Natale è solidarietà
Cari Concittadini,
dunque rivelata vincente. E’ con questa novità,
di cui trovate i dettagli a pagina 10 e rispetto
alla quale l’Amministrazione informerà la cittadinanza non appena pronto il bando, che auguro a Voi e alle Vostre famiglie di trascorrere
un sereno Natale e di iniziare con il piede giusto
l’Anno Nuovo.
Come sempre abbiamo cercato di mettere
insieme un programma di eventi che speriamo
sia di Vostro gradimento, all’interno del giornale trovate le informazioni utili.
Vi ricordo il concorso “Natale è luce!” che sta
diventando una tradizione consolidata e di successo per il nostro paese: Vi invito a partecipare
numerosi per decorare adeguatamente le strade di Cerro e di Riozzo.
Saranno senza dubbio feste più sobrie per
tutti, ma nella sobrietà possiamo leggere l’opportunità di riscoprire i valori più intimi e più
veri legati al Natale. Auguri di cuore.
		
Il Sindaco
		
Marco Sassi

siamo a dicembre e tra poche
settimane sarà Natale. La solidarietà rientra a pieno titolo nello spirito di tale festa e
mi fa quindi particolarmente
piacere parlarVi di un progetto dell’Amministrazione che
sta prendendo forma proprio
in questi giorni.
Conosciamo tutti le criticità economiche nelle quali
versano gli enti locali e sappiamo bene che in tempi di
crisi aumentano le difficoltà a garantire il regolare svolgimento dei servizi.
Non mi riferisco solo ai servizi sociali ma a
tutti gli ambiti di attività del Comune, dalle piccole manutenzioni tecniche all’organizzazione
di momenti ricreativi per il tempo libero.
Cerro al Lambro può fare la differenza nell’affrontare momenti delicati come quello che stiamo attraversando. Siamo un paese dalla forte
vocazione associativa, abbiamo tanti gruppi e
associazioni che operano sul territorio e tanti
sono anche i volontari.
Date queste peculiarità, possiamo lanciare
un progetto dal sapore innovativo che i nostri
cittadini sapranno raccogliere.
Si basa su un concetto molto semplice: il paese è di tutti e tutti possiamo fare qualcosa per
il bene della collettività. Da una riflessione così
basilare nasce un regolamento che disciplina
gli ambiti nei quali ciascuno di noi, in base alle
proprie attitudini e competenze, può fare volontariato.
E nasce un bando, che verrà pubblicato a
breve, per la raccolta di adesioni e la costituzione di un gruppo di volontari che aiutino l’Amministrazione a “farcela”, nonostante tutto.
In proposito desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Consigliere Comunale con delega al Volontariato, Mauro Pisati, che ha istituito
un apposito tavolo di collaborazione e si è fatto
personalmente carico di tutto il lavoro connesso alla stesura del regolamento.
La scelta dell’Amministrazione di individuare una specifica delega al volontariato si è
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Nuove forme di partecipazione,
successo per il Consiglio online
In un certo senso si vuole restituire la cronaca politica così com’è, senza mediazioni e con la
possibilità di farsi un’idea chiara delle decisioni
sul presente e sul futuro del nostro territorio e dei
servizi erogati. I dati mostrano che chi fruisce di
questi video lo fa direttamente dall’homepage
del portale, cliccando sull’apposita immagine
nella parte destra della pagina, segno che non
arriva casualmente ai video da altri possibili portali (es. facebook) ma che li cerca consapevolmente.
Una curiosità a questo proposito è d’obbligo: non sono solo i cittadini di Cerro al Lambro
ad interessarsi all’attività politica, abbiamo anche visitatori dagli Stati Uniti (21 visualizzazioni
nel periodo indicato), dalla Gran Bretagna (12) e
da altri Paesi europei ed extraeuropei (Austria 3,
Francia 2, Brasile 2).
Si tratta probabilmente di cittadini o parenti affezionati al territorio, che vogliono a loro
modo essere “dei nostri”.
Insomma la politica entra nelle case, apritele
le porte e vi sentirete sempre più parte attiva ed
integrante del vostro paese.

Nell’era digitale, c’è una novità in paese e sul
sito internet comunale. Il nuovo portale del Comune ospita infatti i video dei Consigli Comunali
che, a giudicare dai dati di accesso, testimoniano
quanto grande sia la voglia di partecipazione dei
cittadini alla vita politica di Cerro al Lambro.
Sono oltre 1.700 gli accessi ai video del Consiglio Comunale online che dal 1° marzo 2011 sino
al 15 novembre 2011 hanno riscosso molto successo (nel grafico si vede l’andamento da quando è stato lanciato il sito, nel corso delle varie
settimane, con un picco subito dopo le elezioni
amministrative in concomitanza con l’insediamento della nuova Amministrazione e il giuramento del nuovo Sindaco).
Confrontando il grafico con le date delle sedute di Consiglio, si nota chiaramente come in
prossimità delle stesse vi siano i picchi della curva verso l’alto. I video vengono caricati in differita, poco dopo lo svolgimento del Consiglio, al più
tardi il giorno successivo.
E’ stata una valida intuizione dell’Amministrazione Comunale, una scelta in grado di avvicinare l’istituzione al mondo del quotidiano.

Statistiche complessive

Martedì 1 marzo 2011 - Martedì 15 Novembre 2011

180

81

settimana del 28/2/2011

settimana del 25/4/2011

settimana del 20/6/2011

settimana del 15/8/2011

settimana del 10/10/2011

Distribuzione delle visualizzazioni nel tempo
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Scuola: le novità
Il 12 settembre scorso è iniziato il nuovo
anno scolastico. E’ stato un piacere per me incrociare gli sguardi degli alunni il primo giorno
di scuola, non più come genitore ma come Assessore alla Pubblica Istruzione. Erano sguardi
pieni di entusiasmo, di curiosità, di voglia di apprendere, di totale apertura a tutte le nozioni
ed agli insegnamenti che riceveranno.
Sguardi rivolti al futuro. Quest’anno scolastico si è aperto con un aumento delle iscrizioni
nella scuola primaria che ha determinato la
formazione di tre classi prime.
L’Amministrazione Comunale si è trovata
quindi nella necessità di attrezzare completamente una nuova aula per ospitare i piccoli
alunni. Inoltre sono stati effettuati interventi
di manutenzione straordinaria nei due plessi
(arredi, installazione di generatori di aria calda nella palestra, sostituzione di veneziane e
di finestre, lavori idraulici ed elettrici, ecc) atti a
garantire il regolare utilizzo dei locali per il normale svolgimento delle attività.
Sempre nel mese di settembre, il Consiglio
Comunale ha approvato il Piano di Diritto allo
Studio. Il documento è stato condiviso con la
dirigenza scolastica e l’Amministrazione Comunale che, credendo quest’ultima nell’istruzione pubblica, ha fortemente voluto garantire
ai progetti - anche in un momento economicamente difficile - lo stesso stanziamento erogato lo scorso anno.

Ciò è stato possibile grazie al sacrificio di altri Assessorati ai quali rivolgo un sentito ringraziamento.
I progetti proposti nel Piano di Diritto allo
Studio si configurano come la continuazione
e l’ampliamento di interventi, già attuati gli
scorsi anni, che hanno dato risultati positivi sia
come qualità di lavoro didattico sia come partecipazione degli studenti.
Poche settimane fa la Provincia di Milano
ha proposto l’iniziativa “Adotta un albero per il
giardino della tua scuola”. Ogni pianta messa a
dimora sarà un impegno perché andrà “guardata” e aiutata a crescere.
Questo progetto va visto anche come uno
strumento per educare gli alunni a prendersi
cura delle loro responsabilità e ad avere attenzione per quelle che sembrano piccole cose, ma
che si rivelano importanti. L’Amministrazione
Comunale, in accordo con la Direzione scolastica, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa
che prevedeva la piantumazione di cerri, uno
nel giardino della scuola primaria ed uno nel
giardino della secondaria e che ha coinvolto gli
studenti nella cura della pianta.
Infine, per quanto riguarda la mensa, dall’inizio dell’anno scolastico è stato introdotto il
nuovo menu per il periodo ottobre-novembre.
Lo stesso è stato predisposto con la collaborazione della dietista e della Commissione Mensa seguendo le indicazioni fornite dal Servizio
Igiene e Nutrizione degli Alimenti della ASL MI
2, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi le indicazioni per una corretta educazione alimentare.
Con gli stessi criteri, nello scorso anno scolastico era stato introdotto il menu per il periodo marzo-giugno, raccogliendo un ottimo
riscontro da parte degli alunni e della commissione preposta. Rendendomi disponibile per
qualsiasi chiarimento fosse necessario, voglio
esprimere un ringraziamento doveroso alla Dirigenza scolastica, agli Insegnanti ed a tutto il
personale per la collaborazione e disponibilità
offerte e, con l’occasione, rivolgo a Voi tutti ed
alle Vostre famiglie un caloroso augurio di Buone Feste.
L’Assessore all’Istruzione
Milena Rossignani

Uno dei 60 cerri piantati lo scorso 19 novembre
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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I servizi dedicati all’ “età integrata”
Continua l’impegno dell’Assessorato ai Servizi Sociali nel sostegno alla crescita dei nostri
giovani e nel supporto alla genitorialità. Da ormai otto anni il Distretto sociale Sud Est Milano
assicura servizi e interventi rivolti al benessere
nella preadolescenza e nell’adolescenza, con
particolare attenzione alla prevenzione dei
fattori di rischio che possono presentarsi lungo
il difficile cammino verso l’autonomia e l’età
adulta. Tali servizi oggi vengono erogati attraverso A.S.S.E.M.I., l’azienda speciale consortile
di cui fa parte il Comune di Cerro al Lambro, e
si rivolgono principalmente alle scuole, punto
di incontro di ragazzi e ragazze, di genitori e di
adulti con funzioni educative.
“Star bene a scuola” e “Non solo pari” sono
due di questi servizi : il primo è dedicato alla
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado, il secondo alle scuole secondarie di I e II
grado.
Tra le varie attività, vi è uno Sportello di
ascolto per i ragazzi delle scuole secondarie di I
grado e interventi educativi nelle classi prime,
seconde e terze per parlare di identità in crescita, capacità di lavorare e di stare in gruppo,
capacità di dire di “no”, sessualità, legalità….;
vi sono poi consulenze agli insegnanti, uno
Sportello per i genitori e attività di gruppo per
potenziare la capacità di ascolto e comunicazione con i ragazzi.

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 12/09/2011
CONFERIMENTO AD ASSEMI DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI CON
HANDICAP SCOLARE.
Il Consiglio attribuisce ad Assemi l’importante servizio di sostegno scolastico per gli alunni diversamente abili.
n. 32 del 30/09/2011
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
Il Consiglio nel mese di settembre effettua una verifica degli equilibri di bilancio e una valutazione dello stato di attuazione dei programmi dell’Amministrazione.
n. 33 del 30/09/2011
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 – APPROVAZIONE.
Con questa delibera è stato approvato, ad inizio anno scolastico, l’importante documento relativo all’attività formativa dei nostri bambini e ragazzi.
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Da quest’anno si aggiungono due novità:
la prima è la messa on line del Forum genitori, dedicato a tutti i genitori che condividono il
difficile compito di far crescere e comprendere
meglio i propri figli. E’ uno spazio in cui viene
affrontato, in modo chiaro e comprensibile,
il disagio che i figli affrontano nel percorso di
crescita dall’infanzia all’età adulta.
Per iscriversi occorre digitare www.incrocicomuni.it e con due semplici click si può parlare
con la moderatrice, dr.ssa Raffaella Celi, Psicologa clinica e di comunità, esperta nelle tematiche adolescenziali e della relazione.
La collaborazione con la ASL Milano 2 ha
permesso l’avvio di una sperimentazione regionale nella nostra scuola secondaria di primo grado: si tratta del progetto pilota “Life skills training program”, un aggiornato modello
educativo di prevenzione dell’uso di sostanze
che i nostri insegnanti stanno apprendendo,
seguiti direttamente da psicologi e psicoterapeuti del Dipartimento Dipendenze.
E’ importante investire nel futuro e per una
comunità il futuro sono i ragazzi. Per questo,
malgrado la diminuzione delle risorse, continueremo a promuovere tutti quegli interventi
di prevenzione che possono affiancare e supportare gli adulti nel grande ed impegnativo
compito di crescere i nostri ragazzi.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

Delibere di GIUNTA COMUNALE

n. 161 del 02/11/2011
SOSTEGNO AL PROGETTO ‘’SBULLONATI: INSIEME CONTRO IL BULLISMO’’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI CERRO AL LAMBRO
Il Comune di Cerro al Lambro ha aderito a questo interessante progetto
promosso, tra gli altri, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia e volto a contrastare il fenomeno del bullismo.
n. 162 del 09/11/2011
OPERE DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “UGO GUAZZELLI” VIA 4 NOVEMBRE - APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA.
L’Amministrazione ha chiesto un contributo alla Regione al fine di proseguire nella riqualificazione del centro sportivo di Via 4 Novembre a Riozzo.
n. 167 del 16/11/2011
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI NATALE - ANNO 2011.
Con questa delibera la Giunta ha elaborato le linee di indirizzo che hanno portato alla definizione del programma di eventi natalizi che trovate in
questo giornale.
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Novità per l’illuminazione pubblica
A partire dal 1° luglio 2011 la gestione e la
manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, inclusi quelli di proprietà comunale, è stata affidata alla ditta Enel Sole, proprietaria di una notevole parte degli impianti
stessi.

di ridurre i consumi. Grazie alle tecnologie di
ultima generazione, inoltre, verranno ridotte le
emissioni inquinanti. Nello specifico la riqualificazione interessa le vie Marcolini e Bismantova. In via Marcolini sono stati sostituiti gli apparecchi dotati di lampada a vapori di mercuri
con apparecchi dotati di lampade a sorgente
luminosa a LED.
In via Bismantova è previsto lo stesso intervento di sostituzione di apparecchi con lampade ai vapori di mercurio con apparecchi dotati
di lampade a LED. Purtroppo l’intervento non
può essere effettuato sugli apparecchi installati nella prima parte della via, a ridosso del parco, in quanto per tali impianti l’installazione di
lampade a Led non risulta efficace.
La riqualificazione prevede anche una serie
di interventi distribuiti in diverse vie del capoluogo e della frazione. In particolare si provvederà a rimuovere circa 200 apparecchi con
lampade ai vapori di mercurio, a installare 70
apparecchi con lampade a LED. I restanti centri luminosi saranno dotati di apparecchi con
lampade ai vapori di sodio alta pressione.

Questa operazione permette di beneficiare
di un vantaggio economico per quanto riguarda i minori costi di gestione, oltre a consentire
l’avvio di una riqualificazione che permetterà

Centro polifunzionale, partiti i lavori
Dopo la definizione delle ultime questioni
amministrative connesse all’espletamento della procedura di gara, il 1° ottobre hanno preso
avvio i lavori di realizzazione dell’edificio polifunzionale di via Pertini che comprende i locali
del futuro asilo nido, alcuni mini-alloggi e il
dispensario farmaceutico. I tempi di realizzazione, previsti in 365 giorni, prevedono la consegna dell’edificio nell’ottobre 2012.
Il centro nasce per soddisfare una pluralità di
esigenze che da tempo chiedono una risposta
concreta.
L’Amministrazione ha raccolto negli ultimi
anni questi bisogni e si è interessata alla progettazione della struttura e all’accantonamento delle risorse economiche per la sua costruzione. Con questa operazione l’Amministrazione
raggiunge un rilevante risultato in risposta alle
esigenze delle famiglie di Cerro al Lambro.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Con il nuovo asilo nido comunale si colma
un vuoto e si realizza un servizio che si prenderà cura di 20 piccoli cittadini e sarà dato in
gestione mediante una procedura selettiva che
vincolerà l’assegnazione a un’offerta in grado
di privilegiare i residenti (sia dal punto di vista
delle tariffe che delle iscrizioni).
Non meno importante sarà la disponibilità
di mini-alloggi, intesi come abitazioni temporanee a sostegno del servizio sociale per
persone in difficoltà. Inoltre, in assenza di una
farmacia pienamente funzionante avremo
un presidio farmaceutico più ampio rispetto a
quello già presente, con spazi più grandi e orari
ampliati, oltre che una serie di nuovi servizi.
La prospettiva futura è quella di avere una
vera e propria farmacia, e il dispensario ne è il
punto di partenza.
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Informazioni al LED
Gli auguri di Natale saranno il primo messaggio luminoso sui nuovi pannelli a led che l’Amministrazione propone ai cittadini per le informazioni di servizio e istituzionali.
Saranno due, uno posizionato davanti al municipio di Cerro al Lambro e il secondo nel Parco

di Riozzo nei pressi della Casa dell’Acqua.
Prosegue così il lavoro di innovazione per
quanto riguarda i nuovi strumenti di comunicazione, per andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini.

L’ampliamento del cimitero
Nei prossimi giorni sarà definito il bando per
individuare l’operatore che procederà a predisporre il progetto e procederà alla realizzazione
dell’ampliamento del cimitero comunale.
La nuova area, a cui si accederà dai campi
esistenti, ospiterà nuovi loculi, ossari, cinerari,
oltre a cappelle e tombe, tutte strutture che rispondono alle esigenze cittadine per i prossi-

mi 15/20 anni. L’ Amministrazione ha scelto di
avvalersi di una particolare procedura definita
Project Financing vale a dire realizzazione di
opera pubblica con apporto di capitale privato
senza esborso da parte del Comune.
Le attività di cantiere inizieranno verso la
metà del prossimo anno.

Vivere a Cerro, foto e curiosità

25/09/2011 - Cecilia Fugazza festeggia con la sua famiglia i suoi
primi...100 anni!

6/11/2011 - Il Sindaco con Carlo Mollaschi e con i signori Luigi Clerici
e Carlo Massari, premiati dall’Associazione Combattenti e Reduci
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

6/11/2011 - Carlo Mollaschi festeggia con la sua famiglia i suoi primi...
100 anni!

20/11/2011 - La piantumazione del Cerro dedicato
all’Unità d’Italia
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Natale e feste, tutti gli eventi
Le feste sono veramente nostre quando le viviamo con partecipazione e insieme agli altri.
Questo è lo spirito di una tradizione ormai ben
affermata a Cerro al Lambro, con la grande e
attenta presenza attiva dei cittadini, con il loro
prezioso contributo alle proposte dell’Amministrazione.

dell’Immacolata Concezione dal titolo ”La Notte
Santa - le più belle musiche dell’antico natale”,
a cura dell’Associazione Culturale Accademia
Viscontea.
Sabato 17 dicembre alle 14,30 da non perdere la tradizionale piva natalizia per le strade di
Riozzo, sulle note del Corpo Musicale “G. Verdi”
di Cerro al Lambro. Sabato 17 ancora musica
alle ore 21.00, questa volta nella Chiesa Parrocchiale di S.S. Giacomo e Cristoforo di Cerro
al Lambro, dove assisteremo all’esibizione della
Schola Cantorum.
Un tradizionale appuntamento proposto dai
nostri concittadini per una festa ancora più vicina alle nostre famiglie e agli amici.
Il calendario musicale prosegue con la rassegna Cantiere “Sapere” a cura di Gianluca Di Cesare, che martedì 20 dicembre avrà come protagonista la chitarra di Andreas Segovia.
Giovedì 22 dicembre alle 21 il Corpo Musicale
“G. Verdi” si esibirà in uno straordinario concerto natalizio nella Chiesa di Riozzo.
E la sera della vigilia, il 24 alle 20,30, sempre
la Banda ci regalerà la piva natalizia per le strade di Cerro.

Partiamo da una certezza, un momento di
impegno creativo personale: il concorso che
premia le più belle luminarie di Cerro al Lambro
“Natale è … luce!”.
Ci aspettiamo di rinnovare la nostra meraviglia nel tour artistico per le vie del paese, durante il quale la commissione valuterà le composizioni artistiche di luce nei giardini o sui balconi
delle nostre case.
Feste di riflessione e di riposo, in cui avremo il
tempo di dedicare attenzione alle nostre famiglie e partecipare ai tanti eventi in paese.

Iniziamo con la musica

Mercoledi 7 dicembre, presso la Chiesa
Parrocchiale di Riozzo - San Lorenzo Martire, alle ore 21.00 assisteremo al Concerto
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Natale e feste, tutti gli eventi
Il Natale dei grandi è
un viaggio

I bambini protagonisti
Protagonisti del Natale, protagonisti della
vita cittadina, i bambini si incontrano l’11 dicembre alle ore 15.30 nel salone dell’Oratorio
di Riozzo per un Laboratorio creativo rivolto ai
bambini della Scuola Primaria e dal titolo “Ho
un drago dentro di me”, a cura dell’illustratrice
Laura Zannoni.
A seguire “Barattiamo” l’originale iniziativa
arrivata alla 4^ edizione che, anno dopo anno,
riscuote un successo crescente e una partecipazione gioiosa al mercatino di scambi di giocattoli per bambini. E dopo i giochi...i libri: il 17 e 18
dicembre nella Sala Consulta presso il Centro
Civico torna l’iniziativa “Libri da leggere e da
comprare”, vendita di libri per bambini e ragazzi. Il 20% del ricavato verrà convertito in buoni
acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Una
novità golosa di quest’anno per ogni bambino
che parteciperà all’iniziativa: in omaggio un
“dolce” pensiero natalizio.

Dal viaggio immaginario sulle onde della
musica al viaggio attraverso le immagini, con la
serie Appunti di Viaggio a cura di Sergio Giacconi che martedì 13 dicembre alle 21.00 propone
insieme a Pia Vitali “Il tour della Thailandia”, paese dalle deliziose spiaggie, dalle impenetrabili
foreste e dagli abitanti cortesi.
Mercoledì 14 dicembre l’Amministrazione
vuole premiare chi accompagna nel viaggio
della vita gli amici in difficoltà di Cerro al Lambro: alle ore 15.30 è previsto l’incontro, con un
mini rinfresco, presso la sala consiliare per il tradizionale scambio di auguri con i volontari che
collaborano con l’Amministrazione per i servizi
rivolti agli anziani e ai diversamente abili.
Ancora, per la serie Cineforum a cura di Andrea Pellegrini, faremo un viaggio nell’Italia
di oggi. Potremo assistere la sera di venerdì 16
dicembre alle 21,00 al film di Antonio Albanese
“Qualunquemente”.

Il Natale dei nonni

Gli amici della terza età si danno appuntamento domenica 18 dicembre alla tradizionale
tombolata di Natale. Ci troveremo alle ore 15.30
presso il Centro Civico di Cerro al Lambro, dove
gusteremo un mini rinfresco e ci divertiremo con
la sana competizione della tombola.
Il momento d’incontro per i nonni di Cerro è
organizzato dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’Associazione Argento Vivo.

Gli eventi di Gennaio
La festa dell’Epifania del 6 gennaio prevede
alle 15,30 uno spettacolo per bambini dal titolo “…con la Befana”. Subito dopo assisteremo
alla premiazione dei primi tre classificati alla 5^
Edizione del concorso luminarie natalizie. Alle
17.00 non perdete il presepe vivente, con l’arrivo
dei Magi sul Sagrato della chiesa di Cerro.
Sarà un pomeriggio di allegria per salutare
insieme le festività!
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

9

N° 5 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2011

Volontariato per gli altri, per noi stessi
- sorveglianza, gestione e manutenzione di
aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione
- informazione ed educazione ambientale
- organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali
- assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
- piccole manutenzioni e pulizia di spazi e
strutture pubbliche
- collaborazione con il personale della biblioteca nel riordino del patrimonio librario e documentale;
- assistenza all’accesso a servizi informatici
(sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario
ecc.)
Quelli indicati sono solo alcuni degli ambiti,
ma rimandiamo alla lettura del regolamento
per conoscere tutte le possibilità di intervento.
Per essere volontario sarà sufficiente compilare una domanda al Comune di Cerro al Lambro e rispettare i seguenti criteri: essere residenti
e avere un’età superiore ai 18 anni, godere dei
diritti civili e politici, assenza di condanne penali, avere l’idoneità psico-fisica e culturale
allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle
caratteristiche operative proprie dello specifico
incarico.
I volontari saranno coordinati da responsabili della struttura comunale e presteranno la loro
opera a titolo spontaneo e gratuito, senza sostituire in alcun modo professionalità, in quanto si
tratta di un’attività di supporto.
A ciascun volontario verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento con numero di matricola e fotografia. Nelle prossime settimane verrà
reso pubblico il bando e la cittadinanza sarà
informata tramite gli strumenti di comunicazione dell’ente, tra cui il nostro sito www.comune.
cerroallambro.mi.it.

Ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri e
il paese appartiene a tutti coloro che vi abitano.
Partendo da queste considerazioni, l’Amministrazione Comunale promuove il volontariato
come espressione di solidarietà verso la società
di Cerro al Lambro, sia valorizzando il singolo
sia i gruppi di persone che desiderano mettersi
a disposizione.
In tempi di difficoltà economiche, diventa
ancor più necessario stringersi e collaborare tra
tutti in un’ottica solidale.
E’ per tale ragione che è stato sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale un
“Regolamento comunale del volontariato per
scopi di pubblica utilità” che definisce in modo
chiaro le modalità di collaborazione tra il Comune, i volontari e le loro attività.
Esistono degli ambiti in cui l’Amministrazione può avvalersi di volontari e precisamente:
- assistenza domiciliare, con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap
- accompagnamento degli alunni per il servizio di trasporto scolastico
- assistenza ed accompagnamento di anziani
e persone disagiate
- vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche
- trasporto di materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate

Ultim’ora
Nella seduta del 30 novembre è stato approvato all’unanimità il regolamento dimostrando una piena condivisione degli obiettivi
da parte dell’intero Consiglio Comunale.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Artemisia Gentileschi: una storia di passione.
La Città di Milano dedica una grande mostra
ad una delle maggiori protagoniste della pittura
del Seicento, Artemisia Gentileschi. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerro al Lambro
ha organizzato un’uscita a Palazzo Reale proprio per visitare questa straordinaria esposizione. Domenica 15 gennaio 2012 partiremo alle
16,30: tutte le persone interessate potranno
iscriversi entro e non oltre il 10 dicembre 2011.
Artemisia Gentileschi fu una delle poche donne che, attraverso indicibili fatiche, è riuscita ad
imporsi in un universo spesso ostile al genere
femminile, con uno stile del tutto personale, memore dell’influenza caravaggesca. Una pittura
tutta di impeto e passione, non a caso la retrospettiva milanese ha come titolo “Artemisia
Gentileschi: una storia di passione”.

Per una migliore comprensione della mostra
e per un inquadramento del periodo vi consigliamo di partecipare all’incontro di preparazione “L’arte delle donne” nel quale affronteremo
un capitolo poco conosciuto ma molto affascinante, partendo dalle pittrici del Rinascimento
fino a Frida Khalo e ad altre protagoniste del
Novecento, come Tamara de Lempicka.
Insomma una storia dell’arte al femminile
nelle quale Artemisia Gentileschi occupa un
posto di riguardo. La lezione di preparazione è
fissata per l’11 gennaio 2012 al Centro Civico e
sarà tenuta dal dr. Carmine Picariello.
Il costo dell’uscita è di 30 euro compreso il
pullmann. Per informazioni Ufficio Cultura tel.
0298204045.

Ascoltando Mozart
L’uscita è prevista per domenica 29 gennaio
2012 nel pomeriggio. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 dicembre 2011.
Il costo dell’uscita è di 35 euro compreso
il pullmann. Per informazioni Ufficio Cultura
tel. 0298204045.

Un’altra uscita interessante è quella che faremo a Milano presso l’Auditorium per ascoltare
l’orchestra Giuseppe Verdi, nata circa 20 anni fa
e oggi artisticamente molto matura.
Il repertorio sarà mozartiano in uno spazio
architettonico nato e studiato appositamente
per la musica classica.

La giornata della memoria
Il prossimo 27 gennaio verrà celebrata, come
ogni anno, la Giornata della Memoria per ricordare l’orribile genocidio perpetrato dai nazisti,
la Shoah. L’Amministrazione Comunale sta organizzando una serata dedicata a questo tema
e al momento di andare in stampa con il giornale i dettagli non sono ancora stati definiti.

Quanto prima vi informeremo attraverso gli
strumenti di comunicazione del Comune, primo
fra tutti il sito internet www.comune.cerroallambro.mi.it
Invitiamo fin d’ora la cittadinanza a partecipare a questa significativa iniziativa che mantiene vivo il ricordo e ci invita alla riflessione.

Le serate al Centro Civico: Gennaio
13 Gennaio 2012 Cineforum presenta il film
“Pranzo di Ferragosto” di Gianni Di Gregorio
20 Gennaio 2012 - Appunti di Viaggio presenta “Trekking sul Monviso” con Sergio Giacconi
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Utenti della biblioteca sempre più piccoli
Visto che ci avviamo verso la fine dell’anno
2011, si vuole condividere con i cittadini di Cerro al Lambro alcuni pensieri riguardanti l’attività svolta in Biblioteca.
In questi mesi il numero dei prestiti e degli
utenti iscritti al servizio è aumentato progressivamente ma soprattutto si è soddisfatti per la
partecipazione agli eventi organizzati per i più
piccoli e non.
I laboratori per bambini e ragazzi hanno
mantenuto l’alta frequenza, con l’apice raggiunto durante la festa di Halloween con 44

“Buongiorno,
ringrazio l’ Amministrazione Comunale e in
particolar modo Lei per il mandato che esercita per la scelta di riproporre i laboratori in biblioteca per i bambini della fascia della scuola
d’infanzia.
Credo che il numeroso afflusso registratosi nel laboratorio dello scorso sabato sia un
segnale significativo : la biblioteca di Cerro si
contraddistingue per essere divenuta un luogo
importante che cura gli interessi della comunità locale.
Luogo per i bambini che si avvicinano alla
cultura con l’ascolto delle letture, la manipolazione di materiali, il gioco, la merenda ... Luogo per le famiglie che hanno la possibilità di
incontrarsi, di sostenersi, di creare alleanze necessarie per vivere bene e far vivere bene.
Ecco perchè il luogo privilegiato per educare
mia figlia al piacere della lettura rimane la biblioteca di Cerro al Lambro .... anche se piccola, anche se necessario attendere un po’ di piu’
l’arrivo di un volume.”
Ovviamente la Biblioteca vuole condividere
con i propri utenti la magia dell’attesa del Natale per cui attenzione alle numerose proposte
soprattutto per i più piccoli.
						
Emanuela

iscritti nel pomeriggio e 37 ragazzi più grandi
nell’incontro serale.
Le letture animate e attività per i bambini
dai 3 ai 6 anni proposte per il secondo anno
consecutivo sono partite con un’affluenza di 8
partecipanti fino ad arrivare ad un numero di
20, sabato 5 novembre.
I laboratori per i più piccoli hanno sicuramente l’intento di avvicinare i bambini anche
se di età prescolare alla lettura, veicolo importante per una buona crescita mentale, di
renderli consapevoli della presenza di una Biblioteca sul loro territorio di appartenenza ma
devono avere sicuramente un ruolo sociale.
Credo che la mail inviata da una mamma di
una bambina che partecipa assiduamente ai
laboratori proposti sia la migliore spiegazione
di ciò che si intende trasmettere:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Il nuovo automezzo
Nel corso della Sagra di Cerro, lo scorso 2 ottobre, l’Amministrazione Comunale ha donato un
nuovo automezzo alla Protezione Civile.
I volontari della AVPC di Cerro al Lambro desi-

derano esprimere il loro piu’ vivo ringraziamento
regalando a tutta la cittadinanza questa piccola
rassegna di fotografie che, meglio di qualunque
parola, racconta l’emozionante cerimonia.

Da tutti noi volontari, grazie!

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Genitori

Curiosità di Comunella

Saldo ICI
Si ricorda che il 16 dicembre scade il termine
per il pagamento della seconda rata dell’ICI –
imposta comunale sugli immobili. Le aliquote
per l’anno 2011 sono le seguenti:
5 x 1000 – esclusivamente per gli immobili di
categorie A/1 – A/8 – A/9, con detrazione per
abitazione principale di €.104,00;
7 x 1000 – per altri immobili diversi dall’abitazione principale;
7 x 1000 – per aree fabbricabili.
Il pagamento dell’ICI per l’anno in corso deve
essere effettuato sul conto corrente postale
N.88654595 – intestato a: EQUITALIA ESATRI
SPA – CERRO AL LAMBRO – MI – ICI.

Ciao,
anche quest’anno torna il
grande concorso “Natale è
luce!”. Grazie alla creatività
dei concittadini di Cerro e
Riozzo siamo riusciti a rendere il nostro paese davvero bello negli ultimi anni,
con scenografie luminose
degne di una città!
E allora partecipate numerosi alla nuova edizione: illuminate come meglio potete il vostro balcone, il portico o il giardino. Una commissione di esperti girerà tutte le
vie del paese e decreterà la terna dei vincitori.
La premiazione avverrà il 6 gennaio al Centro
Civico. Per Natale rendete più bella la vostra
casa, decoratela di luce e l’intero paese ne sarà
contento!

Genitori
Tassa Igiene Ambientale
Il 30 dicembre 2011 scade il pagamento della
seconda rata della TIA - tassa di igiene ambientale.
E’ possibile effettuare il pagamento nelle seguenti modalità: bollettino postale già in possesso del contribuente;
bonifico utilizzando il seguente codice IBAN:IT
91 F 07601 01600 000041829870.
L’Ufficio Ragioneria e delle Entrate è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
al numero telefonico 02/98204035 – 36 – 38.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Siamo convinti che un modo efficace di fare
avvicinare i giovani alla Scala sia quello di proporre un balletto su musiche di Vasco Rossi.
Al di là della passione della rock star per la danza (affermata da lui medesimo), l’idea è che i
giovani, in virtù di una musica a loro congeniale, possano avvicinarsi ad un’esperienza di arte
autentica quale il balletto. Inoltre l’accostamento fra forme d’arte diverse ma complementari (musica e danza) potrà creare una sinergia
in cui le virtù dell’una potranno affiancarsi a
quelle dell’altra. Appare poi dotato di una forza
ulteriore il fatto che ai medesimi giovani possa
essere estesa una proposta inerente una delle
opere più conosciute, la Boheme. Al di là della
oggettiva geniale e smisurata bellezza, riteniamo che l’accostamento fra le due proposte, così
diverse, possa andare a favorire quel discernimento applicato all’arte di cui i giovani forse
hanno disperatamente bisogno.

Per tutti
L’Assessorato alla Cultura sta organizzando tre
uscite speciali al Teatro alla Scala. Continua
così il percorso del GIS (Gruppo Interesse Scala)
espressamente richiesto dal Teatro alla Scala di
Milano. Si ritiene opportuno che i partecipanti
sposino il progetto nella sua globalità. Ragion
per cui sarebbe auspicabile che le adesioni avvengano all’abbonamento completo per la
partecipazione ai tre eventi. I costi, gli orari ed
altri dettagli verranno comunicati in seguito.
Ecco la proposta elaborata e dedicata ai giovani: si parte dalle musiche di Vasco Rossi per
approdare all’opera.
- L’altra metà del cielo il 31/03/2012
- l’opera buffa Don Pasquale di Donizetti il
30/06/2012
- La Boheme il 26/09/2012

La raccolta differenziata nelle festività
una programmazione attenta per ottimizzare
il servizio di raccolta.
Attenzione: le tabelle qui sotto pubblicate sostituiscono le indicazioni riportate nel
Calendario Comunale 2011.

In occasione dei prossimi giorni di feste riportiamo il calendario dettagliato della raccolta differenziata. L’Amministrazione chiede
un’ attenzione particolare per quanto riguarda le scadenze, dato che in questo periodo la
quantità di rifiuti è maggiore ed è stata seguita

Anno 2012

Anno 2011
Giovedì 8 dicembre:
Secco

Lunedì 2 gennaio:
Plastica

Sabato 24 dicembre:
Plastica e umido

Martedì 3 gennaio:
Carta

Martedì 27 dicembre:
Carta

Mercoledì 4 gennaio:
Umido

Mercoledì 28 dicembre:
Umido

Giovedì 5 gennaio:
Secco

Giovedì 29 dicembre:
Secco

Venerdì 6 gennaio:
Vetro e lattine

Venerdì 30 dicembre:
Vetro e lattine

Sabato 7 gennaio:
Umido

Sabato 31 dicembre:
Umido
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

15

N° 5 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2011

L’AGENDA
DEGLI
APPUNTAMENTI
Mercoledì 7 dicembre alle 21,00
”La Notte Santa - le più belle musiche dell’an
tico natale”
Concerto dell’Immacolata Concezione
Chiesa Parrocchiale di Riozzo
- San Lorenzo Martire

Domenica 11 dicembre alle 15,30
“Ho un drago dentro di me”
Laboratorio creativo per bambini con Laura Zannoni.
A seguire “Barattiamo”, 4° mercatino di scambio di
giocattoli per bambini
Presso l’Oratorio di Riozzo

Martedì 13 dicembre alle 21,00
Appunti di Viaggio presenta
“Il tour della Thailandia”
A cura di Sergio Giacconi, con Pia Vitali
Al Centro Civico

Mercoledì 14 dicembre alle 15,30
Tradizionale scambio di auguri
con i nostri volontari
Presso la Sala Consiliare

17 e 18 dicembre dalle 10 alle 12 ,00
e dalle 15,00 alle 19,00
“Libri da leggere e da comprare”
Vendita di libri per bambini e ragazzi
Presso la Biblioteca comunale

Venerdì 16 dicembre alle 21,00
Cineforum presenta il film
“Qualunquemente” di Antonio Albanese
A cura di Andrea Pellegrini
Al Centro Civico

Sabato 17 dicembre alle 14,30
Tradizionale piva natalizia
per le strade di Riozzo
A cura del Corpo Musicale “G. Verdi”

Sabato 17 dicembre alle 21,00
Concerto della Schola Cantorum
Chiesa Parrocchiale dei S.S. Giacomo e Cristoforo
a Cerro

Domenica 18 dicembre alle 15,30
Tradizionale Tombolata per la terza età
A cura di ArgentoVivo
Al Centro Civico

Martedì 20 dicembre alle 21,00
Cantiere “Sapere” presenta
“La chitarra di Andreas Segovia”
A cura di Gianluca Di Cesare
Al Centro Civico

Giovedì 22 dicembre alle 21,00
Concerto natalizio del Corpo Musicale
“G. Verdi”
Chiesa Parrocchiale di Riozzo
- San Lorenzo Martire

Sabato 24 dicembre alle 20,30
Tradizionale piva natalizia
per le strade di Cerro
A cura del Corpo Musicale “G. Verdi”

Sabato 6 gennaio
Festa dell’Epifania alle 15,30
Spettacolo per bambini e premiazione
del concorso “Natale...è luce!”
Al Centro Civico
Presepe vivente alle ore 17,00
Arrivo dei Magi
Presso il Sagrato della Chiesa di Cerro

