Cerro è rock
Cari Concittadini,
In questo ultimo numero prima della pausa
estiva vorrei ricordare che il Comune e i suoi servizi non vanno mai in vacanza.

l’estate è arrivata e
con essa ritroviamo,
puntuali, gli appuntamenti del mese di luglio
solitamente denominati “Estate nel Parco”.
Quest’anno ci sono
grosse novità. L’Amministrazione Comunale
ha organizzato quella
che speriamo sia la prima di tante edizioni di
C’errock, una manifestazione musicale dedicata ai giovani…e non solo. Sotto i riflettori avremo la musica rock, con la sua energia, il suo
dinamismo, la sua grinta.

Abbiamo parlato di giovani. Non dimentichiamo, invece, che come ogni anno
offriremo a tutti gli anziani che rimangono soli in città il servizio “Conta su di
noi”: basato sull’aiuto dei volontari, consiste in
piccole spese a domicilio sia per i generi alimentari di prima necessità che per i farmaci.
Desidero ricordare, inoltre, che d’estate continuano più che mai i cantieri aperti nel nostro
Comune: i lavori della nuova palestra sono partiti e procedono ormai a pieno ritmo, mentre a
settembre partirà l’assegnazione dell’appalto
della palazzina multifunzionale, in linea con
quanto ci siamo prefissati in fase di campagna
elettorale. Il monitoraggio dell’attività e il presidio dei tempi, mirati a risolvere ogni problematica entro i termini del mandato, rappresentano
una preoccupazione costante di tutti i componenti della Giunta Comunale.

Una vero e proprio festival in due date, venerdì 3 e sabato 4 luglio, che partirà nel pomeriggio e arriverà fino a sera, passando per band
musicali emergenti (anche a carattere locale) e
culminando con nomi di grido del panorama
rock italiano. La sinergia tra il progetto dell’organizzatore e l’intenzione dell’Amministrazione di offrire qualcosa di diverso dal solito, che
facesse vibrare di luci e suoni il Parco di Cerro,
ha permesso di arrivare a una manifestazione
senza precedenti nel nostro paese.

E allora buona estate a tutti, ci ritroviamo su
queste pagine a settembre!
			
		

Un evento che vedrà Cerro al Lambro riempirsi di giovani del nostro paese ma anche di
tante realtà territoriali limitrofe. Il rock come
divertimento, il rock come cultura: è un genere
musicale che racchiude in sé diversi significati,
non ultima la voglia di reagire con forza, passione e determinazione al difficile momento
economico che l’Italia sta vivendo.
C’errock idealmente chiude una stagione molto fervida dal punto di vista culturale: dalle rassegne al Centro Civico alle uscite
a teatro e alla Scala, passando per i corsi per
il tempo libero e il Viaggio della Memoria. E
in autunno si ricomincia con tante, inedite
sorprese.
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Elezioni europee e provinciali

RISULTATI
ELEZIONI EUROPEE

L’elezione dei Deputati al Parlamento Europeo ha interessato un totale di 3.940 aventi
diritto al voto, di cui 3.934 cittadini italiani e 6
cittadini delle cosiddette “liste aggiunte”, ossia
cittadini della UE residenti in Italia, in particolare 2 rumeni e un cittadino rispettivamente proveniente da Regno Unito, Danimarca, Grecia e
Germania.
Il totale dei votanti nelle 4 sezioni è pari a
2.890, in termini percentuali il 73,46%, di cui
2.778 voti validi, 39 schede bianche, 73 schede
nulle e 112 voti non validi.

Le seguenti liste non hanno superato la soglia di sbarramento né a livello nazionale, per
cui non partecipano alla ripartizione dei seggi,
né a livello locale: Lista Marco Pannella - Emma
Bonino (voti 93 pari al 3,34%) , Sinistra e Libertà
(78 - 2,8%), Rifond.Com. - Sin. Europea - Com.
Italiani (56 - 2,01%), La Destra-Movimento per
le Autonomie - Pensionati - Alleanza di Centro
(20 - 0,71%) Forza Nuova (18 - 0,64%), Partito
Comunista dei Lavoratori (14 - 0,5%), Fiamma
Tricolore (9 - 0,32%), Autonomie Liberte’ Democratie (3 - 0,1%), Vallee D’Aoste (3 - 0,1%), Liberal Democratici – Maie (3 - 0,1%)

Lista
IL POPOLO DELLA LIBERTà
PARTITO DEMOCRATICO
LEGA NORD
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
UNIONE DI CENTRO

RISULTATI
ELEZIONI PROVINCIALI

L’elezione dei Consiglieri Provinciali avviene con scheda separata ma contestualmente
all’elezione del Presidente della Provincia. Nel
caso in cui uno dei candidati alla Presidenza non raggiunga il 50% + 1 dei voti validi è
necessario che i primi due candidati con il
maggior numero di voti partecipino al cosiddetto ballottaggio, nei due giorni del 20 e 21
giugno. Infatti, in queste date, i cittadini della
Provincia di Milano sono stati chiamati nuovamente al voto per scegliere tra Filippo Luigi
Penati che al primo turno ha ottenuto 1.158
preferenze pari al 41,88%, supportato da una
coalizione di centro-sinistra, e Guido Podestà
che ha raccolto 1.290 voti pari al 46,65%, supportato dalla coalizione di centro-destra.
L’elezione dei Consiglieri Provinciali ha interessato 3.934 aventi diritto al voto, di cui
1.925 maschi e 2.009 femmine. Il totale dei votanti nelle 4 sezioni è pari a 2.884, in termini

%

980
727
411
219
144

35,28
26,17
14,79
7,88
5,18

percentuali il 73,31%, di cui 2.554 voti validi,
61 schede bianche, 58 schede nulle, 119 voti
non validi e 211 voti solo per il candidato Presidente.
Le seguenti liste non hanno superato il 2%
dei consensi: Nord Destra (voti 5 pari al 0,20%),
Pensionati (32 – 1,25%) Movimento per le autonomie (2 – 0,08%), Sinistra per la provincia
(32 – 1,25), Lista Penati (47 – 1,84%), Pensioni e
Lavoro (9 – 0,35%), Nuovo PSI (4 – 0,16%), Democrazia Cristiana (3 – 0,12%), Sinistra Critica
(8 – 0,31%), Comunisti Italiani (20 – 0,78%),
Rifondazione Comunista (24 – 0,94%), Un’altra Provincia (2 – 0,08%), Alleanza di Centro (3
– 0,12%), Lega Lombardo-Veneta (28 – 1,10%),
Partito Comunista dei Lavoratori (9 – 0,35%),
Forza Nuova (21 – 0,82%), Lombardia Autonoma (13 – 0,51%), No Box (2 – 0,08%).
(Dati riferiti alle consultazioni elettorali del 6-7 giugno)

Lista
IL POPOLO DELLA LIBERTà
PARTITO DEMOCRATICO
LEGA NORD
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
UNIONE DI CENTRO
VERDI
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Voti
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Voti

%

779
716
399
157
120
119

30,50
28,03
15,62
6,15
4,70
4,66
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni
del patrimonio immobiliare
In data 26.05.2009 è stata presentata in
Consiglio Comunale un’integrazione al Piano
di valorizzazione del patrimonio immobiliare
del Comune. Ricordiamo infatti che il Decreto Legge n.112/2008, convertito nella Legge
n.133/2008, all’art.58 impone agli enti locali di
redigere ed approvare il Piano delle alienazioni
e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare, allegato al bilancio di previsione. L’inserimento degli immobili nel Piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica.
Con la delibera n.17 del 26.05.2009 il Consiglio Comunale ha integrato il predetto Piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune inserendo
tra i terreni disponibili un’area posta a Riozzo
di 13.230 mq attualmente destinata a zona per
attrezzature e servizi di interesse pubblico. Tale
area risulta, infatti, molto vicina al tracciato
della Nuova Tangenziale Est Esterna di Milano la cui realizzazione comporterà importanti
modifiche strutturali all’assetto urbanistico del
territorio comunale.
Da valutazioni e confronti tra l’Amministrazione e gli urbanisti del Piano di Governo del
Territorio è emerso che l’area comunale inserita nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni è posta nelle vicinanze del viadotto della
prossima infrastruttura ed è quindi poco idonea ad ospitare una struttura pubblica di servizio classificata come “sensibile” dalla vigente
normativa sul rumore. Sono considerate “sensibili” le scuole, gli ospedali, le case di riposo,
gli asili…mentre, per esempio, non rientrano
tra gli edifici sensibili gli impianti sportivi e le
palestre. Anche l’installazione di barriere fonoassorbenti, con costi elevati e soluzioni paesaggistiche non molto gradevoli, non è certo
che garantisca l’abbattimento del rumore sino
al raggiungimento dei livelli acustici consentiti
per le edificazioni sensibili.
A questo punto la scelta dell’Amministrazione è stata quella di valorizzare un terreno
non più strumentale all’esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune e di prevedere l’alienazione dell’immobile con una destinazione
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urbanistica di tipo commerciale. Abbiamo
precisato nel piano che sono vietate sull’area
in questione tutte quelle attività suscettibili di
determinare situazioni di disagio come possono essere le discoteche e le attività affini. Nei
prossimi giorni ci saranno consegnati appositi studi relativi al commercio e alla viabilità
nella nostra realtà locale che ci consentiranno
di meglio valutare e specificare quali attività
commerciali possono essere avviate sul nostro
territorio.
La nuova struttura pubblica della prevista e
programmata scuola elementare dovrà invece
essere ospitata su di un’area che possa assicurare il miglior servizio possibile ai nostri piccoli
concittadini e a questo progetto gli amministratori e gli urbanisti stanno lavorando con la
massima attenzione.
L’Assessore all’Urbanistica
Milena Rossignani

Lavori pubblici
Sono partiti i lavori per la realizzazione della
nuova palestra. Si procede a pieno ritmo.

4

N° 4 - LUGLIO / AGOSTO 2009

Dimensionamento scolastico
E’ nota ormai a tutti la vicenda della revisione del dimensionamento scolastico previsto
per l’anno 2010/2011. La sollecitazione ad affrontare tale argomento è arrivata dal Comune di Vizzolo che vorrebbe promuovere la continuità didattica tra la scuola elementare e la
media, poiché nel precedente piano di dimensionamento, quello del 2000, la scuola elementare di Vizzolo era stata inserita nell’istituto di
Dresano, mentre la media veniva aggregata al
nostro Istituto.
A seguito di tale sollecitazione i comuni di
Carpiano, Cerro, Colturano, Dresano, San Zenone e Melegnano hanno avuto, a oggi, due
incontri in Provincia per valutare la questione.
Vizzolo ha richiesto di inserire la propria scuola
media nell’Istituto di Dresano. La medesima richiesta è stata avanzata da San Zenone per la
propria scuola elementare, considerato che gli
alunni di questa scuola frequentano poi le medie a Vizzolo. Premesso che allo stato attuale
nessuna decisione è stata ancora presa, in una
simile evenienza l’Istituto di Cerro scenderebbe
a circa 400 alunni, a fronte di una normativa
che prevede un numero di studenti per istituto
pari ad almeno 500.
L’unica possibilità rimarrebbe quindi quella
di aggregarci a qualche altro istituto. Tra le varie proposte la più sensata sembra essere quella di unirci ad uno dei due istituti di Melegnano.
La preferenza va all’Istituto Frisi di via Giardino,
quello più vicino a noi e che comprende anche
Carpiano. Ribadiamo che nessuna decisione,
ad oggi, è stata presa, visto che non tutti i comuni interessati hanno condiviso tale ipotesi. Il
Comune di Melegnano ha comunicato che intende rinviare la discussione a dopo la tornata
elettorale.
Voglio altresì sottolineare che qualunque
decisione dovessimo adottare, verrebbero modificati solo gli assetti istituzionali mentre non
verrebbero toccati, nella pratica, né la scuola
né i servizi che essa eroga o che il Comune fornisce a supporto. Il livello qualitativo raggiunto
verrebbe garantito anzitutto dal fatto che i pro-
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getti didattici dei plessi di Riozzo e Cerro continuerebbero a essere finanziati dal Comune di
Cerro tramite il Piano di Diritto allo studio.
Le voci che parlano di chiusura di scuole, di
licenziamenti del personale della segreteria, di
trasferimenti dei nostri ragazzi alla scuola di
Melegnano non hanno alcun fondamento .
Ho apprezzato che i timori di molti siano
quelli di vedere modificata una didattica che
viene ritenuta di elevata qualità. Faccio solo
notare che questo risultato non è stato raggiunto a caso ma è anche il frutto di pluriennali
investimenti da parte di questa Amministrazione, investimenti che non si vogliono assolutamente perdere: questa Amministrazione
si adopererà sempre perchè la nostra rimanga
una scuola di qualità, a prescindere dal fatto
che la Direzione sia a Cerro o in un altro comune. Le nostre scuole continueranno a operare
grazie al prezioso lavoro dei nostri insegnanti e
ai servizi di supporto assicurati dal Comune sia
oggi che in futuro. Confermo la disponibilità a
incontrare chi desideri chiarimenti o chi abbia
proposte da avanzare.
Apprezzo la sensibilità dimostrata nei confronti di questa problematica. Rilevo che nei tre
anni nei quali ho ricoperto la carica di Assessore
alla Pubblica Istruzione non ho mai ricevuto la
richiesta di un appuntamento per parlare della qualità della nostra scuola o degli eventuali
problemi legati soprattutto alle fasce d’età più
a rischio (bullismo, utilizzo di sostanze…).
Sarebbero anche questi argomenti sui quali
riflettere insieme e lavorare per affrontare problemi che non sono solo di Cerro al Lambro ma
dai quali non siamo esenti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Marco Sassi
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Negozi: le chiusure estive
L’estate è iniziata e, come ogni anno, il Comune ha effettuato un preciso censimento delle attività
commerciali che saranno chiuse “per ferie”.
PUBBLICI ESERCIZI
Titolare

Data inizio - Data fine
01.08.2009 - 26.08.2009
15.08.2009 - 16.08.2009
Non chiude
26.07.2009 - 02.08.2009
08.08.2009 - 16.08.2009
13.08.2009 - 31.08.2009
10.08.2009 - 23.08.2009
10.08.2009 - 23.08.2009

“Le cascinette” di Ferrari Carmelo
“Bela Ugo” snc di Guazzelli Luca Andrea & C.
“Kosmos”
Bar Centro
Bar “Last minute”
“Caffè Costa” di Costa Sonia
Bar “Capriccio” di Salzano Anna
Fontes Angelo c/o distributore carburante IP

MERCATO
Titolare

Data inizio - Data fine
Non chiude
08.08.2009 - 20.08.2009
02.07.2009 - 12.07.2009
e 05.08.2009 - 20.08.2009
01.08.2009 - 23.08.2009
Non comunicato
Non comunicato
01.08.2009 - 15.08.2009
09.08.2009 - 23.08.2009
Non chiude

Ghandi Larbi - Abbigliamento
Mirra Giuseppe - Formaggi
Farina Marcello - Calze e intimo
Di Biase Cosimo - Pescivendolo
D’Aluisio Fausta - Casalinghi
Magrone Giuseppe - Formaggi
Di Gennaro - Frutta e verdura
Palmarini - Articoli vari
Look Moda S.a.s.

PARRUCCHIERI
Titolare
Cavallari Rosella
Giannetto Serena
“Sunshine” di Savini Giulia
Cavalleri Carola
Noto Loredana
“Il Tuo Sogno” di Manuela Liberata Sorrentino
Stile Uomo Acconciature

Data inizio - Data fine
10.08.2009 - 24.08.2009
12.08.2009 - 30.08.2009
10.08.2009 - 18.08.2009
08.08.2009 - 31.08.2009
10.08.2009 - 23.08.2009
02.08.2009 - 01.09.2009
08.08.2009 - 24.08.2009

NEGOZI
Titolare
Baggi G.Pietro Snc di Baggi Attilio e Fabio
Aperto solo al mattino, dal 03.08 al 08.08.2009 e dal 17.08 al 22.08.2009
Larotella Francesco
Farmacia di Gaspari Claudia
“Fiocchi” di Cerri Marinella
“L’angolo del pane”” di Fassardi Carla (panificio)
C.P.P. di Banfi Franca (Benzinaio Shell)
Fontes Angelo (Benzinaio IP)			
“Cometa” di Marchesi Angela
Edicola di Stefano Cristina
Papetti Luigi e Figli S.n.C. di Papetti Giovanni e Paolo
Az. Agr. San Francesco s.n.c.
Lavasecco “Mackrapid”			
Pizzerie d’asporto “Lo sfizio” di Bassi Pasqua		
“Qui è la pizza”di Muliello Antonino		
“L’Isola dei sapori”				
“Alex Moto”				
“Tecnocasa”				
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Data inizio - Data fine
Chiusura totale:
10.08.2009 - 16.08.2009
17.08.2009 - 06.09.2009
17.08.2009 - 06.09.2009
12.08.2009 - 27.08.2009
15.08.2009 - 25.08.2009
15.08.2009 - 23.08.2009
10.08.2009 - 23.08.2009
Non comunicato
02.08.2009 - 16.08.2009
09.08.2009 - 16.08.2009
05.08.2009 - 26.08.2009
03.08.2009 - 23.08.2009
Non comunicato
10.08.2009 - 17.08.2009
08.08.2009 - 31.08.2009
10.08.2009 - 31.08.2009
08.08.2009 - 23.08.2009
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Le nostre foto:
piccoli scorci di vita

30 maggio 2009, Festa dei Volontari.
L’Amministrazione festeggia l’impegno dei tanti volontari grazie ai quali il Comune riesce a erogare tanti servizi, in particolar modo nell’area delle Politiche Sociali.

17-31 maggio 2009, Liguria.

31 maggio 2009, Sagra di Riozzo.

Foto ricordo del soggiorno climatico per anziani
che anche quest’anno l’Amministrazione ha organizzato nell’ultima settimana di maggio.

Dimostrazione pubblica della SKT Karate. L’Istruttore Mirko Giordano conduce i piccoli allievi nel percorso della concentrazione e dell’uso di energia.

2 giugno 2009, Festa della Repubblica.
Il Sindaco, durante il tradizionale concerto del 2 giugno tenuto dal corpo musicale G. Verdi, consegna il Cerro
d’Oro a Mauro Maggi con la seguente motivazione: «Per la passione profusa verso il corpo musicale “G. Verdi”
e l’impegno con il quale avvia allo studio della musica i giovani del nostro paese».
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Viaggio nei luoghi della memoria,
1 – 3 maggio 2009: appunti di viaggio
Quando ho letto su un volantino che il Comune di Cerro al Lambro organizzava un viaggio
con visita ai campi di sterminio nazista di Mauthausen e Gusen ho immediatamente telefonato all’ufficio per avere informazioni. Mi dicevano
che era un’iniziativa lanciata dall’Assessorato
alla Cultura proprio nella Giornata della Memoria e che, essendo la prima volta, non si era
sicuri di riuscire ad organizzarlo. Avevo comunque lasciato il mio nominativo perché ritenevo
interessante la cosa. Qualche tempo dopo mi
hanno richiamato confermandomi il raggiungimento del numero necessario. Dalle parole dell’impiegata comunale si capiva che anche loro
erano meravigliati dalla risposta della gente e
forse anch’io avevo
perso la speranza.
La mattina della
partenza, con la curiosità di conoscere
i compagni di viaggio, mi sono recato
al pullman. Subito
il clima è sembrato
sereno e cordiale, ho
trovato persone di
diverse età e tutti con
tanta voglia di buttarsi in questa bella
esperienza. Appena
iniziato il viaggio l’Assessore che ci accompagnava ha presentato l’iniziativa e si è complimentato per il bel gruppo che aveva aderito.
Lungo il percorso abbiamo raccolto Cristina, il
nostro angelo custode che ci ha accompagnato
con tanta disponibilità e pazienza, e via fino a
Innsbruck dove abbiamo visitato il centro e abbiamo pranzato. Poi di nuovo in pullman verso
Salisburgo dove siamo giunti, nel pomeriggio, al
nostro albergo che da subito è sembrato accogliente, bello e soprattutto in una zona centrale della città. Dopo un meritato riposo la cena
insieme e, appena pronti per uscire a visitare
il centro, un acquazzone ci ha obbligato a terminare in albergo la serata…tutti confidavano
che l’indomani il tempo sarebbe stato più clemente…e con questa speranza ci siamo ritirati.
Il giorno dopo, con uno splendido sole e dopo
un ottimo caffè italiano preparato dal nostro
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autista Luca (che voglio ringraziare per la disponibilità) sul pullman, attrezzatissimo e molto confortevole, siamo partiti alla volta di Linz
per raccogliere la guida locale che ci avrebbe
accompagnato nella giornata clou del viaggio.
Altro incontro fortunatissimo: una guida veramente brava, con quella capacità di fare riflettere, pensare e quasi immedesimarsi nelle narrazioni che ci proponeva. All’arrivo al Castello di
Harteim non ci si spiegava come fosse possibile
che in un luogo tanto bello fossero accaduti
fatti così gravi. In pratica in quel castello veniva
praticato lo sterminio di massa soprattutto per
disabili e malati mentali. La tremenda camera
a gas nascondeva anche qui un luogo di morte, camuffato da sanatorio. Queste persone dovevano essere curate e venivano invece inviate
alla camera a gas. Intorno al castello venivano
disperse le ceneri e seppelliti i pochi oggetti per-

sonali che sono stati ritrovati solo alla fine della
guerra. Basti pensare che il cortile intorno al castello vede un consistente strato di cenere sotto
l’erba che non ha bisogno di spiegazioni.
La giornata era entrata nel vivo, e i sorrisi del
giorno prima si stavano trasformando di ora in
ora in un silenzio ricco di riflessione e di incredulità.
Dopo un pranzo che probabilmente non è
stato molto apprezzato, ci siamo diretti al Campo di Mauthausen. Già la strada, piccola e piena
di curve, faceva capire quanto fosse necessario
nascondere quel luogo. Al nostro arrivo all’interno del campo è calato una sorta di religioso
8

N° 4 - LUGLIO / AGOSTO 2009

silenzio. La guida ci ha accompagnato nelle
baracche originali e quando ci ha ricordato che
con quel caldo in ognuna di esse c’erano circa
300 persone, il nostro pensiero è stato uno solo:
“come facevano a starci??? Freddo in inverno,
caldo in estate. Un inferno. La notte non si dorme, i bagni erano indescrivibili…meglio uscire…manca l’aria”. Subito dopo, la visita alle docce, dove i deportati venivano denudati e “lavati”
appena arrivati. Ci raccontava che spesso per
punizione le persone venivano lasciate in pieno inverno sotto l’acqua fredda con le finestre
aperte…e molti non ce l’hanno fatta. La vita nel
campo era dura, anche perché a Mauthausen,
a differenza di altri campi, si doveva lavorare.
C’era una grande cava di pietra con una scala
(detta scala della morte) che veniva percorsa
dai detenuti molte volte per trasportare le pietre
cavate… e molti non ce l’hanno fatta.
Poi la tremenda camera a gas. Una stanza
piccola, quasi insignificante. I tubi corrono sul
soffitto e tu pensi di aver capito tutto. Invece la
guida ti dice che dai tubi usciva davvero acqua
mentre il gas veniva introdotto da una fessura
del muro. Al termine era necessario azionare
l’acqua per lavare il pavimento. E qui molte migliaia di persone hanno perso la vita. Subito oltre, i forni crematori dove venivano portati i cadaveri dei detenuti uccisi con il gas. Una sorta di
triste catena di montaggio della morte. Ognuno
aveva il suo ruolo. E un alto camino che ancora
oggi lascia intendere quanto nero fosse il fumo
che usciva in continuazione. Nel museo le foto, i
dettagli degli indumenti…sempre più familiari
man mano che la guida raccontava e noi sempre più allibiti dalle atrocità impartite dalle SS.
Prima di uscire, la foto davanti al monumento
dei caduti italiani, un giro tra gli altri monumenti in una sorta di abbraccio comune, un salto ad
acquistare qualche libro da portare a qualche
caro e via…di nuovo in pullman, sempre più in
silenzio. Breve tappa a Gusen, sottocampo di
Mauthausen dove è stato eretto un mausoleo
alla memoria. Colpisce come le abitazioni siano sorte così vicino al campo…quasi si volesse
cancellare una memoria o meglio nascondere
un misfatto. Durante il rientro, stanchi dal giorno assai impegnativo, ognuno ha avuto modo
di ripensare, immaginare, cercare un perché a
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tanta violenza e a tanto odio. Il giorno seguente,
dopo una bella mattinata in compagnia di una
guida italiana residente a Salisburgo da 40 anni
(e diventata un po’ “tedesca”), abbiamo visitato la splendida città di Mozart, le sue splendide
chiese, le vie e gli angoli caratteristici e dopo
un ottimo pranzo siamo ripartiti alla volta di
casa. Anche un po’ di coda in autostrada ci ha
“obbligati” a stare ancora insieme, ma il nostro
autista si è tuffato su strade locali e provinciali e
ha magistralmente riportato tutti a casa in un
orario ragionevole.
Alcune semplici considerazioni finali. E’ stata
una bella esperienza: un gruppo eterogeneo ma
cordiale e sereno. Una organizzazione impeccabile e una meta altrettanto indimenticabile. Non
ero mai stato in un campo di sterminio… avevo

solo studiato sui libri di scuola e mi ero documentato per non arrivare impreparato. Ebbene
vi dico che solo vedendo, solo “vivendo” quei
luoghi si può capire cosa sia veramente successo. Anche dopo un’esperienza di questo tipo non
si riesce a capire il perché sia successo. Se queste
esperienze si ripeteranno, se tante persone visiteranno questi luoghi, la memoria di quanto è
successo non verrà meno. E questo mi è piaciuto
nel viaggio… lo sforzo di portare un gruppo di
persone a vivere una simile esperienza. Dovrebbe essere un impegno di molti affinché nessuno
possa negare un orrore che ha visto milioni di
morti.
E se viaggi di questo tipo verranno ripetuti in
futuro, prenoto fin da ora il mio posto sul pullman.
Grazie
Un viaggiatore
9
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Harry Potter di casa nostra
Domenica 7 giugno 2009 nella sala
del Centro Civico di
Cerro al Lambro si
è svolta la giornata
conclusiva del laboratorio di ricerca, lettura, composizione
ed arte rivolto agli
“Harry Potter” di casa
nostra. Ecco la pagina introduttiva dei
lavori elaborati ed
esposti.
“Il laboratorio proposto ai ragazzi della
Scuola Secondaria di I Grado di Cerro al Lambro si è concluso. Desideriamo ringraziare tutti
i ragazzi che hanno collaborato e partecipato
attivamente. Durante l’incontro pomeridiano
di un sabato al mese, abbiamo realizzato e
animato una raccolta di fiabe inedite. La proposta è stata accolta con interesse dai ragazzi
e dalle ragazze che hanno seguito il progetto,

tanto che sintetizzare in poche parole quello
che abbiamo vissuto insieme ai nostri Harry e
alle nostre Ermione è sempre molto riduttivo.
Con gioia e curiosità i ragazzi hanno potuto
scoprire per sé e per gli altri l’importanza dei siti
internet, ma ancor di più abbiamo apprezzato
la magia della parola espressa con la voce. Il
nostro motto è stato “la parola crea”.
I testi prestati dalla Biblioteca sono stati utili
per cercare il vero senso delle fiabe, del magico.
Insomma, abbiamo capito l’importanza della
scrittura e della necessità di leggere per non dimenticare. Infine i ragazzi hanno scritto. I più
coraggiosi hanno scritto da soli, altri si sono
uniti a coppie.
Ci auguriamo che l’incontro sia servito ai
nostri Harry e alle nostre Ermione per comprendere che la vera magia è quella che sappiamo
trasmettere con le nostre emozioni, attraverso
lo scritto, affinché altri possano “leggere”!
Le bibliotecarie

News dalla biblioteca
La Biblioteca ringrazia tutti i cittadini che
hanno fatto visita allo stand in occasione
della Sagra di Riozzo. Abbiamo ottenuto un
buon risultato di visitatori. Molte persone si
sono iscritte alla biblioteca. Lo stand allestito
per i bambini con zucchero filato e pop corn
ha riscosso un grande successo e ci ha fatto
conoscere ancora meglio dai nostri utenti,
che speriamo diventino sempre di più.
Con l’occasione ricordiamo gli orari estivi
della biblioteca. Di seguito esposti troverete
quelli di luglio:
LUGLIO
Martedì
Giovedì
Sabato

15,00 – 18,00
16,00 – 19,00
15,00 – 18,00

In Agosto la Biblioteca rimarrà chiusa.
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C’errock! - Prima edizione
Il 3 luglio parte la prima edizione del C’èrrock
Fest, due giorni di musica che si terrano all’interno del Parco di Cerro.
Una produzione della C.M. agency in collaborazione con: Treehouse Lab (nuova label alternative e studio di registrazione) e con Felix
Studios (sale prova musicali di Sordio).
Tutto il progetto è
patrocinato ed è diventato una realtà anche grazie al Comune
di Cerro ed in particolare alla partecipazione dell’Assessorato
alla Cultura, Sport e
Tempo Libero.
La manifestazione
prevede, per ognuna
delle giornate, dei concerti pomeridiani che
partiranno
intorno
alle 17, nei quali si esibiranno diverse realtà
emergenti del panorama musicale italiano; e
culmineranno nell’evento principale della serata. Nei due pomeriggi si alterneranno sul palco
realtà musicali provenienti dal sud-milanese,
da Milano, dal Lodigiano ed addirittura dalla
scena musicale ligure. Durante le due giornate
si esibiranno anche dei giovani di Cerro al Lambro.
Il tutto per cercare di dare una vetrina a delle
realtà che fanno fatica ad emergere nel difficile
mondo della musica. All’interno dell’area con-
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certi, che sarà recintata, è prevista la presenza
dello stand del Birrificio Lodigiano, con punto
vendita, che metterà a disposizione la sua famosissima e buonissima birra. Inoltre una mostra fotografica sarà la maniera per dare spazio ad altre forme d’arte all’interno del parco. Il
programma delle due giornate è il seguente:
Venerdi 3 Luglio 2009
h.17.00
h.18.00
h.19.00
h.20.00
h.21.15
h.22.30

The Starship
Jolly Roger Blues Band
Jack Jaselli and TGV
Ninfeanera
H.o.l.d.
Gem-Boy

Sabato 4 Luglio 2009
h.17.00
h.18.00
h.19.00
h.20.00
h.21.15
h.22.30

Plum Project
The Fuse
Dim Blaze
Fetish Calaveras
Daily Race
Pornoriviste

Il costo del biglietto d’ingresso all’area festival per la singola giornata è di 12 euro, ma
c’è anche la possibilità di acquistare l’abbonamento per i due giorni al prezzo di 21 euro. Per
chi vuol essere sicuro di avere il proprio biglietto
è attivo anche un servizio di prevendita presso
il Felix Studios di Sordio - Via Alessandro Volta
6/8. Per info 3388433288 Daniele.
Vi aspettiamo numerosi per del sano rock!
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L’importanza di attuare 					
correttamente le nostre azioni: III^ parte
“...Valanga”
Cercate di mantenere uno spazio
libero davanti al viso e al petto.

Ben ritrovati al terzo appuntamento con
“Che fare in caso di emergenza”, in cui la Protezione Civile vuole sottolineare l’importanza di
attuare correttamente le nostre azioni, soprattutto in situazioni di criticità.
Innanzitutto è particolarmente importante
ribadire quanto già detto nelle scorse pubblicazioni in merito alle emergenze elencate: non
è possibile per il cittadino allertare direttamente la Protezione Civile. E’ necessario
rivolgersi ai numeri 115, 112, 113, 118, enti
preposti al primo intervento, precisando CHI
sta chiamando, COSA sta succedendo, DOVE
sta accadendo.

Muovete braccia e gambe come
per nuotare per cercare di avvicinarvi al margine della valanga e di
rimanere in superficie.
Se perdete la percezione dello spazio, con la saliva potete determinare in quale posizione vi trovate.
Se la saliva va verso il naso siete a
testa in giù.
Vorremmo ora lasciare spazio alle immagini
a testimonianza del primo contributo portato
dai Volontari della ns. Associazione nei luoghi
del terremoto in Abruzzo. Potete vedere nelle
foto una breve sequenza delle attività svolte il
6 Aprile, il 29 Maggio e il 5 Giugno.
In questi giorni abbiamo consegnato alla
popolazione ospitata nei Campi gestiti dalla
Reg. Lombardia in Monticchi (L’Aquila) anche
la vostra generosa solidarietà e gli aiuti che
avete solertemente donato.
AVPC Cerro al Lambro

“Che fare in caso di emergenza...” *
“...Frane”
Se siete in casa e vi accorgete
per tempo del fenomeno di franamento:
Uscite e raggiungete un luogo sicuro. Ovunque siate, in casa o all’aperto, non inoltratevi nell’area
colpita, perchè muri, travi, tralicci
ancora in piedi potrebbero crollarvi addosso.

(* dal sito Internet della Regione Lombardia Protezione Civile)

Se la frana vi ha colto all’improvviso e siete rimasti illesi:
Cercate di mantenere la calma e
non utilizzate fiamme libere: potrebbero esserci fughe di gas.
NON GRIDATE! Può bastare un
urlo a compromettere equilibri già
precari

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Questa volta siamo noi
a chiedere aiuto
La Croce Bianca di Melegnano nata nel 1953,
situata da sempre in largo Crocetta (quartiere
Borgo), nel corso degli anni si è sviluppata sempre di più, soprattutto con l’entrata in vigore del
118. Inoltre vengono garantiti anche molteplici
altri servizi: guardia medica, trasporto di disabili, dimissioni, trasferimenti, oltre ad assistere
e prestare il primo soccorso a molti eventi sportivi e manifestazioni.
Purtroppo però la “crisi” ha colpito anche noi,
non in senso economico ma nella carenza di
volontari. Per questo motivo il 2 febbraio scorso, alcuni volontari hanno pensato di creare il
“Gruppo Comunicazione” che si sta occupando
della realizzazione di campagne pubblicitarie,
organizzando anche uscite di gruppo per favorire l’aggregazione all’interno dell’associazione. In particolare questo gruppo si occupa
di trovare strategie diverse per reclutare nuovi
volontari di qualunque età.
Il 10 maggio la Croce Bianca ha festeggiato
il suo ennesimo compleanno, coinvolgendo
l’intera comunità in un corteo lungo le strade di
Melegnano, premiando i volontari meritevoli e
inaugurando un nuovo mezzo di soccorso.
Festeggiamenti a parte, torniamo alla ne-

cessità attuale di trovare nuovi soccorritori. Di
compiti da svolgere ce ne sono tanti e per tutti:
anche il semplice smistamento delle telefonate
al centralino o accompagnare il medico nelle
visite domiciliari sono cose molto importanti. Il
13 maggio alcuni volontari della Croce Bianca
si sono recati presso le nostre scuole medie per
un piccolo corso di primo soccorso alle classi
terze, evento accolto con entusiasmo sia dai
ragazzi che dalle insegnanti. Per i volontari è
stato molto impegnativo in quanto in questo
periodo trovare persone disponibili ad investire
un po’ di tempo libero è molto difficile.
Oltre a tutto ciò, i volontari hanno organizzato un corso aperto alla cittadinanza, iniziato
lo scorso 3 giugno. La partecipazione non implica l’iscrizione all’associazione!
La Croce Bianca di Melegnano vi aspetta!!!
Per informazioni: Croce Bianca sez. di Melegnano, Largo Crocetta 8, Melegnano per
informazioni o iscrizioni: Tel. 3346451727 melegnano@crocebianca.org. Siamo anche
su Facebook! Iscriviti al gruppo: cerca “Croce
Bianca Milano sez. Melegnano”!
La Croce Bianca di Melegnano

Conta su di noi
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ripropone l’iniziativa “Conta su di noi” per
tutto il periodo luglio-agosto.
Durante l’estate è frequente che persone anziane o in difficoltà rimangano da sole in città.
Per questo i volontari dell’Associazione Argento Vivo mettono a disposizione il loro tempo
per portare a domicilio alimentari di prima necessità e medicinali.
Le persone interessate possono richiedere
il modulo di adesione presso il Comune all’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone – tel
02/98204032 -33-37 – entro il 10 luglio 2009.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Genitori

Nonni

Un territorio vivibile e sicuro

Ginnastica per anziani, posti liberi

L’Amministrazione comunica due interventi
sulla piazzola ecologica di Riozzo. Il primo
riguarda la sostituzione della recinzione, che
ha consentito di aumentare lo spazio disponibile. Nell’intento di tutelare l’ambiente da
eventuali abusi e migliorare la sorveglianza del
territorio sono attualmente in corso lavori per
la predisposizione di impianto di videosorveglianza con installazione di telecamere al fine
di disincentivare l’abbandono di rifiuti. Altre
attività sono già state portate a termine, come
l’installazione dei nuovi giochi e delle nuove altalene nel parco pubblico di Cerro al Lambro.
Sempre in tema di aree verdi, verranno a breve
sostituite le panchine del parco di Riozzo. Inoltre, arriva una buona notizia per gli sportivi di
tutte le età, in quanto sono iniziati i lavori di
realizzazione della nuova Palestra. Durante le
vacanze estive verrà rinnovato il piano colore
all’interno della scuola elementare con tinteggiatura dei corridoi, aule, corpo scale, aula
magna, aula computer e tutti gli altri ambienti.
Ogni corridoio verrà identificato con il colore
dell’imbiancatura. Al fine di assicurare la tranquilla circolazione degli automezzi, ma ancor
più, la circolazione pedonale e delle biciclette,
è stato predisposto un piano delle asfaltature,
oltre alla copertura di numerose buche esistenti sulla rete viaria del territorio comunale.

Sono aperte sino alla fine di giugno le iscrizioni
per i corsi di attività fisica rivolti agli anziani, in
collaborazione con il Centro Ginnastica Medica
di Melegnano. I due corsi si tengono il martedì
e il venerdì presso la palestra della scuola
secondaria di Cerro al Lambro. In particolare,
il primo corso dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e il
secondo dalle ore 15.35 alle ore 16.35.
Trovate i moduli di iscrizione allo Sportello
Polifunzionale di Riozzo tel. 02/98128539, su
www.comune.cerroallambro.mi.it e all’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone tel.
02/98204032-33-37, unico punto di accettazione delle domande.

Comunella consiglia...

... come proteggersi dal caldo!
Ecco 6 regole per difendersi dall’afa estiva, rivolte soprattutto
ai nonni e ai bambini, i più delicati tra i cittadini. Bevi tanta
acqua fresca, eventualmente
con sali minerali; nelle ore più
calde stai in casa in ambienti
freschi; rinfresca l’ambiente in
cui soggiorni con un ventilatore o l’aria condizionata; indossa indumenti leggeri, di fibre
naturali e comodi; bagnati i polsi, il collo e le
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tempie con acqua fresca in caso di mal di testa;
quando esci proteggiti con cappellino e occhiali scuri. Con queste semplici attenzioni potrai
goderti solo il bello del caldo e dell’estate, con i
tuoi amici e tante risate.

Nonni
Prelievi del sangue: sospeso il servizio

Ricordiamo a tutta la cittadinanza che nei mesi
di Luglio e Agosto saranno sospesi i prelievi del
sangue. Il servizio riprenderà regolarmente a
settembre e vi aggiorneremo nel prossimo numero sulle modalità di ripristino del servizio.

Per tutti
Spazio arte sul sito del Comune

Ti senti un’artista in erba e pensi di avere una
vena artistica? Il sito internet di Cerro al Lambro
è lieto di esporre le tue opere. Puoi inviare una
foto o il formato digitale delle tue opere all’indirizzo sito@comune.cerroallambro.mi.it, saranno ospitati tutti i tipi di materiale artistico, da
fotografie delle opere pittoriche o sculture sino
a poesie e saggi narrativi. Con questa iniziativa
l’Assessorato alla Cultura vuole creare e sostenere una vera e propria “rete della creatività”
della gente, con l’intento di scoprire i talenti di
Cerro e Riozzo.

Per tutti
Tutti i giorni tranne il sabato,
uffici comunali d’Estate

A partire dai primi giorni di luglio e per tutto
agosto gli Uffici dell’Anagrafe, l’Ufficio Tecnico
e la Polizia Locale saranno aperti tutti i giorni
a esclusione del sabato. In particolare l’Ufficio
Anagrafe di Cerro al Lambro e di Riozzo e il Comando di Polizia Locale sono aperti tutti i giorni
dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledi l’orario è anche
pomeridiano dalle 15.00 alle 18.00.
L’Ufficio Tecnico è aperto il lunedi dalle 8.30 alle
12.30, il mercoledi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15. alle 18.00 e il giovedì, solo per i professionisti
e su appuntamento, dalle 15.00 alle 17.00.
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L’AGENDA
DEGLI
APPUNTAMENTI:

C’errock...
e non solo!

La prima edizione
di un grande festival rock
a Cerro al Lambro

Ballo liscio con AVIS
Sabato 4 luglio alle ore 20 si terrà la
Ventesima serata musicale AVIS
con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
all’Arena del Parco di Riozzo in
via Bismantova.
Allieterà la serata il duo TOTI
della Mercury Band
(Musica anni 60 e 70)
Saranno offerte bevande
e specialità locali.
Ingresso gratuito

