per sé le deleghe relative ai seguenti settori che seguirà
direttamente:
l Lavori Pubblici, Ecologia e servizi pubblici
l Sicurezza e Protezione Civile

l Personale

l Anagrafe, Stato civile, Elettorale

Potete contattare il sindaco all’indirizzo e-mail:
sindaco@comune.cerroallambro.mi.it
oppure telefonando allo 02.98204032-3-4

Gianluca Di Cesare – Vicesindaco e Assessore
Oltre a svolgere le funzioni di Vicesindaco, Gianluca Di Cesare
è il nuovo Assessore a:
l Politiche culturali

l Politiche per lo sport e il tempo libero.

Potete contattarlo all’indirizzo e-mail:
gianluca.dicesare@comune.cerroallambro.mi.it
oppure telefonando allo 02.98204045

Milena Rossignani - Assessore
Milena Rossignani continua ed amplia il suo lavoro di Assessore
comunale. Si occupa nello specifico di:
l Urbanistica

l Edilizia residenziale privata, pubblica e convenzionata
l Rapporti con il Parco Agricolo Sud Milano
l Pubblica Istruzione e Formazione

Potete scriverle all’indirizzo mail:
milena.rossignani@comune.cerroallambro.mi.it
o telefonare ai seguenti numeri di telefono: 02.98204024-5-6

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Il Sindaco e i suoi Assessori
Maria Cristina Ferrandi – Assessore
L’Assessore Ferrandi continua ad occuparsi dell’ambito sociale,
nello specifico ha la delega a:
l Servizi Sociali
l Assistenza
l Sanità
l Pari Opportunità
Potete scriverle all’indirizzo mail :
cristina.ferrandi@comune.cerroallambro.mi.it
o telefonarle al n. 02.98204032-3-4
Leonardo Pedrazzini – Assessore
L’Assessore Pedrazzini entra in Giunta per occuparsi di:
l Bilancio comunale
l Trasporti pubblici
l Sviluppo dell’economia locale e delle attività produttive
Il suo indirizzo e-mail:
leonardo.pedrazzini@comune.cerroallambro.mi.it
Il suo numero di telefono è 02.98204035-6-8

Altre Deleghe
Il Sindaco ha affidato altre deleghe ad alcuni Consiglieri Comunali. Eccole:
Gianfranco Minoia – Gestione tecnica del Patrimonio dell’Ente
Andrea Pellegrini - Politiche giovanili
Mauro Pisati – Rapporti con le Parrocchie e con le associazioni di volontariato
Diana Quartiani – Politiche di integrazione per gli stranieri

Carta d’identità anche ai minori
In ottemperanza al decreto legge in materia
di “prime disposizioni per l’economia” del 13
maggio 2011 n. 70 e della Circolare ministeriale n. 15 del 26
maggio 2011, è possibile rilasciare la carta d’identità a tutti
i cittadini, anche ai minori.
La carta d’identità avrà una
durata differenziata:
- validità 3 anni: per i minori di 3 anni
- validità 5 anni: da 3 a 17
anni
- validità 10 anni: per i maggiorenni
La carta d’identità dovrà riportare la firma
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

del titolare che abbia già compiuto i dodici
anni. Per il minore di quattordici anni, l’uso
della carta d’identità ai fini dell’espatrio è
subordinato alle seguenti condizioni: che lo
stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori
o di chi ne fa le veci; che il nome della persona dell’ente o della compagnia di trasporto a
cui il minore è affidato venga indicato su una
dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso, convalidata dalla Questura.
Si suggerisce ai genitori del minore o di chi
ne fa le veci, di munirsi di documentazione
idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (certificato di nascita con paternità e maternità).
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Arriva l’estate
Giunta al termine di un altro faticoso ma
gratificante anno e muovendo al contempo i
primi passi in un’ estate che stenta ad arrivare,
la Biblioteca, dopo aver organizzato numerosi eventi per bambini ed adulti, che verranno
peraltro riproposti a partire da settembre, ha
acquistato numerose novità librarie da leggere
sotto l’ombrellone o al riparo dalla pioggia.
Ecco di seguito alcuni titoli:
Il Superstite - Prima del silenzio. Una notte
d’inverno, la strada ghiacciata, neve tutt’intorno, un’auto sbanda, si schianta contro un albero, il guidatore è gravemente ferito.
Aveva appuntamento con lo sconosciuto
che poche ore prima aveva rapito suo figlio
Sven, mentre era fuori casa con il fratello maggiore. Adesso tutto è inutile: l’uomo sa che sta
per morire. E sa che anche suo figlio morirà.
Dopo il silenzio. Da ventitré anni lo psichiatra
Jan Forstner vive con l’angoscia della scomparsa del fratellino. Tutto ciò che gli resta è un
registratore che Jan aveva portato con sé la
notte in cui erano usciti insieme e dove sono
incise le ultime parole di Sven: «Quando torniamo a casa?» E poi il silenzio. E gli incubi che
da quella notte non hanno smesso di tormentarlo. La notte in cui il padre è morto in un incidente d’auto. La vita di Jan si riassume tutta in
quella notte: ha studiato psichiatria come suo
padre, si è specializzato in criminologia e ora è
tornato al punto di partenza: alla Waldklinik,
la clinica dove lavorava il padre e dove adesso lavorerà anche lui. Vorrebbe ricominciare a
vivere, lasciarsi alle spalle l’incubo, ma quando
una paziente della clinica si suicida, Jan si trova
coinvolto in un’indagine che svelerà un segreto
atroce rimasto sepolto per ventitré anni…
Un intreccio cupo e misterioso, un thriller
inquietante e avvincente: il nuovo romanzo di
Wulf Dorn.
Carta Bianca - James Bond ha poco più di
trentanni e una cicatrice di otto centimetri gli
solca la guancia destra.
Ha combattuto valorosamente in Afghanistan, per l’ODG, un dipartimento speciale dei
servizi segreti inglesi,guida una Bentley Continental GT ed è a cena con una splendida donna che lo sta annoiando con i suoi tormenti di
pittrice incompresa, quando un messaggio sullo smartphone lo chiama all’azione.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Poche ore dopo è in Serbia, alla periferia di
Novi Sad, dove qualcuno è deciso a far precipitare nel Danubio un treno che trasporta isocianato di metile, la sostanza chimica responsabile della morte di migliaia di persone aBhopal...
Dalla Serbia a Londra, da Dubai al Sudafrica,
“Carta Bianca” trascina il lettore in un viaggio
imprevedibile alla scoperta degli intrighi e dei
traffici inconfessabili alla radice dei conflitti
che insanguinano il mondo di oggi.
Gli orari di apertura della Biblioteca Comunale nel periodo estivo saranno i seguenti:
martedì 15,00 – 18,00
giovedì 16,00 – 19,00
sabato 15,00 – 18,00
mese di agosto chiuso
Cogliamo l’occasione per dare notizia di un
evento importante che si terrà alla riapertura
della Biblioteca nel prossimo mese di settembre. Nel medesimo periodo si dovrà infatti procedere alla nomina della nuova Commissione
Biblioteca.
Chiunque, purché iscritto entro il giorno
precedente le elezioni e che abbia compiuto
il diciottesimo anno di età alla data delle medesime, potrà offrire la propria disponibilità a
candidarsi in un organo importante e fondamentale, la Commissione Biblioteca appunto,
preposto ad un compito articolato in varie funzioni, tutte finalizzate al funzionamento efficiente ed incisivo di un’istituzione che, a detta
degli antichi egizi, veniva giustamente definita
“la Farmacia dell’Anima”. Le elezioni avverranno nei locali della biblioteca, in orario di servizio.
Chiediamo a tutti coloro che amano frequentare questo luogo prezioso, depositario di
memorie esemplari ed altissimi pensieri, di far
mente locale domandandosi quanto il proprio
personale impegno possa concorrere a rendere
ancor più viva e dinamica la nostra Biblioteca
Comunale.
Nel frattempo giungano i migliori auguri di
buone vacanze, unitamente ad un accorato arrivederci al primo di settembre.
Emanuela
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Pubblichiamo in questa pagina momenti e scorci
della vita di Cerro al Lambro e di Riozzo

Sagra di Riozzo. Il neosindaco Marco Sassi al lancio dei palloncini
nel corso dell’ultima edizione della Sagra

Sagra di Riozzo. Tantissimi concittadini hanno partecipato
alla tradizionale festa di primavera

28 maggio 2011. L’Assessorato alle Politiche Sociali ha festeggiato
i 90enni del nostro paese.

28 maggio 2011. Un’immagine della Festa dei Volontari voluta
dall’Assessorato alle Politiche Sociali che desidera ringraziare tutti
i volontari tra cui l’Associazione Argento Vivo.

Uno dei novantenni festeggiati dal Comune (foto sopra), il sig. Gino Massari, ha voluto raccontarci la sua
vita in questa breve lettera.
Le tappe percorse della mia vita.
- Partenza 21 gennaio 1921
- Arrivo 21 gennaio 2011
E’ vero che i novanta fanno paura, non solo per chi
affronta una curva a tutta velocità, ma anche per me,
pur avendo percorso il mio tappone in velocità ridotta
sia in curva che in rettilineo impiegandoci novant’anni.
Felice di aver raggiunto questo traguardo. E la speranza
dice sempre di non fermarsi e di seguirne un altro.
Ora basta fantasticare e torniamo alla realtà. Anzitutto un grazie al “Buon Dio” per avermi dato tanta salute e protetto nei tanti pericoli di vita durante la guerra
e la prigionia.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Ringrazio Mamma e Papà per avermi dato la vita,
ringrazio la mia adorata ed indimenticabile moglie
Silva Maria per aver creato una vera sacra famiglia:
Angelo, Luisa, Giorgio e Stefano. La sua partenza ha lasciato un grande vuoto nella nostra casa, però spiritualmente è sempre fra noi, perchè scolpita nei nostri cuori.
Ringrazio parenti ed amici e tutti quelli che mi vogliono bene. Un doveroso grazie ai datori di lavoro,
ed in particolare agli Egregi e gentili condomini di via
Cassolo 6 a Milano, compreso l’Egregio amministratore
Ragioniere Santovito, perchè malgrado la mia età sono
ancora alle loro dipendenze.
Fiero ed orgoglioso di avere sempre collaborato con
rispetto ed onestà, vi saluto con un “grande Evviva”.
Gino Massari
11
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Impariamo a conoscere

In questo spazio oggi vogliamo porre alla
Vostra attenzione alcune situazioni nelle quali
potremmo trovarci ogni giorno.
Parliamo degli automezzi che trasportano sostanze pericolose.
Chi di noi non ha visto sulle strade, anche del
nostro territorio, autobotti che sui loro fianchi
hanno dei cartelli di colore arancio con riportati dei numeri di colore nero? Ebbene quei cartelli si chiamano cartelli “KEMLER” .
Non è noto a tutti, infatti, che il codice posto nella parte superiore della targa (il codice
Kemler) indica il tipo di pericolo relativo alla sostanza trasportata (ad esempio, infiammabile,
esplosiva ecc.) e che il numero Onu posto nella

Per conoscere il significato dei numeri ONU,
parte sottostante del cartello, Vi invitiamo ad
esaudire la Vostra curiosità cercando la sostanza corrispondente sui vari siti Internet (Vigili del
Fuoco, ecc.)

parte inferiore identifica la sostanza (ad esempio, butano, benzene ecc.).
Pertanto il primo numero in alto alla nostra
sinistra corrisponde a:
1 - Sostanza esplosiva
2 - Gas
3 - Liquido infiammabile
4 - Solido infiammabile
5 - Comburente (permette
la combustione, es. ossigeno)
6 - Sostanza tossica
7 - Sostanza radioattiva
8 - Sostanza corrosiva
9 - Sostanza pericolosa di altra natura

Quando nei nostri viaggi ci troviamo in
prossimità di una autocisterna che riporta un
cartello Kemler o siamo, nostro malgrado, testimoni di un incidente nel quale è coinvolto un
automezzo con le caratteristiche sopra riportate, è opportuno osservare queste norme:
- Porsi in condizioni di ALLERTA;
- Mettersi al SICURO;
- Se possibile, INDIVIDUARE E LEGGERE
il cartello Kemler;
Chiamare i VIGILI DEL FUOCO (115) comunicando loro i numeri riportati sul cartello Kemler.
Sperando di avere esaudito la Vostra curiosità
Vi rimandiamo alle prossime informazioni.
						
A.V.P.C. Cerro al Lambro

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Le normative prevedono la protezione di questi
animali in ambiente urbano e…una curiosità:
per tutelare le due cicogne, sono stati sospesi
anche i lavori di manutenzione del campanile!
Viva la natura!

Genitori
E’ importante prevenire
L’Azienda Sanitaria Locale ASL MI2 ha fornito
recentemente una relazione in cui sono riportati i risultati più importanti degli screening per
la diagnosi precoce del tumore della mammella e del colon-retto, a cura del Servizio Medicina Preventiva delle Comunità.
I dati confermano un’ottima partecipazione
dei cittadini di Cerro al Lambro. Le donne hanno aderito in una percentuale che sfiora il 77%
delle 3.107 invitate.
Per quanto riguarda lo screening dei tumori
del colon-retto il tasso di partecipazione è più
ridotto ma molto soddisfacente rispetto alla
media di partecipanti attesi: è pari al 46% dei
3.230 invitati.
La prevenzione è fondamentale e lo dimostrano i risultati dello screening: per quello della
mammella solo a Cerro al Lambro sono stati
riscontrati 10 casi di positività, per quello del
colon retto è stato riscontrato 1 caso.
Per ulteriori approfondimenti e suggerimenti è
possibile consultare il sito web www.aslmi2.it

Nonni
Corsi di ginnastica
L’Assessorato alle Politiche di Servizio Sociale
propone agli anziani corsi di attività fisica e ludica, in collaborazione con il centro ginnastica
medica di Melegnano.
La sede dei corsi è la palestra della scuola secondaria di 1° grado di Cerro al Lambro.
I corsi si svolgono ogni martedi e venerdi, da
ottobre a maggio, nei seguenti orari: il primo
corso dalle 14.20 alle 15.20, il secondo corso
dalle 15.30 alle 16.30.
Ogni corso potrà contare al massimo 27 partecipanti, e ha un costo di 146,03 euro.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili presso:
- ufficio affari generali e servizi alle persone
sede comunale tel. 02.98.20.40.32 – 33 – 37
- Sportello Polifunzionale di Riozzo tel.
02.98.12.85.39
- sito del comune:
www.comune.cerroallambro.mi.it
Le iscrizioni devono essere consegnate solo ed
esclusivamente all’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone.

Curiosità di Comunella
Cicogne a Cerro al Lambro
La natura si fa sentire a Cerro
al Lambro: pochi giorni fa sono
nate delle cicogne…come ci
mostra lo scatto fotografico di
una nostra concittadina!
Si tratta dei tre
piccoli nati dalla coppia che viveva sul campanile della Chiesa di
Cerro.
Nei giorni scorsi tanti curiosi e
macchine fotografiche hanno immortalato il lieto evento.
Si tratta di esemplari di cicogna
bianca, che prediligono case e altre strutture urbane per nidificare.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Nonni

Nonni
Conta su di noi
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ripropone l’iniziativa “Conta su di noi”.
In questi giorni è in corso un’indagine conoscitiva rivolta ai cittadini anziani e/o soli che necessitano di fornitura a domicilio di generi alimentari di prima necessità e di medicinali, nel
periodo estivo dal 01/07/2011 al 31/08/2011.
Le persone interessate possono richiedere
il modulo di adesione presso il Comune
- Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone
– Tel.: 02.98.20.40.33-32-37 e riconsegnarlo
entro il 29 giugno 2011 negli orari di apertura
al pubblico.

Cure termali
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle
cure termali alle Terme di Miradolo. Andremo
alle terme dal 19 settembre
all’1 ottobre!
Le persone interessate possono richiedere il modulo
di adesione presso il Comune - Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone –
Telefono: 02.98.20.40.32-3334 e riconsegnarlo entro il
5 agosto 2011 negli orari di
apertura al pubblico.

A tutti i proprietari di cani
Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.”
Un altro punto importante è quello richiamato dai commi 6 e 7. Il primo ci ricorda
che “A garanzia dell’igiene ed a tutela del
decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani
ed a chiunque li accompagni quando siano
condotti in spazi pubblici di essere muniti di
idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani”, il secondo specifica
ulteriormente che “I proprietari di cani o le
persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con
deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro
spazio pedonale di uso Pubblico.”
L’osservanza di queste disposizioni da parte
dei proprietari di cani rappresenta un segno
di civiltà e di rispetto nei confronti di tutta la
collettività.
L’invito, naturalmente, è a leggere l’intero
articolo 49 e il Regolamento completo.

La Polizia Locale desidera richiamare l’attenzione di tutti i cittadini verso il rispetto di
una specifica norma del Regolamento di Polizia Urbana (disponibile sul sito internet del
Comune, cliccando su Regolamenti). L’art. 49,
comma 2, del suddetto regolamento specifica che “i cani devono essere sempre condotti, salvo nei luoghi a loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o
media o di indole mordace, anche muniti di
museruola”.
E’ molto importante rispettare questa norma, non soltanto per non incorrere in sanzioni da parte degli agenti ma per evitare ogni
genere di pericolo per la cittadinanza e per i
bambini.
I proprietari di cani sono naturalmente
invitati a frequentare le apposite aree cani,
come cita il terzo comma: “nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono
essere lasciati liberi, purché sotto il costante
controllo del proprietario o dell’accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Negozi: le chiusure estive
Pubblichiamo di seguito le chiusure estive che ci sono state comunicate dalle attività commerciali di Cerro e di Riozzo.
PUBBLICI ESERCIZI
Titolare

Data inizio - Data fine

“Le cascinette” di Ferrari Carmelo

01.08.2011 - 31.08.2011

“Bela Ugo” snc di Guazzelli Luca Andrea & C.

Non chiude

“Kosmos”

16.08.2011 - 31.08.2011

Bar MPS sas di Frosio Patrizia

17.08.2011 - 06.09.2011

Bar “Last Minute”

07.08.2011 - 21.08.2011

“Caffè Costa” di Costa Sonia

13.08.2011 - 24.08.2011

Bar “Capriccio” di Salzano Anna

08.08.2011 - 21.08.2011

Ristobar – selfservice “Gli ulivi”

15.08.2011 - 21.08.2011

PARRUCCHIERI
Titolare

Data inizio - Data fine

Cavallari Rosella

08.08.2011 - 22.08.2011

“Sunshine” di Savini Giulia

13.08.2011 - 30.08.2011

Cavalleri Carola

13.08.2011 - 29.08.2011

Noto Loredana

09.08.2011 - 27.08.2011

“Il Tuo Sogno” di Manuela Liberata Sorrentino

02.08.2011 - 30.08.2011

Stile Uomo Acconciature

07.08.2011 - 22.08.2011

“Odette s.n.c.” di Aramini V. e Galoppini O.

16.08.2011 - 18.08.2011

NEGOZI
Titolare

Data inizio - Data fine

Baggi G.Pietro Snc di Baggi Attilio e Fabio
Aperto solo al mattino dall’1.08. al 6.08 e dal 17.08 al 20.08

CHIUSURA TOTALE
Dal 07.08.2011 al 16.08.2011

Larotella Francesco

16.08.2011 - 06.09.2011

Farmacia di Gaspari Claudia

NON CHIUDE

“Fiocchi” di Cerri Marinella

13.08.2011 - 29.08.2011

“L’angolo del pane” di Fassardi Carla (panificio)

NON CHIUDE

C.P.P. di Banfi Franca (Benzinaio Shell)

15.08.2011 - 16.08.2011

Fontes Angelo (Benzinaio IP)

16.08.2011 - 30.08.2011

Edicola di Stefano Cristina

02.08.2011 - 17.08.2011

Papetti Luigi e Figli S.n.C. di Papetti Giovanni e Paolo

14.08.2011 - 21.08.2011

Az. Agr. San Francesco s.n.c.

03.08.2011 - 24.08.2011

Lavasecco “Mackrapid”

08.08.2011 - 27.08.2011

Pizzerie d’asporto “Lo sfizio” di Bassi Pasqua

08.08.2011 - 28.08.2011

“Qui è la pizza”di Muliello Antonino

13.06.2011 - 19.06.2011

“L’Isola dei sapori” di Quattrini Simona

01.08.2011 - 21.08.2011

“Tecnocasa”

07.08.2011 - 21.08.2011

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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ORARI UFFICI COMUNALI

Gli uffici sono aperti:
Dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30
mercoledì anche pomeriggio 15,00 - 18,00
- Anagrafe anche sabato 8,45 - 11,45
- Ufficio Tecnico il lunedì dalle 8,30 alle 12,30,
il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00
alle 18,00, il giovedì dalle 15,00 alle 17,00
(solo per i professionisti, su appuntamento)
e il sabato dalle 9,00 alle 12,00
Il sabato mattina, nei mesi di Luglio e Agosto
gli uffici comunali rimarranno chiusi.

UFFICI DI CERRO
Centralino
Tel. 02 9820401 - FAX 02 98233347
info@comune.cerroallambro.mi.it

Ufficio tecnico
Tel. 02 98204024 - 25 - 26
tecnico@comune.cerroallambro.mi.it

UFFICI DI RIOZZO

Ufficio demografici e ufficio cultura
Tel. 02 98204043 - 44 - 45
anagrafe@comune.cerroallambro.mi.it
cultura@comune.cerroallambro.mi.it

via IV Novembre, 40 • Frazione Riozzo

Ufficio Affari generali e Servizi alle persone
Tel. 02 98204032 - 33 - 34 - 37
affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it
serv.persona@comune.cerroallambro.mi.it
segreteria@comune.cerroallambro.mi.it

Protocollo(solo ritiro pratiche)
Dal lunedì al venerdì 9,30 - 11,30

Ufficio ragioneria e delle entrate
Tel. 02 98204035 - 36 - 38
ragioneria@comune.cerroallambro.mi.it
tributi@comune.cerroallambro.mi.it

Contatti Polizia Locale
e Sportello polifunzionale
Tel. 02 98128539 - FAX 02 98236957

Protocollo - Messi notificatori
Tel. 02 98204042
protocollo@comune.cerroallambro.mi.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):
cerroallambro@pacertificata.it

Sportello polifunzionale
Dal lunedì al venerdì mattina 9,30 - 12,30

Polizia locale
Dal lunedì al venerdì 9,30 - 12,30

Polizia Locale
CELLULARE 335/77.32.792 entra in funzione
alla chiusura degli uffici
polizialocale@comune.cerroallambro.mi.it
sportelloriozzo@comune.cerroallambro.mi.it

