Cari Concittadini,

Molti altri sono gli argomenti trattati all’interno del giornale. Tra questi, una nota particolare merita la nuova struttura edilizia che
sta per essere costruita a Cerro: una palazzina multifunzionale che ospiterà il nuovo asilo
nido, alcuni mini-alloggi per anziani e persone
in difficoltà e il dispensario farmaceutico.
A pagina 6 trovate un po’ di informazioni
sull’argomento.

questo numero del notiziario comunale esce
in un periodo di grande impegno e responsabilità per tutti. Tra pochi giorni, infatti, saremo
chiamati a votare per l’elezione del Presidente
della Provincia e dell’intero Consiglio Provinciale, nonché per scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo. E’ per tale ragione che, nel rispetto delle normative, il tono del
giornalino si presenta leggermente più sobrio
rispetto al solito.

Permettetemi, ora, di ricordare quanto è
accaduto poco più di un mese fa in Abruzzo.
Siamo rimasti tutti sconvolti dalla tragedia che
ha colpito L’Aquila e gli altri paesi vicini. Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla
nostra Protezione Civile che si è subito attivata
per raggiungere le zone colpite dal terremoto,
fornendo aiuti concreti.

La rubrica dedicata all’Amministrazione
non ospita interventi di esponenti politici ma
soltanto indicazioni utili ai fini delle elezioni
del prossimo 6-7 giugno. Il resto del notiziario,
invece, fornisce informazioni sul territorio, su
appuntamenti e su eventi del periodo che ci
aspetta, con l’obiettività che ha sempre contraddistinto queste pagine.

Un pensiero di solidarietà, forte, va alle persone che risiedevano in quei luoghi e che sono
state colpite dalla tragedia. E un altro pensiero
va ai nostri concittadini di origini abruzzesi che
siano stati in qualunque modo toccati dai terribili eventi dello scorso aprile.

La Sagra di Riozzo è l’evento della seconda
metà di maggio nel nostro paese. Come ogni
primavera salutiamo la bella stagione con una
settimana di festa che culminerà nell’ultima
domenica del mese. Tanti gli appuntamenti per
la famiglia: dai bambini agli adulti tutti saranno accontentati. Nelle pagine centrali troverete
un dossier approfondito e in chiusura avrete a
disposizione il calendario completo di quanto
l’Amministrazione Comunale e il Comitato Sagra hanno organizzato.

			

Dallo sport al tempo libero, passando per
la cultura e il commercio, la Sagra sintetizza in
sé gli sforzi dell’intera comunità che si spende,
ogni sei mesi, per dare ai cittadini un momento
di festa. L’auspicio è quello di vedere tante persone partecipare alle varie occasioni di incontro e di ritrovarsi alla fine della settimana di Sagra, domenica 31 maggio, a tirare un bilancio
positivo dell’edizione 2009.
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Cerro e i suoi colori
Nel 2008 Cerro al Lambro si è confermata
realtà multiculturale e multietnica. Continua,
infatti, il trend di crescita del numero di abitanti
di origine straniera. Questo processo di integrazione è sicuramente favorito dalla capacità di
adeguarsi a una nuova realtà da parte degli
immigrati, insieme alla sensibilità della cittadinanza e delle istituzioni. Proprio realtà sociali e
territoriali a misura d’uomo, come quelle di Cerro al Lambro e Riozzo, sembrano in grado di offrire una nuova e tranquilla dimensione di vita,
dove lo scambio culturale porta benefici anche
a chi vive già sul territorio da tempo.
In totale sono 168 gli immigrati che provengono da tutti i continenti. Il continente più rappresentato è l’Europa, con 88 unità. In seconda posizione l’Africa con 19 unità e, a seguire,
i paesi asiatici e le Americhe. Scendiamo nel

dettaglio. I rumeni risultano essere la comunità
di gran lunga più numerosa, con 62 unità. Segue a lunga distanza con 13 unità la comunità
marocchina, da tempo insediata sul territorio
e stabilizzata dal punto di vista del numero di
persone. Anche la comunità indiana è uno dei
gruppi “storici”: sono in totale 12 gli abitanti
di provenienza indiana. Subito dopo troviamo
il gruppo albanese, che conta 11 persone. Sotto le dieci unità troviamo, tra i più numerosi,
concittadini provenienti da El Salvador, Brasile,
Perù, Cina, Ecuador, Giappone, Santo Domingo, Ucraina, Cuba, Egitto, Moldavia, Polonia e
Regno Unito. Contano solo un “rappresentante” gli immigrati di Belgio, Bulgaria, Danimarca,
Eritrea, Germania, Grecia, Iran, Lituania, Malta,
Russia, Senegal, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Tunisia.

Provenienze straniere
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Numero unità

Romania

62

Marocco

13

India

12

Albania

11

El Salvador

9

Brasile

8

Perù

5

Cina, Ecuador, Giappone,
Santo Domingo, Ucraina

4

Cuba, Egitto

3

Moldavia, Polonia,
Regno Unito

2

Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Eritrea,
Germania, Grecia, Iran,
Lituania, Malta, Russia,
Senegal, Slovacchia,
Spagna, Stati Uniti,
Svizzera e Tunisia
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Elezioni e referendum: italiani al voto
Elezioni provinciali
ed europee

per l’elezione del Parlamento europeo avrà luogo lunedì 8 giugno dalle ore 14. Le elezioni europee avvengono in tutti i 27 Paesi dell’Unione
Europea tra il 4 e il 7 giugno, in totale sono 736
i candidati che verranno eletti.

Cosa si vota
Il 6 e 7 giugno si terranno le elezioni amministrative ed europee. Quest’anno sono state
accorpate a seguito del Decreto Legge n. 3 del
27 gennaio 2009 dal titolo “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”. Si vota in
4.000 Comuni d’Italia e in 73 province.
I cittadini di Cerro al Lambro votano per eleggere il Presidente della Provincia di Milano e il
Consiglio Provinciale e per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Per la
prima volta si voterà di sabato e domenica.

Attenzione: l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Presidente della Provincia
avrà luogo sabato 20 giugno dalle ore 15 alle
22 e domenica 21 giugno dalle ore 7 alle 22.
Come si vota
Per le elezioni provinciali la scheda è di colore
giallo. Per il presidente della Provincia si vota
con un sistema maggioritario: chi ottiene oltre
il 50% dei voti risulta subito eletto. Se nessuno
dei due candidati ottiene questo risultato, ci
sarà un turno di ballottaggio nel quale vincerà
chi avrà ottenuto più voti. Per i consiglieri provinciali il sistema di votazione è quello uninominale, pertanto occorre mettere una croce sul
simbolo del partito o sul nome del candidato
del proprio collegio in corrispondenza dello
stesso.
Per le elezioni europee la scheda è di colore
grigio. Si vota con un sistema proporzionale, ogni elettore può esprimere non più di tre
preferenze. Rimandiamo al sito del Ministero
dell’Interno, www.interno.it per tutte le informazioni di dettaglio su come contrassegnare
la scheda per esprimere il proprio voto.

Quando si vota
Si vota dalle ore 15 alle 22 di sabato 6
giugno e dalle ore 7 alle 22 di domenica 7
giugno.
L’Ufficio Elettorale del Comune resterà aperto
dal lunedì al venerdì antecedente la votazione
dalle ore 9 alle 19, il sabato di voto dalle ore 8
alle 22 e la domenica per tutta la durata delle
operazioni di voto: questo per rilasciare le tessere elettorali non ancora ritirate o per sostituire le tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni provinciali avranno luogo dopo la chiusura della
votazione domenica sera, mentre lo scrutinio
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Referendum elettorale:
si vota il 21 giugno

coalizzare insieme più liste ha portato alla formazione di due grandi coalizioni costituite da
molti partiti all’interno.
Il 1° ed il 2° quesito si propongono l’abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste. In caso di vittoria del
Sì, il premio di maggioranza verrà attribuito
alla singola lista che ha preso più voti.

Nel mese di giugno saremo nuovamente
chiamati a votare per il referendum sulla legge
elettorale. Al momento di chiudere il giornale la data del 21 giugno sembra essere la più
probabile. Ma esattamente per che cosa voteremo? Illustriamo di seguito i 3 quesiti del referendum.

Oggi un candidato può presentarsi in più
seggi e poi scegliere quale seggio tenere tra
tutti quelli in cui è stato eletto. Il terzo quesito
referendario mira ad abolire la possibilità, sia
alla Camera che al Senato, di candidarsi in più
di un seggio.

Quesito n.1 Premio di maggioranza alla
lista più votata alla Camera dei Deputati
Quesito n.2 Premio di maggioranza alla
lista più votata al Senato
Quesito n.3 Abrogazione delle candidature multiple

Attenzione: la descrizione asettica dei quesiti referendari lascia il lettore a un primo livello di comprensione. Per capire quali possono
essere le implicazioni politiche di un cambiamento della legge elettorale, invitiamo tutti
a documentarsi in maniera più approfondita
leggendo i giornali, ascoltando i dibattiti in televisione e navigando in internet.

Le attuali leggi elettorali prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza.
Questo vuol dire che la singola lista - o la coalizione di liste - che ottiene più voti guadagna
appunto un premio. Per la Camera dei Deputati il premio è attribuito su base nazionale, per
il Senato su base regionale. La possibilità di

Delibere di Giunta marzo-aprile 2009

Pubblichiamo di seguito le più significative delibere di Giunta.
N. 48 del 12 marzo 2009
MANCATA ESECUZIONE SERVIZI PULIZIA STRADE E SERVIZI
COLLATERALI
L’Amministrazione, dopo le verifiche del caso, ha rilevato una
mancata pulizia delle strade. Per cui ha applicato al vecchio fornitore (dal primo aprile è subentrato un nuovo fornitore) delle
penalità previste dal contratto di affidamento del servizio.
N. 50 del 19 marzo 2009
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E ATTIVITA’ LUDICO- SPORTIVE
E’ stata deliberata l’approvazione del progetto esecutivo del
palazzetto dello sport. L’attenzione della Giunta è rivolta ai giovani e, comunque, a tutti i cittadini attivi che vogliono praticare
sport durante tutto l’anno. L’area è stata già delimitata per l’avvio dei lavori.
N.54 del 26 marzo 2009
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MEDIA
Approvato il nuovo piano di sicurezza e coordinamento che
prevede una totale accessibilità alla scuola media, nel rispetto

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

delle persone diversamente abili e del principio di pari accesso
alle risorse e attività pubbliche.
N.55 del 26 marzo 2009
REDAZIONE PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL
SOTTOSUOLO
La Giunta Comunale ha affidato a un professionista del settore
il delicato compito di studio e proposta delle regole di gestione
della complessa rete dei servizi del sottosuolo.
N. 63 del 16 aprile 2009
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL CIMITERO
COMUNALE
La Giunta ha affidato il servizio di cura del verde nelle aree pubbliche della città e dell’area cimiteriale alla Cooperativa Sociale
Insieme.
N. 67 del 16 aprile 2009
OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE ARCHIVIO
I lavori deliberati nel mese di aprile completeranno gli interventi al Centro Civico. Parte dei fondi è destinata alla creazione di
un archivio innovativo per la conservazione in piena sicurezza
delle pratiche comunali.
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Arriva il centro polifunzionale
Prende consistenza il progetto per la costruzione di un centro polifunzionale che accoglierà un nuovo asilo nido, un dispensario farmaceutico e alcuni mini-alloggi. Il futuro centro
soddisfa una pluralità di esigenze che da tempo chiedono una risposta concreta.
L’ asilo nido comunale, che a Cerro al Lambro mancava, è la prima di queste necessità. Di
altra natura, ma non meno importante, sarà
l’utilizzo dei mini-alloggi come abitazioni temporanee a sostegno del servizio sociale per persone in difficoltà.
Ancora, la struttura dedica un ampio spazio
alla nuova sede del dispensario farmaceutico.
Questa novità permetterà una ricollocazione e
un ampliamento del dispensario già attivo sul
territorio, con spazi più grandi e orari ampliati,
oltre che una serie di nuovi servizi. Non appena
la normativa lo consentirà, il dispensario sarà il
punto di partenza per una nuova farmacia.
Veniamo alle caratteristiche strutturali del
centro. Innanzitutto il progetto prevede l’accoglienza di 20 bambini in un asilo nido sito
al piano terreno. Lo spazio per le attività ludico-ricreative ammonta a 167 metri quadrati,
come risulta da un obbligo di legge che prevede un numero preciso di metri quadrati per
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bambino. A lato dell’asilo è previsto il dispensario farmaceutico, per una superficie totale di
50 metri quadrati. Al piano superiore troviamo
4 appartamenti, di cui 2 della metratura di 44
metri quadrati e 2 dalla metratura di 41 metri
quadrati ciascuno. Nel complesso, la superficie
lorda di pavimento, ossia i metri quadrati in
piano utilizzabili compresi i muri ammontano
a circa 470 metri quadrati.
La nuova struttura si inserisce nel progetto di
completamento della lottizzazione in area 167
avviata a Cerro e la sua costruzione è a carico
della “Cooperativa il Focolare scarl”.
Segue il progetto l’ Architetto Giuseppe Luigi
Minei di Cassano d’Adda, incaricato della stesura del progetto definitivo/esecutivo.
Al termine della progettazione esecutiva,
una procedura di gara snella permetterà dei
tempi di realizzazione piuttosto contenuti.
In seguito alla realizzazione edilizia, l’asilo nido verrà dato in gestione mediante una
procedura selettiva che vincolerà l’assegnazione a un’offerta in grado di privilegiare i residenti (sia dal punto di vista delle tariffe che delle
iscrizioni).
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25 aprile e 1° maggio

25 aprile 2009.

1-3 maggio 2009.

Le celebrazioni per la Festa della Liberazione
organizzate dall’Amministrazione Comunale e
dall’Associazione Combattenti e Reduci.

Foto di gruppo davanti al Monumento italiano ai Caduti nel campo di concentramento di
Mauthausen.

Concorso
“Acqua per la vita, acqua per la pace”
Sabato 18 aprile sono stati premiati i vincitori del concorso promosso dal Consorzio Acqua
Potabile CAP Holding. Tra questi, la Scuola Primaria di Riozzo Istituto Comprensivo Manzoni di Cerro al Lambro. Bisognava produrre
racconti e giornalini sul tema dell’acqua. Ecco
la motivazione che ha permesso ai ragazzi di
Cerro e al loro giornale “Notizie dell’ultima ora”
di vincere:
“Il giornale Notizie dell’ultima ora delle
classi quinte risulta originale e stimolante per
le informazioni raccolte dai bambini sul tema
dell’acqua.
Attraverso la forma del giornale, le classi
esprimono la loro elevata capacità di analisi
degli aspetti problematici ed un approccio critico e non solo puramente informativo al tema,
oltre alla creatività e partecipazione di ogni
alunno e dei gruppi-classe nel loro insieme.
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La forma comunicativa adottata consente
infatti ad ogni bambino di esprimere attraverso una modalità differente la propria consapevolezza del tema affrontato”.
Bisogna riconoscere ai ragazzi di aver affrontato un tema, quello dell’acqua, di estrema
importanza (non sempre compreso adeguatamente, soprattutto dagli adulti). Complimenti!
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22 maggio – 3 giugno
13 giorni di festa a Riozzo
Balli e giochi, sport e mostre fotografiche,
incontri e testimonianze, musica e divertimento alla Sagra di Riozzo dal 22 maggio al 3 giugno...

domenica 31 alle 21 “Alfredo e Gegia”. Come in
tutti i copioni che si rispettino, l’artista che apre
ha l’onore di chiudere “le danze”: il ballo finale è
sempre di “Lory e Renè” lunedì 1 giugno sempre
alle 21.
Musica per le orecchie
Un buon repertorio di stili musicali allieterà le
nostre orecchie a partire da mercoledi 27 alle 21,
con l’ascolto guidato di “Il Barocco dimenticato:
l’emblematico Henry Purcell”, a cura di Gianluca
di Cesare. Il 31 maggio ci saranno due iniziative
musicali. Da un lato “Radio Pro Loco”, digressioni musicali dal ritmo moderno a cura della Pro
Loco Giovani. Dall’altro, allo stand della Pro
Loco, ascolteremo un concerto per flauto traverso e viola da gamba dal titolo “Aperitivo Barocco” proposto dal duo “Toccati e in fuga”. La sera
di martedì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” dedicherà un concerto alla cittadinanza. Da
segnalare la presentazione del libro di Gabriele
Prinelli “La mano dell’organista” di martedì 26
maggio alle 21.

San Lorenzo, il patrono
La Sagra trova il suo momento principale
nel festeggiamento del 25° anniversario della
dedicazione della chiesa parrocchiale al patrono, con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Magnani. Saranno
presenti anche tutti i parroci che sono stati al
servizio della comunità in questi anni. Al santo
è dedicata la nuova statua che sarà benedetta
in occasione della funzione religiosa di martedì
2 giugno alle ore 10.00. Anche altre sono le celebrazioni importanti della Sagra: la Santa Messa
di domenica 31 in chiesa parrocchiale alle ore
10.00, accompagnata dalle testimonianze della
Protezione Civile di Cerro al Lambro, presente in
Abruzzo.

Sana competizione tra i giovani:
lo sport
Il primo evento è sabato 23, con un’iniziativa a sorpresa della Polisportiva S. Rocco. Sappiamo che “chi si ferma è perduto”, quindi siete

Chi vuol danzare è protagonista…
…non è affatto un caso che il primo evento
sia una vera e propria “apertura delle danze”. Sul
palco il ballo liscio di “Lori e Renè” venerdi 22
alle 21 in oratorio. Sabato dalle 20.30 si continua con la scuola di danza “Dance & Musical”
e con il ballo liscio di “Norma De Miro”. Vai col
liscio di “Pierino Olivari” domenica 24 e venerdi 29 sempre alle 21. Proseguono sabato 30 e
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22 maggio – 3 giugno
13 giorni di festa a Riozzo
tutti convocati alle ore 8.00 della mattina di
domenica 24 alla marcia non competitiva per il
3° trofeo “Ugo Guazzelli”.
Si parte dall’oratorio, il percorso si snoda tra
le conosciute vie di Riozzo e dintorni. Domenica 31 nel pomeriggio chiunque voglia provare il
tiro con arco e frecce può unirsi al “Gruppo Arceri 04BASC”. La sera saranno disponibili ben 2
campi per praticare il calcio saponato (attenti a
non scivolare troppo) e 2 gonfiabili per i piccoli
sportivi in erba. Inoltre, la “Scuola Karate Tradizionale SKT” ci darà una dimostrazione della
disciplina orientale. Martedì 2 alle 14.00 il menù
offre uno sfizioso e conteso torneo di calcio dei

In via Bismantova avranno luogo per tutto il
giorno di domenica 31 le esposizioni di attività
artigianali locali, bancarelle e stands delle associazioni del territorio, oltre a un ritrovo di “Fiat
500 d’epoca” a cura del club “I Cinquini” di San
Zenone al Lambro.
Altra mostra fotografica dal titolo “Come
Eravamo” nel pomeriggio alla scuola materna.
Chiude tutte le manifestazioni l’iniziativa di
mercoledi 3 giugno alle ore 21.00 dal titolo “Il
GPS della vita: chi sono, dove vado, cosa faccio...
torno?”.
Si tratta di una serata di psicologia semiseria
di musica e cabaret con Renato Trinca e Barbara
Colombo, organizzata dalla Pro Loco Giovani. A

Rioni che si svolgerà in oratorio.
Le associazioni e le emozioni
Ampia la presenza delle associazioni che
aprono la partecipazione lunedì 25 alle 21 con
la serata “Una montagna di emozioni” dedicata
alle proiezioni e agli interventi a cura della sezione del Club Alpino Italiano - CAI di Melegnano. La montagna è ancora protagonista nella
giornata di domenica 31 con la mostra fotografica curata da Raffaele De Marinis “Emozioni in
montagna”, sempre a cura del CAI. Alle ore 12 di
domenica 31 l’associazione Argento Vivo offre
un aperitivo dopo il lancio dei palloncini delle
11.45.
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seguire l’estrazione della lotteria della Sagra.
Braciole, gnocco fritto e…
mercatino
Nel corso della Sagra, in particolare nelle
serate di venerdì 29, sabato 30, domenica 31,
lunedì 1 e martedì 2 Giugno funzionerà presso
l’Oratorio un servizio di ristoro con degustazione di costine e braciole, gnocco fritto, fritto misto di pesce, panini imbottiti con salamelle calde, panini con salumi vari, patatine fritte, birra e
Coca Cola alla spina ed altro ancora.
Non dimentichiamoci anche che per tutta la
durata della Sagra presso il salone in Oratorio
sarà aperto il “mercatino” e la Pesca di Benefi9
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La Biblioteca immersa nei ragazzi
Durante il mese di aprile la Biblioteca è stata frequentata da ragazzi sia della scuola primaria che di quella secondaria con immenso
piacere delle bibliotecarie. In occasione della
“settimana del libro” le due classi prime della
scuola secondaria di Cerro hanno visitato la biblioteca dove hanno avuto l’opportunità di conoscere tutti i servizi che offre e la disposizione
dei volumi. La mattinata si è svolta con grande
serenità ed attenzione grazie alla disciplina ed
educazione degli studenti e alla disponibilità
delle insegnanti. Ecco le foto e il commento da
parte delle insegnanti e degli alunni.

La bibliotecaria ha accolto gli alunni presentando loro l’organizzazione degli ambienti
e poi ha invitato i ragazzi a “giocare ascoltando”.
Dalla lettura di stralci di alcuni testi di narrativa per ragazzi è stato proposto un “percorso”
attraverso i generi letterari, dai più classici a
quelli più innovativi; gli alunni dovevano cercare di collocare il testo letto nel genere corretto e in alcuni casi hanno sentito parlare per
la prima volta di “romanzo sociale” o genere
“teens”. Già come nello scorso anno l’accoglienza e l’attività sono state molto coinvolgenti e le
due ore sono volate... quasi per tutti!!!
Prima di salutarci gli studenti hanno sfogliato alcuni libri preparati appositamente per
loro come eventuale consiglio di lettura. Molti
alunni inoltre hanno richiesto il modulo d’iscrizione alla biblioteca ed altri, che già erano
iscritti, hanno preso in prestito alcuni libri. Tale
incontro è stato importante e assai stimolante,
perchè ha permesso ai nostri alunni di vedere il
libro come fonte di divertimento e di curiosità
e ha mostrato loro la biblioteca di paese come
una importante finestra di conoscenza.”

“Nella mattinata di mercoledì 1° aprile 2009,
le nostre classi prime si sono recate presso la Biblioteca Comunale di Cerro al Lambro. La visita
si inseriva all’interno di un particolare progetto
al quale la nostra scuola, da parecchi anni a
questa parte, dedica alcune giornate: “La settimana del libro”.
Lo scopo di tale visita si è intersecato perfettamente con gli obiettivi specifici ed educativi
stabiliti da noi insegnanti a proposito di tale
progetto, in primis la riscoperta del piacere
della lettura. In particolare si è voluto sottolineare l’importanza del servizio biblioteca in
quanto realtà presente e concretamente fruibile da parte dei ragazzi del comune di Cerro e di
quelli che risiedono nei comuni limitrofi. Alcuni
ragazzi, infatti, non conoscevano l’esistenza
della Biblioteca Comunale o pensavano che
l’iscrizione prevedesse l’esborso di una quota.
Altri ragazzi, invece, pur essendo iscritti non
avevano mai usufruito di tale servizio ed altri
ancora avevano fatto sempre e solo riferimento alla Biblioteca di Melegnano. In quest’ultimo
caso è stato spiegato loro il concetto delle biblioteche in rete.
Dall’incontro con la bibliotecaria molti alunni, da loro stessa ammissione, hanno sfatato il
mito della biblioteca polverosa e buia con una
bibliotecaria arcigna e occhialuta, scoprendo
invece che questo ambiente può essere sfruttato per incontrarsi, confrontarsi e ricevere un
aiuto specifico, se richiesto. L’incontro è durato
due ore circa per ciascuna delle due classi.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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I nostri laboratori
Da ultimo, visto che la biblioteca non
vuole mancare mai, anche durante la Sagra di Riozzo in programma domenica 31
maggio sarà presente con un suo stand che
nel pomeriggio ospiterà un’animazione per
bambini dal titolo: “L’allegra brigata dell’arcobaleno” .
Saranno presenti dei clown che distribuiranno delle sculture con i palloncini colorati
e bianchi fiocchi dell’arcobaleno ovvero popcorn e zucchero filato a tutti i bambini presenti.
Vi aspettiamo.
Emanuela e Daniela

Con i bambini della scuola primaria si è svolto l’ultimo laboratorio creativo dal titolo “uno
sguardo nel fiume”. Tale iniziativa è stata la terza di una serie di laboratori gratuiti, aperti ai
ragazzi dai 6 ai 12 anni, il sabato pomeriggio.
Prima dell’attività vera e propria gli operatori
hanno letto dei libri che riguardavano l’argomento del laboratorio, e poi con una grande
disponibilità di materiale si è realizzato un
lavoretto che i partecipanti hanno portato a
casa. Al termine dell’incontro è stata distribuita
la merenda con pane e marmellata e succo di
frutta. La risposta da parte dei bambini è stata
notevole: ad ogni incontro si sono presentati
una ventina di partecipanti.
Visto il positivo riscontro, l’iniziativa sarà riproposta dopo le vacanze estive quando il tempo non permetterà di giocare all’aperto.
Proseguiremo con le nostre iniziative il prossimo sabato 23 maggio quando attendiamo i
bambini per una splendida lettura su “Cappuccetto rosso” tenuta dai partecipanti al corso
“Lettura ad alta voce” svoltosi nel marzo scorso
che si cimenteranno in questa bella esperienza
(speriamo la prima di una lunga serie…!!!).

Cerro: i tuoi ricordi
In occasione della giornata di punta della
Sagra di Riozzo, domenica 31 maggio 2009,
l’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro e la Biblioteca organizzano una raccolta di
filmati amatoriali delle iniziative che negli anni
si sono svolte sul nostro territorio (sagre, feste
civili, inaugurazioni...).
Il materiale verrà visionato, duplicato ed
eventualmente messo a disposizione della cittadinanza in un’apposita, nuova sezione della
biblioteca dal nome “Vivere a Cerro”. L’accesso
al prestito di questo materiale sarà aperto a
tutti, per rivedere “come eravamo”.
In questo modo si aggiunge un altro tassello
alla divulgazione della storia locale, al racconto delle piccole cose di tutti i giorni e dei momenti di aggregazione e crescita della nostra
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

comunità. Il paese, infatti, a partire dagli anni
Novanta ha visto una notevole espansione e
molte sono le persone che non conoscono le
nostre radici.
La raccolta dei filmati avverrà nella giornata del 31 maggio presso lo stand del Comune e
della Biblioteca situato di fronte alla Chiesa.
Il materiale potrà essere consegnato su
supporti VHS o DVD ma anche sotto forma di
eventuali fotografie digitali. I risultati della prima “raccolta” verranno resi noti nel corso di un
evento ad hoc all’interno della prossima Sagra
di Cerro, nel mese di ottobre.
Ti aspettiamo al nostro stand con il tuo materiale!
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2 Giugno: la Festa della Repubblica

Il prossimo 2 giugno la Parrocchia di Riozzo
festeggerà il 25° di dedicazione della Chiesa
di Riozzo. Tale circostanza ha portato l’Amministrazione a decidere di svolgere la propria
iniziativa civile per la Festa della Repubblica al
termine della giornata organizzata dall’oratorio di Riozzo.
Il primo appuntamento è al mattino alle ore
10 per la celebrazione del venticinquesimo anniversario della dedicazione della Chiesa parrocchiale San Lorenzo Martire. Ci sarà la Santa
Messa presieduta dal Vescovo Mons. Magnani
e i parroci che si sono succeduti in questi anni.
A seguire, la benedizione della Statua di San
Lorenzo.
Nel pomeriggio la festa continua in oratorio
dalle ore 14, con il torneo di calcio dei Rioni. In
serata alle 21 avremo il momento più specificamente dedicato alla ricorrenza istituzionale:
ascolteremo, infatti, il Concerto per la Festa

della Repubblica del Corpo Musicale “G. Verdi”
e, subito dopo, il Sindaco consegnerà la Civica
Benemerenza a un cittadino di Cerro o Riozzo
che si sia distinto per il suo particolare valore
civile. Insomma sarà un 2 giugno diverso, che
unirà insieme festa e riflessione.

Festa dei Volontari
L’Amministrazione Comunale di Cerro al
Lambro, in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali, festeggia il fondamentale impegno dei volontari per far fronte alle numerose
necessità delle fasce più deboli come anziani e
diversamente abili. Un momento da dedicare
alle persone che collaborano in modo assiduo
a fare del nostro paese un posto migliore, in
particolar modo l’Associazione Argento Vivo.
Il volontariato è una delle risorse più preziose
per il nostro territorio, perché nasce dalla spontaneità e dalla capacità di avvertire se stessi

come uno strumento di solidarietà e pace in un
clima di collaborazione con le istituzioni.
Uno degli aspetti di maggiore interesse è
che nelle attività di volontariato sono coinvolte persone di tutte le età, nazionalità ed estrazione sociale. I volontari riceveranno un invito
a casa da parte del Comune.
Per chi desidera programmare con anticipo
comunichiamo già che l’appuntamento è fissato per il 30 maggio alle ore 12.30 presso la
Trattoria Kosmos.

Compleanni speciali
Il 30 maggio è una data speciale, oltre che
per i volontari, anche per i neo novantenni della nostra città. L’ Amministrazione invita tutti i
cittadini della classe 1919 con familiari e amici
alle ore 14.30 alla Trattoria Kosmos per festeggiare “il compleanno” con una fetta di torta e
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

un brindisi. Sarà un’occasione interessante per
condividere ricordi ed esperienze vissute nel
Novecento, secolo denso di avvenimentI, dalle
guerre alle grandi rinascite, di cui i nostri nonni
sono stati testimoni e attori principali.
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Emergenza Sisma
Abruzzo 06/04/2009
L’unità di Protezione Civile di Cerro al Lambro ha risposto tempestivamente all’operazione “Sisma Abruzzo”, attivata lunedi 6 aprile
alle ore 7.30, coordinandosi con la catena di
comando a livello nazionale.
Pertanto le primissime attività sono state indirizzate a un presidio 24 ore su 24 dei contatti
telefonici, grazie ai volontari che hanno turnato per 18 ore ciascuno. Nel pomeriggio i volontari di Cerro si sono uniti al gruppo provinciale
ad Agrate. Con un totale di 10 mezzi e ben 36
volontari il “contingente” è partito alla volta
di Monticchio in provincia dell’Aquila, sede del
campo regionale gestito dalla Regione Lombardia a 1 km da Onna.
L’ottima capacità organizzativa della Protezione Civile ha fatto si che, non appena arrivati, si potesse già approntare il montaggio delle
tende e dividere i materiali di prima necessità.
Il campo ha ospitato 400 persone e servito
più di 2.000 pasti al giorno. Di vitale importanza è stato il supporto all’Unità speciale grandi
emergenze - posto medico avanzato, gestito
dal 118 di Milano. Qui è stata prestata la prima
assistenza sanitaria ai terremotati della zona.
Si è pensato anche a fornire una serie di servizi che hanno permesso di dare un senso di
continuità alla vita come la farmacia e il servizio postale, il BancoPosta e l’intrattenimento ai
bambini, i servizi igienici e la lavanderia, oltre
al meno tangibile ma essenziale servizio psicologi per alleviare, almeno in parte, il disagio
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delle persone. Sin qui la cronaca.
Vorremmo condividere anche l’aspetto
umano del nostro viaggio, quello legato alla
relazione silenziosa e discreta con gli ospiti. Ci
ha colpito l’atteggiamento apparentemente
sereno delle persone all’interno del campo e la
pazienza di quelli che attendevano di entrare.
Abbiamo percepito una gratitudine nel loro
silenzio. Ne abbiamo condiviso la paura per il
continuo muoversi della terra più volte al giorno. Il pensiero che le persone con le quali condividevamo il luogo e le giornate disponessero
solo di quello che indossavano e niente più genera angoscia e pensieri che turbano tutt’oggi
l’ animo.
Al rientro i volontari hanno proseguito nelle
attività di supporto. Per non vanificare i gesti di
generosità nel fornire aiuto, consigliamo ai cittadini di attenersi agli ulteriori elenchi che verranno di volta in volta esposti presso il Comune
e le Parrocchie di Cerro e Riozzo. Siamo grati a
tutti per quanto sinora donato. Ricordiamo che
la Protezione Civile non raccoglie aiuti in denaro, che seguono altri canali.
Sconsigliamo vivamente la partenza di cittadini non preparati ad affrontare l’emergenza per i luoghi terremotati, ad eccezione di
alcuni professionisti specifici. Per qualunque
azione, iniziativa o attività privata o “civile”
che riguarda il “Sisma Abruzzo” consultare
preventivamente la Protezione Civile locale, al
3495690063, il coordinamento COM 20, allo
0298498533, o il sito www.protezionecivile.regione.lombardia.it
AVPC Cerro al Lambro
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quali si prevede un test di verifica, superato il
quale si ottiene l’attestato di frequenza che
consente al candidato di sostenere l’esame
presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri,
ex Motorizzazione Civile.
Il corso è tenuto dagli agenti della Polizia
Locale di Cerro al Lambro e non comporta
costi a carico degli studenti se non le spese per
sostenere l’esame per il rilascio del “patentino”. Avviso per i genitori, ricordiamo che dal
1° luglio 2005 l’obbligo del “patentino” è esteso anche a coloro che abbiano compiuto la
maggiore età e non siano in possesso di altre
patenti di guida.

Genitori
Regole verdi per la raccolta

In seguito ad alcuni cambiamenti nelle modalità di raccolta dei rifiuti ricordiamo talune regole che, nel primo periodo, sono state a volte disattese. Si tratta di comportamenti e attenzioni
che, seppur di piccola entità
per il cittadino, sono fondamentali e che se non rispettati, come accaduto il 27 aprile,
possono impedire il ritiro del
rifiuto.
Le indicazioni riguardano soprattutto il verde raccolto porta a porta che non può essere
conferito in sacchi di plastica,
ma solamente in ceste, secchi,
bidoni o contenitori carrellati.
Il Comune fornisce i contenitori carrellati su richiesta, al solo
prezzo di costo. Inoltre, si chiede a tutti i cittadini di evitare
l’utilizzo del sacco in plastica
per la raccolta della carta.
Infatti possono essere utilizzati scatoloni di cartone, oppure
altri tipi di contenitori. Un suggerimento per i
giornali: possono essere esposti semplicemente
legati tra di loro. Ringraziamo tutti per la collaborazione, nel segno del rispetto del nostro
territorio e della consapevolezza che un piccolo
impegno per l’ambiente è un grande risultato
per la nostra salute.

Per tutti
Educazione alimentare

Si è concluso il ciclo di incontri di informazione
ed educazione alimentare. Il secondo e ultimo
appuntamento di “Dalla dispensa al carrello della spesa: andata e ritorno (la spesa sostenibile)”
il 20 maggio scorso ha visto intervenire cittadini
interessati ad ascoltare la dottoressa Cristina
Mocchetto, Psicologa dell’equipe di Melegnano,
che ci ha parlato di “Cambiamento dello stile di
vita e innovazione alimentare”.
Su questi temi l’Amministrazione Comunale intende continuare, in futuro, a proporre momenti
di riflessione.

Giovani
Corso patentino per ciclomotori

Per il terzo anno consecutivo i ragazzi di terza
media di Cerro al Lambro che compiono 14
anni di età entro luglio possono seguire il corso
di preparazione all’esame per il patentino dei
ciclomotori all’interno dell’attività scolastica.
Sono previste 12 ore di corso al termine delle
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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al concorso e la sua poesia che tanto ha avuto
successo:

Genitori

“Sono Matteo, ho 9 anni. Abito in un piccolo
paese in provincia di Milano. Ho scritto questa
poesia in un giorno di pioggia.
Ho molti amici e credo di essere un tipo simpatico. Ho una sorella di 4 anni e un fratellino
di 2 anni e mezzo. Siamo una bella famiglia,
in casa nostra c’è allegria e anche confusione.
La mia squadra del cuore è l’Inter e come sport
pratico il calcio. Mi piace sciare ma non andare
in bicicletta. La mia poesia mi piace molto e a
voi? Mando a tutti un allegro saluto.”

Fondo Sostegno Affitto 2009

Si possono presentare le nuove domande di contributo per il Fondo Sostegno Affitto dall’1
giugno al 15 settembre 2009. Possono inoltrare
domanda di contributo tutti gli inquilini che,
alla data di presentazione della domanda, presentano le seguenti caratteristiche:
Hanno residenza anagrafica nel Comune di
Cerro al Lambro;
Hanno in corso un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione.
Il contributo è concesso se:
Il valore dell’ISEE-FSA, ossia l’indice che determina la situazione economica del nucleo familiare, non è superiore a euro 12.911,42;
La somma dei valori mobiliari e immobiliari
non è superiore a euro 10.330,00 aumentati
di euro 5.165,00 per ogni punto della scala di
equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare;
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.
Maggiori informazioni si possono trovare sul
sito del comune www.comune.cerroallambro.mi.it o contattando l’Ufficio Affari Generali
e Servizi alle Persone ai seguenti numeri
02/98204032-34-37.

.
.
.
.

Matteo Di Liberto

.

QUANDO PIOVE IO…
…Sento il profumo dell’umidità,
vedo le gocce che cadono
sul marciapiede.
Nelle pozzanghere
vedo l’arcobaleno
e il grigio della pioggia mette
tristezza a qualche bambino.
Le macchine con le ruote
schizzano l’acqua come una
fontanella
e le formiche molto arrabbiate
affogano sott’acqua.

Per tutti
Cerro: un paese di poeti

A quanto pare a Cerro sono molti gli artisti che
si esprimono attraverso la poesia. Due nostri
concittadini si sono classificati tra i finalisti del
“Premio Internazionale di Poesia Coluccio Salutati 2009”. Si tratta di Ada Fugazza e Matteo
Di Liberto, nientemeno che…nonna e nipote!
Su 441 partecipanti – di cui 263 maschi e 178
femmine – i nostri concittadini si sono classificati rispettivamente nella sezione adulti e nella
sezione giovani. Pubblichiamo di seguito la lettera scritta dal piccolo Matteo per partecipare
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E’ un segnale positivo il fatto che un bambino
sappia già cogliere il bello della poesia!
Complimenti Matteo!
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
22 Maggio - 3 Giugno 2009: la SAGRA di Riozzo!
Venerdì 22

Ore 21.00

In Oratorio, serata ballo liscio con “Lory e Rene’”.

Sabato 23

Ore 20.30

Lunedì 25

Ore 21.00
Ore 08.00
Ore 21.00
Ore 21.00

Martedì 26

Ore 21.00

Mercoledì 27

Ore 21.00

Venerdì 29

Ore 21.00

In Oratorio, esibizione della scuola di danza “Dance & Musical”;
iniziativa della Polisportiva S. Rocco.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Norma De Miro”
Partenza dall’Oratorio, 3° Trofeo “Ugo Guazzelli” marcia non competitiva.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Pierino Olivari”.
In Oratorio, “Una montagna di emozioni” serata di proiezioni con interventi; iniziativa della sezione CAI di Melegnano.
In Oratorio, presentazione del libro “La mano dell’organista”di Gabriele
Prinelli.
In Oratorio, Cantiere Sapere - Alla scoperta e all’ascolto guidato della musica
tenuto da Gianluca Di Cesare. Il Barocco “dimenticato”: l’emblematico Henry
Purcell.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Pierino Olivari”.

Sabato 30

Ore 21.00

In Oratorio, serata ballo liscio con “Alfredo e Gegia”.

Domenica 31

Ore 10.00

Santa Messa in chiesa parrocchiale con testimonianza sul terremoto in
Abruzzo a cura della Protezione Civile di Cerro al Lambro.
In Oratorio, lancio dei Palloncini.
In Oratorio, aperitivo della Sagra a cura dell’associazione “Argento Vivo”.
In via Bismantova, stands di associazioni, bancarelle ed espositori locali.
Presso il portico della chiesa parrocchiale, “Emozioni in montagna”
esposizione di Foto di Raffaele De Marinis; iniziativa della sezione CAI di
Melegnano.
Presso la scuola materna, mostra fotografica “Come Eravamo” realizzata
dalla Pro Loco e dal Gruppo Culturale.
In via Bismantova ritrovo “Fiat 500 d’epoca”, a cura del club “I Cinquini”
di San Zenone al Lambro.
In Oratorio, “Gruppo Arceri 04BASC” con possibilità per tutti di provare.
“Radio Pro Loco”, a cura della Pro Loco Giovani.
In Oratorio, 2 campi di Calcio Saponato e 2 Gonfiabili per bambini.
In Oratorio, dimostrazione della “Scuola Karate Tradizionale SKT”.
Presso stand della Pro Loco “Aperitivo Barocco” concerto per flauto traverso
e viola da gamba del duo “Toccati e in fuga”.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Alfredo e Gegia”.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Lory e Rene’”.

Domenica 24

Ore 11.45
Ore 12.00
Ore 09.00
– 19.00

Ore 14.00
– 19.00
Ore 17.30
Lunedì
1 Giugno
Martedì 2

Ore 21.00
Ore 21.00
Ore 10.00

Ore 14.00
Ore 21.00
Mercoledì 3

Ore 21.00

Celebrazione del 25° anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale San Lorenzo, con Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Magnani e
i parroci succedutisi in questi anni; benedizione della nuova statua di San
Lorenzo.
In Oratorio, torneo di calcio dei Rioni.
In Oratorio, in occasione della Festa della Repubblica, concerto del Corpo
Musicale “Giuseppe Verdi” e consegna della Benemerenza Civica; a cura
dell’Amministrazione Comunale.
In Oratorio, “Il GPS della vita: chi sono, dove vado, cosa faccio...torno?”
serata di psicologia semiseria di musica e cabaret con Renato Trinca e
Barbara Colombo; organizzata dalla Pro Loco Giovani. A seguire estrazione
LOTTERIA della Sagra.

Per tutta la durata della Sagra presso il salone in Oratorio è aperto il MERCATINO e Pesca di
Beneficenza.
Nelle serate di venerdì 29, sabato 30, domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno, funzionerà presso
l’Oratorio un servizio di RISTORO con degustazione di: costine e braciole, gnocco fritto, fritto misto di pesce,
panini imbottiti con salamelle calde, panini con salumi vari, patatine fritte, Birra e Coca Cola alla spina ed
altro ancora . . .

