Nuovo anno, stessa energia!
Cari Concittadini,
nel primo numero
del 2010 desidero ringraziarVi per la calorosa
partecipazione
dimostrata in occasione dell’inaugurazione
della nuova palestra,
il 20 dicembre scorso.
Tale è stata la gioia e la
soddisfazione di questo
traguardo che abbiamo voluto dedicare la copertina a quel pomeriggio d’inverno in cui, nonostante il forte freddo, in molti avete scelto di
festeggiare con noi la nascita della struttura.

progetto della nuova scuola elementare. Così
come porteremo a compimento l’importante
percorso legato al PGT, il Piano di Governo del
Territorio che rappresenta uno strumento cardine dell’agire amministrativo di ogni realtà
locale. Ancora, prosegue l’iter per realizzare la
nuova Palazzina Multifunzionale a Cerro di cui
è stata aggiudicata la gara e a marzo partiranno i lavori.
Sul piano culturale sarà, ancora una volta,
un anno fervido di iniziative, a cominciare dal
viaggio proposto dall’Assessorato competente.
Dopo l’esperienza dello scorso anno in primavera andremo a Roma, alla scoperta di emozioni legate alla nostra storia.

Nel giornalino riportiamo i vincitori di due
importanti concorsi lanciati dall’Amministrazione, che pure hanno visto larga partecipazione. Mi riferisco al concorso dedicato alle più
belle luminarie natalizie, e rivolto alle famiglie,
e a quello per la realizzazione del calendario,
rivolto ai bambini della Scuola Primaria. Come
potete vedere dalle foto i risultati e la creatività
dei nostri concittadini sono sorprendenti.

In campo sociale, poi, ripartiranno le serate
dedicate alla salute con l’obiettivo di informare
per prevenire. E naturalmente proseguirà la delicata attività di assistenza sociale svolta giorno dopo giorno, in silenzio e con grande serietà,
dal relativo Assessorato.
Insomma moltissime sono le cose che faremo quest’anno e di cui vorrei parlarVi. Avremo
modo di tornare sull’argomento nei prossimi
numeri del giornalino e nelle numerose occasioni di ritrovo che ci si presenteranno nel corso
dei mesi. Naturalmente potete anche scrivermi,
in ogni momento, all’indirizzo e-mail sindaco@
comune.cerroallambro.mi.it.
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

Il nuovo anno si apre con la stessa energia
con cui si è chiuso, guardando ai grandi progetti che ancora ci aspettano. Un anno e mezzo ci
separa dalla fine del mandato elettorale, dunque il 2010 sarà centrale nella messa a punto di
quegli obiettivi del programma che sono ancora in via di realizzazione.
Un tema chiave è quello del bilancio al quale ogni scelta è vincolata. Negli anni possiamo
dire di aver fatto tutto il possibile per ingegnarci e trovare soluzioni utili a garantire la qualità
dei nostri servizi nonostante le forti restrizioni
governative. Al momento di andare in stampa
il bilancio preventivo non è stato ancora approvato, pertanto vi daremo nel prossimo numero
le informazioni di dettaglio sulle entrate e le
uscite previste dal nostro Comune per il 2010.
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Di certo sono in grado di dirvi che proseguiranno lavori di primo piano come il
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Luminarie natalizie:
i vincitori
Nel periodo delle festività natalizie si è tenuta
la seconda edizione di “Natale è…luce!”, il concorso che premia le più belle luminarie. Anche
questa volta è stato un successo e ringraziamo le
numerose famiglie che hanno partecipato. Grazie alla loro creatività e al loro impegno per quindici giorni il nostro paese brillava di luce in modo
speciale, non è stato facile per la giuria scegliere
tra tante belle luminarie.

Ecco la classifica completa:
1. Famiglia Gasparri
Viale Europa, 15
2. Famiglia Sartirana
Via Raffaello Sanzio, 9
3. Famiglia Lodigiani
Via Turati, 31

Una commissione, girando per le vie di Cerro e Riozzo, ha osservato attentamente tutte le
luminarie e ha stilato una classifica che ha portato alla vittoria finale da parte della Famiglia
Gasparri. La villetta e il giardino sono stati curati
nei minimi dettagli e hanno così contribuito a
far respirare a tutti i passanti la magica atmosfera natalizia.In questa pagina pubblichiamo
3 particolari delle luminarie di casa Gasparri.
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Il Piano di Governo del Territorio
Lo scorso mese di dicembre è stato adottato dal Consiglio Comunale il Piano di Governo
del Territorio. Si è trattato di un percorso lungo e difficile che ci ha portato al superamento
del Piano Regolatore Generale (PRG), nato nel
1986, che guidava le decisioni urbanistiche del
nostro Comune. Qui va sottolineata la prima
differenza tra i due strumenti. Il vecchio PRG ha
di fatto “regnato” per oltre vent’anni, il PGT ha
una durata di cinque anni e dunque risponde a
logiche, bisogni e scelte di natura diversa.
Non è stato semplice andare a delineare le
future scelte urbanistiche. Il nostro Comune,
che formalmente si trova all’interno del Parco
Agricolo Sud Milano, è sostanzialmente delimitato dall’autostrada del sole, da una tra le più
importanti linee ferroviarie nonché dal bacino
del Lambro e quindi non era facile da “pensare”.
A tutto ciò si è aggiunta - termine poco tecnico ma chiaro - la “servitù” rappresentata dalla
Tangenziale Est Esterna TEM e dal relativo pesantissimo impatto in termini di assorbimento
del territorio. Il percorso è stato lungo anche
perché la scelta di fondo di questa Amministrazione è stata quella di prendersi i tempi necessari per interagire quanto più possibile con la
cittadinanza e le rappresentanze locali nella
definizione del PGT. Dopo il concreto avvio del
processo di formazione del PGT sono state raccolte e valutate con attenzione le istanze di singoli cittadini, associazioni, operatori economici
e sociali e aziende. Nel 2008 è stata organizzata la prima assemblea
pubblica. Con l’assistenza dei professionisti, durante l’assemblea
è stato introdotto un
inusuale ma altrettanto
efficace metodo di partecipazione che ha permesso a tutti i presenti
di fornire la propria
personale valutazione
sui punti di forza e di
debolezza del nostro
territorio. L’insieme delle informazioni raccolte
nelle diverse tappe del
procedimento ha fornito agli amministratori
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sufficiente materiale per una prima individuazione delle linee guida del PGT e con la collaborazione degli urbanisti queste informazioni si
sono tradotte in obiettivi e strategie. A gennaio
2009 è stato organizzato un secondo incontro
pubblico sul PGT e sulla relativa valutazione
ambientale strategica (VAS) al fine di esporre
ai cittadini le linee guida per la costruzione del
PGT e fornire le informazioni necessarie ad aprire il dibattito e ad orientare le successive fasi di
lavoro. Sia la prima che la seconda serata hanno riscosso un ottimo successo, raccogliendo
un numero molto importante di presenze non
solo attente ma attive e collaborative. Ne è testimonianza diretta il voluminoso documento
che riporta i risultati delle serate pubblicato sul
sito internet del Comune.
Alla fine di tali incontri e delle relative discussioni preliminari disponevamo di una serie di
informazioni, segnalazioni e indicazioni che
hanno orientato le nostre scelte lungo queste
principali direttrici: salvaguardare il territorio
e le sue caratteristiche storiche e naturali; confermare i confini attuali del Parco Agricolo Sud
Milano fatto eccezione per la correzione degli
errori materiali di perimetrazione che sono
stati debitamente segnalati; portare alla soluzione il recupero dell’area ex Saronio; definire
un programma di interventi di mitigazione
delle infrastrutture viarie; salvaguardare l’attività agricola, il paesaggio, la campagna e le
cascine; completare la rete dei percorsi ciclabili; coniugare le nuove possibilità edificatorie
sul territorio con rilevanti obiettivi pubblici;
sensibilizzare l’adozione di fonti di energia
rinnovabile. La bozza del documento di PGT è
stata presentata l’estate scorsa in un incontro
pubblico e dunque sottoposta a un nuovo confronto con i cittadini che hanno offerto ulteriori
spunti e suggerimenti. Alla delibera di adozione seguirà un periodo massimo di 6 mesi che
servirà per ottenere il parere di compatibilità
del PGT con il PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) e infine la delibera di approvazione definitiva. Il nostro ufficio tecnico
e la sottoscritta sono a completa disposizione
per qualsiasi chiarimento.
L’Assessore all’Urbanistica
Milena Rossignani
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Il Servizio Minori e Famiglia
Vorrei parlarvi di un servizio sociale importante che agisce in silenzio ma con molta efficacia. Dal 2004 il nostro Comune, insieme a
quelli di Carpiano, Colturano, Dresano, Melegnano, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi, garantisce ai bambini ed alle famiglie del
territorio il Servizio Minori e Famiglia. Tale servizio promuove uno sviluppo sano e una crescita serena dei bambini e dei ragazzi, concorre
a promuovere i diritti dell’infanzia prevenendo
e contrastando concretamente l’isolamento,
l’emarginazione, lo sfruttamento, la violenza e le situazioni sociali che non rispettino la
dignità, i bisogni e la sensibilità di bambini e
ragazzi. Spesso le situazioni di difficoltà e di
disagio - fino ai problemi più gravi come il maltrattamento, l’abuso, la grave trascuratezza, la
violenza fra genitori - nascono in famiglia, ma
i genitori e le famiglie sono anche importante
risorsa per trovare nuove strade e soluzioni che
rispettino la crescita dei bambini e permettano
di uscire da “tunnel” che non dipendono spesso
dalla mancanza di amore e di rispetto, ma da
complesse situazioni relazionali. Il Servizio sostiene ed accompagna le famiglie in difficoltà
nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale,
con interventi clinici, supporti concreti, di educazione domiciliare, perché venga sempre tutelato il diritto dei bambini di vivere e crescere

Delibere di GiuntA
N.176 del 17 dicembre 2009
INTITOLAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO A UGO GUAZZELLI - INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
La sensibilità della cittadinanza verso il nostro concittadino è stata
accolta in questo provvedimento amministrativo che, a memoria
del suo impegno, formalizza l’intitolazione del centro sportivo.
N.178 del 17 dicembre 2009
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP COMPARTO
1 - OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE
PROGETTO
La Giunta approva il progetto di illuminazione pubblica di una
nuova area in costruzione.

bene nella propria famiglia. Lavora per prevenire ed individuare precocemente situazioni di
disagio relazionale o di danno per i bambini e
i ragazzi; li tutela e protegge nelle situazioni di
rischio e/o di pregiudizio. La modalità è quella
degli incontri e colloqui professionali con le famiglie, della consulenza ai servizi educativi del
territorio, con progetti di intervento specifico
e personalizzato per ogni singola famiglia. In
caso di grave pregiudizio o di rischio ai danni
di un minore, il servizio collabora con l’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni) per promuovere il più rapidamente
possibile soluzioni di protezione. In questi casi,
su mandato dell’Autorità Giudiziaria, il servizio svolge attività di valutazione, indagine,
diagnosi, trattamento, sostegno e controllo di
fronte a situazioni di rischio per i bambini coinvolti. Oltre all’équipe multidisciplinare, possiamo contare su un servizio che segue gli affidi
familiari e le adozioni (Centro Adozioni ed Affido Familiare territoriale) e su uno spazio protetto (“Incontriamoci qui”) ove i bambini possono incontrare - sostenuti e vigilati nelle loro
necessità da un educatore esperto - i genitori o
i parenti. A pagina 15 trovate tutti i recapiti utili
per accedere al servizio.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

N.8 del 14 gennaio 2010
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO A ROTATORIA SULLA SP 17
IN RIOZZO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
La Giunta ha approvato il progetto per realizzare a Riozzo una
nuova rotatoria che consentirà l’accesso alla futura zona commerciale che verrà realizzata da chi acquisirà l’area.
N. 14 del 28 gennaio 2010
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL TRASFERIMENTO DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE
In vista della nuova tangenziale TEM, l’Amministrazione Comunale ha commissionato uno studio di fattibilità (pubblicato a pag. 11)
relativo al trasferimento del centro sportivo comunale.

Delibere di CONSIGLIO

N.179 del 17 dicembre 2009
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - STUDIO DI FATTIBILITA’
In vista dell’esigenza di ampliamento dell’area cimiteriale la Giunta
sta valutando la modalità più opportuna di intervento, nel rispetto
delle norme di igiene e urbanistiche.

N.33 del 15 dicembre 2009
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ADOZIONE
L’assemblea dei rappresentanti dei cittadini adotta il piano urbanistico e di assetto generale dei servizi, un vero e proprio strumento
di controllo e pianificazione degli interventi di sviluppo dell’area
cittadina e comunale nel suo complesso.

N.5 dell’11 gennaio 2010
DETERMINAZIONE TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO
2010
Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono soggette a revisione. Quest’anno la novità è la riscossione anticipata del valore della
tariffa, dato che la gestione dei pagamenti richiede una copertura
certa dei costi evitando deficit a carico del bilancio comunale.

N.34 del 15 dicembre 2009
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - APPROVAZIONE
Il diritto allo studio è un diritto garantito dalla Costituzione Italiana. Il Consiglio dà seguito a questa indicazione per tutelare un
momento fondamentale della crescita del paese, garantendo le
risorse necessarie alla sua applicazione.
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Le nostre foto: piccoli scorci di vita

19 dicembre 2009 - Un’immagine della tradizionale piva natalizia del nostro Corpo Musicale G. Verdi.

20 dicembre 2009 - Il Sindaco con i 3 bambini della Scuola Primaria che hanno vinto il concorso
“Io libro..e tu?”: Lorenzo Bertolotti (primo classificato), Paolo Danelli (secondo), Cristian Sordo (terzo)”

20 dicembre 2009 - Foto di gruppo con gli altri partecipanti al concorso “Io libro...e tu?”

20 dicembre 2009 - Intitolazione del centro sportivo al caro Ugo Guazzelli: nella foto il Sindaco con i
familiari.
La motivazione dell’intitolazione del centro sportivo a Ugo Guazzelli è:
“Per il contributo fondamentale fornito allo sviluppo dello sport e dell’associazionismo sportivo nel
nostro Comune e per la continua e appassionata
dedizione verso il coinvolgimento dei giovani e la
promozione dei valori dello sport”.
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Le nostre foto: inaugurazione della palestra

20 dicembre 2009 - altre immagini dell’inaugurazione della palestra

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa gratificante lettera del Presidente della
società sportiva Volley Riozzo.
Egregio Sig. Sindaco, Egregi Assessori
Nell’augurarVi un Felice e Sereno Anno
Nuovo, un pò in ritardo (per motivi tecnici), vorrei ringraziarVi per la disponibilità
dimostrata nelle Vostre Persone verso la
Società VOLLEY RIOZZO, di cui con grande
orgoglio sono il Presidente. Inoltre le congratulazioni Mie e dei Miei stimati e indispensabili collaboratori, Vi sono più che
dovute per l’imponente e eccezionale struttura che Ci avete messo a disposizione, e di
cui andiamo fieri.
E con grande orgoglio Mi trovo a ricevere
forti congratulazioni da personaggi importanti nell’ambito della pallavolo lodigiana
e non, che a dir Loro sia la più imponente e
polifunzionale struttura nel territorio.
Sperando in una longeva collaborazione,
tra la Soc. VOLLEY RIOZZO e la Spett.le Istituzione Vi porgo i miei saluti.
Restando sempre a Vostra più completa
Disposizione.
Il presidente volley Riozzo
Cerizza Giancarlo       

20 dicembre 2009 - L’inaugurazione della nuova palestra del Comune di Cerro al Lambro alla presenza
dell’Assessore Provinciale Cristina Stancari.

20 dicembre 2009 - I dirigenti della Volley
Riozzo con il Sindaco, gli Assessori Audino e Sassi e
l’Onorevole Quartiani
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Un concorso di poesie
Avete mai fatto attenzione ai piccoli particolari di un fiore, alle emozioni che esplodono
come fuochi d’artificio quando il vostro bambino vi sorride, alla calma della neve appena
sdraiata sui prati invernali? Questo è il meraviglioso mondo che ci circonda, che abbiamo
dentro. Qualcuno di noi riesce a descriverlo con
le parole, come con le parole riesce a trasmettere una particolare percezione della vita, rivela il
suo mistero e la sua bellezza.
La poesia può aiutarci a vivere meglio, perché la poesia parla soprattutto di libertà, amicizia, accoglienza della diversità, di sogni e amori
in un modo tutto speciale. Insomma, la poesia è
cibo per l’anima.
Per questo l’Amministrazione vuole valoriz-

zare e amplificare le parole dei nostri poeti nell’appuntamento di sabato 27 marzo alle ore 16
al Centro Civico. Leggeremo insieme le parole
ispirate e inviate dai partecipanti al concorso.
Per partecipare al concorso è possibile inviare
una poesia a tema libero all’indirizzo e-mail
incomune@comune.cerroallambro.mi.it o consegnarla in biblioteca entro il 20 marzo.
Tra i partecipanti, verranno simbolicamente
premiati il più giovane e il meno giovane.
La partecipazione al concorso è gratuita. Tutte le poesie presentate saranno raccolte in un fascicolo e pubblicate sul sito del Comune di Cerro
al Lambro, in modo da far riecheggiare nel tempo le creazioni dei nostri poeti moderni.

Ultima Cena, l’ultimo capolavoro
Leonardo è incontestabilmente uno dei geni
più illuminati al mondo, le sue capacità si sono
manifestate in più ambiti, dall’ingegneria allo
studio delle espressioni umane, passando dalla
pittura. Proprio quest’ultima arte è particolarmente apprezzata dal mondo, il “Maestro fiorentino in Milano” ci ha lasciato un segno tanto
delicato quanto ispirato della sua devozione,
con L’Ultima Cena al convento di Santa Maria
delle Grazie. Il Comune realizza finalmente l’iniziativa lanciata alla Sagra di Cerro: ha organizzato, infatti, due uscite culturali in visita al noto
affresco.

Dopo lunghe attese al call center e difficoltà
a prenotare per un numero così significativo di
persone, il 7 marzo e il 21 marzo due gruppi da
50 persone l’uno avranno l’opportunità di vedere dal vivo il capolavoro. L’iniziativa è stata un
vero e proprio successo: in pochissimo tempo
tutti i posti a disposizione sono andati esauriti.
Venerdì 26 febbraio alle 21, al Centro Civico, si
terrà la serata di preparazione alle uscite, tenuta
dalla stessa guida che ci accompagnerà a Milano. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Donne in festa,
8 Marzo
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo,
l’Amministrazione comunale vuole dedicare
una serata di intrattenimento alle concittadine
di tutte le età, per distrarsi, pensare e divertirsi insieme... senza uomini. Animerà la serata
il duo “Il Gomitolo”, una simpatica coppia di
comici alle prese con le situazioni buffe della
vita di tutti i giorni .
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L’incontro è previsto presso il Centro Civico di Cerro
al Lambro alle ore 21. Per ulteriori informazioni
sulla compagnia di comici potete visitare il sito
www.papicoeventi.com.
A tutte le partecipanti alla serata verrà regalato un simpatico omaggio.
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Viaggio a Roma
tra Memoria e Istituzioni
Per il secondo anno
l’Assessorato alla Cultura di Cerro al Lambro
organizza un viaggio
culturale. Andremo a
Roma dal 30 aprile al
2 maggio 2010, per
visitare i luoghi della
memoria e della democrazia. Nel ringraziare l’Onorevole Erminio Quartiani, nostro
concittadino che ci ha
organizzato le visite e
procurato i necessari contatti, vi dettagliamo il
programma del viaggio.
Partenza alle ore 6.00 da Cerro al Lambro.
Il pranzo è libero durante le soste concordate
presso gli autogrill in autostrada, con arrivo nel
primo pomeriggio. L’inizio del viaggio è dedicato
ai luoghi della democrazia repubblicana, con la
visita organizzata alle 14.30 al Palazzo del Quirinale, edificio noto a tutti e sede della Presidenza
della Repubblica Italiana. Di particolare pregio
sono i giardini che l’attuale inquilino del palazzo, nonché prima carica istituzionale del paese,
Giorgio Napolitano rende periodicamente disponibili alla visita del pubblico.
Alle 16.30 invece sarà la volta della visita organizzata alla Camera dei Deputati.
La sera del primo giorno è dedicata al posizionamento nelle camere e alla cena nel ristorante
dell’albergo.
La mattina del sabato, dopo la colazione in albergo, è prevista la visita organizzata alle Fosse
Ardeatine, luogo del dolore e della testimonianza del terribile eccidio voluto da Hitler e perpetrato da Kappler in risposta all’attacco partigiano di
via Rasella. Lì vennero freddamente uccisi con un
colpo di arma da fuoco alla nuca 335 italiani di
ogni età e di varia condizione sociale rastrellati
per caso, oltre a 75 ebrei.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in un ristorante, i “viaggiatori” avranno mezza giornata libera
per visitare i luoghi di Roma che preferiscono. In
serata è previsto il rientro in albergo per la cena
e il pernottamento. Domenica 2 maggio, dopo la
prima colazione, ci sarà la visita organizzata dei
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Musei Capitolini nella piazza del Campidoglio. E’
prevista la partenza dopo il pranzo a ristorante e
l’arrivo a Cerro al Lambro in tarda serata.
La quota individuale di partecipazione, se si
raggiungono le 50 adesioni, ammonta a € 295.
Sarà presente un accompagnatore per tutta la
durata del viaggio.
La quota comprende il trasporto in pullman
gran turismo da Cerro al Lambro a Roma e ritorno (pedaggi, posteggi, chek-point inclusi); la
sistemazione all’hotel BEETHOVEN di categoria 3
stelle a Roma, con sistemazione in camere a due
letti, tutte con servizi privati (www.hotelbeethoven.it - Via Forte Braschi 2); trattamento di mezza pensione, per tutta la durata del viaggio, oltre
a due pranzi in ristorante; la visita guidata alle
Fosse Ardeatine; un accompagnatore per tutto il
viaggio; assicurazione malattia/infortunio-bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Il supplemento per avere la camera singola, se richiesta
per tutto il viaggio, è di € 55.
La quota non comprende le bevande ai pasti,
le mance, i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Per qualsiasi informazione ulteriore e per le
prenotazioni occorre rivolgersi all’Ufficio Cultura al numero 02.98204045, oppure scrivendo
una e-mail a cultura@comune.cerroallambro.
mi.it entro il 20 marzo.
L’agenzia che si occupa dell’organizzazione
dell’evento è la stessa dell’anno scorso: FABELLO
VIAGGI S.a.s., Via Anfossi 44, Milano www.fabelloviaggi.com.

9

N° 1 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010

Serate al Centro Civico... e non solo
CANTIERE “SAPERE”
con Gianluca Di Cesare

Continuano anche nel 2010 le rassegne promosse dall’Assessorato alla Cultura: viaggi, musica
classica e cinema sono i temi di fondo dei cicli
proposti. L’orario di inizio è sempre alle ore 21.

Da una casa di morti di Leos Janacek
Mercoledì 10 Marzo al Centro Civico
In preparazione all’uscita al Teatro alla Scala.

CINEFORUM con Andrea Pellegrini
AL CENTRO CIVICO

Il divo - Mercoledì 3 Marzo
Un film di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo,
Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti. Drammatico, durata 110 min. - Italia 2008.

Il grande incantatore: Piotr Illi’C Ciaikovskij
Venerdì 16 Aprile al Centro Civico
I concerti per strumento solo di
Wolfgang Amadeus Mozart
Mercoledì 25 Maggio ore 21 all’Oratorio di Riozzo, all’interno del programma della Sagra.

Come Dio comanda - Venerdì 9 Aprile
Un film di Gabriele Salvatores. Con Elio Germano,
Filippo Timi, Fabio De Luigi, Angelica Leo, Vasco
Mirandola.
Drammatico, durata 103 min.- Italia 2008.

APPUNTI DI VIAGGIO...
a cura di Sergio Giacconi

L’onda - Venerdì 7 Maggio
Un film di Dennis Gansel. Con Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Jacob
Matschenz. Christiane Paul, Max Mauff,
Elyas M’Barek. Titolo originale Die Welle.
Drammatico, durata 101 min. –Germania 2008.

Martedì 23 Febbraio ore 21 Centro Civico
Viaggio alla scoperta dello Sri Lanka

Italians - Venerdì 11 Giugno
Un film di Giovanni Veronesi. Con Carlo Verdone,
Sergio Castellitto, Riccardo Scamarcio, Ksenia
Rappoport, Dario Bandiera, Remo Girone,
Makram Khoury, Valeria Solarino, Elena Presti,
Ottaviano Blitch
Commedia, durata 116 min. - Italia 2009.

Martedì 20 Aprile ore 21 Centro Civico
Viaggio nella Cina del nord

Martedì 23 Marzo ore 21 Centro Civico
in collaborazione con il CAI di Melegnano
Trekking in montagna: il sentiero Roma

PROGRAMMA USCITE MUSICALI

Martedì 25 Maggio ore 21 Oratorio Riozzo
all’interno del programma della Sagra
In collaborazione con il CAI di Melegnano
Sci alpinistico al McKinley
Nord America (6.194m)
Interverrà l’alpinista Giancarlo Santi

Teatro alla Scala di Milano
“Don Chisciotte” - il Balletto
20 febbraio 2010 – costo del biglietto 40 euro

Per informazioni: Ufficio cultura - 02.98204045
E-mail: cultura@comune.cerroallambro.mi.it
www.comune.cerroallambro.mi.it

Teatro alla Scala di Milano
“Da una casa di morti” opera di Leos Janacek
16 Marzo 2010 - costo del biglietto 50 euro
compreso pullman

Incontro di preparazione alla
VISITA AL CENACOLO DI LEONARDO E ALLA
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Venerdì 26 febbraio alle ore 21
Al Centro Civico

Teatro alla Scala di Milano
“Carmen” di Bizet
18 Novembre 2010 - costo del biglietto 50 euro
compreso pullman

Con ingresso gratuito e aperto a quanti sono interessati.
Tenuto dalla stessa guida che ci accompagnerà
a Milano.

Arena di Verona
“Madama Butterfly” di Giacomo Puccini
sabato 26 giugno alle ore 21.15. Costo ancora da
definire.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Nuova Tangenziale Est Milanese
Nella seduta di Giunta Comunale del 28
gennaio l’Amministrazione ha deliberato il primo studio di fattibilità per lo spostamento del
centro sportivo comunale.
La nuova progettazione si rende necessaria
in quanto i lavori della Tangenziale Est Milanese (TEM) partiranno con ogni probabilità nel
2011 e prevedono lo spostamento degli attuali
campi di calcio che diventeranno “fascia di rispetto” della nuova infrastruttura.
Con questa proposta che è già stata consegnata a chi sta progettando l’opera, di fatto,
viene chiesto a chi sarà incaricato di realizzare
la nuova tangenziale di farsi carico di risarcire il
nostro territorio che subirà un notevole impatto ambientale; il risarcimento avverrà mediante la costruzione di una piscina coperta e una

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

scoperta insieme ad una ridefinizione dell’intero centro sportivo.
Questo in aggiunta a quanto sono già obbligati a fare dalla normativa (prima di distruggere i nostri campi sportivi dovranno metterci
a disposizione i campi nuovi). Riteniamo doveroso tale risarcimento e ci adopereremo affinchè venga accettata la nostra proposta.
Pubblichiamo in questa pagina il progetto di massima che verrà ovviamente messo a
punto con i realizzatori della TEM. Vi terremo
informati sugli sviluppi anche mediante una
assemblea pubblica che vogliamo organizzare
non appena avremo nuove informazioni certe
su tempi e progetti definitivi dell’opera.
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Emergenza sisma Abruzzo 2009

Automezzi impiegati

n.

km

Permanenze settimanali

21

29.400

5

7.000

36
62

43.000
79.400

Interventi tecnici
Raccolta, smistamento e consegna aiuti umanitari
Totale

Tipologia di intervento
Sala operativa COM 20
Servizi presso sedi
Raccolta, smistamento e consegna aiuti umanitari
Permanenze settimanali
Attività varie
(Missioni Tecnici, Sala Operativa Regione Lombardia,
Sala operativa CCV-MI, consegne urgenti)
Totale
Derrate alimentari e aiuti umanitari

Totale ore
impiegate
504

Volontari
impiegati
84

320
3.565
13.056
1.503

80
79
68

18.948

> di 311
kg

A Campo Monticchio 2

9.282

A parrocchia di Monticchio

16.205

A Comune di Torniparte
Totale

278
25.765

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Emergenza sisma Abruzzo 2009

Avpc Cerro al Lambro attività dal06/04/09 al 26/09/09
Tipologia servizi

Totale

Attività presso sala operativa COM 20

20

Presidio e attività in sede avpc Cerro al Lambro
Raccolta aiuti Umanitari sul territorio comunale
Smistamento aiuti Umanitari presso COM 20
Attività varie ambito COM 20
Permanenze settimanali presso tendopoli Abruzzo
Consegne aiuti Umanitari presso tendopoli Abruzzo
Totale

56
112
24
18
840
144
1214
Vi chiediamo di leggere con pazienza quanto
qui riportato.
Questi sono i numeri dell’intervento OOV
ambito COM 20, nostro
e Vostro

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Per tutti

Comunella consiglia...
Ciao, l’8 marzo sarà la nostra festa…la Festa
della donna! Ma noi donne…quante cose facciamo in casa?? E allora, ecco alcuni rimedi utili
in cucina, me li ha raccontati
la mia nonna. Lo sapevi che il
limone e la patata sono ingredienti utilissimi non solo per
cucinare ma anche per pulire?
Proprio così. Il succo di limone
è ottimo per lucidare le pentole
di rame; per i recipienti in alluminio è invece consigliabile far bollire la buccia
di limone in modo da aumentare il potere detergente dell’acqua.
In tutti e due i casi è sufficiente passare un panno soffice imbevuto, risciacquare e poi asciugare bene. Vuoi invece pulire il tuo tagliere di legno da incrostazioni varie? Allora strofina sulla
superficie un limone tagliato a metà e poi, una
volta asciugato, passaci una spugnetta umida
in modo da eliminare gli ultimi residui.
L’acqua in cui hai lasciato bollire le patate, invece, è ideale per far brillare vasi e recipienti di
vetro, essendo ricca di sali minerali. A presto!

Antirabbica, la prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL Milano 2 segnala che nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, si
sono verificati degli episodi di infezione, per cui
è stata resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti.
I cittadini che vogliono recarsi in queste regioni in compagnia dei propri piccoli “amici” potranno accedervi solo se vaccinati da almeno
21 giorni contro la rabbia, a tutela degli animali e delle persone stesse con cui entrano in
contatto. Nel caso siano necessarie ulteriori
informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio veterinario via email all’indirizzo
dipartimentoveterinario@aslmi2.it, o visitando
il sito internet www.aslmi2.it.

Genitori
Bonus Gas 2009
Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con l’Autorità per l’energia ed i Comuni, ha introdotto il cosiddetto “Bonus Gas”,
la nuova misura a sostegno delle famiglie bisognose, relativa al consumo di gas ed al riscaldamento. Le famiglie con bassi redditi, potranno usufruire di uno sconto annuo del 15% circa
(al netto delle imposte) sulla bolletta del gas, a
seconda della numerosità della famiglia e del
tipo di consumo.
Per ottenere il “Bonus Gas” è possibile presentare apposita domanda presso l’Ufficio Affari
Generali e Servizi alle Persone del Comune.
Presentando la domanda entro il 30 aprile
2010 il Bonus avrà valore retroattivo a tutto
l’anno 2009.
Per maggiori informazioni chiamate lo
0298204032-37 o consultate www.sgate.anci.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Genitori
Tarsu, seconda rata
Il 26 febbrario 2010 scade la seconda rata relativa alla Tariffa Rifiuti Solidi Urbani - TARSU,
relativa all’anno 2008.
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dal Comune, sarà provvisoria, si dovrà poi inserire una password personale alfanumerica di
lunghezza 8 caratteri).
Le ricariche presso i punti vendita sopra indicati
dovranno essere effettuate solo in contanti, in
tagli da € 20, € 40, € 60, € 80, € 100, € 120, € 150,
€ 200, € 250; l’esercente rilascerà la ricevuta del
pagamento nella quale sarà indicato il nome
utente, l’importo ricaricato ed il saldo disponibile. L’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone è a disposizione per qualsiasi chiarimento
e con l’occasione ricorda a tutti che verranno
effettuati controlli periodici sulla situazione
contabile.

Genitori
Ici, accertamenti
Dal 3 febbraio l’Amministrazione mette a disposizione di tutti i cittadini lo sportello accertamenti per l’Imposta Comunale sugli Immobili
- ICI, presso l’Ufficio Tributi del Comune.
E’ possibile rivolgersi al nuovo servizio per la definizione delle pratiche riguardanti gli avvisi di
accertamento ICI inviati ai cittadini interessati.
Un ulteriore servizio per facilitare tutti quegli
aspetti di calcolo e informazione relativi alle
imposte, che a volte possono creare problemi a
chi non ha competenze specifiche in materia.
La gestione dello sportello è affidata alla Società Tecnologia e Territorio S.p.A., che provvede
all’apertura nella giornata di mercoledì dalle
ore 10.00 alle 13.00 e, nel pomeriggio, dalle ore
14.00 alle ore 18.00. Di norma l’apertura è garantita ogni 15 giorni.

Minori e Famiglia
Il Servizio Minori e Famiglia offre supporto ai
casi di bambini e famiglie in difficoltà (v. pag.
5). Il Servizio è assicurato da una équipe con
caratteristiche multidisciplinari in cui lavorano
stabilmente Assistenti Sociali, Psicologi, Pedagogisti ed Educatori. Mantiene uno stretto
legame con il territorio naturale dei bambini e
degli adolescenti: servizi per la prima infanzia,
scuole, oratori, centri di aggregazione, ecc. e,
dal 1° luglio 2009 è gestito dalla nostra neonata Azienda Sociale Sud Est Milano. Il servizio è
completamente gratuito.
Recapiti utili:
Spazio neutro “Incontriamoci qui”
Il Servizio si attiva su indicazione del Segretariato Sociale, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o su segnalazione da parte delle agenzie del territorio. I cittadini possono accedere
direttamente al servizio previo appuntamento
telefonico.
Vicolo Ospedale 24 - Melegnano
Giorni e orari: da lunedì a giovedì 09.00 / 17.00
venerdì 9.00/13.00.
Telefono: 02 98232433 02 98230040

Genitori
Pagamento servizi scolastici
Si avvisano i genitori degli alunni che usufruiscono dei servizi scolastici nelle scuole di Cerro
al Lambro (refezione, trasporto e pre-scuola)
che dal mese di gennaio 2010, con l’informatizzazione dei servizi, è entrato in vigore il nuovo
sistema di pagamento CON SISTEMA PREPAGATO.
I versamenti vengono effettuati mediante ricariche sul proprio “conto virtuale” utilizzando il
proprio CODICE PERSONALE e LOGIN assegnato dall’Ufficio Scolastico del Comune (chi non
l’avesse ancora ritirato può richiederlo direttamente in Comune). Il codice è stato attribuito
al nucleo familiare e quindi lo stesso “conto virtuale” è riferito anche a eventuali fratelli.
La ricarica del “conto virtuale” può essere effettuata sia presso il “Bar Centro” di Cerro, che
presso il bar “Last Minute” di Riozzo, oppure comodamente via internet collegandosi al sito del
Comune: www.comune.cerroallambro.mi.it ed
accedendo all’area “I SERVIZI” – “SCUOLA” poi
“SERVIZI SCOLASTICI” ed infine LOGIN E PASSWORD (la prima password, quella assegnata
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

C.A.A.T. – DIREZIONE
Via Sergnano, 2 - San Donato Milanese
Tel 02 52772517
Sede operativa Via Cavalcanti, 11 San Giuliano Milanese Tel 02 92277097
mail adozioneaffido@incrocicomuni.it
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
Martedì 23 febbraio alle 21
“Appunti di viaggio” presenta “Viaggio alla
scoperta dello Sri Lanka”.
Al Centro Civico.

Venerdì 26 febbraio alle 21
Serata di preparazione all’uscita culturale a
Milano per visitare il Cenacolo di Leonardo e la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Al Centro Civico.

Mercoledì 3 marzo alle 21
“Cineforum” presenta il film “Il Divo” di Paolo
Sorrentino. Con Toni Servillo, Anna Bonaiuto,
Giulio Bosetti, Piera Degli Esposti, Fanny Ardant…
Al Centro Civico.

Mercoledì 10 marzo alle 21
Cantiere “Sapere” presenta “Da una casa di
morti”, serata di ascolto musicale in preparazione all’uscita al Teatro alla Scala. E’ aperta a
tutti.
Al Centro Civico.

Martedì 16 marzo alle 20
Uscita al Teatro alla Scala a cura del GIS – Gruppo di Interesse per la Scala. Assisteremo all’opera di Leos Janacek “Da una casa di morti”.

Domenica 21 marzo alle 13
Seconda e ultima visita al Cenacolo di Leonardo e alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Partenza in pullmann da Cerro al Lambro.

Martedì 23 marzo alle 21
Domenica 7 marzo alle 13
Prima visita al Cenacolo di Leonardo e alla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Partenza in
pullmann da Cerro al Lambro.

Lunedì 8 marzo alle 21
In occasione della Festa della Donna, l’Amministrazione Comunale invita tutte le ragazze e
le signore a una serata di cabaret…per ridere
un po’ della vita di tutti i giorni con il duo “Il Gomitolo”. Alle presenti verrà dato un simpatico
omaggio
Al Centro Civico.

“Appunti di viaggio” presenta “Trekking in
montagna: il sentiero Roma”, in collaborazione
con il CAI di Melegnano.
Al Centro Civico.

Sabato 27 marzo alle 16
In occasione della Giornata mondiale della
Poesia (21 marzo), l’Assessorato alla Cultura
celebra questa ricorrenza con un concorso di
poesie che verranno lette ai presenti. Verranno
premiati il partecipante più giovane e quello
meno giovane (v. pag. 8). Al Centro Civico.

Venerdì 9 aprile alle 21
“Cineforum” presenta il film “Come Dio comanda” di Gabriele Salvatores. Con Elio Germano,
Fabio De Luigi, Filippo Timi, Angelica Leo, Vasco Mirandola.
Al Centro Civico.

