Insieme, avanti
Cari Concittadini,
Siamo a febbraio e, come potete vedere, il
numero che avete in mano è dedicato al Carnevale. Sarà un’occasione di allegria che ci allontanerà per qualche giorno dai pensieri di
routine e ci permetterà di dedicarci ai sorrisi dei
bambini, ai loro costumi, ai festeggiamenti con
la tradizionale sfilata per le vie del paese.
Avremo due bellissimi momenti sia a Cerro
che a Riozzo. All’interno trovate il programma
completo delle iniziative.
Prima di chiudere desidero ricordare una
persona speciale che abbiamo perso nel mese
di dicembre e che ci ha lasciato un grande vuoto: Bertha Elvira Viqueira.
In questi anni abbiamo accolto sulle nostre
pagine, con sincero apprezzamento, le sue
poesie ricche di emozione che raccontavano sì
dei luoghi in cui ha vissuto quasi tutta la sua
vita e delle persone che ha incontrato, ma che
non si dimenticavano mai della sua natia terra
cubana che, attraverso i suoi racconti e le sue
emozioni, io stesso ho imparato ad amare immensamente.
Bertha era ormai una presenza costante nel
notiziario.
Oggi ci stringiamo alla famiglia assicurando
tutto il nostro impegno affinché la sua memoria e le sue opere rimangano nei pensieri di tutti
noi.
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

il nuovo anno si
è aperto per tutti con
le preoccupazioni paventate dai mezzi di comunicazione di massa.
Da alcuni mesi, ormai,
il tema della crisi economica è ricorrente ed
è normale che ciascuno
nutra dubbi e perplessità rispetto a quanto
accadrà nei prossimi mesi.
L’andamento dell’economia, sia a livello
mondiale che europeo, che del nostro paese, è
tale da ingenerare in tutti noi tali ansie e, per
quanto ottimismo ci venga chiesto di manifestare, non è facile affrontare il futuro prossimo
liberandoci dalle preoccupazioni.
I nostri Concittadini sappiano comunque
che in una realtà come la nostra, che è ancora
una realtà a misura di famiglia, i “colpi” della
crisi possono essere un po’ attutiti dal corretto
funzionamento dei servizi che il Comune mette
a disposizione della cittadinanza.
E’ in questo momento che dobbiamo valorizzare sempre più strumenti quali lo Sportello
Lavoro Integrato per la ricerca di posti di lavoro, così come la card per i giovani under 25 per
l’accesso dei nostri ragazzi a servizi di cultura e
tempo libero a costi contenuti e a volte gratuiti.
Lo stesso principio sta dietro all’organizzazione
delle serate culturali a teatro che permettono,
in convenzione con altri Comuni, di abbattere
alcuni costi per accedere a spettacoli teatrali di
livello.
E potrei continuare con altri esempi che ci
fanno capire quanto la vicinanza tra Comune
e cittadino si traduca quotidianamente in un
sostegno concreto, diverso dal tradizionale sostegno assistenziale - che pure esiste e funziona
molto bene – un sostegno in piccole e grandi
questioni della vita quotidiana che interessa
trasversalmente tutte le fasce di popolazione.
Attraverso i numerosi strumenti informativi
dell’Amministrazione (notiziario, sito, newsletter, affissioni, eventi…) potete essere sempre a
conoscenza delle varie opportunità.
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Concorso luminarie: i vincitori
A CERRO

Nel mese di dicembre l’Amministrazione Comunale ha lanciato la prima edizione del concorso “Natale è luce!” dedicato alle più belle luminarie natalizie. Durante le feste un’apposita
commissione ha girato per le vie del paese e ha
scelto i vincitori…pubblichiamo in questa pagina le foto delle prime 3 luminarie classificate.
Meritano una menzione speciale anche le luminarie delle seguenti famiglie che sono entrate
nella rosa finale:

Via Alfieri, 13
Fam. Cavanna
Via P. Marcolini, 18
Fam. Origgi
Via G. Matteotti
civico 13: Fam. Chiappa
civico 15: Fam. Suardi
Via A. Moro, 10
Fam. Guarato
Via U. Foscolo
civico 15: Fam. Russo
civico 30: Fam. Pricoco
Via G. Leopardi
civico 9: Fam. Tamburone Giovanni
civico 10: Fam. Servidati
civico 11: Fam. Tamburone Aldo
civico 12: Fam. Bovini
civico 13: Fam. Vagni
civico 17: Fam. Goretti
civico 19: Fam. Firti

A RIOZZO
Via Giovanni Paolo II, 5
Fam.Valli
Via Monviso, 6
Fam. Merlo
Via Bismantova, 20
Fam. Baldrighi
Via L. Conti
civico 17: Fam. Di Benedetto
civico 20: Fam. Miluso
civico 22: Fam. Cavicchi
Via F. Turati
civico 9: Fam. Acerbi
civico 17: Fam. Serbelloni
civico 31: Fam. Lodigiani
Pubblichiamo di seguito i primi tre classificati
(le foto sono di Alberto fontana)

2° classificato: Fam. Sbrozi,
Via D’Annunzio 10, Cerro al Lambro

1° classificato: Fam. Mangiarotti,
Via Turati 35, Riozzo
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

3° classificato: Fam. Falanga,
Via Conti 6, Riozzo
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Insieme verso il PGT
Nel mese di febbraio 2008 è stato dato avvio
alla formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e, come previsto dal procedimento,
nei mesi successivi sono state raccolte le istanze che cittadini, associazioni, operatori, aziende hanno inviato all’Ufficio Tecnico.
In data19 maggio si è svolta la prima serata
pubblica che, attraverso un processo di partecipazione, ha coinvolto tutte le persone intervenute ed ha evidenziato quali sono le percezioni dei cittadini sulle criticità e sui vantaggi,
sui punti di forza e di debolezza del nostro territorio, del nostro paese.
Le informazioni raccolte nelle diverse tappe
del procedimento hanno fornito agli Amministratori sufficiente materiale per una prima individuazione delle linee guida del Piano e con
la collaborazione degli urbanisti si sono tradotte in obiettivi e strategie.
Lo scorso 20 gennaio abbiamo potuto così
organizzare un secondo incontro sul PGT e la
sua Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Questa seconda serata ha avuto la finalità di
esporre al pubblico presente le linee guida che
l’Amministrazione Comunale ha assunto per
l’avvio del processo di costruzione del Piano e
di fornire ai cittadini le informazioni necessarie
ad aprire il dibattito e a orientare le successive
fasi di lavoro.
La serata, che ha raccolto un buon successo
di presenze come si vede dalle foto, dopo un’introduzione a cura del Sindaco e dell’Assessore
Rossignani ha lasciato spazio alla presentazione delle linee guida e degli obiettivi di Piano sia
da parte degli urbanisti del PGT sia da parte dei
consulenti della VAS.
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Gli argomenti sottoposti alla discussione
sono l’esito di analisi conoscitive e discussioni
preliminari orientate a:
l salvaguardare il territorio e le sue caratteristiche storiche e naturali;
l confermare i confini attuali del parco agricolo
sud Milano fatto salvo la correzione di marginali errori materiali di perimetrazione;
l portare a soluzione il recupero dell’area ex
Saronio;
l definire un programma di interventi di mitigazione delle infrastrutture viarie;
l salvaguardare l’attività agricola, il paesaggio,
la campagna e le cascine;
l completare la rete dei percorsi ciclabili;
l coniugare le nuove possibilità edificatorie sul
territorio con rilevanti obiettivi pubblici;
l sviluppare fonti di energia rinnovabile e altro
ancora.
La modalità di consultazione - attraverso
foglietti sui quali ogni persona presente ha
potuto esprimere in modo anonimo il proprio
pensiero, suggerimento o precisazione, già
sperimentata nella prima serata pubblica - ha
fornito altro materiale che sarà utilizzato dagli
Amministratori e dagli urbanisti per le valutazioni e gli orientamenti nelle fasi successive
della redazione del PGT.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che sono intervenuti alla serata per la loro
collaborazione e per l’atteggiamento costruttivo che ha caratterizzato l’incontro, a conferma
dell’interesse per il proprio paese ed il territorio.
L’Assessore all’Urbanistica
Milena Rossignani
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Cultura: occasione di riflessione
In questo primo numero dell’anno desidero
condividere con Voi una riflessione scaturita
dalle recenti, positive esperienze che abbiamo
vissuto in campo culturale. E’ stato emozionante, infatti, assistere lo scorso 18 gennaio
al concerto al Teatro alla Scala della West-Eastern Divan Orchestra, composta da giovani di
nazionalità diverse impegnati in un interessante sinfonismo austro-tedesco. Vedere ragazzi,
in maggioranza israeliani e palestinesi, che in
tempi come questi condividono il linguaggio
universale della musica come esperienza di
pace e fratellanza ha colpito tutti i cinquanta
concittadini che hanno assistito. Un evento
così particolare, direi unico nel suo genere, mi
ha convinto sempre di più che gli sforzi messi
in campo dall’Amministrazione Comunale per
promuovere cultura e aggregazione si muovono nella giusta direzione: stimolare le persone
a vivere occasioni culturali in grado non solo di
dare piacere artistico, ma anche di coltivare e
sviluppare spirito critico, in una società nella
quale siamo troppo spesso bombardati dagli
stereotipi imposti dai mass media. Intendiamo
così continuare a seminare piccoli ma significativi momenti di riflessione, di quelli che uniscono ai virtuosismi il pensiero, alle emozioni
la ragione, in una sintesi costruttiva per chi l’arte la fa e per chi ne fruisce.
Nella stessa direzione va la proposta culturale che intendo portare avanti nei prossimi
mesi e che si collega alla Giornata della Memoria dello scorso 27 gennaio, ricorrenza che
abbiamo vissuto domenica 25 gennaio con
Delibere di Giunta

N. 189 del 6 novembre 2008
APPROVAZIONE CORSI PER IL TEMPO LIBERO PROPOSTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI
Sono stati approvati i corsi per il tempo libero organizzati dal Comune di Cerro al Lambro in seguito agli ottimi risultati conseguiti nel
2008. Con questa delibera si rinnova l’impegno dell’Amministrazione a favore di iniziative culturali anche per l’anno 2009.
N. 190 del 17 novembre 2008
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO E RICHIESTA FINANZIAMENTO.
Con questa approvazione si dà il via alla realizzazione del progetto
definitivo che punta a migliorare, da un punto di vista energetico, gli
impianti di illuminazione cittadina.
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una lettura teatrale che ha colpito e commosso
i presenti. Sono convinto che sensibilizzare su
temi quali l’olocausto e la lotta al nazi-fascismo sia importante ma non sufficiente. Credo
nelle scosse emotive, nel contatto diretto con il
passato, per toccare con mano ciò che a volte
rischia di diventare solo un ricordo celebrativo.
Erano anni che ci pensavo e ora vorrei farlo sul
serio: organizzare un viaggio nei luoghi della
memoria, in quei posti che hanno visto la storia
dispiegarsi così terribilmente scrivendo pagine
tristemente note a tutti. Mi rendo conto che un
viaggio del genere rappresenta un impegno
economico superiore rispetto a una semplice
serata a teatro, ma credo che valga la pena di
vivere questa esperienza (si veda pag. 7).
L’impegno del mio Assessorato, insieme
a quanti collaborano attivamente all’organizzazione delle varie iniziative, proseguirà
nella direzione di una cultura consapevole e
condivisa. A tale proposito un ricordo sentito
va a Bertha che si è sempre prestata, sia dalle
colonne di questo giornale che nelle varie iniziative, a diffondere quella poesia che nasce
solo dal cuore e dall’amore per le persone. A
lei dedicheremo proprio la nostra giornata
mondiale della poesia il prossimo 21 marzo.
Invito tutti a partecipare alle iniziative che
organizzeremo e a proporne di nuove, anche
utilizzando la mia casella di posta elettronica:
marco.sassi@comune.cerroallambro.mi.it.
Vi aspetto.
L’Assessore alla Cultura
Marco Sassi

N. 209 del 29 novembre 2008
DOTE SCUOLA – REGIONE LOMBARDIA – PRESA D’ATTO EROGAZIONE BUONI AGLI AVENTI DIRITTO.
La Giunta approva l’importante progetto della Regione Lombardia
a favore delle persone ritenute meritevoli in ambito scolastico.
N. 14 del 15 gennaio 2009
ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA.
Con questa delibera si approva la giornata dedicata alla commemorazione della Shoah, un evento dal profondo valore istituzionale e
politico.

Delibere di CONSIGLIO

N. 38 del 13 novembre 2008
PIANO D’ILLUMINAZIONE COMUNALE – L.R. NR. 17/00 - ADOZIONE
Il Consiglio Comunale con questa delibera adotta il piano di illuminazione secondo i termini stabiliti dalle leggi regionali.
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La chiesetta di Riozzo
Fin dal suo insediamento l’Amministrazione
Comunale, nell’ottica di recuperare e valorizzare i centri storici, ha puntato a una sistemazione
dell’area intorno alla chiesetta di Riozzo. L’obiettivo non è solo quello di salvaguardare tale area
ma anche di metterla a disposizione (chiesetta
compresa) di tutti i cittadini di Cerro e Riozzo. A
tal fine da tempo sono stati presi contatti con
l’Azienda di Servizi alla Persona Golgi – Redaelli

(ex IPAB), titolare dell’area. Il dialogo è proseguito e da diversi mesi alla struttura tecnica del
Golgi – Redaelli è stata chiesta una proposta
urbanistica complessiva in grado di recuperare
l’intera area - chiesetta inclusa - da sottoporre
all’attenzione dell’Amministrazione.
Lo scorso 29 gennaio si è tenuto un importante incontro proprio presso la chiesetta di
Riozzo nel corso del quale la società, prendendo atto delle sollecitazioni del Comune, si è
impegnata a compiere una dettagliata perizia
strutturale sulla chiesetta, aggiungendo così un
tassello fondamentale al percorso fatto fin qui.
La sollecitazione dell’Amministrazione è giustificata dal fatto che la struttura presenta crepe
preoccupanti e per questa ragione il Sindaco ha
richiesto che la verifica tecnica ed il conseguente intervento avvengano quanto prima.
La disponibilità dell’Amministrazione verso il
Golgi – Redaelli è totale e per questo progetto
il Comune ha messo a disposizione tutto il supporto necessario da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale.
L’impegno di tutti i soggetti coinvolti prosegue ed è volto ad arrivare presto a una restituzione ai cittadini sia della chiesetta di Riozzo
che dell’intera area circostante.

News su raccolta rifiuti e parcheggi
Si ricorda che il servizio di raccolta del verde
porta a porta è attualmente sospeso. Riprenderà regolarmente lunedì 6 aprile 2009.
Informiamo che il conferimento non dovrà
avvenire mediante sacchi di plastica ma mediante ceste, secchi e altri contenitori di proprietà del conferente. Ricordiamo anche che presso
la piazzola ecologica di Cerro al Lambro è attivo
il servizio di raccolta dei rifiuti RAEE (i rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche) che
possono essere conferiti in appositi contenitori
(scarrabili o ceste).
In tema di parcheggi, invece, informiamo
che al fine di favorire la sosta breve in prossimità delle adiacenti attività commerciali è stata
istituita in via Bismantova, in una porzione di
parcheggio pubblico verso via IV Novembre,
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una zona con disco orario 30 minuti nella fascia
diurna 8.00 - 20.00. Si invita pertanto la cittadinanza ad attenersi alle nuove disposizioni.
Ufficio Tecnico, Piazza Roma 11, 20070
Cerro al Lambro Tel. 02.98204024/25/31
E-mail: tecnico@comune.cerroallambro.mi.it
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Viaggio nei luoghi della Memoria
L’ Assessorato alla Cultura propone dall’1 al
3 maggio un interessante viaggio, sulle tracce
dei luoghi del più grande dramma della storia:
la Shoah. Il viaggio prevede la partenza da Cerro al Lambro il 1° maggio alle ore 6 - a bordo di
un pullman gran turismo - e una sosta intermedia nella città di Salisburgo, prima di visitare i
campi di Gusen, di Mauthausen e il Castello di
Hartheim nelle giornate successive. La quota individuale di partecipazione varierà in base alle
adesioni: se si raggiungeranno i 35 paganti sarà
di 290 euro, se si raggiungeranno invece i 50 paganti la quota sarà di 255 euro. La quota comprende: viaggio A/R, sistemazione in hotel della
categoria tre stelle in camere a due letti, tutte
con servizi privati e con pensione completa, la
presenza di una guida e un interprete per tutta
la durata del viaggio, materiale informativo, assicurazione, tasse e percentuali di servizio.

Ecco le tappe del viaggio:
Venerdì 1° maggio
CERRO AL LAMBRO-INNSBRUCKSALISBURGO
Con tappa e visita al centro storico di Innsbruck.
Sabato 2 maggio
SALISBURGO-GUSEN-MAUTHAUSENCASTELLO DI HARTHEIMSALISBURGO
Visita degli ex campi di sterminio di GUSEN e
MAUTHAUSEN. Si visiteranno: il piazzale dell’appello, le docce, le prigioni, la camera a gas, i
forni crematori, le baracche, la scala della morte
ed il museo storico. Visita alla zona dei monumenti internazionali ed al monumento italiano.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita del
CASTELLO DI HARTHEIM, famigerata clinica
nazista adibita ad esperimenti.
Domenica 3 maggio
SALISBURGO-CERRO AL LAMBRO
Per informazioni sul programma dettagliato
e prenotazioni potete contattare l’Ufficio Cultura allo 0298204045, collegarvi al sito www.
comune.cerroallambro.mi.it oppure inviare una
e-mail a cultura@comune.cerroallambro.mi.it

Giornata della Poesia dedicata a Bertha
Il prossimo 21 marzo alle ore 17.30 in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca organizzano
un’ iniziativa per ricordare la nostra amica Bertha
che ci ha lasciato nello scorso dicembre e che ci ha
sempre aiutati nell’organizzazione delle precedenti giornate e nella sensibilizzazione dei valori della
poesia.
Leggeremo insieme le sue composizioni e chi
vorrà potrà “salutarla” utilizzando proprio il suo
linguaggio... le poesie che ci ha lasciato e che ci
hanno accompagnato.
L’iniziativa si svolgerà all’aperto, nella cornice
del Parco di Riozzo. In caso di maltempo, invece, si
terrà al Centro Civico.
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Cara Bertha,
eri diventata una presenza costante di questo notiziario, la tua voce al telefono era di
quelle amiche. Era un tale piacere conversare con te che quasi sempre si parlava
d’altro, dal giornalino passavamo ai tanti
argomenti della vita quotidiana. La tua solarità, intelligenza,
sensibilità ci hanno
accompagnato in
questi anni. Non ci
siamo mai conosciuti di persona: ci
hai conquistato con
le parole.
Ci mancherai.
La redazione
N° 1- GENNAIO/FEBBRAIO 2009

Corsi per il tempo libero
Ripartono i corsi per il tempo libero: informatica, inglese, italiano per
stranieri ed arte culinaria.

Il corso, che si svolgerà
presso la stessa Scuola
Elementare di Riozzo il
lunedì dalle 19.30 alle
21, prevede una quota di
iscrizione pari a 40 Euro,
da saldare al momento
del primo incontro, un
minimo di 10 partecipanti e un massimo di
15. Tutti i partecipanti
a fine serata potranno
gustare in compagnia le
loro produzioni culinarie, nell’abituale cena di fine lezione. Di seguito
il programma delle 4 lezioni:

Con l’inizio del nuovo anno ripartono le iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Cerro al Lambro, che prevedono quattro corsi base di informatica, inglese,
italiano per stranieri e cucina. Un’opportunità
importante a disposizione di tutti i cittadini, che
permetterà di cimentarsi e apprendere diverse
discipline. Di seguito forniamo il programma
dei corsi e le modalità di iscrizione:
Corso di informatica
Il corso di informatica prevede due moduli
differenti: quello di informatica base si rivolge
a chi si avvicina per la prima volta all’uso del PC
e quello ECDL a chi deve acquisire il patentino
europeo. La durata del corso base
è di 12 ore (6 incontri da 2 ore ad
un costo di 70,00 euro) ed è tenuto presso la Scuola Media da insegnanti in possesso dell’ECDL. Al
termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza a tutti i
partecipanti – che dovranno essere minimo 12. Le date e gli orari del
corso base sono: 26 marzo, 2 - 16
- 23 aprile, 7 e 14 maggio ogni Giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Il corso
di informatica ECDL invece si svolgerà negli stessi giorni ma dalle
20.00 alle 22.00 e prevede un costo
a corsista di 80,00 euro.

I lezione - 16 marzo 2009
Risotto radicchio di chioggia e gorgonzola
Scaloppine ai porcini
Insalata greca
II lezione - 23 marzo 2009
Tagliatelle alla boscaiola
Tagliata di manzo con salsa di senape e
rucola
Patate alle erbe
III lezione - 30 marzo 2009
Trofie pesto e gamberetti
Filettini di pollo al marsala
Spinaci alla panna
IV lezione - 6 aprile 2009 - “La Pasqua”
Cannelloni di magro
Agnello ai carciofi
Melanzane al forno
Corso base di Lingua Italiana per
stranieri
Il corso è dedicato a coloro che, pur non essendo di lingua madre italiana, desiderano apprendere o migliorare la comprensione e l’uso
corretto della lingua per lo studio o per il lavoro.
I formatori sono insegnanti della Scuola Media
e terranno il corso presso la stessa Scuola. Il corso prevede una durata di 20 ore (10 incontri da 2
ore) e si terrà nei giorni: 7 - 14 - 21 - 28 marzo, 4
- 18 aprile, 9 - 16 - 23 - 30 maggio il Sabato dalle
9.30 alle 11.30. I partecipanti (che dovranno essere minimo 10) dovranno pagare per l’iscrizione 20,00 euro.

Corso Base (Basic English)
Il corso di inglese base è aperto a tutti gli
adulti e prevede la partecipazione minima di 10
corsisti. Le lezioni si svolgeranno presso la Scuola Media di Cerro al Lambro il giovedì dalle ore
20.00 alle 22.00 i giorni 12 - 19 - 26 marzo, 2 - 16
- 23 aprile, 7 - 14 - 21 - 28 maggio. Il corso, condotto da insegnanti in servizio presso la Scuola
“Aldo Moro”, prevede 10 moduli di 2 ore ciascuno ed un costo di 100 euro a corsista. Al termine
del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
a tutti i partecipanti.
Corso di cucina
Lo chef Michele Murru, cuoco della Scuola
Elementare di Riozzo, terrà il corso di cucina
in collaborazione con la ditta Serenissima che
ha in appalto il servizio di refezione scolastica.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi
entro il 28 febbraio 2009 all’Ufficio Affari Generali (tel. 02.98204032-33-37, o alla mail: affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it )
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Carnevale 2009: una due giorni di festa a
Cerro al Lambro e Riozzo
Anche quest’anno si preannuncia un weekend
di festa per la comunità cittadina di Cerro al
Lambro e Riozzo, in prossimità del Carnevale.
A cominciare ci penserà Riozzo che sabato 21
febbraio alle 14.30, richiamerà i cittadini all’abituale sfilata in maschera.
Al termine the caldo e frittelle per tutti. Verranno inoltre premiate le maschere di Carnevale
ritenute più belle e originali.

Domenica 22 febbraio alle 14.30, sarà il turno
di Cerro al Lambro che proporrà la sfilata in maschera per le vie della città. La carrellata di colori e festa sarà impreziosita dalla presenza della
banda “Corpo Musicale G. Verdi” che allieterà i
presenti con diverse esecuzioni musicali.
Al termine in oratorio frittelle per tutti e premiazione delle maschere.

Le Celebrazioni del IV Novembre
Lo scorso 4 Novembre l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Combattenti e Reduci
hanno celebrato i caduti di tutte le guerre nella
tradizionale ricorrenza.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Nelle foto, due momenti della cerimonia che
ha visto la presenza del Sindaco, del Coro Allegro
dell’ArgentoVivo e del Corpo Musicale “G.Verdi”
di Cerro al Lambro
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La Giornata della Memoria in biblioteca
“ Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario” (Primo Levi)

“…Dormi, Auschwitz
sotto un cielo di cenere
non si vedono mai le stelle
Dormi, Auschwitz
Si vedono solo fiammelle
Sono le anime dei bambini
Che escono per i camini
Dorme Auschwitz
Sotto un cielo di cenere
Quanti lamenti
Quanti pianti di bambini
Quanti camini
Oh, Auschwitz, dormi
Non vedrai mai le stelle
Solo cenere”
(dal racconto di Elvia Bergamasco)

In occasione della Giornata della Memoria,
27 gennaio, anche la Biblioteca Comunale di Cerro al Lambro ha pensato di dare
un proprio contributo, per permettere agli
utenti interessati di leggere e visionare dei
film riguardanti l’Olocausto. Nella sala
multimediale è stato allestito un angolo
con volumi dai titoli meno obsoleti, appartenenti alla nostra e ad altre biblioteche del
sistema bibliotecario.
Tra i libri disponibili sono presenti titoli sia
per adulti ma anche per ragazzi, alcuni dei
quali sono stati portati in classe e letti da
alcune maestre. Per permettere all’utenza
di avere tutto il tempo necessario per venire in Biblioteca, tutto il materiale sarà dato
in prestito fino alla metà di marzo.

Emanuela e Daniela

La magia della Biblioteca
Sabato 17 gennaio è partito il treno del progetto Harry Potter direttamente dal binario Uno
della Biblioteca di Cerro!!! Binario Uno? Ops,
dalla sala di informatica della biblioteca! Con
un nutrito numero di ragazzi della scuola media
abbiamo iniziato a realizzare
l’Harry Potter
di casa nostra.
Suddivisi fra le
quattro postazioni a disposizione, navigando in Internet,
siamo andati girando per l’Italia in cerca di un
castello... situato in un luogo
elevato... vicino
all’acqua... con
boschi intorno... dove ogni squadra ha immaginato di poter realizzare la scuola di magia.
Facile a dirsi: l’Italia è un paese meravigliosamente ricco di luoghi incantati, pieni di magia e
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

di fascino. Ne abbiamo osservati a decine, tutti
diversi fra loro per epoca, struttura, locazione.
Abbiamo letto le loro storie e le leggende che
custodiscono (non troppo segretamente) fra
le mura e i bastioni: non è stato facile scegliere
quello che poteva fare al caso delle diverse squadre. Il castello è il primo passo. Secondo passo:
il nome della squadra che dovrà “battersi” per
conquistare, con il proprio impegno, il trofeo...
Se fai un giro in biblioteca li troverai scritti su un
tabellone nella teca a disposizione per il nostro
progetto, con il punteggio acquisito al primo incontro. Ma questa è un’altra storia e se sei curioso di viverla con noi sei sempre in tempo ad aggregarti. Una volta al mese ci troveremo ed ogni
volta scopriremo gli aspetti magici della nostra
biblioteca. Non c’è fascino maggiore della ricerca e della realizzazione: colori, parole, pensieri,
sogni, speranze: tutte in un libro! Naturalmente
quello che ciascuno di voi realizzerà con la propria squadra e alla fine: sorpresa! Noi abbiamo
iniziato e tu ci stai? Pronto a saltare sul treno in
corsa? Ti aspettiamo! Non perdere l’occasione di
essere tu il nostro Harry Potter o la nostra Hermione!
10
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L’importanza di attuare
correttamente le nostre azioni
Non è il cittadino, infatti, che può allertare la Protezione Civile né è opportuno
che lo faccia: la Protezione Civile NON E’ una
struttura operativa di soccorso, come i Vigili
del Fuoco o la Polizia, o le Guardie Forestali,
ma una struttura di coordinamento, cioè “di
secondo livello”.

Sperando di fare cosa gradita, di seguito
riportiamo alcuni suggerimenti e atteggiamenti comportamentali che ognuno di noi
dovrebbe assumere in caso di emergenze che,
nella nostra quotidianità, possiamo incontrare.

La telefonata del cittadino che segnala (per
esempio) un incendio o un allagamento DEVE
essere fatta ai Vigili del Fuoco (115), per evitare
di perdere minuti preziosi.
Che Fare in caso di emergenza (*)
Questi sono i numeri di primo intervento
(Enti) a cui rivolgersi in caso di necessità.
A ciascuno di questi interlocutori va specificato chi sta chiamando, cosa sta succedendo,
dova sta succedendo.

112

115

118

Alcuni eventi
Inondazioni; Frane; Terremoto; Valanga;
Incendio; Disastro Industriale; Emergenza
energia Elettrica; Idrica; Blackout Energetico
etc.
Dopo questa breve ma doverosa introduzione seguiranno ulteriori pubblicazioni sul
periodico di informazione comunale a titolo
“Che fare in caso di…..” sopra citati eventi.

Gli eventi di emergenza(*), su cui interviene
la Protezione Civile regionale, della quale la
nostra Associazione è parte integrante, sono
un po’ tutti quelli che coinvolgono beni, persone e centri abitati (alluvioni o inondazioni,
frane, trombe d’aria, valanghe, terremoti, incidenti industriali, incendi boschivi, etc.).

(* dal sito Internet della Regione Lombardia Protezione
Civile)

AVPC Cerro al Lambro

La Protezione Civile entra in gioco:
l sulla base delle previsioni meteo, che possono far pensare con qualche giorno di anticipo
a uno scenario di piogge intense e quindi di
frane o inondazioni in aree ritenute a rischio;
l su segnalazione di Comuni, o altri Enti che
siano stati coinvolti in un incidente industriale
(rilascio nube tossica, etc.) o in un incendio
boschivo di grandi dimensioni.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Marano ragazzi spot festival
Quest’anno lo spot dal titolo “Rispetta i
fiori” ha affrontato il problema della violenza
sulle donne.
Siamo molto orgogliosi di questo lavoro che
si è guadagnato meritatamente il primo premio! Gli spot vengono votati dagli alunni delle
scuole napoletane… sono ben quattromila i
ragazzi che vedono e scelgono! La giuria ufficiale è formata da due ragazzi napoletani e da
alcuni adulti che rappresentano associazioni
impegnate nel campo civile, istituzionale, sociale, formativo e personaggi che testimoniano
in prima persona la lotta contro la mafia come
il Procuratore Giancarlo Caselli e la Dott. Rita
Borsellino. Noi abbiamo vissuto 6 giorni intensissimi perché la Manifestazione ci ha messo a
contatto con la realtà di chi vive lontano dalla
legalità e di chi invece lavora per promuoverla. La Rai ha documentato tutto il lavoro con
collegamenti in diretta attraverso il GT ragazzi
e con la presenza della responsabile dei programmi per i ragazzi.
Chiara Meschi e Melanie Vender

Alcuni mesi fa i ragazzi della Scuola Media
hanno partecipato, nell’ambito della più ampia collaborazione tra scuola e territorio (nella
fattispecie con il Comune), al “Marano ragazzi
spot Festival”, collocandosi al primo posto della
speciale graduatoria relativa a materiali multimediali sul tema dei diritti umani. Il tema dello
spot realizzato era quello della violenza sulle
donne. Le pagine che state leggendo sono state preparate integralmente dai giovani protagonisti di questa avventura.

MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL

è un festival nazionale degli spot di pubblicità progresso realizzati da ragazzi della scuola
primaria e secondaria che affrontano con la
telecamera alcuni temi come la legalità, la giustizia sociale, la pace, la difesa dell’ambiente…
Il festival, organizzato dalla città di Marano
di Napoli, è nato per dare un’identità diversa
a questo territorio offeso dalla camorra. E’ la
festa della creatività, dei sogni, dell’amicizia e
dell’impegno perché parteciparvi è un’occasione per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi e
crescere insieme, condividere riflessioni e progetti. E’ il secondo anno che gli spot realizzati
nella nostra scuola sono stati selezionati per
la finale del concorso e questo ci ha permesso
di trascorrere una settimana a Marano, ospiti di famiglie. L’anno scorso lo spot parlava
dell’ AIDS.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO
Giovanna Bianchessi
Chiara Bises
Nicolò Di Giuli
Valeria Laganà
Chiara Meschi
Sofia Miracoli
Melanie Vender
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Un’esperienza indimenticabile
Lo scorso ottobre io ed alcuni compagni di
terza della scuola media Aldo Moro di Cerro
al Lambro siamo andati a Marano di Napoli
in rappresentanza della nostra scuola. La nostra scuola partecipa da qualche anno al Marano Ragazzi Spot Festival. Lo spot che è stato
mandato l’anno scorso è piaciuto ed è stato
ammesso alla selezione finale. Siamo partiti
in treno da Milano con le nostre professoresse
di italiano ed una volta arrivati ci siamo recati alla scuola dove abbiamo conosciuto i nostri ‘gemelli’, cioè i ragazzi che ci ospitavano
a casa loro. Dopo esserci conosciuti ci siamo
recati al Teatro Giancarlo Siani di Marano dove
per tutta la settimana dal 13 al 19 ottobre si è
svolta la manifestazione. In queste giornate
abbiamo avuto diversi incontri, con don Luigi
Ciotti e l’Istituto Penale Minorile di Nisida, con

Giancarlo Caselli, magistrato ed ex procuratore capo antimafia a Palermo dal 1993 al 1999,
abbiamo assistito a spettacoli teatrali, visitato
la città di Napoli e partecipato alla registrazione del GT ragazzi di Rai 3. Sono stati giorni
bellissimi, in compagnia di ragazzi provenienti da scuole di tutta Italia. Sabato 18 ottobre
è giunto il momento della premiazione. Venivano premiati gli spot più belli delle categorie
30 secondi e 3 minuti. Oltre questi premi c’era
il premio giuria e il premio “LIBERA”. Con nostro
grande orgoglio e soddisfazione abbiamo vinto il primo premio concorso “3 minuti scuole
elementari-medie” con lo spot “Rispetta i fiori”. Domenica 19 siamo tornati portando con
noi una targa per la scuola e il ricordo di una
settimana fantastica.
Nicolò Di Giuli

“Rispetta i fiori”
Spot vincitore dell’ XI edizione del Festival
Nazionale sulla pubblicità progresso per la
legalità
Il lavoro è stato realizzato dalla classe 3B
nell’anno scolastico 2007/08 a partire dall’idea
di Chantal Crenna e Paolo Paganotto con il
coordinamento didattico della prof. S. Balducci nell’ambito del laboratorio di cinematografia diretto dalla prof. G. Oliveri. Lo spot è tratto
dal progetto “Piccoli…ma grandi nei diritti”
che comprende altre pubblicità progresso realizzate anche dalle classi 3A e 3C.
Recentemente tutto il progetto è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico Regionale che
lo ha inviato al Ministero della Pubblica Istruzione inserendolo nella seconda fase del concorso nazionale “I giovani e i Diritti Umani”.
Abbiamo trattato un tema forte come quello
della violenza sulla donna a seguito di un percorso di lavoro in classe sulla legalità. Dopo
una ricerca di eventi e fatti di cronaca abbiamo
preferito realizzare una comunicazione di tipo
metaforico per raccontare questo dramma sociale. Non pensate che la donna assomigli ad
un fiore? Bella ma fragile, virtuosa e delicata.
Un simbolo ideale per rappresentare il sesso
debole. Questo pensiero ha dato l’idea a tutto
il lavoro: il simbolo del fiore che viene calpestato denuncia la violenza e il sopruso.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Abbiamo voluto proporre un messaggio
positivo anche ai giovani maschi, uomini di
domani, affinché diventino protagonisti costruttivi del futuro della società con un appello
“Un vero uomo non calpesta fiori”. Questo è il
messaggio finale dello spot.
Ora pensiamo che questo lavoro sia stato
apprezzato per la sua semplicità e immediatezza ma anche perché coinvolge emotivamente tutti.
Chantal Crenna
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frittelle dolci del Trentino e alle bugie di origine
pugliese. Ma Natale non era appena passato?
E siamo di nuovo in mezzo ai dolci…Insomma
puoi sbizzarrirti in tutti i modi trovando su
internet le ricette di queste golosità. Anzi io
comincio a cercare, credo che partirò dalla
cicerchiata…buon divertimento!

Genitori
Bonus Sociale sulle bollette
dell’energia elettrica e del gas
Dall’inizio di gennaio 2009 è partita un’ iniziativa del Governo a favore dei nuclei familiari numerosi e in difficoltà economica. Si
chiama Bonus Sociale.
Il “Bonus Sociale” si concretizza in uno sconto applicato sulle bollette per un periodo
di 12 mesi al fine di garantire un risparmio
considerevole sulla spesa annua dell’energia
elettrica e del gas.
Il sistema è operativo dall’inizio del 2009 ma
il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto il 2008.
Per ulteriori informazioni (ammontare del
bonus, aventi diritto e modalità di richiesta)
rimandiamo al sito www.autorita.energia.
it/bonus_sociale.htm.

Ragazzi
Un premio per i 100 anni della Virtus
et Labor

Doverosa citazione per l’associazione ginnica
Virtus et Labor – con sede a Melegnano ma
operante da anni sul territorio di Cerro – che è
stata insignita del prestigioso Collare d’oro lo
scorso dicembre. Il premio, consegnato direttamente dal sottosegretario alla presidenza
del consiglio Gianni Letta al presidente Claudio
Maglio, è stato consegnato all’associazione
ginnica per la sua meritevole attività ultracentenaria. All’associazione Virtus et Labor vanno
i nostri complimenti uniti a un doveroso augurio: altri 100 di questi anni!

Le curiosità di Comunella

Donne

Ciao! Tra pochi giorni è
Carnevale… hai preparato il
costume per i tuoi bambini?
Bene, ora non ti resta che metterti all’opera e sbizzarrirti in
cucina. D’altronde dolcetto o
scherzetto è un motto indiscutibile del periodo e quindi…
i dolci non possono mancare. Voglio proporti alcuni dolci tipici delle
varie regioni italiane, per provare a vivere un
Carnevale diverso dal solito. Per esempio nel
Veneto le più tradizionali chiacchiere diventano le frittole veneziane, mentre in Molise si
fanno le scorpelle. In Emilia Romagna invece questo è il periodo delle tagliatelle fritte
di Carnevale, così come in Abruzzo è tempo
di cicerchiata. Per non parlare dei panzerotti
alla marmellata che fanno in Val d’Aosta o
degli stracci di Carnevale cucinati in Toscana!
Continuiamo il nostro excursus con gli scroccafusi marchigiani, per poi passare alle
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Prevenzione e Salute

Proseguono le serate di riflessione dedicate ai
temi della prevenzione e della salute. Il prossimo appuntamento è per venerdì 6 marzo
alle 21 presso il Centro Civico con l’incontro
dedicato al delicato tema della menopausa.
I relatori della serata saranno specialisti del
settore medico come il dott. Marco Aschei
- specialista in endocrinologia, cultore di fisiopatologia endocrinome presso l’Università di
Pavia – Marisa Guglielmetti – ostetrica e promotrice del progetto “Produciamo salute” – e
Rosaria Princiotta Cariddi - Presidente dell’Associazione “Salute ma non Solo”. Il calendario
delle prossime serate prevede per venerdì 17
aprile un incontro sulla cefalea e per venerdì 8
maggio un altro dedicato al tema dell’obesità
infantile. I relatori delle serate verranno comunicati prossimamente.
14
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Donne

Genitori

Festa della Donna

Il Buono Famiglia

Sabato sera 7 marzo alle 21 tutte le amiche di
Cerro e Riozzo sono invitate al Centro Civico
per la Festa della Donna. L’Amministrazione
Comunale ha infatti organizzato “Donna di
Marzo . . . Gioia e Sfarzo” , una serata di cabaret e musica che avrà per protagonista Luca
Maciacchini. Ci sarà da ridere e da divertirsi! E
al termine dello spettacolo, per tutte le signore, un simpatico omaggio.

L’ASL Milano Due informa che dalla Regione
Lombardia arriva il “Buono Famiglia”: un contributo erogato alle famiglie con almeno 3 figli.
E’ un buono di 1.500 euro, pari a 125 euro al
mese, che viene corrisposto in 3 rate quadrimestrali di 500 euro l’una.
Il buono può essere richiesto da tutte le famiglie che presentano i seguenti requisiti:
l presenza di almeno 3 figli (compresi quelli in
affido) a carico minorenni, uno dei quali deve
avere meno di 6 anni;
l il genitore e tutti i figli devono essere residenti
in Lombardia;
l il genitore richiedente deve essere cittadino
italiano o comunitario iscritto in anagrafe,
cittadino straniero con carta di soggiorno o
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
l avere un ISR (Indicatore della Situazione
Reddituale), riferito ai redditi percepiti da tutti i
componenti della famiglia nel 2007, non superiore a 10.000 euro.
Le domande devono essere presentate dal 16
febbraio al 13 marzo 2009. Per informazioni sulle tabelle ISR e sulle sedi di consegna
delle domande rivolgersi all’Ufficio Servizi alle
Persone del Comune (tel. 0298204032-37).

Ragazzi
Arriva la Carta Giovani

Come già anticipato nello scorso numero del
notiziario, è in arrivo la Carta Giovani under 25
voluta dalla Provincia di Milano in collaborazione con gli Assessorati ai Servizi Sociali che
aderiscono al progetto, tra cui quello di Cerro
al Lambro. La Carta Giovani permette a tutti
i ragazzi di usufruire di sconti e agevolazioni
in numerose strutture commerciali, ricreative
e culturali della provincia milanese e non solo.
Permette anche agevolazioni sul territorio
nazionale e in quello europeo. Un’opportunità
da non farsi sfuggire. La Carta sarà presto
disponibile presso l’Ufficio Affari Generali del
Comune al quale potete anche rivolgervi per
informazioni in merito (tel. 0298204032-37).
L’iniziativa parte a breve e verrà pubblicizzata
con appositi strumenti.
Nel prossimo numero di “In Comune” informazioni più dettagliate. Intanto potete collegarvi
al sito www.provincia.milano.it/giovani per
saperne di più!
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Per tutti
Una serata dedicata alla pittura

Sei un amante dell’arte e della pittura? Allora
non mancare al Centro Civico mercoledì 4 marzo
alle 21 a “Incontro con la pittura - Conversazione
con Benedetto Di Pietro sulla pittura del passato
e del nostro tempo. Un percorso pittorico a partire dall’arte bizantina fino al Novecento”. E’ una
serata organizzata in collaborazione con Mario
Passarini che continua le sue “Lezioni di pittura”
tutti i giovedì sera alle 21 al Centro Civico.
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI:

Il Carnevale per le vie
di Cerro e Riozzo

Sabato 21 febbraio ore 14.30
Sfilata di Carnevale per le vie di Riozzo. Al termine della sfilata verranno premiate le maschere
più belle e originali.
Partenza dall’oratorio.

Domenica 22 febbraio ore 14.30
Sfilata di Carnevale per le vie di Cerro al Lambro. Al termine della sfilata verranno premiate
le maschere più belle e originali. Partecipa il
Corpo Musicale “G. Verdi”. Partenza da piazza
Roma.

Venerdì 27 febbraio ore 21
Cantiere “Sapere” presenta “Sinfonia scozzese
e sinfonia italiana di Mendellsohn”.
Al Centro Civico.

Mercoledì 4 marzo ore 21
Incontro con la pittura, “Conversazione con Benedetto Di Pietro sulla pittura del passato e del
nostro tempo. Un percorso pittorico a partire
dall’arte bizantina fino al Novecento”.
Al Centro Civico.

Venerdì 6 marzo ore 21
Serata di approfondimento sul tema della
menopausa, promossa dall’Assessorato alla
Salute. Intervengono l’Assessore alla Salute, il
dott. Aschei, endocrinologo, l’ostetrica sig.ra
Guglielmetti e la sig.ra Princiotta Cariddi, presidente dell’associazione “Salute ma non Solo”.
Al Centro Civico.

Sabato 7 marzo ore 21
Luca Maciacchini presenta “Donna di Marzo . . .
Gioia e Sfarzo”, serata organizzata per la Festa
della Donna. Al termine un omaggio a tutte le
signore. Al Centro Civico.

Martedì 10 marzo ore 21
Cineforum presenta “Notturno Bus” film di
Davide Marengo con Giovanna Mezzogiorno,
Valerio Mastandrea, Ennio Fantastichini. Italia
2007, drammatico, durata 100’.
Al Centro Civico.

Martedì 17 marzo ore 21
“Ho letto per te” presenta letture e discussioni
sul tema “Solitudine, amore complicità…in attesa della svolta: gli ingredienti di ogni storia
che spera in un finale a sorpresa”.
Al Centro Civico.

Sabato 21 marzo ore 17.30
In occasione della Giornata Mondiale della
Poesia, l’Assessorato alla Cultura organizza
un’iniziativa dedicata ai componimenti in versi
della nostra amica Bertha, poetessa locale che
ci ha lasciato nel mese di dicembre. Vi aspettiamo numerosi. L’iniziativa si svolgerà al Parco di
Riozzo. In caso di maltempo, invece, si terrà al
Centro Civico.
.

Martedì 24 marzo ore 21
Cantiere “Sapere” presenta “Il canto popolare
elevato a massima dignità culturale: le sinfonie
di Mahler.” Al Centro Civico.

