Il saluto del Sindaco
Cari Concittadini,

dell’offerta formativa di qualità che le nostre
scuole riescono a garantire ai concittadini.
Auguri a tutti i bambini e ragazzi per un anno
pieno di grandissime soddisfazioni!
Permettetemi ora di fare un saluto a un amico che, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati a
fine agosto: Mauro Paviani. Lo ricordiamo tutti
per la generosità che ha sempre avuto nel mettersi a disposizione della comunità, anche in alcuni servizi comunali. Siamo vicini alla famiglia
e alla moglie Gabriella che per anni ha effettuato, come volontaria, il servizio di trasporto dei
disabili.
In chiusura, una lieta notizia: due nostri concittadini hanno compiuto 100 anni! Facciamo
gli auguri a Carlo Mollaschi e Cecilia Fugazza
che hanno raggiunto questo importante traguardo. Che siano per tutti noi un esempio di
positività e di speranza verso il futuro…
			
Il Sindaco
		
Marco Sassi

non sono contento di dover
iniziare questo mio editoriale
affrontando il tema dei tagli
ai trasferimenti agli enti locali stabiliti per il 2011 e per il
2012 dall’attuale Governo.
Per quanto difficile sia il momento economico, Il Governo
italiano ha scelto una strada
tutta sua per far fronte a questa crisi, una strada che mina
la capacità economica dei
territori e delle realtà locali.
I tagli sempre più forti ai trasferimenti statali
mettono in ginocchio i Comuni: è per tale ragione che lo scorso 26 agosto abbiamo esposto la
bandiera listata a lutto in segno di protesta e il
29 agosto abbiamo aderito alla manifestazione dei 2.000 sindaci che sono scesi in piazza a
Milano. Il 15 settembre abbiamo restituito simbolicamente al Prefetto la delega sullo stato civile e anagrafe. E non ci stancheremo di dire che
questi tagli sono insostenibili.
La preoccupazione è tanta per una manovra finanziaria che ci costringerà a non erogare
più servizi fondamentali, soprattutto nell’area
sociale. Ritengo doveroso, ancora una volta,
condannare le scelte ingiuste e inopportune
attuate dal nostro Governo in materia finanziaria. Non mi dilungo oltre su una questione
ampiamente trattata anche dai mass media
e vi rimando all’articolo del nuovo Assessore
al Bilancio, Leonardo Pedrazzini, che trovate a
pagina 4.
Desidero invece lanciare un affettuoso augurio a tutti i nostri ragazzi che hanno iniziato
l’anno scolastico. Il primo giorno di scuola mi
sono recato con l’Assessore all’Istruzione, Milena Rossignani, alla scuola primaria dove abbiamo incontrato tutti i bambini.
E’ stato bellissimo vedere i piccoli studenti
della classe prima arrivare con il loro zaino…e
con qualche lacrimuccia per il distacco dai propri genitori. Mi sento di garantire a tutti il massimo impegno dell’Amministrazione Comunale
in ambito educativo: il rapporto tra Comune,
scuola e famiglie rappresenta infatti il segreto
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Bandiere a lutto anche al Comune di Cerro al Lambro in segno
di protesta contro la manovra finanziaria del Governo e i tagli
agli enti locali
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Stranieri? No, cittadini di Cerro
Nel corso del 2010 l’aumento di stranieri in
paese è avvenuto in linea con le aspettative, confermando i numeri dello scorso anno. Sono infatti 23 i nuovi cittadini di Cerro al Lambro censiti
all’anagrafe degli stranieri, con un incremento
del 13%. Siamo quindi a quota 200, rispetto ai
177 del 2009. Mentre gli uomini aumentano di
8 unità con un + 10%, arrivando a 89, le donne
incrementano di 15 unità, passando da 96 a ben
111, pari a +15,5%.
Ma da dove arrivano i nostri amici stranieri?
I nuovi arrivi confermano la Romania al primo
posto con 60 unità, con 5 persone in più rispetto
al 2009. La seconda comunità si conferma quella indiana con 21 persone, + 1 rispetto al precedente rilevamento. La comunità marocchina, lo
scorso anno terza, slitta al quarto posto.

Oggi conta 15 presenze, lasciando il posto alla
comunità dell’Ecuador con 18 persone. Seguono a distanza la comunità del Brasile con 13 presenze, mentre si restringe la comunità albanese
con 10 persone, due in meno dello scorso anno.
Sotto le dieci unità contiamo tantissime altre
provenienze come Ucraina, Iran, Cuba, Repubblica Dominicana, Egitto, Perù, Russia, Colombia
e Svizzera…l’elenco completo nella tabella pubblicata qui sotto.
Cerro al Lambro si afferma così come meta di
un’immigrazione a carattere familiare, un paese
che sa accogliere e integrare i nuovi cittadini nel
rispetto della legalità e della sicurezza. Perché in
un mondo globalizzato la nostra piccola realtà
deve essere da esempio di buona convivenza e
rispetto delle differenze.

Etnie

Presenze

Romania, India, Ecuador,
Marocco e Brasile.

Da 10
persone
e più

Albania, Ucraina, Moldova, Da 2 a 10
Perù, Repubblica Dominicana, persone
Egitto, Bulgaria, Giappone,
Iran, Regno Unito, Slovacchia,
Spagna, Cuba e Stati Uniti.
1 persona
Belgio, Repubblica Pop.
Cinese, Tunisia, Colombia,
Federazione Russa, Svizzera,
Eritrea, Venezuela, Danimarca,
Paraguay, Germania,
Grecia, Lituania, Malta,
Senegal, Tunisia e Libia.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

3

N° 4 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2011

Bilancio e tributi: il presente e il futuro
A tre mesi dall’insediamento (31-5-2011) e
dall’attribuzione da parte del Sindaco delle deleghe per i vari assessorati (al sottoscritto è stata assegnata la delega al bilancio e ai tributi),
porgo alla vostra attenzione alcune personali
considerazioni sul settore Ragioneria e Tributi
e, di conseguenza, sulla situazione economica
e finanziaria del Comune.
La prima cosa da tenere presente è che, con
l’approvazione dei decreti attuativi del Federalismo Municipale, i Comuni saranno obbligatoriamente costretti a delle modifiche radicali
rispetto al passato, il tutto per cercare di snellire
la macchina della pubblica amministrazione,
di portare una riduzione dei costi e un risparmio di risorse in termini di persone.
Entro il 31-12-2011 i Comuni con meno di
5.000 abitanti dovranno gestire in forma associata almeno due delle sei principali funzioni
che oggi svolgono (amministrazione, polizia
locale, istruzione, ecc.), per arrivare alla totale
forma associata entro il 2013. Il passo successivo probabilmente sarà l’unione completa fra
queste municipalità. Questa fase transitoria
comporterà un carico di lavoro sugli uffici che
gravitano nell’ambito dell’assessorato al bilancio, carico che in precedenza si è avuto solo nei
momenti di grandi riforme come questa.
Ciò premesso, con il personale dei vari uffici,
che ringrazio per la collaborazione accordatami, durante l’estate ho effettuato una verifica
della situazione contabile, economica e finanziaria. Dal lavoro svolto ho constatato quanto
segue. Per quanto riguarda la parte organizzativa contabile ritengo che la struttura, per
le attuali necessità, sia adeguatamente attrezzata, anche se un poco superata sotto l’aspetto
dell’informatizzazione (hardware e software).
In merito a ciò va però ricordato che fra non
molto tempo sarà necessario cambiare procedure e programmi per via del D. Lgs. 118/2011
che introduce l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio per Regioni, Province e Comuni a partire già dal 2012
per coloro che si candideranno alla fase sperimentale; quindi su questo fronte dovremo già
pensare come trovare le risorse per attrezzarci
e non arrivare impreparati.
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Con riferimento alla situazione finanziaria
devo dire che il nostro Comune sta soffrendo,
come la maggior parte dei Comuni italiani.
La scarsa liquidità di denaro, nel nostro caso,
deriva soprattutto dai tagli che il governo centrale, con le varie finanziarie, ha effettuato a
carico degli enti locali. L’abrogazione dell’ICI
sulla 1^ casa, unica entrata certa sulla quale
si poteva contare (a oggi non è stata ancora
adeguatamente coperta dai trasferimenti promessi) ci porta a dover lavorare in continuo
scoperto di cassa con grosse difficoltà nella
gestione (far fronte alla spesa corrente, ritardi
nei pagamenti, impossibilità di pianificare investimenti ecc.)
Per sopperire a tutto ciò la scelta più logica
sarebbe il taglio delle spese, ma nel nostro caso
spese da tagliare non è che ce ne siano tante.
Sulle poche su cui si potrà lavorare nel prossimo mese di ottobre - alla stesura del bilancio
di previsione 2012 - qualche sacrificio verrà richiesto a tutti gli assessorati, sacrificio che di
conseguenza ricadrà su tutti noi.
Oggi il Comune garantisce dei servizi essenziali (aggiungo di buona qualità) quali i servizi
alla persona (trasporto disabili, mense scolastiche, trasporto alunni, pre-scuola, ecc.) con
recupero dall’utenza solo di una parte dei costi.
L’attuale crisi economica, tra l’altro, mette
sempre più a dura prova il reddito delle famiglie, che con sempre maggiore difficoltà riescono a coprire la parte a loro carico, come nei
servizi scolastici, dove il mancato pagamento
delle tariffe, tramite il sistema della ricarica telefonica, lascia a carico dell’ente una quantità
di costi che sta diventando veramente pesante.
Si è già provveduto con sms, lettere e raccomandate ad invitare gli interessati al pagamento, ma devo dire che la risposta non ha
dato il risultato sperato.
L’ente, fino a quando potrà, cercherà di garantire tali servizi, ma se la situazione negativa dovesse perdurare, in alternativa ai tagli si
dovranno trovare risorse tramite altri canali:
in primo luogo attraverso la fiscalità generale, ognuno secondo le proprie possibilità, tramite lo strumento dell’autonomia impositiva,
prevista dal Federalismo Fiscale (es: aumento
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Bilancio e tributi: il presente e il futuro
30-6-2011 è stato causato dal fatto che di mezzo ci sono state le elezioni (referendum).
Inoltre si è voluto dare ai cittadini uno strumento in più per il pagamento, l’inserimento
del codice IBAN sul bollettino postale, in modo
da poter pagare, per la 1^ volta, anche con bonifico bancario: ciò ha fatto perdere parecchi
giorni per ottenere le varie autorizzazioni, ma
alla fine è stato molto apprezzato dai cittadini.
Cari concittadini, come avrete appreso da
queste poche righe, il lavoro che ci attende in
prospettiva è tantissimo, i sacrifici che dovremo
affrontare non saranno pochi, ma sono sicuro
che lavorando uniti, tutti insieme, sapremo superare anche queste difficoltà.
Ogni volta che il giornale mi darà spazio vi
terrò informati, nella speranza di potervi dare
anche qualche buona notizia.
Purtroppo quello assegnatomi è un assessorato che non gode di grande visibilità, anzi è
soggetto a facile critica, ma la responsabilità
affidatami dal Sindaco, che ringrazio per la fiducia accordata, è quella di tenere i conti pubblici in ordine e questo è quanto intendo fare.

dell’addizionale comunale), come già fatto da
tanti Comuni a noi vicini.
Per finire vorrei spendere anche qualche riga
sulla TIA (tassa igiene ambientale) che è stata
una delle prime pratiche che ho dovuto affrontare e che ha toccato tutti i cittadini.
Ricordo che la determinazione della tassa,
come stabilito dalla normativa vigente, si basa
su due elementi, una parte fissa e una parte variabile, con il recupero dei costi pari al 100%.
L’incremento sulla bolletta di pagamento ricevuta lo scorso mese di giugno è dovuto principalmente all’aumento dei quantitativi dei
materiali raccolti, rispetto a una base di utenze
rimasta pressoché identica al 2009, ai maggiori
costi nella gestione delle piazzuole ecologiche
e al maggior numero di viaggi effettuati per lo
smaltimento, rispetto a quelli previsti nel capitolato d’appalto.
Faccio presente che l’ultima bolletta di pagamento ricevuta riguarda l’anno 2010, mentre il Comune sta già pagando la raccolta e lo
smaltimento dell’anno 2011; questa annualità dovrà essere sicuramente recuperata, si sta
studiando come fare per colmare questo vuoto
temporale che ci costa non poco.
Il ritardo nel recapito delle bollette di pagamento rispetto alla scadenza della prima rata

		
L’Assessore al Bilancio e Tributi
			
Leonardo Pedrazzini

Valori di sintesi
1 Trasferimenti erariali 2010

1.145.882,40

2 Risorse da federalismo Compartecipazione
all’iva comuni rso

Fondo sperimentale di
riequilibrio per i comuni
delle rso

314.037,59
3 Primo differenziale

753.140,45

1.067.178,04
-78.704,36

4 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province
(ex sviluppo investimenti)
5 Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale
6 Totale trasferimenti anno 2011 (2+4+5)

23.163,26
0,00
1.090.341,30

7 Differenza trasferimenti tra il 2011 e il 2010 (6-1)

-55.541,10

Come si osserva dai dati, la differenza tra le risorse trasferite dal Governo nel 2011 e quelle trasferite nel 2010 è di -55.541,10 euro: il
saldo è fortemente negativo.
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Con impegno e passione
Cari Concittadini, per me è giunto dunque il
momento dell’impegno diretto, in prima linea,
dell’assunzione della piena responsabilità pubblica, della messa a disposizione quasi incondizionata di tempo e pensieri. Ecco, personalmente, cosa intendo per impegno socio-politico: una
condizione più riconducibile alla sfera dell’etica
che a quella contingente del “fare qualcosa per
la collettività”, una “forma mentis” piuttosto che
un “modus operandi”.
Mi accingo a questa nuova esperienza con
non pochi dubbi e timori, certo consapevole del
peso assunto, ma anche persuaso delle opportunità riservatemi, e qui di seguito meglio specificate.
Innanzitutto di potermi occupare di Cultura,
ambito che è per me di autentica elezione, il solo
nel quale penso di potermi cimentare avendo la
prospettiva di apportare un pur minimo valore
aggiunto. In secondo luogo di poter incidere
nella vita e nella prospettiva della mia comunità avendo a disposizione gli strumenti operativi
più idonei e pertinenti.
Da ultimo (ma non ultimo in ordine gerarchico), poter lavorare nel realizzare ciò che per molti è utopia, ma per me è ambizione, certo alta,
ma reale: l’elezione della Cultura a perno della
vita civile, a mezzo di discernimento quotidiano,
quale ambito che occupa il centro ed il fulcro
della vita, non certo la periferia ed “il di più”. Lo
faccio attrezzato da una dotazione minima, che
spero essere sufficiente: essermi occupato per
anni di progetti culturali, nell’ambito scolastico,
nel mio vissuto quotidiano, nelle frequentazioni
talvolta rade, tal altra assidue.
Lo faccio soprattutto conscio di non muovermi al buio, bensì forte dell’esperienza e del lavoro altrui, di abitudini talmente consolidate da
essere divenute quasi una tradizione: è ormai un
fatto acquisito che il Comune di Cerro al Lambro
proponga alla propria cittadinanza (ma non
solo, anche a tutti coloro che ne fossero interessati) un calendario di eventi di alto profilo. Non
posso dunque esimermi dal ringraziare il mio
predecessore per il lavoro encomiabile svolto,
per aver individuato una via, percorrendola con
caparbietà in tutta la sua lunghezza ed ampiezza, per aver saputo creare, con l’autorevole testimonianza della laboriosità, un gruppo affiatato
di persone sul quale posso già contare, avendolo ricevuto quale dono immeritato ma prezioso.
Andrea Pellegrini, Sergio Giacconi, Mirella
Castelli solo per citare chi mi viene alla mente in
primissima battuta.
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Ma anche Alessandro Brasile, Laura Zannoni,
il dottor Carmine Picariello. E’ questo il gruppo
ormai storico sul quale la comunità di Cerro al
Lambro sa di poter contare: non nomi come tanti, ma volti carichi di espressioni, persone riconducibili ad una memoria personale e condivisa
al tempo stesso. Nel gruppo vanno altresì comprese due persone il cui apporto è determinante
al pari di quello dei primi testé citati: Emanuela
Scola, la nostra insostituibile bibliotecaria, non
solo braccio operativo ma anche anima pulsante di quella che, come è già stato ricordato in un
precedente articolo, veniva giustamente definita dagli antichi egizi la “farmacia dell’anima”.
Ho già potuto apprezzare la sua disponibilità
pressoché senza limiti. Ed infine Lorena Gandini,
la responsabile di servizio del Comune di Cerro
al Lambro, colei che permette di conferire la giusta veste giuridica ad idee che inevitabilmente
vanno coniugate con la corretta operatività di
un ente pubblico: il supporto e la serenità che
sino ad ora mi ha fornito è stato di importanza
determinante.
Da ultimo, vorrei lasciarvi con un’idea forte,
avvalendomi di un aneddoto sorto molti anni
fa. Correva l’anno 1981, ed alla presidenza della Repubblica Francese era appena stato eletto
Francois Mitterand. Il ministero della cultura fu
affidato ad un giovane dal ciuffo ribelle, il cui
nome era Jack Lang. Dinanzi all’Assemblea Nazionale (il Parlamento francese) questo giovane
utopista definì la Cultura avvalendosi non di
una definizione da dizionario, bensì condensandola in queste poche e semplici parole: “La Culture, c’est la vie”, La Cultura è la vita.
Con questa definizione, così smisurata da
essere inattaccabile, riuscì a farsi riconoscere
dall’Assemblea Nazionale il più alto stanziamento mai effettuato da un organo di sovranità
nazionale a favore di un ambito da sempre considerato ai margini degli impieghi di un bilancio
governativo. Tutto ciò diede avvio ad una formidabile stagione di attivismo culturale che pose
la Francia al centro della vita intellettuale mondiale. Credetemi, le ragioni valide per cui seguire tutte le iniziative proposte, dal Cineforum ai
Laboratori in Biblioteca, dai Reportage di viaggio alle Uscite Culturali, dai Corsi di Fotografia
a Cantiere Sapere risiedono in ultima analisi
soprattutto in questo: che lì vi è un’autentica
rappresentazione della Vita, sublimata nei suoi
aspetti più alti.
L’ Assessore alla Cultura
Gianluca Di Cesare
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Volley Riozzo : una grande realtà
Un altro anno di attività sportiva del Volley
Riozzo sta per cominciare!
Per chi non ci conoscesse, siamo una delle
componenti della Polisportiva S. Rocco della
Parrocchia di Riozzo e ormai da parecchi anni
proponiamo la Pallavolo nel territorio, sia
come attività sportiva che come momento di
aggregazione e di partecipazione.
Ecco perché la nostra società punta prevalentemente sul settore giovanile, seguendo le
ragazze in un percorso che potrà consentire
loro di raggiungere traguardi anche significativi. Infatti non va dimenticato che alcune delle
nostre atlete più grandi partecipano ormai da
4 anni e in collaborazione con il Volley Marudo
al campionato di serie C.
La nostra crescita negli ultimi anni è stata
continua. Le iscrizioni di atlete/i nella stagione
2010-2011 hanno sfiorato le 150 unità con una
diversificazione di età che partono dal Minivolley (età dai 7 ai 10 anni), all’U12, U14, U16, 1°
Divisione Femminile e 1° Divisione Maschile.
Abbiamo partecipato a numerosi campionati della FIPAV (Federazione Italiana Palla a
Volo) nella sezione di Lodi con brillanti piazzamenti, raggiungendo con una delle U12 la fase
finale.
Questa crescita è stata anche possibile grazie all’inaugurazione del nuovo Palazzetto
della Sport, che ci ha garantito una struttura
più adeguata e una maggiore disponibilità di
ore di palestra, in aggiunta alla palestra di Via
Monterosa.
Per questa nuova stagione abbiamo consolidato la collaborazione con il Volley Marudo,
che ci consentirà di condividere l’avventura
della squadra di serie C anche a Riozzo presso
il Palazzetto dello Sport e di creare sinergie anche sulle altre squadre di ragazze grandi (U18 e
1° Divisione).
Ci siamo dotati di un Direttore Tecnico per
il coordinamento e la supervisione tecnica di
tutte le squadre e di un Docente Nazionale per
il settore giovanile, e sono entrati nuovi allenatori qualificati FIPAV.
Infatti oltre al Presidente e al Vicepresidente
si è ormai consolidato un Consiglio Direttivo
che è composto da genitori di atlete di ogni
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

squadra, che riporta e discute sulle problematiche ed esigenze delle varie squadre, oltre al
Direttore Tecnico e al Responsabile del settore
giovanile .
Vi invitiamo a venirci a vedere o ad indirizzare ragazze/i verso la Pallavolo, sport veramente
socializzante e completo.
Il Primo apputamento è la Coppa Lombardia della serie C il 1° e il 10 ottobre alle ore 21.00
al Palazzetto e il Torneo quadrangolare U16 il
1° e 2 ottobre dalle ore 16.00 in occasione della
Sagra di Cerro.
Un ulteriore riconoscimento della nostra
capacità organizzativa è stato il conferimento
da parte dell’Amministrazione Comunale della
gestione del nuovo Palazzetto dello Sport al
Volley Riozzo per l’anno 2010/2011, conferimento confermato anche per la prossima stagione alla luce degli ottimi risultati gestionali
ottenuti.
Al Palazzetto abbiamo visto oltre che la pallavolo anche il basket, il karate, arti marziali,
calcetto e altre manifestazioni a carattere provinciale e regionale. Abbiamo anche dato l’opportunità di festeggiare i compleanni in questa
meravigliosa struttura all’insegna della festa e
dello sport.
Quest’anno inseriremo altre attività motorie
come yoga e ginnastica posturale. Quindi sarà
ancora di più un Palazzetto vivo e pieno di attività per tutti
Vi aspettiamo numerosi. Venite a trovarci
durante le nostre attività.			
			
Giuseppe Miracoli
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17 settembre - 8 ottobre
Due settimane di Sagra a Cerro
Avete voglia di sport, musica, divertimento e
spiritualità? La Sagra di Cerro al Lambro anche
quest’anno propone il giusto mix di ingredienti che la renderanno un evento imperdibile per
bambini, giovani e adulti a partire da sabato 17
settembre sino a sabato 8 ottobre.

dell’Oratorio riecheggiano le note classiche del
Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro al Lambro.
Lunedi 3 ottobre alle ore 21,00 la classica si
sposta in Chiesa con concerto d’organo e violino a cura di M. Lapolla e L. Conca. Le voci della
“Schola Cantorum” di Cerro al Lambro delizieranno le nostre orecchie con il concerto di sabato 8 ottobre alle ore 21,00 in Oratorio. Chi vuole
danzare ha appuntamento fisso in Oratorio alle
21,00 nei giorni di sabato 1 ottobre con “Laura
Rivolta” e domenica 2 con “Donatella e Jusy”.
Arte, spiritualità ed eventi
Il primo evento di sabato 24 settembre ha un
sapore di impegno civile: la Proloco propone
“Puliamo Cerro”. Ritrovo al Centro Civico alle ore
14,30 e sino alle 18,30. Sempre la Proloco accetta presso il Centro Civico le iscrizioni al concorso
“Torta della Sagra” dalle ore 10,30 alle ore 12, 30
di domenica 25 settembre.
Domenica 25 alle ore 10,30 si apre l’anno
pastorale e di catechismo con la Santa Messa,
a seguire sono previsti giochi organizzati, sino
alle ore 12,30, quando si darà inizio al pranzo
(su prenotazione) “Genitori e Figli”. Nel pomeriggio giochi e merenda in Oratorio per chiudere la
giornata dedicata alle famiglie.
La Chiesa Parrocchiale di Cerro resta la sede e
l’oggetto dell’appuntamento di martedi 27 settembre alle 21,00, quando ospiterà un incontro
culturale a cura del gruppo di storia locale della
Proloco.
Ma non può mancare il teatro, mercoledi 28
settembre alle ore 21,00 presso l’Oratorio, con

Sport: tornei di calcio e volley, ma non
solo
Il rituale torneo quadrangolare di Calcio, a
cura di ASO Cerro, si svolgerà nei tre sabati di
sagra sempre a partire dalle 14,30.
La partita iniziale è prevista sabato 17 settembre, mentre il sabato successivo, 24 settembre, si disputerà il secondo turno.
La finale si terrà sabato 1 ottobre. Sabato 1
alle ore 16,00 la Volley Riozzo presenta il “2° Torneo del Palazzetto”, con finale domenica 2 alla
stessa ora. Domenica 2 ottobre assisteremo invece alle esibizioni di Judo, Box, Kung fu – Taiji,
Shaolin e Karate.
La serata giovani... e le altre
L’ energia del rock apre il sabato sera 24 settembre alle ore 21,00 in Oratorio, con la serata
giovani. Le “rockstar” locali si esibiranno in concerto. Lunedi 26 è ancora musica in Oratorio
alle ore 21,00 con la “Big Band” e le sue melodie.
Giovedi 29 alle 21,00 la voce la fa da padrona, il
“Coro Allegro” dell’Argento Vivo salirà sul palcoscenico con un’esibizione dedicata ai Gufi.
Venerdi 30 settembre alle 21,15 nel salone
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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17 settembre - 8 ottobre
Due settimane di Sagra a Cerro
la pièce proposta da Proloco: “E i padri piangono (Vajont)” a cura della compagnia Dedalo,
regia di Max De Mattia. Cari genitori, appuntatevi l’incontro di sabato 1 ottobre alle ore 15,30
al Centro Civico con il laboratorio didattico presentato dalla Biblioteca Comunale per tutti i
bambini delle elementari.
Il divertimento è assicurato grazie all’illustratrice Laura Zannoni. Spazio alla pittura, alle ore
17,00 con l’inaugurazione della mostra di quadri di A. Alessandrini, presso l’Aula del Consiglio
Comunale, dedicata all’esposizione da domenica 1 ottobre sino al termine dei festeggiamenti
di sabato 8 ottobre.

Inoltre saranno allestiti spazi dimostrativi del
Parco Agricolo Sud Milano, del Parco Adda Sud,
del Parco del Ticino; e gli Amici delle Cicogne saranno presenti con reportage fotografico della
famiglia di Cicogne stabilitasi sul Campanile
della chiesa di Cerro.
In via Ercoli sarà presente un’esposizione di
Fiat 500 d’epoca. Alle ore 10,00, questa volta al
Centro Civico, gli appassionati di pittura assisteranno alla mostra degli Allievi della Scuola
Sociale Accademia delle Arti di Melegnano, insieme agli artisti locali.
Alle 10,30 Monsignor Sandro Bozzarelli celebrerà la S.Messa insieme ai fedeli, con la processione della statua della Madonna, accompagnata dal Corpo Musicale “G.Verdi”.
A seguire l’Aperitivo della Sagra a cura dell’Associazione Argentovivo, in piazza Roma.
Nel pomeriggio si susseguiranno diversi
eventi imperdibili: dalle 15,00 alle 16,30, presso
il campo sportivo dell’Oratorio si terrà l’esibizione di Aereomodellismo; dalle 15,00 alle 18,00
assisteremo all’esibizione di “Box pura - livello
Regionale” a cura di ASI-Ente promozione Sportiva in p.zza Roma.
Sempre in piazza Roma alle 15,30 è il turno
dell’esibizione della scuola “SKT Karate”, presente per l’intera giornata.
Alle 16,00 spettacolo di “Kung Fu - Taiji e Shaolin” offerto dalla scuola Soffi d’Oriente, presso il
parcheggio di via Colombo dove, alle17,00 avrà
luogo l’esibizione del “Judo Club Shiro Saigo”,
anch’essi presenti tutta la giornata per informazioni sulla disciplina e l’organizzazione delle
attività.
Tra le ore 16,00 e le ore 17,30 assisteremo allo
spettacolo “Dimi Show “ per piccoli e grandi,
presso l’Oratorio. Negli stessi orari avrà luogo la
visita guidata alla Chiesa di Cerro al Lambro.
Alle 18,00 precise, presso lo stand della Pro
Loco, assisteremo alla premiazione del concorso “Torta della Sagra”.
La giornata, ricca di appuntamenti, si concluderà con la serata danzante. Dalle 21,00 in poi
con “Donatella e Jusy” nel salone dell’ Oratorio.

Domenica 2 ottobre, la grande festa
Come ogni anno la giornata della Madonna
del Rosario è il momento fondamentale di tutta
la Sagra. Dalle ore 09,00 alle 19,00 saranno presenti Radio Proloco, gli stand delle Associazioni
di Volontariato e diverse bancarelle di ambulanti e artigianato.
L’AS Lamber Basket propone la terza edizione della “Lotteria dei Lamber”.
Alle ore 11,45 arriva il momento della benedizione del nuovo automezzo acquistato con il
contributo dell’Amministrazione Comunale e
del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
Sempre in piazza Padre Pio l’associazione Cascinando sarà presente con l’unità mobile “latte
crudo”.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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La stagione culturale 2011-2012
APPUNTI DI VIAGGIO...

CINEFORUM

Venerdì 28 ottobre
La Crociera sul Nilo
Reportage sull’Isola di Favignana
Presenta: Sergio Giacconi.

Venerdì 14 ottobre:
Potiche- la bella statuina
(Commedia, regia di Francois Ozon, 2010)

a cura di Sergio Giacconi

con Andrea Pellegrini

Venerdì 11 novembre:
Una vita tranquilla
(Drammatico, regia di Claudio Cupellini, 2010)

Martedì 15 novembre
Marocco: la via delle Kasbah
Presenta: Sergio Giacconi.

Venerdì 16 dicembre:
Qualunquemente
(Commedia, regia di Giulio Manfredonia, 2011)

Martedì 13 dicembre
Tour della Thailandia
Presenta: Pia Vitali.

Venerdì 13 gennaio 2012:
Pranzo di ferragosto
(Commedia, regia di Gianni Di Gregorio, 2008).

Venerdì 20 gennaio 2012
Trekking sul Monviso: anniversario
postumo della grande montagna.
Presenta: Sergio Giacconi.

CANTIERE “SAPERE”

USCITE CULTURALI

Venerdì 21 ottobre:
I grandi interpreti.
Il pianoforte di Glenn Gould, genio
e sregolatezza al potere.

(i costi, ancora da definire, e le date, qualora non risultassero espressamente indicate,
verranno comunicati in date successive dall’ufficio Cultura, presso l’ufficio Anagrafe del Comune.)

con Gianluca Di Cesare

Domenica 23 ottobre:
USCITA CULTURALE NELLA CITTA’ DI MILANO
Il cuore di Milano
(a cura del dott. Carmine Picariello)
Viaggio nel cuore della città, alla scoperta di
grandi capolavori, tra opere d’arte, storia e
curiosità.

Venerdì 25 novembre:
I grandi interpreti.
Il violino di Yehudi Menuin,
la riconciliazione attraverso la musica.
Martedì 20 dicembre:
I grandi interpreti.
La chitarra di Andres Segovia:
la tradizione spagnola all’apice
dell’interpretazione strumentale.

Martedì 8 novembre:
USCITA CULTURALE AL TEATRO DELLE VIGNE
(LODI)
Milano che non c’è più con Adriana Asti

Martedì 24 gennaio 2012:
La musica seria americana:
il grande Aaron Copland.

Mese di dicembre 2011:
MOSTRA A PALAZZO REALE
Artemisia Gentileschi
(a cura del dottor. Carmine Picariello)
Domenica 29 gennaio 2012:
CONCERTO ALL’AUDITORIUM DI MILANO
CONCERTO SINFONICO. MUSICHE
DI WOLFGANG AMADEUS MOZART

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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La stagione culturale 2011-2012
LABORATORI ORGANIZZATI
DALLA BIBLIOTECA

19 novembre
Esercizi per realizzare esempi di calligrafia

( a cura di Mirella Castelli)

17 dicembre
Realizzazione di un biglietto di auguri con
l’uso di calligrafia

PROGETTO SCUOLA MEDIA –
anno 2011-2012

GRUPPO DI LETTURA III ANNO
Aperto a ragazze/i della scuola media inferiore e superiore
Il laboratorio durerà tutto l’anno, con possibili variazioni in “corso d’opera” sui tempi e/o i
testi.
Quest’anno si propone un lavoro specifico
dedicato a Goldoni e al teatro italiano.
Negli anni precedenti si è dato spazio allo
scambio di informazioni (cosa si legge, perché
si legge, come si legge) sia fra i partecipanti che
invitando scrittori e illustratori dediti alle pubblicazioni per ragazzi.
Quest’anno mettiamo in prima persona il
lettore che si trasforma in “attore” imparando a
trasporre la lettura in racconto recitato.
Per il mese di febbraio/marzo si intende
portare il laboratorio alla realizzazione di uno
spettacolo per i bambini della scuola elementare in occasione del carnevale (vedi proposta
di festa di Carnevale).
Date proposte per il 2011: 10 settembre – 8
ottobre – 5 novembre – 3 dicembre.

Laboratorio di CALLIGRAFIA
- I parte
24 settembre
Presentazione del programma di laboratorio e dei materiali che verranno utilizzati (cannucce – pennini – diversi tipi di carta).
Storia della comunicazione grafica attraverso la scrittura (dalle incisioni rupestri alla tecnica di stampa con caratteri diversi)
Ricerca su testi della biblioteca e internet di
immagini esplicative
22 ottobre
Significato ed applicazioni della calligrafia
Esercizi per riconoscere diverse grafie – prove
di scrittura con matita (come è possibile modificare la propria grafia personalizzandola)

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Casette dell’acqua…
in “esclusiva”
A circa sette mesi dall’introduzione delle casette dell’acqua possiamo fare le prime valutazioni su costi e benefici. Questi ultimi sono più
che evidenti nella soddisfazione dei cittadini,
che possono liberamente usufruire di un bene
essenziale. I costi vanno distinti tra i costi finanziari e quelli che chiameremo di ”opportunità”.
Costi finanziari – Le due casette dell’acqua
hanno un costo annuo di manutenzione di circa 4.500 euro e un costo per l’anidride carbonica (necessaria per la produzione dell’acqua
gassata) che nei primi sette mesi è stato di
circa 4.500 euro. A queste due componenti si
aggiunge il costo proprio dell’acqua che a fine
luglio risultava pari a circa 470 euro. Ne risulta
un costo complessivo annuo che allo stato attuale può essere stimato in circa 13.000 euro.
Costo “opportunità” – Con questo termine
indichiamo il costo che il Comune sostiene per
un uso improprio dell’acqua da parte dei residenti ovvero per il prelievo effettuato da non
residenti.
Tutti abbiamo potuto vedere molti non residenti che periodicamente si riforniscono (anche piuttosto…“abbondantemente”) presso
una delle due casette. Questo genera ovviamente costi legati anzitutto all’ammontare di
acqua prelevata e in secondo luogo al fatto
che – essendo gratis – c’è un uso poco razionale
della (scarsa) risorsa, indicato nella quantità di
acqua prelevata che è spesso anche di molto
superiore alla misura effettivamente necessaria. Quest’ultimo aspetto riguarda ovviamente
anche i residenti.
Nonostante gli avvisi che invitano a non eccedere con il prelievo - anche perché si sconsiglia di mantenere in casa l’acqua per più di 48
ore - , in molti casi sono leciti i dubbi in merito
all’osservanza di tali regole. Così come la gratuità del bene sembra incentivare un’assoluta
disattenzione circa le corrette modalità d’uso
di tale risorsa.
Per esempio, se per ogni bottiglia di acqua
che vogliamo prelevare pretendiamo anche di
lavare prima la bottiglia stessa è ovvio che il
consumo effettivo dell’acqua sarà di molto superiore all’acqua che realmente consumiamo;
così come si sono visti ragazzi (ma non solo…)
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

durante l’estate usare la casetta in un modo più
simile a una doccia che a un punto di prelievo
dell’acqua. In entrambi gli esempi citati è evidente che lo spreco e i costi sopportati dalla comunità (cioè da tutti noi) sono ancora superiori
se queste brutte abitudini vengono realizzate
usando l’acqua gassata.
L’Amministrazione comunale, onde prevenire il crearsi di una situazione in cui i costi diventino insostenibili, sta pensando di operare per
abbattere tale costo “opportunità” seguendo
tre linee:
1. Si sta valutando l’opportunità di installare
un sistema di accesso alle casette che funzioni sulla base della tessera regionale dei servizi; una prima valutazione ci porta a stimare
il costo di tale sistema in circa 12.000 euro.
Dato che si tratterebbe di un miglioramento “strutturale” del servizio offerto, poiché si
punta a fare in modo che le due casette diventino un servizio “esclusivo” per i cittadini
cerresi, l’Amministrazione sta valutando di
chiedere un contributo annuo a famiglia per
l’accesso al servizio di 10 euro per il primo
anno e di 5 euro per i successivi.
In altri termini, ciascuna famiglia (non persona ma nucleo familiare) per attivare le
proprie tessere dovrebbe contribuire annualmente per 10 euro il primo anno e 5 euro per
i successivi.
2. L’Amministrazione sensibilizzerà la cittadinanza a un uso razionale di un bene assolutamente indispensabile alla vita ma,
ricordiamolo ancora una volta, non inesauribile e per questo costoso; un uso razionale
di questa risorsa è dunque non solo un segno
di buona educazione civica ma anche – e soprattutto in questo caso – un contenimento
dei costi per la comunità.
3. Il passaggio finale sarà quello di redigere un
regolamento per l’uso corretto delle casette
che permetta alla polizia locale di perseguire
i comportamenti errati.
Vi terremo aggiornati sulle scelte che si riterranno idonee ad un corretto utilizzo delle
strutture e ad un risparmio, necessario di questi
tempi.
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La Banda è tradizione,
folklore, cultura
Corpo Musicale Giuseppe Verdi
1996 - 2011 Quindicesimo compleanno
della Banda
Vogliamo ricordare e presentare i nostri appuntamenti:
La Sagra
-Il Tradizionale concerto della Sagra il 30
settembre ore 21.
-La sfilata e la processione il 2 ottobre al
mattino.
Vorremmo inoltre ricordare l’appuntamento con la M&M Big Band il giorno 26 settembre
ore 21. Spesso abbiamo proposto questo appuntamento ma molti forse non sanno ancora
di cosa si tratta.
La formazione offre musiche di genere anni
60-70-80 blues e altri generi, diversi dal mondo
della banda anche se i componenti sono quasi
tutti del corpo musicale
NON MANCATE, NON VE NE PENTIRETE !!
NON Dimentichiamo la cosa più importante” IL CORSO ALLIEVI”
Come ogni cosa in natura tutto si deve
rinnovare, è il cerchio della vita che governa

la nostra esistenza. Anche nel nostro piccolo
abbiamo il bisogno continuo di rinnovarci;
le nuove leve: i giovani ma anche i meno giovani, se appassionati , sono la linfa vitale per la
nostra e ogni altra banda.
La Banda è tradizione, folklore, cultura, testimone della nostra vita, legame fra passato
e futuro.
Il progresso, il ritmo della nostra vita quotidiana ci allontanano spesso da esperienze di
condivisione, di confronto; questo vortice ci allontana dalle cose più semplici.
Perché non cimentarsi ad imparare uno strumento? perché non far parte della banda?
Perché non provare questa nuova esperienza?
Non costa nulla. Un po’ di impegno e partecipazione e i risultati sono garantiti. Durante la
sagra avvicinati al nostro stand, assisti il giovedi sera alle prove o al sabato alle lezioni, chiedi
tutte le informazioni che vuoi.
La nostra sede è nel seminterrato del “Centro
civico” e il mio numero di cell. è 338-8958869.
Ciao! Mauro Maggi

Protezione Civile, nuovo automezzo
Ebbene sì, questa volta siamo arrivati alla
tanto sospirata consegna del nuovo automezzo per la nostra Associazione.
Infatti domenica 2 Ottobre, in occasione
della Sagra di Cerro, tutta la piazza dedicata a
Padre Pio, che è anche il Patrono della Protezione Civile, sarà a nostra completa disposizione
per una serie di iniziative che ci coinvolgeranno
tutti e per le quali siete invitati.
Al mattino dopo la S. Messa delle ore 10:30
ed al termine della processione e della Funzione Religiosa, indicativamente verso le ore 11:45
siete tutti invitati alla benedizione ed inaugurazione del mezzo alla presenza delle Autorità
Civili, Religiose e Militari.
A termine della manifestazione seguirà un
aperitivo da gustare tutti assieme.
Nel pomeriggio nell’ampio spazio di Piazza
Padre Pio si potranno visitare, oltre al nostro
nuovo automezzo, alcuni mezzi speciali della
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Protezione Civile e di altre forze che ne fanno parte integrante; infatti come molti di Voi
sapranno le varie forze di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ambulanze e Volontari di
Protezione Civile, quando sono coinvolti tutti
assieme in grandi emergenze si intendono interventi di Protezione Civile.
Sarà poi possibile, per i bambini/ragazzi fare
dei giochi come, ad esempio, spegnere con l’acqua un fuoco virtuale indossando il giaccone
ed il casco dei Vigile del Fuoco o degli addetti
antincendio della Protezione Civile e altre iniziative che verranno di volta in volta annunciate tramite altoparlante.
Noi vorremmo che tutti Voi foste presenti
alla nostra giornata, la giornata della Protezione Civile.
Vi aspettiamo numerosi ed ovviamente curiosi!!!						
A.V.P.C. Cerro al Lambro
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Polifunzionale di Riozzo (tel. 02 / 98.12.85.39)
oppure sul sito del Comune: www.comune.cerroallambro.mi.it.

Per tutti
Fermate soppresse Star Lodi
La Star Lodi ha soppresso alcune fermate dal
12 settembre 2011 e in via sperimentale. I bus
entreranno e usciranno in autostrada dal casello di Lodi, quindi non transiteranno più da
Cerro e Riozzo.
Riportiamo di seguito le corse attive del mattino per S. Donato (MM):
-n. 32 a Riozzo (via S. Angelo 8) alle ore 7,05
-n. 56 a Riozzo (via S. Angelo 8) alle ore 7,28
-n. 66 a Riozzo (via S. Angelo 8) alle ore 7,47
-n. 66 a Cerro (Via Mirandola) alle ore 7,50
Di seguito riportiamo le corse della sera per:
-S.Colombano/Campagna n. 87 a Riozzo
(via S. Angelo 8) alle ore 17,22
-Ospedaletto Lodigiano n. 105 a Riozzo
(via S. Angelo 8) alle ore 18,07
-S.Colombano/Campagna n. 127 a Riozzo
(via S. Angelo 8) alle ore 18,57
-S.Colombano/Campagna n. 127 a Cerro
(via Mirandola) alle ore 19,00

Per tutti
Prelievi del sangue
Dopo la pausa estiva, il servizio di prelievi del
sangue è ripreso regolarmente a partire da
giovedì 8 settembre con le consuete modalità.
A CERRO AL LAMBRO: prenotazioni mercoledì
dalle ore 8.30 alle ore 09.00 presso gli UfficiComunali.
A RIOZZO: prenotazioni presso il Centro Medico del Dott. Simone Matteo, Via dei Fiori 6, durante gli orari di apertura dell’ambulatorio

Curiosità di Comunella
Ciao!
Settembre è tempo di rientri e quindi di riapertura
delle nostre case dopo la
pausa estiva. Immagino
che avrai molto da fare…
Eccoti qualche consiglio
scovato qua e là su internet…
I tuoi bambini giocano al
parco e si sporcano di fango? Prima di lavare
gli indumenti, fai asciugare il fango e poi spazzola bene, infine strofina con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca!
Devi organizzare una cena e vuoi che le tue posate splendano?
Taglia una patata a metà e sfrega la parte viva
su ogni posata, poi lucidale con un panno di
cotone…vedrai che brillantezza!
Hai il camino e temi per le macchie di fuliggine
del prossimo inverno?
Non preoccuparti, verranno via facilmente
passandoci una spugna imbevuta di aceto
bianco! Buon lavoro!

Genitori
DOTESCUOLA 2011/2012, merito scolastico
Le domande per ottenere Dotescuola - componente merito si ricevono sino alle 12,00 del 30
settembre al Comune o direttamente sul sistema informativo regionale.
Due le novità: possono fare domanda i bocciati nello stesso ordine di scuola; il voto di condotta fa media. Informazioni su dotescuola@
regione.lombardia.it o telefonando ai numeri 0267652382-2278-2308.

Nonni
Ginnastica per Anziani
Sono ancora disponibili posti nel secondo corso di attività ludomotoria del martedi e del venerdi, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.
I moduli di iscrizione sono disponibili all’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone
(tel. 02 / 98.20.40.32 – 33 – 37), lo Sportello
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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seguenti eventi: licenziamento, messa in mobilità, scadenza di contratto a termine, decesso
del coniuge, separazione o divorzio.
Possono presentare domanda i titolari di contratti d’ affitto, regolarmente registrati, relativi
ad immobili situati in Lombardia e destinati a
residenza esclusiva e abitazione principale, con
un reddito isee-fsa fino a 12.911 euro, che abitano in alloggi in affitto sul libero mercato.
I richiedenti devono possedere la cittadinanza
italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea o di un altro Stato non comunitario, purché legittimati all’ingresso e alla permanenza in Italia.
La domanda deve essere presentata al Comune di Cerro al Lambro – Ufficio Servizi alle
Persone tel. 0298204032-3-4. Sarà possibile
presentare domanda dal 15 settembre 2011
all’ 11 novembre 2011 compreso.

Genitori
Fondo Sostegno Affitto 2012
Ecco le principali novità introdotte dal bando
2011 per il Fondo Sostegno Affitto (dal sito della Regione Lombardia):
- Il valore massimo del canone di locazione
considerato per la determinazione del contributo, è stabilito in € 7.000.
- Le spese accessorie (condominiali e di riscaldamento) non concorrono alla determinazione del contributo e pertanto non devono più
essere dichiarate.
- In presenza di un indicatore Ise-Fsa inferiore
al canone di locazione, il valore dell’ Ise-fsa assume il valore del canone di locazione dichiarato. Questa regola non viene applicata se nel
corso dell’ anno 2010 si è verificato uno dei

Delibere di Consiglio e di Giunta Comunale
Delibere di CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 18 del 05/09/2011
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO – APPROVAZIONE PROGRAMMA
Con la delibera di Consiglio viene approvato il programma votato dai cittadini e che sarà il punto di riferimento per i prossimi cinque anni di governo.

Si ricorda a tutti i cittadini che sul nuovo sito internet del Comune di Cerro al
Lambro sono disponibili i video dei Consigli Comunali.
I filmati vengono caricati poco dopo le sedute e sono un utile strumento di
partecipazione cittadina: il Comune entra infatti a casa della gente con il
suo momento più istituzionale.
Collegati a www.comune.cerroallambro.mi.it

Delibera n. 19 del 05/09/2011
INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI COMUNALI
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
Questo provvedimento fornisce degli indirizzi alla Giunta Comunale che
dovrà scegliere i suoi rappresentanti presso quegli organismi che gestiscono servizi per la comunità locale.
Delibera n. 20 del 05/09/2011
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
La legge prevede la costituzione di commissioni di controllo obbligatorie,
per assicurare con trasparenza il controllo sull’azione della giunta da parte
dei consiglieri di opposizione e di maggioranza.
Delibera n. 21 del 05/09/2011
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLA SCUOLA
MATERNA
Una delibera per assicurare massima trasparenza nella gestione delle attività e sulla sicurezza negli ambienti educativi a cui si affidano le famiglie
di Cerro.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI

Sagra di Cerro al Lambro: dal 17 settembre all’ 8 ottobre 2011
Sabato 17/9
Sabato 24/9
Sabato 01/10
Sabato 24/9

Ore 14.30 Torneo Quadrangolare di Calcio a cura di ASO Cerro

Ore 14.30
alle 18,30
Ore 21.00
Domenica 25/9 Ore 10.30
Ore 10.30
alle 12.30
Ore 12.30
Lunedì 26/9

a cura della Proloco : “Puliamo Cerro” ritrovo al Centro Civico
Serata Giovani: Concerto Rock con Gruppi Musicali Locali, in Oratorio
S. Messa Apertura anno Pastorale – Catechistico. A seguire, giochi organizzati.
Iscrizioni concorso “Torta della sagra”,
stand “Pro Loco” presso il Centro Civico
Pranzo “Genitori e figli”, con prenotazione; nel pomeriggio giochi e merenda in
Oratorio

Ore 21.00 Serata musicale con la “Big Band”, nel salone dell’Oratorio.

Martedì 27/9

Ore 21.00 Ore 21 Serata culturale “LA CHIESA DI CERRO” a cura del gruppo di storia locale della
Proloco, presso la “Chiesa Parrocchiale”
Mercoledì 28/9 Ore 21.00 Rappresentazione teatrale proposta dalla Proloco: “E i padri piangono (Vajont)”
a cura della compagnia Dedalo, regia di Max De Mattia. In Oratorio
Giovedì 29/9
Ore 21.00 Esibizione del “Coro Allegro” dell’ArgentoVivo (dedicata ai Gufi), in Oratorio

Venerdì 30/9

Ore 21.15 Concerto del Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro al Lambro, nel salone dell’Oratorio

Sabato 1/10

Ore 15.30 Laboratorio didattico per bambini delle elementari con l’illustratrice Laura Zannoni a
cura della Biblioteca Comunale, presso il Centro Civico
Ore 16.00 Il Volley Riozzo presenta il “2° Torneo del Palazzetto”
(finale Domenica 2, Ore 16), al Palazzetto dello Sport
Ore17.00 Inaugurazione della mostra di pittura di A. ALESSANDRINI, in Aula Consigliare (dal
01/10 al 09/10)
Ore 21.00 Serata danzante con Laura Rivolta, in Oratorio

Domenica 2 Ottobre: Sagra della Madonna del Rosario

Dalle ore 09 alle 19 saranno presenti: Radio Proloco, stand delle Associazioni di Volontariato, bancarelle di ambulanti
e artigianato. L’AS Lamber Basket sarà presente con la terza edizione della “Lotteria dei Lamber”. In P.zza Padre Pio
sarà presente la Protezione Civile di Cerro al Lambro con la partecipazione di altri gruppi e Associazioni componenti il
COM 20 con esposizione di mezzi e attrezzature per varie attività.
Ore 11,45 Benedizione del nuovo automezzo acquistato con il contributo dell’Amministrazione Comunale e del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Il Gruppo Cascinando sarà presente in via C. Colombo con unità mobile
“latte crudo”, spazi dimostrativi del Parco Agricolo Sud Milano, del Parco Adda Sud, del Parco del Ticino e gli Amici delle
Cicogne con reportage fotografico della famiglia di Cicogne stabilitasi sul Campanile della chiesa di Cerro.
In via Ercoli sarà presente un’esposizione di Fiat 500 d’epoca
Domenica 2/10 Ore 10.00
Mostra di pittura degli Allievi della Scuola Sociale Accademia delle Arti di
Melegnano ed artisti locali, presso il Centro Civico.
Ore 10.30
S. Messa celebrata da Mons. Sandro Bozzarelli e Processione con la statua
della Madonna, accompagnata dal Corpo Musicale “G. Verdi”di Cerro al
Lambro
Ore 12.00
“Aperitivo della Sagra” a cura dell’Associazione Argentovivo, in piazza Roma
Ore 15/16.30 Esibizione di Aereomodellismo, presso il campo sportivo dell’ Oratorio Esibizione
Ore 15/18.00 “Box pura livello Regionale, a cura di ASI-Ente promozione Sportiva, in p.zza Roma
Ore 15.30
Esibizione di Karate della scuola “SKT Karate” , presente per l’intera giornata in
p.zza Roma
Ore 16/17.30 Spettacolo “Dimi Show” per piccoli e grandi, presso l’Oratorio
Ore 16/17.30 Visita Guidata alla Chiesa di Cerro al Lambro
Ore 16.00
Esibizione di “Soffi d’Oriente”, presso il parcheggio della Scuola Media
Ore 17.00
Esibizione del “Judo Club Shiro Saigo”, parcheggio della Scuola Media (presente
tutto il giorno)
Premiazione Torta della Sagra ed altro allo stand della Pro Loco, in P.za Roma.
Ore 18.00
Ore 21.00
Serata danzante con “Donatella e Jusy”, nel Salone Oratorio.
Lunedì 3/10

Ore 21.00

Concerto di Musica classica D’Organo e Violino (M. Lapolla, L. Conca), in Chiesa

Sabato 8/10

Ore 21.15

Concerto della “Schola Cantorum” di Cerro al Lambro, salone Oratorio

Durante i tornei di calcio e nelle serate con iniziative in Oratorio funzionerà il servizio Bar

Organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con: Parrocchia di Cerro al Lambro, Protezione Civile
Ass.ne ArgentoVivo, Pro Loco di Cerro al Lambro, Corpo Musicale “G.Verdi”, Commissione Biblioteca, A.S.O.Cerro, Scuola Karate S.K.T., Judo
Club Shiro Saigo, AS Lamber Basket, gruppo Culturale, Cascinando, Special Dance, Soffi d’Oriente, Volley Riozzo, AVIS

