I miei migliori auguri
Cari Concittadini,

Fervono poi i preparativi per tanti appuntamenti ricreativi che animeranno le nostre serate, a cominciare dagli eventi organizzati nel
periodo natalizio. Accanto ad essi, stiamo mettendo a punto le uscite culturali, tra le quali la
visita alla straordinaria mostra di Salvador Dalì
a Palazzo Reale.

dopo due mandati in
qualità di Sindaco ecco
l’ultima occasione per
rivolgerVi i miei più sinceri auguri di Natale.
Non vorrei limitarmi
alle imminenti festività,
mi piacerebbe piuttosto augurare a tutti Voi
che abitate a Cerro e a
Riozzo qualcosa di più. Il mio desiderio è che le
Vostre famiglie possano vivere sempre in serenità, all’interno di un paese in grado di offrirVi
le migliori condizioni di vita.

Natale è per antonomasia un periodo che
pone al centro la dimensione sociale e familiare. Molte famiglie purtroppo non hanno la fortuna di vivere una vita serena e i Servizi Sociali
del Comune si occupano proprio di fornire sostegno a queste persone.
Mi sembra opportuno sottolineare l’importanza del tema affrontato dall’Assessore
Ferrandi (pagina 5): l’attività del Comune in
campo sociale è intensa, anche se non sempre
visibile perché spesso legata a situazioni individuali che richiedono riservatezza.
La nostra azione è ispirata al concetto di
reinserimento sociale: se vogliamo davvero costruire una società migliore, allora dobbiamo
fornire percorsi che diano nuove chances a chi
oggi si trova in difficoltà. Perché domani possa
rialzarsi e correre.

E’ per questo che ho lavorato sodo negli anni.
Buttando il cuore oltre l’ostacolo, ho raccolto
sfide spesso difficili con la grinta e l’entusiasmo
di chi ama il proprio paese e stima la propria
gente. Quante emozioni ci hanno accompagnato: i risultati sono concreti, tangibili e sotto
gli occhi di tutti.
Gli ultimi mesi di mandato ci vedono in prima linea per portare a termine gli obiettivi che
ci siamo prefissati. Dopo aver approvato il Piano di Governo del Territorio a luglio, sul fronte
dei Lavori Pubblici si è messa in moto l’impegnativa macchina per la realizzazione della
nuova scuola elementare.
Anche in questo caso la cifra caratteristica
del nostro agire amministrativo sarà la condivisione: sono già in programma, infatti, alcune
assemblee pubbliche utili a raccogliere i suggerimenti e gli stimoli della cittadinanza. Ritengo
che la progettazione partecipata sia una modalità innovativa ed estremamente positiva,
nella convinzione che le opere possano essere,
fin dal loro concepimento, davvero di tutti. Nel
frattempo stiamo costruendo la casa dell’acqua a Riozzo, l’inaugurazione è prevista per i
prossimi giorni.
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Tornano le iniziative di Natale
Una tradizione inaugurata in questi anni con
grande successo è quella che vede la cittadinanza impegnata in una serie di iniziative natalizie di
partecipazione. Diventa un momento piacevole
per mettersi in gioco e confrontarsi, con l’obiettivo di regalare al paese qualcosa di gradevole.

di Cerro e di Riozzo che lo appendono nelle loro
case e con esso trascorrono l’intero anno.
Dopo le varie iniziative che hanno coinvolto le
scuole in questi ultimi anni, stavolta ci focalizziamo su un’altra realtà molto presente: le associazioni.
Già da novembre la redazione è al lavoro per
predisporre un calendario delle associazioni che
possa coniugare le informazioni utili per la vita
quotidiana, come quelle inerenti la raccolta differenziata giorno per giorno, con notizie, foto e
curiosità delle nostre numerose associazioni locali.
Il paese è infatti attivo su questo fronte: sono
tanti i gruppi sportivi, sociali e ricreativi che
animano la vita della comunità e sarà dunque
l’occasione per vederli riuniti tutti insieme in un
unico spazio con le informazioni di coloro che
aderiranno al progetto.

L’arredo e il decoro urbano in questo periodo
rivestono una certa importanza e riproponiamo quindi la terza edizione di “Natale è…luce!”,
il concorso che premia le più belle luminarie di
Cerro al Lambro.
Le due edizioni precedenti hanno visto protagoniste numerose famiglie e hanno premiato creatività e impegno dei nostri concittadini.
Anche quest’anno la commissione stilerà una
classifica, valutando le opere in un vero e proprio
tour artistico. Appartamenti o villette, balconi o
giardini, ogni angolo della vostra casa può essere addobbato con le luminarie di Natale e ambire
a classificarsi sul podio dei 3 vincitori.
Un’altra tradizione è quella che ci vede impegnati nella realizzazione del Calendario 2011: un
prodotto editoriale molto amato dalle famiglie
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La nuova scuola primaria
spazi modulari e debba prevedere uno spazio
che possa essere messo a disposizione della
frazione anche per tutte le necessità extrascolastiche. Dovrà inoltre possedere laboratori
attrezzati per la moderna didattica.
Ci piacerebbe che le nuove tecnologie fossero di casa: wi-fi, LIM e quant’altro dovranno
agevolare i bambini nell’apprendimento.
Immaginiamo una scuola con una palestra
annessa, di dimensioni adeguate, e uno spazio
per giocare all’esterno. La cucina e la mensa,
infine, saranno interne.
Dal punto di vista dei costi di gestione, prevediamo spese ridotte grazie all’utilizzo di materiali in linea con gli standard di risparmio
energetico sempre più diffusi e grazie all’utilizzo delle energie rinnovabili.
E’ probabile che la terza sezione non sia attiva da subito: questo ci potrebbe consentire di
utilizzare le aule libere per attivare una scuola
dell’infanzia. Nel momento in cui si rendesse
necessaria l’attivazione della terza sezione,
provvederemmo ad ampliare la struttura che,
da progetto, vorremmo fosse “pensata” in tale
ottica di sviluppo. Contiamo così di lasciare al
paese un seme importante che porterà, con il
coinvolgimento di quanti vorranno condividere questo percorso, alla costruzione di un edificio di primo piano nel tessuto sociale del nostro
territorio.

Con grande soddisfazione diamo il via
all’iter che porterà alla realizzazione della
nuova scuola primaria di Riozzo. Risolti i problemi relativi alla collocazione della struttura e
previsto il reperimento dei fondi necessari, ora
siamo pronti a partire. Già subito dopo l’approvazione del Piano di Governo del Territorio
(PGT) ci siamo attivati per affidare l’incarico di
redazione del progetto preliminare.
Tra i partecipanti è stato scelto lo Studio Munari di Milano visto che il curriculum e gli elaborati che ci ha presentato ci hanno rassicurato sul fatto che ci supporterà adeguatamente
con idee concrete e innovative e con una collaborazione che riteniamo fondamentale.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Marco Sassi
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino

Nella consueta ottica di condivisione e partecipazione, al fine di condurre il progettista
verso la redazione del miglior progetto possibile all’interno di un quadro economico ben preciso, lo scorso 23 novembre abbiamo effettuato
un primo incontro con la Dirigente Scolastica e
gli insegnanti della Scuola di Riozzo.
Abbiamo così raccolto molte indicazioni interessanti e tracciato un percorso utile a tutti.
Il prossimo 13 dicembre alle ore 21 terremo
al Centro Civico un’assemblea pubblica aperta
alla cittadinanza per ascoltare i suggerimenti
di quanti vorranno contribuire a questa rilevante opera.
Entrando nel merito, riteniamo che l’edificio debba contenere tre sezioni per classe con
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Assemblea pubblica
Lunedì 13 dicembre alle ore 21 l’Amministrazione Comunale ti aspetta al Centro
Civico per la prima assemblea pubblica sul
tema della nuova scuola primaria di Riozzo.
Parteciperà anche il progettista incaricato. Sarà un’ottima occasione per contribuire
a questo importante progetto.
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Sociale: investire nel futuro
Significa non fare solo dell’assistenzialismo, vuol dire invece condividere un progetto
che migliori la vita, e quindi il futuro, di quelle
persone che vivono situazioni di grande difficoltà. Va da sé che la “coperta” è una sola e se
spendi da una parte dovrai rinunciare dall’altra: ma quella di Cerro al Lambro è una realtà
che ha dalla sua una marcia in più.
A seguito dell’intervento di numerosi volontari, infatti, il Comune è spesso riuscito a
garantire servizi che, senza di loro, avrebbero
rischiato di chiudere.
Si avvicina la fine del mandato della Giunta e desidero, di cuore, dire ancora una volta
grazie a tutte quelle persone che mettono a
disposizione il loro tempo per aiutare la nostra
comunità.
Non saranno mai troppe le occasioni per
dimostrare loro la nostra riconoscenza e anche il prossimo Natale l’Amministrazione li incontrerà per il tradizionale scambio di auguri,
ma soprattutto per ringraziare tutti a nome
dell’ intera comunità.

Il lavoro svolto dall’Assessorato ai Servizi Sociali, lo abbiamo ricordato più volte, non gode
di grande visibilità.
Questo perché buona parte dell’attività consiste nel sostegno a situazioni di difficoltà che
per ovvie ragioni sono da considerarsi riservate. E’ importante per me cogliere l’occasione
per specificare a tutti Voi quanto tale comparto, così delicato e difficile, richieda anche tante
“energie” dal punto di vista economico.
Gli interventi che affrontiamo sul fronte dei
servizi alle persone disagiate rimangono spesso a conoscenza solo dei diretti interessati.
Sono iniziative necessarie e doverose che rispondono alla missione sostanziale dei servizi
sociali: aiutare chi vive un disagio e accompagnarlo, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, in un percorso che possa garantire la
maggiore autonomia possibile.
In questo senso i costi sostenuti in campo sociale, oltre che essere una precisa scelta
dell’Amministrazione, sono dei veri e propri
investimenti: lo sforzo di oggi è il risultato di
domani. Investire in validi percorsi di reinserimento dedicati alle persone in difficoltà vuol
dire ragionare in termini strutturali e non emergenziali.

Delibere di GIUNTA COMUNALE
N. 175 del 16 settembre 2010
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PARROCCHIE DI RIOZZO E CERRO AL LAMBRO – GREST 2010
Con questa delibera è stato erogato un contributo alle numerose
attività delle parrocchie, fondamentali realtà educative e di sostegno.
N. 178 del 28 settembre 2010
ASSUNZIONE DI MUTUO CON ISTITUTO BANCARIO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INDIRIZZO POLITICO
Approvazione del finanziamento delle attività di efficienza energetica in corso a Cerro e a Riozzo tra novembre e dicembre. Rendere
efficiente la rete comporterà notevoli risparmi nel tempo.
N. 179 del 30 settembre 2010
REALIZZAZIONE DI DUE CASE DELL’ACQUA - APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON CAP HOLDING
L’accordo con Cap Holding permette a tutti i cittadini di Cerro e
Riozzo di poter rifornirsi di acqua naturale e gassata dalle due case
dell’acqua. A dicembre l’inaugurazione della seconda casa.
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L’Assessore alle politiche sociali
Maria Cristina Ferrandi

N.181 del 30 settembre 2010
APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA. SS.
2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- GRUPPO VIESSE RISTORAZIONE - ADEGUAMENTO COSTO DEL PASTO;
Con questo intervento si stanziano, come programmato, i fondi
necessari all’aggiornamento e revisione del contratto con il titolare
del servizio di refezione scolastica.
N.191 del 7 ottobre 2010
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PROGETTO
PER ACQUISTO AUTOMEZZO
La Giunta Comunale sostiene un investimento di notevole utilità
per l’attività dei volontari di Protezione Civile. Tra le ultime iniziative
di cui i volontari si sono occupati ricordiamo gli interventi a seguito
delle piogge autunnali e il continuo programma di corsi presso le
scuole.
N.193 del 14 ottobre 2010
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20112013 ED ELENCO ANNUALE 2011 - ADOZIONE.
Il PTO elenca gli interventi e i lavori pubblici che interesseranno i
bilanci dei prossimi tre anni. Ogni anno viene aggiornato dalla
Giunta Comunale. Con la stessa delibera si specificano gli interventi
per il prossimo anno.
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La casetta dell’acqua fa il bis
- utilizzate preferibilmente bottiglie di vetro;
- non lasciate i contenitori esposti al sole e
alle intemperie.

Nell’ambito dei Lavori Pubblici del nostro
Comune, grande importanza riveste l’attenzione al territorio e alle sue risorse.
Prima fra tutte l’acqua, oggetto di un nuovo servizio con l’inaugurazione della casetta
dell’acqua della scorsa estate nel Parco di Cerro
al Lambro. In questa pagina trovate le foto di

La casa dell’acqua è una struttura a valenza ecologica che permette di evitare l’acquisto
di bottiglie di plastica e pertanto di smaltire
meno rifiuti. Meno rifiuti significa anche meno
trasporti su gomma e meno inquinamento.
Anche nel corso della nuova inaugurazione
verrà distribuita a tutti i partecipanti una speciale bottiglia recante le informazioni sulle proprietà della nostra acqua.
Per saperne di più consultare il sito www.casadellacqua.com

alcuni momenti dell’inaugurazione alla presenza del Sindaco e dei cittadini intervenuti.
Come promesso anche al Parco di Riozzo verrà
inaugurata la medesima struttura il giorno 19
dicembre 2010 alle ore 11.
Sarà un gradito regalo di Natale da parte
dell’Amministrazione.
In questo modo entrambe le frazioni del nostro Comune saranno dotate di un distributore
gratuito di acqua buona e sana. La casetta, realizzata da CAP Holding, 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.
Riportiamo, come abbiamo fatto nel numero scorso, i preziosi consigli per utilizzare al meglio la nuova struttura:
- consumate l’acqua entro 48 ore: questo
limite dipende dal fatto che i contenitori non
sono sterili, quindi l’acqua potrebbe deteriorarsi nel tempo;
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Streghe e mostri
in biblioteca
Che dire delle streghette e diavoletti?
Sono ormai preziosi collaboratori e amici
della Biblioteca che hanno aiutato nell’organizzazione e nell’allestimento della festa e
hanno truccato con grande pazienza i bambini, collaborando per tutta l’iniziativa con forte
senso di responsabilità e maturità non comune
nei ragazzi della loro età.
Questo è sicuramente l’obiettivo più bello
raggiunto dall’iniziativa che non vogliamo
resti una sporadica esperienza ma vogliamo
perseguire anche in futuro.

Domenica 31 ottobre: la Biblioteca ha aperto le porte a streghe, mostri, fantasmi, vampiri
ecc. Per la prima volta è stata organizzata la festa di Halloween che ha visto il coinvolgimento
di 40 bambini della scuola primaria (abbiamo
purtroppo dovuto dire di no a diversi che non si
erano iscritti per tempo).
Durante l’incontro i bambini sono stati truccati, è stato spiegato loro il vero significato della festa e sono state svolte delle letture animate
di racconti horror adatti alla loro età. In seguito
i partecipanti hanno costruito un fantasmino e
hanno giocato insieme.
Alle ore 19 sono arrivati i ragazzi più grandi
della scuola secondaria di I grado, anche loro
quasi 40.
Oltre alle stesse attività descritte per i più
piccoli, i ragazzi hanno cenato con pizza e
dolcetti in un’atmosfera “a tema” con candele
e musiche di sottofondo. Visti i numeri degli
iscritti e i riscontri dei giorni successivi da parte
dei ragazzi e dei loro genitori, si può tranquillamente dire che l’iniziativa è stata un successo. Quando un progetto ha una buona riuscita
vuol dire che un gruppo di persone ha lavorato
con grande impegno e serietà.
Per questo ringraziamo Mirella, Micol e Leila
per l’aiuto prezioso e indispensabile che hanno
dato prima, durante e dopo l’iniziativa; i fotografi Chiara, Massimo e Alessandro che si sono
adoperati e tuttora si impegnano per rendere
concreti i ricordi di quella bella giornata.

Pubblichiamo due email di ringraziamento dell’iniziativa di Halloween.
Buongiorno,
con la presente segnalo che Giulia e Luca
aderiranno alla manifestazione in oggetto e più precisamente Giulia a quella dalle
17.00 alle 19.00 e Luca a quella successiva.
Ringrazio di cuore per le belle manifestazioni proposte e per l’attenzione che dedicate
ai nostri figli.
Cordiali saluti. Ezio Barbieri
Buongiorno,
con la presente vogliamo esprimere i nostri
ringraziamenti ed elogi per la cura e la serietà con cui è stata organizzata l’iniziativa
in oggetto che ha visto il coinvolgimento di
numerosi bambini e ragazzi determinandone un successo senza precedenti.
Lorenza Lubatti Gianluigi Guarato

Ecco la lista dei ragazzi che hanno collaborato
all’iniziativa:
Aloisio Sonia
Chiarini Beatrice
Cornalba Sofia
Draghi Elena
Giannetti Laura
Guarato Silvia
Ladiè Sofia
Mattarozzi Alessia
Morini Michael
Pinto Angelica
Polli Matteo
Segalini Nicoletta
Suardi Francesca
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Natale festa di suoni
e riflessioni
Potremo finalmente curiosare tra le bancarelle e comprare i nostri regali ai tanto attesi
Mercatini di Natale domenica 12 dalle 8.00 alle
20.00 a Cerro per le vie del paese e domenica 19,
negli stessi orari, in via Pietra di Bismantova a
Riozzo.
Sempre il 19 alle ore 11.00 l’Amministrazione
taglierà il nastro e presenterà l’importante Casa
dell’Acqua al Parco di Riozzo.

In questi giorni iniziano le feste del periodo
natalizio. Come vuole la tradizione avremo il
tempo per dedicarci ai nostri cari, per fare qualche riflessione e cercare un po’ di gioia nell’incontro con gli altri, magari partecipando a uno
dei numerosi appuntamenti proposti dall’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro.

Il Natale dei grandi...
Venerdì 17 riprende la musica alle ore 21.00:
nella Chiesa Parrocchiale di Cerro al Lambro assisteremo all’esibizione della Schola Cantorum.
Un delizioso coro al quale partecipano i nostri
concittadini le cui voci saranno capaci di aprire
uno spiraglio verso la luce del Santo Natale.
Dal viaggio immaginario sulle onde della
musica al viaggio reale attraverso le immagini,
con la serie Appunti di Viaggio a cura di Sergio
Giacconi. Partiremo dal Centro Civico alla scoperta della regione spagnola dell’Andalusia
martedì 21 alle ore 21.00.
La musica ci allieterà anche nella serata di
giovedì 23 alle ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di Riozzo con il Concerto di Natale, a cura
del Corpo Musicale G. Verdi. Mentre venerdì 24
dalle ore 21.00 alla mezzanotte, la Banda musicale, passerà per le vie di Cerro per la tradizionale Piva natalizia.

Il Natale di tutti
Il ricco programma degli eventi parte con le
voci degli strumenti musicali per arrivare a quelle del coro. Mercoledi 8 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Riozzo, alle ore 21.00 assisteremo al Concerto dell’Immacolata Concezione
dal titolo “Il bastone fiorito”, cantata ad oratorio
ispirata al Presepe cristiano i cui testi sono del
poeta concittadino Benedetto Di Pietro con le
musiche di Pasquale Losito, un nome molto
noto nel campo della musica. Si tratta infatti di
uno degli “Albatros” co-autore di diversi pezzi
cantati da Toto Cutugno, presentati al Festival
di San Remo nelle edizioni del 1976-77.
Dopo aver inaugurato il calendario musicale,
Venerdì 10 alle 21.00 parleremo del compositore Robert Schumann in una delle numerose serate di Cantiere “Sapere”, a cura di Gianluca Di
Cesare. A 200 anni dalla sua nascita scopriremo
insieme le virtù di uno dei “grandi” del romanticismo tedesco.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Natale festa di suoni
e riflessioni
e quello dei piccoli...

L’Amministrazione Comunale omaggerà i
bambini con una foto insieme a Babbo Natale.

Ecco il turno dei bambini. L’incontro magico
tra i libri e i piccoli abitanti di Cerro al Lambro
avverrà in diverse giornate al Centro Civico.
Iniziamo dalla consueta Mostra Mercato del
Libro sabato 11 e domenica 12 dalle 10.00 alle
12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Potremo sfogliare e comprare libri per bambini
e ragazzi, con sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Il Natale della terza età
Veniamo ora agli amici della terza età, coinvolti nella tradizionale tombolata. Ci troveremo
domenica 19 dicembre alle ore 15.00 presso il
Centro Civico di Cerro al Lambro.
Preparatevi a festeggiare insieme questo momento di gioia coinvolgendo amici e parenti.
Il momento d’incontro per i nonni di Cerro è
organizzato dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’Associazione Argento Vivo.

E a Gennaio...
Dopo la festa di Capodanno che ci permetterà di entrare nel secondo decennio degli anni
duemila, ci troveremo ancora insieme il giornodell’Epifania giovedì 6 gennaio alle ore 15.30
presso il Centro Civico per uno spettacolo dedicato ai bimbi, accompagnato da una golosa
merenda.
Seguirà la premiazione del 3° concorso delle
luminarie di Natale e alle 17.00 accoglieremo
i Re Magi a cavallo sul Sagrato della Chiesa di
Cerro, nella cornice del presepe vivente.

Nel salone potremo ammirare la mostra
dell’illustratrice Laura Zannoni che sabato 11
alle ore 15.30 animerà la lettura e il laboratorio
manuale per bambini della scuola primaria dal
titolo “Matilda ha una fifa blu”.
Ancora i piccoli cittadini saranno protagonisti alle ore 15.00 sempre domenica 12 e sempre
al Centro Civico, nell’ambito del 3° mercatino
di scambi per bambini “Barattiamo”, l’originale
iniziativa che, anno dopo anno, sta riscuotendo
un successo sempre crescente. Saranno presenti
animatori che faranno palloncini e trucchi per
tutti i bambini.
“Ma che bell’albero di Natale” è invece il titolo dell’iniziativa di Sabato 18 alle 16.15: i bimbi
della scuola dell’infanzia si cimenteranno nella
realizzazione di un albero di Natale.
Ultimo appuntamento dell’anno per i piccoli domenica 19 alle 15.30 all’Oratorio di Riozzo
per un divertente laboratorio creativo, organizzato da Gruppo Culturale.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Giornata della memoria 2011
“LETTERE ALLA MEMORIA”
30 gennaio ore 16 al Centro Civico
Lettura teatralizzata - Spettacolo di teatro narrazione liberamente tratto da
“Destinatario Sconosciuto “ di Kressman
Taylor. 1932. Martin Schulse, tedesco, e Max
Eisenstein, ebreo americano, soci in affari e
amici fraterni, si separano quando Martin decide di lasciare la California per tornare a vivere
in Germania con la famiglia. Inizia tra i due uno
scambio di lettere, nei
toni di un’intensa partecipazione affettiva.
Ma l’ombra della storia
si proietta sul destino dei
due amici. Hitler sale al
potere, voci sempre più
allarmanti giungono alle
orecchie di Max.
Martin, da parte sua,
guarda dapprima con
perplessità, quindi con

crescente entusiasmo ai destini della nuova
Germania guidata dal Fuhrer. E la corrispondenza riflette stati d’animo in evoluzione: s’insinua una nuova freddezza, l’affetto s’incrina,
i contrasti ideologici precipitano fino a diventare insanabili. L’amicizia è ormai impossibile,
ma Max continua a credere nella lealtà dell’antico socio e si rivolge a lui per chiedere aiuto
in una circostanza drammatica che coinvolge
la sorella, attrice a Berlino, pericolosamente
esposta al furore antisemita.
La reazione di Martin, entrato attivamente
nel partito nazista, sarà, prevedibilmente, crudele. Ma totalmente imprevedibile si rivela il
colpo di scena che segue: una svolta inattesa,
un ribaltamento radicale dei rapporti di forza
tra i due protagonisti, un inquietante scambio
di ruoli tra vittima e carnefice determinano
il precipitare della tragedia e preparano una
conclusione impossibile da dimenticare.
Voci Recitanti: Marco Cantieri e Lello Madinelli - Musiche di scena del Maestro: Dante
Borsetto Regia: Marco Cantieri, Compagnia
Teatrale “Il Nodo”.

Nella foto un’ immagine del viaggio della memoria
che il Comune ha organizzato nell’aprile del 2009

Vivere a Cerro:
scorci della nostra vita quotidiana

Cerimonia del 4 novembre:
Il momento della consegna della medaglia
d’oro al nostro concittadino Sig. Zuffada
deportato e sopravvissuto
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Domenica 14 novembre: un gruppo di temerari
sotto la pioggia ha visitato il cimitero monumentale di Milano
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Cultura: gli appuntamenti di gennaio

Dopo il periodo delle festività continueranno
i nostri cicli di rassegne culturali al Centro Civico promosse dall’Assessorato alla Cultura.
Pubblichiamo di seguito gli appuntamenti già organizzati per il mese di gennaio.
L’orario è sempre alle 21

CANTIERE “SAPERE”
con Gianluca Di Cesare

I Grandi Anniversari
Venerdì 21 Gennaio ore 21
Il grande anniversario della nostra unità
nazionale: echi patriottici nel melodramma di Giuseppe Verdi

CINEFORUM

con Andrea Pellegrini

APPUNTI DI VIAGGIO...

L’ UOMO CHE VERRÁ – Venerdì 14 gennaio
Un film di Giorgio Diritti. Con Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Claudio Casadio, Greta
Zuccheri Montanari, Stefano Bicocchi.
Drammatico in lingua dialettale (con sottotitoli in italiano)
Durata: 117 min - Italia 2009
La pellicola racconta la strage di Marzabotto
perpetrata dai nazisti il 29 settembre 1944 durante la Seconda guerra mondiale che causò
la morte di 770 paesani.

a cura di Sergio Giacconi

Martedì 25 Gennaio ore 21
MARRAKECH EXPRESS
In Marocco con i racconti e le immagini di Pia
Vitali.
Per informazioni: Ufficio cultura - 02.98204045
E-mail: cultura@comune.cerroallambro.mi.it
www.comune.cerroallambro.mi.it

Visita alla mostra
di Salvador Dalì

Dopo 50 anni, cioé dopo la personale che si
tenne nell’ottobre del 1954 nella Sala delle Cariatidi, torna nel capoluogo lombardo il genio
di questo artista per un percorso che indaga
sul rapporto tra Dalì e il paesaggio, il sogno,
il desiderio.
La mostra è curata da Vincenzo Trione e si avvale di importanti prestiti provenienti da musei nazionali e internazionali.
La Biblioteca Comunale e l’Assessorato alla
Cultura di Cerro al Lambro organizzano una
visita guidata nel pomeriggio di domenica 16
gennaio 2011.
Il costo, comprensivo di ingresso, pullmann e
guida è di 26 euro. Si parte da Cerro alle 16 accompagnati dal dott. Picariello.
L’uscita sarà preceduta da una serata di preparazione che si terrà al Centro Civico mercoledì 12 gennaio alle 21.
Il numero di posti disponibili è limitato:
per informazioni telefonate in Biblioteca al
n. 0298232036 o all’Ufficio Cultura del Comune tel. 0298204045.

Se ne è parlato tanto perché si tratta di un
grande evento. E’ la mostra di Salvador Dalì
dal titolo “Il sogno si avvicina” in esposizione
a Palazzo Reale a Milano.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Arriva il laboratorio
di rock
Sai suonare uno strumento musicale? Hai
mai cantato in un gruppo? Vorresti approfondire le tecniche del suono o l’organizzazione
di eventi musicali? Il laboratorio “RockLab” è
quello che fa per te: un progetto di aggregazione rivolto agli studenti dell’ultimo anno
delle Scuole Secondarie di Primo Grado e a
quelli del biennio delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado. Un progetto musicale che ti
appassionerà e che arricchisce il panorama
delle offerte culturali e ricreative della nostra
Amministrazione Comunale.
Il laboratorio, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dall’Agenzia Formazione,
Orientamento e Lavoro in collaborazione con
l’istituto I.C. “Frisi” di Cerro al Lambro, si svolgerà tutti i venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle
18.30, da gennaio a giugno.
E’ gratuito e si terrà presso la Scuola di Cerro in via Marcolini (entrata vicino al parco).
Iscriviti entro il 13 dicembre chiamando il
n. di tel. 349.7972768. Non perdere l’occasione di coltivare le tue passioni!

Corso di fotografia “Scritto con la luce”
L’Assessorato alla Cultura presenta una
nuova iniziativa dedicata al mondo della fotografia. Da gennaio 2011 partirà al Centro
Civico il primo Corso di fotografia,
tenuto dal professionista Alessandro Brasile. Il corso è articolato in
3 moduli monotematici, ciascuno
dei quali è composto da 4 lezioni.
Le lezioni prevedono anche momenti di esercitazione pratica e
alcune “uscite” sul campo per cimentarsi con l’obiettivo. Nello specifico, il primo modulo offre a tutti
la possibilità di imparare una serie
di nozioni di base sulla fotografia, il secondo
modulo invece si addentra nel linguaggio foPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

tografico evidenziandone specificità e potenzialità. Il terzo modulo, poi, affronta il tema
della creatività e del racconto attraverso la
fotografia. Verrà anche discusso ed eseguito
un progetto. Il costo complessivo del corso è
di 280 euro. Per accedere ai moduli in ordine
progressivo è necessario aver frequentato i
moduli precedenti o aver sostenuto un colloquio con il docente. Le iscrizioni sono aperte
fino al 21 gennaio e non è richiesta alcuna
esperienza ai partecipanti.
Per informazioni potete contattare direttamente Alessandro Brasile all’indirizzo
e-mail info@alessandrobrasile.com oppure tel. 347 50 35 140 o l’Ufficio Cultura
tel .- 02.98204045-44-43.
12
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Novità per gli automobilisti
6 punti invece di 10, con sanzione dai 500 ai
2.000 euro. Invece chi supera i limiti oltre i 60
chilometri orari avrà una riduzione di 10 punti,
come prima.
La sanzione varia tra i 779 e i 3.119 euro.
Raccomandiamo, soprattutto nel periodo invernale, di ridurre la velocità sulle strade.
Occorre indossare sempre le cinture di sicurezza, altrimenti si incorre in una contravvenzione tra i 74 e i 299 euro, con una sottrazione
di 5 punti. Stessi punti persi anche per l’uso di
cuffie sonore o di telefoni alla guida , con la
contravvenzione che varia tra i 148 e i 594 euro.
Per quanto riguarda invece l’obbligo istituito dalla Provincia di Milano di pneumatici da
neve o catene a bordo, slitta dal 15 novembre
2010 sino al 31 marzo 2011.

Il Codice della Strada ha subito alcune modifiche. Iniziamo a considerare i limiti di velocità.
Si riducono in modo sostanziale le penalizzazioni sui punti per l’eccesso di velocità, ma le
sanzioni restano elevate. Infatti superare i limiti di velocità
non oltre i 10 Km/h comporterà una sanzione tra i 38 e i 155
euro. Chi supererà di oltre 10
chilometri orari e non oltre i 40
chilometri orari sarà penalizzato di soli 3 punti sulla patente,
invece dei 5 precedenti. La sanzione economica varia dai 155
ai 624 euro.
Riduzione anche per chi
eccede con la velocità di oltre 40 chilometri
orari e non oltre i 60 chilometri orari: perderà

Protezione civile: lavori in corso
e nuovo direttivo
Nei prossimi mesi inizieremo a frequentare le
scuole per proseguire il “Progetto 3-13” come gli
scorsi anni. Quest’anno oltre alla scuola dell’infanzia e la scuola primaria, coinvolgeremo i
ragazzi nella scuola secondaria con le prime e
seconde classi. Altro argomento importante è
la formazione dei volontari. Sono stati coinvolti quattro volontari, due hanno effettuato un
corso per l’utilizzo delle motoseghe, altri due
stanno partecipando ad un corso sugli incendi
“rischio elevato” con i Vigili del Fuoco di Milano.
Vogliamo infine parlare delle nuove cariche,
in vigore dallo scorso 23 Novembre. Pierangelo
Ventura, nella veste di Presidente sarà affiancato da Silvano Bossi, Vice Presidente. I nuovi consiglieri sono Paolo Bernocchi, Angelo Ferrari e
Cinzia Sabbioni.
Le nuove cariche e i cittadini di Cerro al
Lambro desiderano ringraziare il precedente
Direttivo, nella persona di Albino Poletto, per
l’impegno e la dedizione con la quale la nostra
Associazione ha potuto migliorare e crescere
sempre più in ambito associativo e formativo.

All’inizio di questo periodo autunnale la
Protezione Civile di Cerro al Lambro è stata
coinvolta in attività rivolte alle emergenze atmosferiche. Negli ultimi giorni di ottobre è stato diramato un messaggio di
pre-allarme, poi rientrato, per
avverse condizioni meteo.
Nei giorni successivi è stato
necessario un intervento tra
Via Turati e Via 1° Maggio in
quanto il dislivello tra lo spazio
verde e i giardini delle abitazioni confinanti aveva creato
bacini di acqua stagnante di
notevole entità.
Nell’arco di un paio d’ore
quattro volontari, con l’ausilio di due motopompe, hanno ripristinato la situazione. Da
tempo la Protezione Civile collabora al monitoraggio del territorio, attraverso i volontari si
procede a segnalare eventuali anomalie alla
Polizia Locale o all’Ufficio tecnico per le specifiche competenze.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Genitori

Comunella consiglia...

Bonus Elettricità e Gas
Alleggerire la bolletta di energia elettrica e gas
è possibile, con il Bonus Elettricità e il Bonus
Gas. Il primo assicura una riduzione di circa il
20%, il secondo di circa il 15%.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha confermato i parametri degli scorsi anni, validi sia
per il Bonus Gas che per il Bonus Elettricità,
ossia: richiesta sull’utenza domestica nell’abitazione di residenza, indicatore di reddito ISEE
non superiore a 7.500 euro; per le famiglie numerose: 4 o più figli a carico, ISEE non superiore a 20.000 euro. Per maggiori informazioni è
necessario rivolgersi all’Ufficio Affari Generali
del Comune di Cerro al Lambro: chiamate il numero 0298204034-32 o consultate il sito web
www.sgate.anci.it

Ciao, è tempo di regali di Natale! Vorrei darti
qualche consiglio per uno shopping mirato che
ti permetta di trovare qualcosa di utile impiegando poco tempo.
Innanzitutto focalizziamoci sulla persona, sui
suoi gusti e sulle sue esigenze, evitiamo di comprare qualcosa che piaccia più a noi che all’interessato…
In secondo luogo ti consiglio di
non ridurti all’ultima settimana: lo so che conduciamo una
vita frenetica, ma se programmi gli acquisti puoi risparmiare
molti soldi ed evitare i rincari
dell’ultimo minuto. L’ideale
sarebbe comparare i prezzi di
uno stesso articolo in più negozi diversi ma…
se proprio non riesci a farlo aiutati con internet,
navigando qua e là magari scopri che quello
che cerchi costa molto meno ed eviti una spesa
ingiustificata!
E naturalmente mercatini di Natale, outlet,
centri commerciali e…tutte le occasioni di risparmio che ti vengono in mente andranno
benissimo! Se hai capacità manuale e creatività hai una marcia in più: puoi infatti preparare
con le tue mani qualche gradito pensiero, a costo quasi zero! Auguri!

Mamme
Sostegno alla gravidanza
La Regione Lombardia ha istituito un fondo di
tutela della maternità e a favore della natalità:
il Fondo Nasko.
Si tratta di un sostegno economico mensile di
€ 250 erogati su una carta prepagata, per un
massimo di 18 mesi, dedicato all’acquisto di
beni e servizi per la madre e il bambino.
Beneficiano del sostegno solo le future mamme
in difficoltà economica che rinunciano alla
scelta di interrompere
volontariamente la
gravidanza e che sottoscrivono un progetto di aiuto concordato tra un Consultorio
Familiare e un Centro
di Aiuto alla Vita.
Per approfondimenti
e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai
Consultori Familiari, ai Centri di Aiuto alla Vita
o all’ufficio Servizi alla Persona del Comune,
chiamando i numeri 02.98204032-37 oppure
via e-mail al seguente indirizzo: serv.persona@
comune.cerroallambro.mi.it.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Per tutti
Saldo ICI
Come è noto, a partire dal 21 maggio 2008 l’abitazione principale e le sue pertinenze sono state
esentate dal pagamento dell’ICI, ad esclusione
degli immobili di categoria A1, A8, A9, ovvero
gli edifici di pregio, le ville e i castelli.
Chiunque sia proprietario di un immobile che
rientra in queste categorie deve versare la seconda rata ICI, da pagare tra l’1 e il 16 dicembre
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Per determinare l’importo è necessario calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
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provveduto a rivalutare l’entità degli assegni e
dei requisiti economici utili all’ottenimento del
sostegno economico per nuclei familiari numerosi e dell’assegno di maternità.
Sono stati rivalutati gli indici Istat dei prezzi al
consumo e sono stati determinati i nuovi importi: l’assegno mensile per il nucleo familiare è
pari a €129,79, per famiglie con almeno cinque
componenti e reddito di € 23.362,70 annui ;
l’assegno mensile di maternità per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento è pari a € 311,27, per le famiglie con almeno tre componenti e reddito di
€ 32.448,22.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi alla
Persona del Comune, chiamando i numeri
02.98204032-37 oppure via e-mail al seguente
indirizzo serv.persona@comune.cerroallambro.mi.it.

Per tutti
La Tariffa di Igiene Ambientale e l’IVA
Aggiornamento importante! Una recente circolare del dipartimento delle Finanze ha stabilito che la Tariffa d’igiene ambientale non ha
natura tributaria e come tale deve essere assoggettata all’Iva.
La decisione del Governo contraddice la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009
e nega definitivamente ai contribuenti il diritto
al rimborso dell’Iva pagata negli anni passati.

Genitori
Assegni familiari e maternità, 2010 con più
risorse
Il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha

Dicembre e Gennaio, raccolta differenziata
In occasione delle festività riportiamo un
breve pro-memoria con il calendario 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 una
programmazione attenta per ottimizzare
il servizio di raccolta.

Giovedì 9 dicembre:
raccolta di carta e umido
Venerdì 24 dicembre:
si prosegue con vetro e lattine, oltre al secco.
Lunedì 27 dicembre:
umido e plastica.
La raccolta riprenderà lunedì 3 gennaio
2011: umido, vetro e lattine
Venerdì 7 gennaio:
secco e umido.

Elenchiamo di seguito i giorni nei quali
la raccolta subisce
delle modifiche:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Da lunedì 10 gennaio riprenderà il calendario settimanale ordinario.
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
Mercoledì 8 dicembre alle 21
Chiesa Parrocchiale di Riozzo
Concerto dell’Immacolata
“Il bastone fiorito”
Cantata natalizia ad oratorio

Venerdì 10 dicembre alle 21
Cantiere “Sapere” per il ciclo “I Grandi Anniversari”
presenta “Robert Schumann”
A 200 anni dalla nascita. La cultura musicale e il
messaggio del grande comunicatore del Romanticismo tedesco

Sabato 11 e Domenica 12 dicembre
Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 al Centro Civico
Libri da leggere e da comprare
Vendita libri per bambini e ragazzi con sconto del 15% sul prezzo di copertina. Nel salone
Mostra dell’illustratrice Laura Zannoni

Sabato 11 dicembre alle 15.30
Centro Civico
“Matilda ha una fifa blu”
Lettura animata e laboratorio manuale per bambini della scuola primaria tenuto dall’illustratrice
Laura Zannoni.

Domenica 12 dicembre dalle 8 alle 20
A Cerro, per le vie del paese
Mercatini di Natale
Ore 15 presso il Centro Civico
“Barattiamo”
3 ° Mercatino di scambi per bambini
Durante il pomeriggio sculture di palloncini e trucchi a tutti i bambini

Venerdì 17 dicembre ore 21
Chiesa Parrocchiale di Cerro
Concerto di Natale
della Schola Cantorum di Cerro al Lambro

Sabato 18 dicembre ore 16.15
Centro Civico “Ma che bell’albero di Natale”
Lettura natalizia e realizzazione di un albero di
Natale per bambini della scuola dell’infanzia.
Nel pomeriggio tradizionale Piva Natalizia della
Banda a Riozzo.

Domenica 19 dicembre
Dalle 8 alle 20 a Riozzo, in Via Pietra di Bismantova
Mercatini di Natale
Ore 11 Al Parco di Riozzo
Inaugurazione casetta dell’acqua
Taglio del nastro e discorso delle autorità
Ore 15.00 Centro Civico
Tradizionale Tombolata di Natale
Rivolta alla Terza Età organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Argento Vivo
Ore 15.30 Oratorio di Riozzo
Laboratorio creativo per bambini Organizzato
da Gruppo Culturale
Tutti i bambini che lo desiderano verranno fotografati con Babbo Natale e riceveranno in omaggio la foto!

Martedì 21 dicembre ore 21
Al Centro Civico Appunti di viaggio “Alla scoperta dell’Andalusia attraverso le immagini”

Giovedì 23 dicembre ore 21
Chiesa Parrocchiale di Riozzo
Concerto di Natale del Corpo Musicale G. Verdi

Venerdì 24 dicembre ore 21-24
Tradizionale Piva natalizia della Banda a Cerro

Giovedì 6 gennaio ore 15.30
Centro Civico “La vera storia della Befana”
Spettacolo per bambini. Al termine merenda.
A seguire premiazione del 3° concorso luminarie di
natale.
Ore 17.00 Sul sagrato della Chiesa di Cerro
Presepe Vivente con l’arrivo dei Re Magi a cavallo

