Una stagione importante
Cari Concittadini,
Riparte inoltre la stagione culturale di Cerro al
Lambro che si preannuncia più ricca del solito:
dopo il viaggio a Marostica dei giorni scorsi, a
pagina 5 l’Assessore Sassi ci racconta i progetti
futuri.

quella appena cominciata è una stagione
importante: rappresenta, infatti, l’ultima parte
del mandato dell’Amministrazione Comunale e il momento nel
quale tirare le fila del
percorso che abbiamo
compiuto insieme in
questi anni. Nei prossimi mesi porteremo a termine gli ultimi obiettivi che ci eravamo prefissati e, come potrete immaginare, per me e per
la Giunta sarà un periodo di lavoro intenso e di
forte coinvolgimento emotivo.

Siamo tornati dalle vacanze ed è già tempo di
Sagra. Vi aspetto quindi a Cerro per due settimane di appuntamenti, eventi, serate, incontri
sportivi e tanto altro...Dal 24 settembre all’8 ottobre la festa sarà ancora più bella e costituirà
come sempre un momento privilegiato di socializzazione. Scoprite all’interno del giornale il
calendario completo, giorno per giorno.
In chiusura desidero inviare il mio affettuoso “in
bocca al lupo” agli studenti che hanno da poco
ricominciato la scuola: Vi auguro davvero che
sia un anno proficuo e ricco di soddisfazioni. Mi
raccomando ragazzi, mettetecela tutta!

Nello scorso mese di giugno abbiamo definitivamente approvato il PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO. Il PGT di Cerro al Lambro rappresenta una nuova visione urbanistica dell’ambito comunale, così come proposta dalla Legge
Regionale n.12 del 2005. Servizi, regole, sviluppo sono termini che ci appartenevano anche
prima con il vecchio Piano Regolatore, ma che
oggi trovano nel PGT la collocazione ideale per
fornire ai cittadini e al paese le opportunità migliori per tendere ad una qualità della vita sempre crescente.
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Proprio consapevoli dell’importanza dell’approvazione del nuovo PGT, strumento decisivo
per il futuro della nostra comunità, abbiamo
deciso di dedicare un intero speciale che trovate in allegato al notiziario. Viene spiegato nel
dettaglio il contenuto del Piano dei Servizi, del
Piano delle Regole e del Documento di Piano,
con i 5 ambiti di trasformazione del territorio
comunale. Ringrazio di cuore coloro che hanno
lavorato a questa sfida, a cominciare dall’Assessore all’Urbanistica e Vice Sindaco Milena
Rossignani.
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Il Sindaco
Dario Signorini
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La Civica Benemerenza
Don Umberto:
Un viaggio lungo 25 anni

Quali sono i progetti per il futuro della Parrocchia?
Il mio progetto per il futuro della Parrocchia è
quello di preparare il “passo” alla consegna di sacerdoti più in forza e con entusiasmo fresco per
l’educazione Umana e Cristiana della gente.

In questo numero abbiamo deciso di intervistare Don Umberto, volto noto per tutti i cittadini
del Comune, premiato con la Benemerenza Civica per l’impegno svolto per 25 anni sul nostro
territorio.

Qual è stata la sua più grande soddisfazione in questi anni?
Le soddisfazioni sono state tante: dalla realizzazione delle strutture Oratoriane, a quelle
sportive, alla gioia di vedere crescere la Comunità sotto l’aspetto religioso e di Fede. Aggiungo la
grande gioia di avere realizzato il “restauro” interno ed esterno della Chiesa, vero gioiello d’arte
e testimonianza della Fede di questa Comunità
che risale al 1564, anno in cui viene registrato il
primo Battesimo.

Don Umberto, qual è stata la sua reazione
quando ha saputo di avere ricevuto la Benemerenza Civica? Si aspettava questo riconoscimento?
Sinceramente devo dire di no, perché io stesso conosco persone di Cerro che meritano più di
me e per le quali ho presentato, dietro richiesta
dell’Amministrazione, il nominativo. Credo che
la benemerenza sia scaturita dal fatto di essere
in mezzo alla comunità da 25 anni; posso dire di
essere cresciuto con questa gente. E con questa
gente è stato fatto quanto è possibile vedere: per
il bene di ogni cittadino di Cerro e Riozzo.

E la sua più grande delusione?
Sono personalmente “ottimista” e credo di
non ricordare grandi delusioni.

Ci spieghi il suo legame con Cerro al Lambro: quando è giunto qui? Com’era il contesto? E’ cambiato nel corso degli anni?
In parte la seconda domanda trova la risposta al legame che si è instaurato con la gente,
per il fatto di essere giunto qui il 9 giugno 1985
(25 anni fa). Il contesto allora era molto piccolo
e semplice, la gente che risiedeva già era molto
buona e pronta al cambiamento che si stava avviando con l’inserimento di nuovi nuclei familiari. All’inizio mi sembrava di aver notato un qualche atteggiamento di diffidenza o di meraviglia,
ma credo che gli anni a seguire abbiano portato
interesse e amore verso le nuove generazioni che
venivano da Milano per trovare una casa accogliente, per formare una nuova famiglia oltre
che per crescere in un ambiente “vivibile”. Molto
è stato fatto dall’Amministrazione Comunale,
credo anche per la fattiva collaborazione tra la
Parrocchia e la realtà civica.
Personalmente ripeto che quello che è stato
fatto con sacrificio e generosità dalla “gente” è a
servizio di tutti i cittadini.
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Don Umberto Lucchini ha ricevuto la civica benemerenza
per essersi dedicato in modo incessante alla crescita spirituale e sociale della nostra comunità.
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Finalmente…PGT!
Lo scorso giugno il Consiglio Comunale ha
approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio, dopo aver raccolto le valutazioni di compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento provinciale e con il Piano Territoriale di
coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano,
l’osservazione di ARPA, la nota di TEM con la
quale ci viene comunicato lo stato di avanzamento del progetto definitivo del nuovo centro
sportivo a carico della stessa TEM e le osservazioni pervenute.
Questo nuovo strumento ha definitivamente superato il Piano Regolatore Generale che
ha dettato le scelte urbanistiche del Comune
per quasi 25 anni.
Il nuovo strumento urbanistico, a fronte di
una durata pressoché illimitata del PRG, rimarrà in vigore per cinque
anni, dopodiché dovrà
essere completamente
rivisto. Ciò ovviamente
fornisce una duttilità
allo strumento e una capacità di azione all’ente
pubblico che non erano
consentite dal vecchio
PRG. Entro questi cinque anni gli operatori
potranno presentare le
proprie proposte, mentre nel contempo è lasciata ai Comuni la possibilità di pianificare la crescita del paese negli
anni successivi al quinquennio, dal momento
che una convenzione può durare anche più di
dieci anni. Disegnare il futuro del Comune non
è stata cosa semplice.
La nostra realtà è inserita nel Parco Agricolo
Sud Milano; i suoi confini sono tracciati dall’Autostrada del Sole, da una delle principali linee
ferroviarie del Paese e dal fiume Lambro. Come
se ciò non bastasse, a complicare ulteriormente il nostro compito si è aggiunta la decisione
da parte del Governo di stravolgere il territorio
con il passaggio della Tangenziale Est Esterna
di Milano. Il progetto ormai definitivo della
nuova infrastruttura è ben noto e il consumo
di territorio che comporterà ha pesantemente
condizionato le scelte di carattere urbanistico.
Va sicuramente riconosciuto a questa Amministrazione il merito di essere riuscita a far accettare a TEM la proposta di avvicinare il più
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possibile la variante della SP17 al tracciato
attuale dell’Autostrada, evitando così lo spreco
di territorio agricolo che il progetto originario
prevedeva.
Un altro importante elemento che ha fortemente condizionato la redazione del PGT è la
decisione strategica di questa Amministrazione
di puntare alla costruzione della nuova scuola
elementare. Com’è noto, questa maggioranza
politica si era presentata alle elezioni con un
programma che aveva quali punti programmatici qualificanti la realizzazione della palestra, della palazzina polifunzionale e la scelta
di puntare decisamente verso la costruzione
della nuova scuola elementare.
Raggiunto completamente e con ottimi risultati l’obiettivo della palestra, stanno per partire i lavori per la realizzazione della palazzina
polifunzionale, mentre la scelta strategica della nuova scuola elementare è confluita nel PGT
fino a diventarne un elemento portante.
Sin dalla fase di definizione del PGT, abbiamo
voluto favorire il più possibile la partecipazione
e il confronto con i cittadini, con le associazioni
locali e gli operatori economici e sociali.
Grazie al materiale raccolto e alle discussioni
pubbliche abbiamo messo insieme gli elementi che ci hanno permesso di orientare le scelte
lungo le principali direttrici di salvaguardia del
territorio e delle sue caratteristiche storiche e
naturali, dell’attività agricola, del paesaggio,
della campagna e delle cascine: coniugare le
nuove possibilità edificatorie sul territorio con
rilevanti obiettivi pubblici, definire un programma di interventi di mitigazione delle infrastrutture viarie, sensibilizzare l’adozione di
fonti di energia rinnovabile, completare la rete
dei percorsi ciclabili, cominciare a lavorare per
il recupero dell’area ex Saronio.
Anche l’ultimo incontro pubblico è stato caratterizzato da un dibattito attento e vivace,
nel corso del quale l’interesse e il coinvolgimento della cittadinanza si sono fatti sentire.
Desidero ringraziare tutti i concittadini che
hanno collaborato con gli amministratori e con
i tecnici con spirito propositivo, nelle varie fasi
strategiche, alla redazione di questo importante documento dimostrando di avere a cuore lo
sviluppo futuro del nostro territorio.
L’Assessore all’Urbanistica
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La stagione culturale 2010/2011
Con la ripresa dell’attività lavorativa ripartono anche le iniziative culturali del nostro
Comune. La stagione che abbiamo davanti si
presenta ricca e stimolante. L’Assessorato alla
Cultura è infatti già al lavoro per predisporre il
programma delle nuove rassegne Cineforum,
Cantiere “Sapere” e Appunti di Viaggio. Stiamo anche organizzando le nuove uscite fuori
“sede”: dopo la gita a Vicenza e Marostica dello
scorso 12 settembre, nuove mete ci attendono
guidati dal dott. Picariello che ci ha accompagnati con successo alla visita del Cenacolo.
Variegata sarà anche l’offerta della Biblioteca comunale che a luglio ha registrato un picco di accessi prima delle vacanze e ora riapre
i battenti con tanto rinnovato entusiasmo. Si
parte con una serie di laboratori didattici dell’illustratrice Laura Zannoni in collaborazione con il Sistema Bibliotecario. Stiamo inoltre
organizzando vari momenti di condivisione e
approfondimento anche per i giovani genitori che fanno ormai riferimento alla Biblioteca.
Nelle pagine di questo giornale, nella newsletter e sul sito troverete di volta in volta tutte le
informazioni utili. Sul fronte sport, in attesa
delle indicazioni finali sul progetto del nuovo
centro sportivo che dovrà essere realizzato da
TEM, abbiamo affidato la gestione del nuovo
Palazzetto al Volley Riozzo che, con la collaborazione della Riozzese e della A.S. Lamber, sono
certo saprà sfruttarlo al meglio contemperando l’interesse delle associazioni con un’ottica

imprenditoriale che aiuti a rientrare sui costi
di gestione. Un grazie anche ad ASO Cerro che
ha gestito per qualche mese la struttura mettendoci nella condizione di organizzare meglio
l’affidamento.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico,
invece, il nuovo Istituto Frisi che ha sostituito
l’Istituto Manzoni ha preso il via e la notizia che
la reggenza della Dirigenza Scolastica è stata
affidata alla Dr.ssa Cusinato (nostra concittadina e Dirigente dell’Istituto Dezza) ci tranquillizza e ci assicura che la collaborazione avuta
fino ad oggi con i precedenti dirigenti sarà caratteristica anche di questa gestione.
In chiusura un accenno alla Sagra di Cerro: ringrazio le associazioni che nei mesi estivi
hanno definito un programma di iniziative ricco e per tutti i palati. Un grazie speciale a Gianfranco Minoia, Pierangelo Ventura e Giovanni
Papetti che hanno lavorato nel mese di agosto
per definire gli ultimi aspetti. E un super grazie
a Gianluca Di Cesare che, dopo qualche mia
insistenza, ci regalerà un concerto e una serata splendida sabato 25 settembre nel cortile di
Palazzo Annoni. Invito fin da subito tutti a non
perdere questo appuntamento straordinario
con un nostro concittadino che, dopo tante
serate in cui ci ha guidato all’ascolto della musica, stavolta ci farà sognare interpretando le
musiche dei grandi. Grazie davvero.
L’Assessore alla Cultura
Marco Sassi

Delibere di GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 154 del 13 luglio 2010.
PARTECIPAZIONE AL BANDO FONDAZIONE CARIPLO “PROMUOVERE FORME DI MOBILITA’ SOSTENIBILE ALTERNATIVE
ALL’AUTO PRIVATA”.
La Giunta Comunale delibera la partecipazione del Comune di Cerro al bando della Fondazione Cariplo. Obiettivo del bando è quello
di finanziare, per un importo massimo del 60% sul costo totale, progetti sul tema della mobilità sostenibile.
Delibera n. 155 del 13 luglio 2010.
CONCESSIONE GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO ‘’UGO GUAZZELLI’’ - PERIODO 16/07/2010-30/06/2011.
La Giunta ha concesso la gestione del nuovo Palazzetto dello Sport,
per il periodo sopra indicato, alla società Volley Riozzo.
Parte dunque ufficialmente la prima gestione lunga e stabile della
nuova struttura.
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Delibera n. 164 del 29 luglio 2010.
FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2010 - ISTITUZIONE SPORTELLO E
APPROVAZIONE 11° BANDO.
Anche per l’anno in corso viene istituito il Fondo Sostegno Affitto: c’è
tempo fino al 20 ottobre per le domande di contributo.
Con questa delibera la Giunta ha approvato il bando e ha definito
la costituzione di uno sportello dedicato.
Delibera n. 171 del 9 settembre 2010.
APPROVAZIONE PROGRAMMA SAGRA DI CERRO AL LAMBRO 2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAGRA 2010.
L’Amministrazione cerrese approva il programma della Sagra di
Cerro che trovate in questo numero del notiziario comunale.
A tal fine, eroga anche un contributo al Comitato Sagra per l’organizzazione della festa.
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Scorci della nostra vita quotidiana

29 maggio 2010 - Un’immagine della festa che l’Amministrazione
Comunale ha organizzato per i novantenni del nostro paese.

29 maggio 2010 - Il Sindaco Dario Signorini taglia la torta
insieme ai novantenni di Cerro al Lambro.

Festa dei Volontari e compleanni speciali

29 maggio 2010 - Una foto in ricordo della tradizionale Festa
dei Volontari organizzata dall’Amministrazione Comunale.

2 giugno 2010 - Un’immagine del concerto del nostro Corpo
Musicale “G. Verdi” tenutosi a Palazzo Annoni in occasione
della Festa della Repubblica.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Si è tenuta sabato 29 maggio 2010 la festa dei volontari
del Comune di Cerro al Lambro. In questa occasione l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare personalmente i volontari per sottolineare l’importanza della loro
collaborazione.
I volontari svolgono, ormai da diversi anni, la loro attività
con serietà, costanza ed impegno e rappresentano una
risorsa indispensabile per tutti i cittadini del nostro Comune. Altro momento di festa è stato quello che ha visto
la presenza dei novantenni. Quest’anno abbiamo festeggiato: FIORAVANTI MARIA - PASSARINI PIERA - DE CARLO
PIETRO - STAGLIANO’ MARIA CATERINA - CODECASA GAUDENZIA GIOVANNA - ZUFFADA MARCELLO - BEGHI CARLOTTA - ZENATO ELENA - BRANCHI ERMINIO

2 giugno 2010 - Il Sindaco premia il vincitore del Cerro d’Oro
di quest’anno, don Umberto.
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Arriva la casetta dell’acqua
Durante la Sagra di Cerro al Lambro, il 3 ottobre alle ore 12, sarà inaugurata la Casetta
dell’acqua. Si tratta di un importante progetto
che, nella zona sud del parco di Cerro (vicino
all’ingresso posto sul
lato del parcheggio
della scuola media)
offrirà a tutti i cittadini la possibilità di servirsi di acqua refrigerata sia naturale che
frizzante. La forma
della casa è esagonale e lo sviluppo grafico riprende gli sfondi
naturali dell’acqua
che nutre la terra.
L’Amministrazione
Comunale è orgogliosa di poter presentare,
proprio durante i giorni di festa, questa importante realizzazione che sarà seguita, entro la
fine dell’anno, da un progetto simile nel parco
della frazione di Riozzo.

Il Comune sosterrà le spese di allacciamento,
la stipula del contratto di manutenzione e la
comunicazione all’Asl competente, mentre l’installazione della Casetta sarà a carico di CAP
Holding.
Ecco alcuni consigli utili per utilizzare al meglio la casa dell’acqua:
l consumate l’acqua entro 48 ore: questo limite dipende dal fatto che i contenitori non
sono sterili, quindi l’acqua potrebbe deteriorarsi nel tempo;
l utilizzate preferibilmente bottiglie di vetro;
l non lasciate i contenitori esposti al sole e
alle intemperie.
Ogni Casa dell’Acqua eroga in media 2.500
litri al giorno, equivalenti a 1.700 bottiglie da
un litro e mezzo. Questo significa: meno bottiglie di plastica, meno rifiuti da smaltire, meno
mezzi pesanti in circolazione per il trasporto,
meno inquinamento, più benefici per tutti, più
vantaggi per l’ambiente. Per saperne di più vai
su www.casadellacqua.com

Novità per l’illuminazione pubblica
In arrivo nel comune di Cerro al Lambro
importanti novità per quanto concerne l’illuminazione pubblica. Gli interventi dell’Amministrazione puntano a un miglioramento della
qualità, attraverso
l’installazione di 120
punti luce, così da allineare il nostro territorio alle politiche
di risparmio energetico, di riduzione
dell’inquinamento
luminoso e di messa in sicurezza degli
impianti. La spesa
necessaria a coprire
i costi, pari a 450.000 euro, verrà coperta per la
maggior parte da un fondo di 320.000 euro, ottenuto grazie a finanziamenti pubblici.
Gli interventi di riordino dell’illuminazione
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pubblica si inseriscono in un quadro più ampio
di provvedimenti in linea con il Piano della luce,
adottato dalla nostra Amministrazione allo
scopo di ottenere risparmi sulla manutenzione
e una significativa riduzione dell’inquinamento luminoso.
L’azienda che si occuperà dell’esecuzione dei
lavori, che inizieranno nel corso di questo anno
e si concluderanno nella prossima primavera,
sarà scelta attraverso una gara pubblica, recentemente indetta.
Il progetto interesserà, nel capoluogo di Cerro al Lambro, le seguenti vie: via Roma, viale
della Repubblica, via Sanzio, via Da Vinci, via
Garibaldi, via Mirandola, via Inzoli, via Galileo.
Nella frazione di Riozzo, invece, le vie coinvolte saranno: via Monterosa, via Montenero,
via Gran Sasso, via Admello, via Monviso, via IV
Novembre.
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24 settembre-8 ottobre
Una festa lunga due settimane
Musica in serata..

Sport, musica, divertimento e spiritualità.
Ecco gli ingredienti che anche quest’anno renderanno la Sagra di Cerro al Lambro un evento
imperdibile che a partire da venerdì 24 settembre animerà il nostro paese per due intense settimane.

Per due settimane abbiamo in programma
tante serate di musica e ballo. Ad inaugurare la
Sagra ci penseranno i gruppi locali che venerdì
24 settembre si esibiranno in un concerto rock.
Il giorno successivo, alle 21, nel cortile di Palazzo Annoni si terrà il concerto di pianoforte
di Gianluca di Cesare. Domenica sera invece la
“Brass Band” farà danzare tutti i presenti dalle
21. Martedì 28, sempre alle 21, il “Coro Allegro”
dell’ArgentoVivo si esibirà con alcuni canti popolari regionali. Il mese di ottobre si aprirà invece venerdì con il concerto del Corpo Musicale
“G.Verdi” di Cerro al Lambro alle 21,15.
Il “Duo Valentino” e la Scuola di Ballo “Special
Dance” si esibiranno sabato 2, a partire dalle 21,
ed animeranno la serata. A chiudere la rassegna
musicale ci penserà la “Schola Cantorum” con il
concerto di venerdì 8 alle 21,15.

Per tutti i gusti!

Il programma della Sagra si arricchisce di
eventi culturali e religiosi. Domenica 26 si celebrerà la S. Messa di Apertura dell’anno Pastorale-Catechistico, che sarà seguita da alcuni giochi organizzati, dal pranzo genitori e figli (per
il quale è necessario prenotarsi) e dal concorso
“Torta della sagra”. Durante tutta la giornata
infatti ci sarà lo stand “Pro Loco” al Centro Civico. Sabato 25 alle 18 sarà inaugurata la mostra
“La vera vecchia Milano” che resterà aperta in
Comune fino al 3 ottobre nei giorni festivi dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19, nei feriali dalle 15
alle 19. Il sabato seguente alle 15,30 si terrà,
presso la Biblioteca, il laboratorio didattico per
bambini delle elementari “Matilde ha una fifa
blu..” dell’illustratrice Laura Zannoni. Lunedì 27
e mercoledì 29, alle 21 in oratorio, si terranno
due spettacoli teatrali. I primi ad esibirsi saranno gli attori della compagnia “Meleinvento” che
daranno vita a uno spettacolo d’improvvisazione teatrale, mentre due giorni dopo si esibirà la
compagnia teatrale “I fuori tempo massimo”
con la piecè “Il dottor sottile”.
Giovedì 20 settembre alle 21 ci sarà, presso
il Centro civico, l’Assemblea pubblica dal titolo
“Nuova Tangenziale Est Esterna: lo stato dell’arte”. Saranno presenti i tecnici di TEM incaricati
della realizzazione dell’opera.

Sport nei pomeriggi del
weekend..

Sabato 25, rispettivamente alle 14,30 e alle
17,30, si terranno due tornei triangolari di calcio: il “Memorial Re Maria Teresa” e il “Memorial
Pancotti Lorenzo”. Il weekend successivo sarà la
volta della pallavolo: sabato 2 ottobre infatti,
presso la nuova struttura del Palazzetto dello
Sport di Riozzo, si terrà a partire dalle 16 un torneo di pallavolo organizzato dalla squadra del
Volley Riozzo.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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24 settembre-8 ottobre
Una festa lunga due settimane
Domenica 3 ottobre: il fulcro
della Sagra

ingresso dal parcheggio della Scuola Media, e
subito dopo l’Aperitivo della Sagra.
Nel pomeriggio si susseguiranno diverse esibizioni imperdibili: dalle 14,30 alle 16,00, presso
il campo sportivo dell’Oratorio si terrà l’esibizione di Aereomodellismo, alle 15 presso il parcheggio di via Colombo si esibiranno gli atleti
del “Judo Club Shiro Saigo”, alle 15,20 la scuola
“SKT Karate” in piazza Roma.
Alle 15,40 nel parcheggio della scuola media
ci sarà lo spettacolo di “Kung Fu - Taiji e Shaolin” della scuola Soffi d’Oriente e a chiudere alle
16,20 l’esibizione di karate della “ASD Amatori
Karate Shotokan” in piazza Roma.
Dopo le arti marziali sarà la volta del circo
“Errani” alle 16 con uno spettacolo con clown,
giocolieri, fachiri con serpenti e mangiafuoco
e animazioni varie per piccoli e grandi presso
l’oratorio. Un’ora dopo il “Gruppo Cinofilo Protezione Civile di San Colombano al Lambro” darà
vita ad una dimostrazione di cani addestrati
presso il campo sportivo dell’oratorio, e alle 18
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, a cura del
duo “Pier e Morena”. Durante i tornei di calcio e
nelle serate con inziative in oratorio, funzionerà
il servizio Bar e si potranno gustare patate fritte
e salamelle.

Come di consueto la giornata della Madonna
del Rosario rappresenta il momento più importante di tutta la Sagra. Dalle ore 09,00 alle 19,00
saranno presenti Radio Proloco, alcuni stand
delle Associazioni di Volontariato e diverse bancarelle di ambulanti e artigianato. Tantissimi
gli eventi e le iniziative in programma in piazza
Padre Pio: l’associazione Cascinando organizza
uno spazio d’esposizione animali, ci sarà un’unità mobile “latte crudo” che offrirà la possibilità
di degustare il budino; l’associazione “Donne in
Campo” sarà presente con uno stand di prodotti
agroalimentari, mentre l’associazione “Antichi
Mestieri” allestirà alcuni spazi dimostrativi.
Domenica 3 Ottobre ore 12.30 :
“IL PRANZO DELLA SAGRA “
Tra le manifestazioni della Sagra di Cerro al Lambro c’è
il Pranzo della Sagra col seguente menù:
- Antipasti misti
- Lasagne e Risotto della Sagra
- Arrosto di vitello al latte e Brasato con contorni vari
- Formaggi misti
- Dolce e Caffè
Prezzo Sagra : €25.00 (per i bambini €10.00)
Prenotazioni entro il 29/9/2010 in Oratorio
al nr. 338.6691141 o al nr. 338.3901091
(per motivi organizzativi viene richiesta
alla prenotazione una caparra di €10.00 a persona)
Vi aspettiamo……!!!!!
La Protezione Civile di Cerro e dei comuni limitrofi esporrà i propri mezzi e per tutta la giornata un Omnibus, trainato da cavalli, girerà per
il paese. Sarà possibile inolte ammirare alcuni
prestigiosi modelli di Ferrari. Alle 10,30 Monsignor Sandro Bozzarelli, nel ricordo del suo 50esimo anniversario di Consacrazione Sacerdotale,
celebrerà la S.Messa e porterà in processione la
statua della Madonna, accompagnata dal Corpo Musicale “G.Verdi”.
A seguire ci sarà l’inaugurazione della Casetta dell’Acqua nel parco di Cerro alle 12, con
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Utenti e prestiti
sempre in aumento
Nel mese di Giugno, durante una riunione tra
tutti i Responsabili delle Biblioteche del Sistema
Bibliotecario Milano Est, la Biblioteca di Cerro
al Lambro ha ricevuto gli elogi del Direttore per
il costante aumento di prestiti del patrimonio
librario e audiovisivo e di iscritti al servizio.

Durante la Sagra verranno dati ulteriori dettagli e raccolte le adesioni e le relative quote.
Si ricorda che la Biblioteca ha riaperto
regolarmente il 1° settembre con il solito
orario:
lunedì chiuso
martedì 15,00 – 17,00
mercoledì 15,00 – 17,00
giovedì 17,00 – 19,00
venerdì 15,00 – 18,00
sabato 15,00 – 18,00
Emanuela

Un po’ di dati per essere più chiari:
anno 2008 prestiti n. 895
anno 2009 prestiti n. 1630
anno 2008 iscritti n. 175
anno 2009 iscritti n. 222
Lo stesso trend positivo sta caratterizzando
anche l’anno 2010.
L’elenco dei dati suddetti vuole essere un
ringraziamento per tutti gli utenti che rendono possibile la crescita di questo servizio e un
invito a chi non avesse ancora provato ad usufruirne.
In occasione della Sagra di Cerro al Lambro
la Biblioteca sarà presente per due giornate:
Sabato 2 ottobre ore 15,30 presso il Centro
Civico: “Matilde ha una fifa blu...” il primo di tre
laboratori didattici a cura dell’illustratrice Laura Zannoni, costituito da una lettura animata
e laboratorio manuale riguardante la storia di
una bambina piuttosto paurosa di nome Matilde e il suo orsacchiotto di nome Blu. L’attività è
indicata per i bambini di età compresa tra i 6 e
gli 11 anni ed è gradita l’iscrizione via mail o per
telefono presso la biblioteca di Cerro. (E- mail
cerro@bibliomilanoest.it - tel. 02/98232036)
Domenica 3 ottobre di fronte al Centro
Civico durante il pomeriggio verrà allestito lo
stand della Biblioteca con libri e gadget in regalo, possibilità di iscrizione al servizio e tutte
le informazioni riguardo all’organizzazione
della Biblioteca e alle tante attività in programma fino a dicembre.
In particolare si informa che Domenica 28
novembre alle ore 8,45 verrà ripetuta la visita
al Cenacolo, con una disponibilità di soli 24 posti (affrettatevi) e domenica 14 novembre verrà
organizzata la visita al Cimitero Monumentale
di Milano, entrambe a cura del Dottor Carmine
Picariello.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Scopri a pagina 15 la nuova edizione
dei corsi al femminile organizzati dalla
Biblioteca: Taglio, cucito e riparazioni e
Bigiotteria.

E’ prematuramente scomparsa nello scorso
mese di agosto Agnese Massolini, componente della Commissione biblioteca e collaboratrice preziosa e disponibile.
L’intera commissione e le bibliotecarie si
uniscono al dolore dei suoi cari e di quanti
l’hanno conosciuta. Agnese, non ti dimenticheremo.
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Area Chiesetta di Riozzo: facciamo il punto
Prosegue l’impegno preso da questa Amministrazione e perseguito in questi anni affinchè
la Chiesetta di Riozzo torni presto ad essere utilizzata dai nostri concittadini (anche mediante
un’ordinanza sindacale datata 12 aprile 2010 che imponeva all’Azienda Golgi – Redaelli
di adottare tutti gli interventi
necessari per la messa in sicurezza dell’Oratorio di San
Rocco al fine di evitare danni
a cose o persone presenti nelle vicinanze dell’edificio per
eventuale distacco di materiali dall’edificio stesso). A tale
proposito in questi ultimi mesi
abbiamo assistito a diverse
novità che vanno nella direzione giusta.
Infatti il 20 luglio scorso l’azienda proprietaria della Chiesetta ha confermato di avere “avviato la procedura di incarico a tecnico qualifi-

cato in restauri per la progettazione dei lavori
di recupero e restauro conservativo dell’intero
edificio Chiesa di San Rocco.” La redazione del
progetto è stato affidata all’Arch. Paola Fanuzzi, collaboratrice dell’Istituto dei Ciechi di Milano dove cura il restauro di una sala, che ha ribadito l’urgenza degli interventi sull’area della
Chiesetta.
Nel contempo ha provveduto ad effettuare dei sopralluoghi con ditte specializzate per
preventivare ed assegnare l’esecuzione della
ricorsa del manto di copertura, al fine di evitare
le copiose infiltrazioni. Per tali lavori è già stata
acquisita l’autorizzazione della Sopraintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di
Milano.
In occasione della presentazione del restauro della Madonnina di Riozzo a Milano abbiamo conosciuto l’Arch. Fanuzzi e abbiamo
concordato a breve un incontro per capire modalità e tempistiche dell’intervento. Vi terremo
informati.

Presentazione del restauro della madonna
Madonna con il Bambino di
Riozzo del Maestro delle sculture di Viboldone
Lo scorso 14 settembre al Castello Sforzesco di Milano il sindaco di Milano Letizia Moratti, il
presidente dell’Azienda di Servizi
alla Persona “Golgi-Redaelli” Rodolfo Masto e il Presidente della
sezione di Milano di Italia Nostra
Marco Parini hanno presentano al pubblico il recupero della
scultura della metà del Trecento:
Madonna in trono con il Bambino tra due angeli, conservata
almeno dal XVIII secolo nell’Oratorio di San Rocco a Riozzo, ma
proveniente con ogni probabilità
dall’apparato decorativo originario di una delle porte urbiche
di Milano. Il restauro è stato realizzato dalla ditta Camilla Man-

cini Restauro di Firenze con il finanziamento
del Fondo Enzo Monti della sezione milanese di
Italia Nostra.
In sala erano presenti oltre al nostro Sindaco
e a esponenti dell’Amministrazione Comunale,
il parroco di Riozzo don Antonello e diversi cittadini che hanno assistito alla presentazione
dei lavori di restauro della nostra Madonnina.
L’opera, in attesa del recupero della Chiesetta
di Riozzo resterà esposta al Castello Sforzesco
di Milano e sarà impegno di tutti, non appena
possibile, chiedere la restituzione dell’opera all’affetto dei nostri concittadini.
Italia Nostra ha anticipato che vuole organizzare una visita all’opera e al Castello Sforzesco specifica per i nostri concittadini e l’Amministrazione Comunale ha offerto la propria
collaborazione affinchè questa iniziativa possa
abbracciare il maggior numero di persone interessate a rivedere quella che sarà sempre la
nostra Madonnina.

La Madonna di Riozzo esposta
al Castello dopo il restauro
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Anche a Riozzo e Cerro al Lambro
arrivano le Arti Marziali Cinesi
30 Maggio 2010, Sagra di Riozzo
Ore 18.00 … una musica orientale si diffonde
nell’aria e tutta la gente incuriosita si raccoglie
in oratorio per assistere a quella che si preannuncia come una grossa novità per la nostra
Comunità. La speaker annuncia la dimostrazione di una nuova Società sportiva sorta a
Riozzo, l’ Associazione A.S. Soffi d’Oriente
guidata dal Maestro Giuseppe Consenti.
La manifestazione inizia con la presentazione
della prima forma di gruppo di Taiji, movimenti
lenti e sincronizzati che ci avvicinano al contatto con la natura. Seguono, in un crescendo di
difficoltà, esercizi con diverse armi, combattimenti simulati, serie di calci, per arrivare ad
un’ultima esibizione del maestro G. Consenti
che stupisce tutti con un esercizio dove utilizza
contemporaneamente due sciabole e strappa
applausi a scena aperta!
Ma cosa è successo?!?
Abbiamo assistito alla presentazione di un’arte marziale cinese che unisce, grazie a millenni
di tradizione ed insegnamento, efficacia, estetica e benessere in una sola disciplina. Il Kung
Fu che noi pratichiamo si suddivide nel Taiji e
Shaolin. Lo Shaolin è la più efficace arte marziale di combattimento che comporta azioni
velocissime ed allo stesso tempo fluide. Oltre
alle tecniche di combattimento a mani nude, è
previsto lo studio di diverse armi quali, sciabola, bastone, spada, lancia, alabarda, etc.
Il Taiji è il segreto della longevità degli
anziani Maestri Cinesi che, grazie a questi
movimenti,hanno fortificato il fisico e lo spirito

e può essere praticato da chiunque a qualsiasi età. Racchiude nelle sue tecniche anche un
forte potere terapeutico che aiuta a rilassarci,
imparare a gestire lo stress quotidiano ed eliminarlo. Queste tecniche morbide difatti comportano una sorta di continuo stretching che
coinvolge tutto il corpo e la mente.
Se siete rimasti incuriositi da quanto visto
durante la dimostrazione o letto in questo mio
articolo, non esitate a venire a trovarci alla palestra della Scuola Elementare di Riozzo al giovedì (19.30-21.30) e al Lunedì alla palestra delle
Scuole medie di Cerro al Lambro (20.15-22.15)
Potete inoltre contattarci per qualsiasi informazione ai seguenti numeri :
Maestro Giuseppe Consenti 340-9736186 ;
Luigi Moca 348-3312441
A presto! www.soffidoriente.it
Luigi Moca (Riozzese DOC e allievo “anziano”
A.S. Soffi d’Oriente) info@soffidoriente.it

Gara regionale di judo del 16 maggio
Il 16 Maggio 2010, a Ciserano, si sono svolte le gare regionali giovanili di judo, dove hanno partecipato anche alcuni
atleti del judo club shiro saigo di Cerro al Lambro, ottenendo
questi risultati, nelle proprie categorie:
- Pecora Matteo-secondo classificato
- Zanaboni Asia-seconda classificata
- Pricoco Alessandra-seconda classificata
- Pricoco Simone-secondo classificato
- Zanaboni Matteo -secondo classificato
In allegato le foto di questi atleti insieme ad un atleta
della Nazionale Italiana di Judo ed al Campione d’europa di
Kata Giacomo de Cerce
Nicola Calandro
Judo Club Shiro Saigo A.S.D.
www.shirosaigo.it”
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Io pioniere di Protezione Civile:
una notte al campo
Nell’ultimo giornalino di Maggio/Giugno
Vi avevamo anticipato una iniziativa che si
sarebbe svolta il 4 e 5 Giugno; ebbene quella
iniziativa dal titolo “Io Pioniere di Protezione
Civile: una notte al campo”, a nostro parere,
è stato un grande successo, anche se, essendo
la nostra prima esperienza, dovremmo magari
aggiustare qualche piccola cosa.
Da quella esperienza, che già le insegnanti
ci hanno chiesto di ripetere, una alunna, Chiara D. della classe 5^ A, durante le vacanze ha
raccontato così nel suo diario:
“ Caro diario, oggi ti devo raccontare una
cosa bellissima!
Venerdì 4 giugno sono andata all’oratorio di
Riozzo con lo zaino che conteneva una coperta,
un cuscino ed il beauty. Sono andata con i miei
genitori un po’ prima perché i miei compagni
ed io abbiamo fatto il saggio
di musica, ed è stato bellissimo! Finito di cantare abbiamo fatto sedere le maestre
in prima fila e tutti insieme
abbiamo recitato una poesia
bellissima tanto da farle commuovere. E’ stato bellissimo
ma non era questo che volevo
raccontarti ma quello che è
successo dopo.
Adesso ti racconto:
Dopo aver fatto il saggio, i
volontari della Protezione Civile ci hanno riunito insieme all’altra classe, la 4^ B e ci hanno
portati a vedere le tende, proprio quelle che
sono state usate per soccorrere i terremotati
dell’Abruzzo; ci hanno assegnato i posti: io ero
in tenda con Bea e Sara della mia classe, Sol,
Federica e Giulia dell’altra classe. In ogni tenda
c’era una maestra e nella nostra c’era Valeria.
Dopo di che ci hanno fatto restare un po’ in piedi sul prato in semicerchio per cantare tutti insieme delle canzoni; al termine i volontari della
Protezione Civile ci hanno fatto vedere tanti
modi per fare i nodi per quando si va in montagna a scalare. Verso le 19:30 abbiamo cenato
al sacco tutti insieme. Finito di mangiare siamo
stati fino alle 23:30 a giocare al gioco dell’oca
con un dado “gigantesco”, i gruppi erano quelli
delle tende e il mio gruppo si chiamava “le perpetue”.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Col caos che facevamo non siamo riusciti
a capire chi ha vinto; alla fine siamo andati a
dormire, cioè gli altri sono andati a dormire,
perché la mia amica Bea, Valeria ed io siamo
state a parlare fino alle 2:00 poi ci siamo messe a giocare al sudoku con la torcia; dopo un
po’, sempre io e Bea siamo andate nella tenda
dei maschi a “spettegolare” 10 minuti e dopo
siamo ritornate nella nostra tenda e ci siamo
messe per terra a parlare con Valeria delle nostre gite e recite fatte in questi 5 anni. Infine
abbiamo provato a dormire….. ma ho dormito
pochissimo perché mi ha svegliata l’umidità e il
freddo che erano le 5:30/6:00. Per quanto freddo faceva sono andata a stare un po’ nel sacco
a pelo di Bea, lì si che si stava bene!! Svegliandoci tutti così presto abbiamo anticipato tutto
il programma della giornata. Così siamo andati tutti a fare colazione. Mentre noi facevamo
colazione, i volontari della Protezione Civile
preparavano la teleferica che partiva dall’ultimo piano dell’oratorio ed arrivava fino al prato.
Finito di fare la colazione abbiamo provato la
teleferica; io sono stata una delle ultime; andava piano ma era bellissimo.
Alle 10:00 sono arrivati cinque o più cani,
non cani qualunque ma cani addestratissimi
della Protezione Civile!!! C’era bisogno di un
bambino/a e facendo la conta sono uscita io:
sono andata prima a farmi annusare dal cane
e gli ho dato una fettina piccola di wurstel, poi
sono andata a nascondermi sotto uno dei vari
scatoloni e ….. indovina un po?! mi ha trovato!!
Così gli ho dato ancora un bocconcino e mi ha
lasciato la mano piena di bava!! E’ stata una
esperienza bellissima!.
Alle 13:15 siamo andati a sedere ai tavoli, ci
hanno dato un diploma e dopo abbiamo mangiato una buonissima pizza preparata da due
volontari della Protezione Civile che ringrazio
molto perché era buonissima!! Questa super,
mega, ARCI bellissima avventura che si chiama
“Io Pioniere di Protezione Civile: una notte al
campo” non la dimenticherò mai perché è stato bellissimo!!! “
Questo racconto lo abbiamo lasciato così
come scritto da Chiara per trasmettere, a tutti voi e noi che lo leggiamo, l’entusiasmo e le
emozioni da lei provate in quella esperienza.
Grazie Chiara.					
		
AVPC Cerro al Lambro
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Nonni

Comunella consiglia...

Corso di ginnastica ludomotoria
Vuoi restare in movimento facendo un’attività
fisica benefica e rilassante? Non perdere tempo allora e iscriviti subito al corso di Ginnastica
Ludomotoria per la terza età, organizzato dal
Comune di Cerro al Lambro con il Centro Ginnastica Medica di Melegnano.
Per le iscrizioni (restano ancora alcuni posti
disponibili) basta chiedere informazioni all’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone al
numero 02/98.20.40.32-34 oppure scaricare i
moduli dal sito del Comune.
I corsi si terranno presso la scuola secondaria di
1° grado di Cerro al Lambro nei seguenti giorni
ed orari:
- 1° corso - martedì e venerdì dalle ore 14.20
alle ore 15.20;
- 2° corso - martedì e venerdì dalle ore 15.30
alle ore 16.30.

Ciao a tutti! Le vacanze sono finite e rieccomi
qui! Rientrati a casa, siamo alle prese con la
faccende domestiche e quindi qualche trucchetto potrà far comodo alle signore ma in generale a tutti.
Se per esempio non sapete come pulire la ruggine dal metallo, potete passare succo di limone o aceto bianco sulla parte
arrugginita, sfregando con una
spugnetta.
Se invece volete ricominciare la
stagione lavorativa in allegria,
magari organizzando una cena
tra amici, ecco che per avere
posate brillanti potete strofinare una patata su ciascuna di
esse e poi asciugare con un panno.
Mentre cenate vi cade del vino sulla tovaglia?
Niente paura, cospargete la macchia con del
sale fino e poi versateci sopra acqua calda.
Se poi la cena è a lume di candela e…cade la
cera sulla tovaglia, se non viene via una volta
essiccata strofinate con un batuffolo rigorosamente di lana o di cotone imbevuto di alcool.
E buona serata!

Genitori
Fondo Sostegno Affitto 2010
Dal 30 agosto fino al 20 ottobre 2010, è possibile presentare le domande di contributo.
Di seguito alcune informazioni utili.
Chi può presentare domanda di contributo?
Tutti gli inquilini che al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica presso il Comune di Cerro al Lambro,
con un contratto di locazione registrato (o in
fase di registrazione)
Come presentare la domanda?
Per prima cosa bisogna ritirare i moduli presso
l’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone.
Per la compilazione dei moduli sono necessari
i dati anagrafici e codici fiscali di tutti i membri
del nucleo familiare, documenti fiscali relativi
ai redditi 2009, ultimo contratto di locazione,

Per tutti
Prelievi del sangue
Dopo la pausa estiva, il servizio di prelievi del
sangue è ripreso regolarmente a partire da giovedì 16 settembre con le consuete modalità:
CERRO AL LAMBRO: prenotazioni mercoledì
dalle ore 08.30 alle ore 09.00 presso gli Uffici
Comunali.
RIOZZO: prenotazioni presso il Centro Medico
del Dott. Simone Matteo, Via dei Fiori, 6, durante gli orari di apertura dell’ambulatorio
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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ricevute di pagamento spese condominiali e di
riscaldamento (dell’anno 2010), detrazioni previste, documentazione relativa al patrimonio
immobiliare.
Quando è riconosciuto il contributo?
Il contributo è riconosciuto se il valore dell’ISEE-FSA del nucleo familiare non è superiore a €12.911,42, la somma dei valori mobiliari
e immobiliari non è superiore a € 10.330,00 e
se nessun componente è titolare del diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento su
alloggio adeguato, in ambito provinciale, alle
esigenze del nucleo familiare.

iscriverti in Biblioteca o
presso gli uffici comunali.
Ogni 15 giorni ti arriverà
un’email sintetica ed efficace con tutti i dettagli
delle iniziative e con i link
agli approfondimenti sul
sito del Comune.

Donne
Tornano i corsi al femminile di:
TAGLIO, CUCITO E RIPARAZIONI
Verranno organizzati diversi corsi:
· per chi è a un livello già avanzato e vuole confezionarsi abiti da solo (durata tutto l’anno)
· per chi vuole imparare ad effettuare piccole
riparazioni (durata 2/3 mesi).
Si terrà al Centro Civico di Cerro. Il costo è di
Euro 35,00 al mese e si svolgerà il lunedì, mercoledì o sabato, dalle 15 alle 17.30.
BIGIOTTERIA
Verranno presentate le caratteristiche dei materiali più attuali utilizzati nella bigiotteria, con
suggerimenti per gli accostamenti negli oggetti realizzati. I partecipanti, ad ogni incontro,
impareranno a confezionarsi collane, bracciali,
anelli, orecchini e spille, utilizzando varie tecniche per inventare, con i materiali che avranno a
disposizione e con la propria creatività, gioielli
personalizzati.
Ciascun partecipante potrà poi indossare i propri monili nelle varie occasioni di vita quotidiana. I materiali che serviranno a realizzare
i gioielli verranno forniti dagli organizzatori e
sono compresi nel costo di iscrizione.
La sede è il Centro Civico di Cerro. La durata è
di 16 ore (8 incontri da 2 ore). Il costo è di 96
euro. Il corso si terrà di giovedì a partire dal
14 ottobre in orario 21-23. Numero minimo di
partecipanti: 10.
Per sopraggiunti impegni della docente il corso
di decoupage non si terrà. Speriamo di riuscire
a organizzarlo in primavera.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca
tel. 02/98232036.

Per tutti
Al via a Riozzo il nuovo palazzetto dello
Sport
Volete organizzare una festa di compleanno
in grande stile ma non avete ancora trovato la
location giusta? Cercate un luogo adatto in cui
poter svolgere una manifestazione sportiva o
un corso di aggiornamento? O volete semplicemente organizzare una partita di calcetto con
i vostri amici? Il nuovo centro sportivo è quello
che fa per voi!
Non esitate e chiamate il numero 338 3901091:
il Centro Sportivo Ugo Guazzelli potrebbe essere la soluzione adatta a voi.
Nella nuova struttura si potranno svolgere inoltre: corsi di ginnastica, allenamenti e partite di
pallacanestro, pallavolo e pallamano.
Sono previste agevolazioni per società sportive e organizzazioni e possibilità di usufruire di
spazi pubblicitari permanenti.

Per tutti
Torna la newsletter
Dal 15 settembre è ripartita la newsletter del
Comune di Cerro al Lambro! Notizie, appuntamenti, scadenze e...le curiosità di Comunella
entrano direttamente nelle case dei cittadini
per tenerli sempre aggiornati.
Gli iscritti sono 512...se ancora non sei tra questi iscriviti dal sito del Comune cliccando in homepage su “Iscriviti alla newsletter” o chiedi di
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
Sagra di Cerro al Lambro: dal 24 Settembre al 8 Ottobre 2010
Venerdì 24/9

Ore 21.00

Serata Giovani: Concerto Rock con Gruppi Musicali Locali, in Oratorio

Sabato 25/9

Ore 14.30
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 21.00
Ore 10.30
Ore 12.30
Ore 10.30
-18.00
Ore 21.00

Torneo Triangolare di Calcio ”Memorial Re Maria Teresa”
Torneo Triangolare di Calcio ”Memorial Pancotti Lorenzo”
Inaugurazione mostra “La vera vecchia Milano” aperta fino al 3/10, in Comune
Concerto di pianoforte di Gianluca Di Cesare nel cortile di Palazzo Annoni
S. Messa Apertura anno Pastorale – Catechistico. A seguire, giochi organizzati.
Pranzo Genitori e figli, con prenotazione; nel pomeriggio giochi in Oratorio
Iscrizioni al concorso “Torta della sagra”, stand “Pro Loco” al Centro Civico

Lunedì 27/9

Ore 21.00

Martedì 28/9

Ore 21.00

Mercoledì 29/9

Ore 21.00

Spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia “Meleinvento”,
in Oratorio
Esibizione del “Coro Allegro” dell’ ArgentoVivo (canti popolari regionali), in
Oratorio
Spettacolo teatrale “Il dottor sottile”, de I fuori tempo massimo, in Oratorio

Giovedì 30/9

Ore 21.00

Venerdì 1/10

Ore 21.15

Sabato 2/10

Ore 15.30

Domenica 26/9

Ore 16.00
Ore 21.00

Serata musicale con la “Brass Band”, salone Oratorio

Assemblea pubblica “Nuova Tangenziale Est Esterna: lo stato dell’arte”, Centro
civico
Concerto del Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro al Lambro, salone Oratorio
Laboratorio didattico per bambini delle elementari “Matilde ha una fifa blu…”
dell’illustratrice Laura Zannoni, in Biblioteca
Torneo di Pallavolo del Volley Riozzo nel Palazzetto dello Sport di Riozzo
Serata danzante con “Duo Valentino”, ed esibizione della Scuola di Ballo “Special
Dance” nel salone dell’Oratorio

Domenica 3 Ottobre: Sagra della Madonna del Rosario

Dalle ore 09,00 alle 19,00 saranno presenti: Radio Proloco, stand delle Associazioni di Volontariato, bancarelle
di ambulanti e artigianato. In P.zza Padre Pio Esposizione mezzi della Protezione Civile di Cerro e comuni limitrofi.
CASCINANDO organizza: spazio esposizione animali (con il supermaiale), unità mobile “latte crudo” con degustazione
budino; stand Associazione “Donne in Campo”; spazi dimostrativi di “Antichi Mestieri”; vetture Ferrari. Per tutta la
giornata un Omnibus, trainato da cavalli, girerà per il paese.
Domenica 3/10

Ore 10.30

Ore 18.00
Ore 21.00

S.Messa celebrata da Mons. Sandro Bozzarelli nel ricordo del suo
50° di Consacrazione Sacerdotale e Processione con la statua della
Madonna, accompagnata dal Corpo Musicale “G. Verdi”
INAUGURAZIONE CASETTA DELL’ACQUA nel parco di Cerro - ingresso
parcheggio Scuola Media. A seguire “Aperitivo della Sagra” nel parcheggio della Scuola Media.
Esibizione di Aereomodellismo, campo sportivo Oratorio
Esibizione del “Judo Club Shiro Saigo”, presente per l’intera giornata parcheggio via Colombo
Esibizione di Karatè della scuola SKT Karate , presente per l’intera giornata in p.zza Roma
Esibizione di Kung Fu - Taiji e Shaolin della scuola Soffi d’Oriente nel parcheggio Scuola Media
Spettacolo circense “Circo Errani” con clown, giocolieri, fachiri con serpenti e mangiafuoco per piccoli e grandi presso l’Oratorio
Esibizione di Karate della ASD Amatori Karate Shotokan, p.zza Roma
Dimostrazione di cani addestrati appartenenti al “Gruppo Cinofilo
Protez. Civile di S. Colombano al Lambro”, campo sportivo Oratorio
Premiazione Torta della Sagra ed altro allo stand della Pro Loco
La serata danzante con “Pier e Morena”, nel Salone Oratorio

Ore 21.15

Concerto della Corale di Cerro, salone Oratorio

Ore 12.00
Ore 14.30 -16.30
Ore 15.00
Ore 15.20
Ore 15.40
Ore 16.00
Ore 16.20
Ore 17.00

Venerdì 8/10

Durante i tornei di calcio e nelle serate con iniziative in Oratorio, funzionerà il servizio Bar e si potranno gustare patate fritte
e salamelle. Domenica 3/10, pranzo della Sagra ore 12,30 con prenotazione entro il 29/9 in Oratorio al nr. 338.6691141
o al nr. 338.3901091

Organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con: Parrocchia di Cerro al Lambro, Ass.ne ArgentoVivo,
Pro Loco, Corpo Musicale “G.Verdi”, Commissione Biblioteca, A.S.O.Cerro, Protezione Civile, Polisportiva S.Rocco, Scuola
Karate S.K.T., ASD Amatori Karate, Soffi d’Oriente, Judo Club Shiro Saigo, Scuola di Ballo “Special Dance”, Meleinvento,
AS Lamber Basket e Organizzatori di Cascinando.

