In carrozza... si riparte!
Cari Concittadini,

a tornare in chiesa dopo il restauro. E’ un ulteriore passo avanti, come si legge dalla lettera
che trovate a pag. 7, di una collaborazione che
ci auguriamo possa portare a un nuovo assetto
dell’intera area della chiesetta di Riozzo (di proprietà, appunto, dell’Azienda in questione).
Vorrei anche ricordare che negli scorsi mesi
ci hanno lasciato due persone che, nella vita
della nostra comunità, hanno avuto un ruolo
importante e sono state figure da tutti amate.
Il pensiero corre ad Attilio Baggi che ha speso
gran parte della sua, purtroppo breve, vita in
mezzo ai bambini e ai ragazzi dell’Oratorio di
Cerro a cui ha trasmesso l’amore per lo sport,
per il vivere assieme ed assieme condividere le
gioie e i sacrifici dell’attività sportiva. Dirigente
amato ed apprezzato da tutti per il suo squisito
carattere. Marito e papà tenerissimo.
Penso poi con tenerezza alla signora Mariuccia Arsi, bidella delle Scuole Elementari di
Riozzo per numerosi anni, che ha visto passare
davanti a sé intere generazioni di nostri concittadini a cui non ha mai fatto mancare la sua
disponibilità e un tenero cenno di affetto. Al figlio Cesarino, a cui mi lega un’ amicizia di oltre
cinquant’anni, esprimo tutto il cordoglio mio e
di tutti coloro che hanno conosciuto la “mitica”
signora Mariuccia.
Prima di salutarci ricordo ancora che dal 25
settembre al 4 ottobre ci vediamo a Cerro per
la tradizionale Sagra. In un momento come
questo, nel quale la crisi economica si fa sentire,
possiamo godere di una realtà a misura d’uomo come la nostra per stringerci intorno a uno
stand colorato, al sorriso di un bambino che
gioca sui gonfiabili oppure allo stupore di un
adulto di fronte all’esposizione di auto d’epoca.
E allora tutti in carrozza…si riparte!
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

le vacanze estive
sembrano ormai lontane, tutti abbiamo ripreso a lavorare a pieno
ritmo e le nostre giornate sono sempre più frenetiche. Un momento
piacevole per salutare
insieme la fine dell’estate ci aspetta, come da
tradizione, tra pochi
giorni. Nel mese di settembre abbiamo lavorato sodo, infatti, per mettere in piedi un’edizione 2009 della Sagra di Cerro sempre più ricca
di appuntamenti per tutti. Anche quest’anno
vogliamo che la festa del paese lasci il segno e
molte sono le sorprese che trovate all’interno
del giornale.
L’occasione mi è gradita per fare i miei migliori auguri a tutti i bambini e ragazzi che hanno da poco ricominciato l’avventura scolastica.
L’Amministrazione ha lavorato durante l’estate
per consegnare ai ragazzi della scuola media
una struttura sempre migliore, come ci racconta a pagina 4 l’Assessore Audino. Molti altri sono
i lavori pubblici in corso e in via di ultimazione:
passo dopo passo stiamo “mettendo in buca”
gli obiettivi che ci eravamo prefissati, come potete notare dalla tabella che pubblichiamo all’interno del giornale.
Sul piano dei servizi sociali mi preme sottolineare lo sforzo dell’Assessorato dedicato, di
cui ci racconta l’Assessore Ferrandi a pagina
5, e pure delle strutture sovracomunali che a
livello distrettuale operano, ogni giorno, per
ottimizzare le risorse e fornire ai piccoli Comuni
supporti qualificati. In quest’ottica accogliamo
con piacere la nuova assistente sociale di Cerro
al Lambro che vi presentiamo nella rubrica dedicata ai temi sociali.
Permettetemi, ora, di ringraziare l’Azienda di
Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” che, dopo
alcune sollecitazioni inviate dall’Amministrazione Comunale a proposito delle condizioni
in cui versa la chiesetta di Riozzo, ci ha scritto
pochi giorni fa per informarci che la sezione di
Milano di Italia Nostra (l’Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico
e naturale della nazione) intende finanziare il
restauro di un’opera molto importante. Si tratta della Madonna con il Bambino attualmente
conservata presso la chiesetta riozzese e pronta
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Intervista a Mauro Maggi,
Cerro d’oro per la musica
Il nostro concittadino Mauro Maggi è stato
premiato con il Cerro d’oro, la Civica Benemerenza conferita lo scorso 2 giugno. Lo abbiamo
intervistato ed è stato un piacevole incontro attraverso la storia di una persona e di un gruppo
di amici che amano la musica.

Oggi la banda conta 40 persone, tra cui i miei tre
figli e mia moglie, oltre ad altre famiglie di amici e appassionati di tutte le età, da 12 a oltre 60
anni. Gli strumenti sono fiati e percussioni.
Qual è il segreto di un buon gruppo musicale? Il segreto è la costanza nelle prove, sia individuali che di gruppo. Fare molto esercizio con lo
strumento è fondamentale. Bisogna sempre avere voglia di imparare “nuove note”.
Come ha coinvolto i ragazzi in questa
esperienza? Da qualche anno siamo riusciti a
coinvolgere anche i giovani e i bambini, presentando la banda alle classi delle scuole elementari
e medie, con ottimi risultati di partecipazione al
corso di orientamento alla musica. Ogni anno
almeno due o tre nuove leve si aggiungono al
gruppo. Altro aspetto importante è coinvolgere
i genitori dei più piccoli in qualche esperimento,
come la fracass band a carnevale, dove ognuno
“suona” uno strumento anche senza alcun tipo
di conoscenza musicale. Il risultato è, appunto,
un gran fracasso ma, soprattutto, un’esperienza
divertente.
  Sappiamo che la banda ha un buon seguito sul territorio, i confini si allargano da Cerro verso tutta la provincia. Si, è vero, la Banda
ha un buon successo ed è richiesta nel territorio,
dove è chiamata a intervenire in occasione delle
feste patronali oppure nelle festività natalizie o
istituzionali. Sono numerosi gli scambi di visite con le bande locali, le più frequenti con San
Giuliano e San Donato, a volte con Melegnano o
LodiVecchio, spingendoci sino a Paullo e a Graffignana. Negli ultimi tre anni siamo stati chiamati
a inaugurare le attività estive all’Idroscalo.
Come è possibile contattare la Banda? Se
qualcuno dei lettori fosse interessato a condividere l’esperienza musicale può visitare la sezione
del sito del comune dedicata alle associazioni,
alla voce Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”. Troverete la storia, le fotografie e il programma degli
eventi.

“

Mauro, si aspettava questo riconoscimento? Sinceramente è stata una vera sorpresa,
sono stato colto inaspettatamente dal riconoscimento dell’Amministrazione comunale per il mio
impegno per la musica e, soprattutto, per aver
avvicinato i giovani alla musica. Sono veramente soddisfatto, ricevo questo segno di attenzione
della città con grande gioia, per me e per la banda, oltre a tutte le persone che sono state o sono
tuttora compagni di viaggio.
Come nasce il Corpo Musicale Giuseppe
Verdi? Sono uno dei co-fondatori del Corpo Musicale Giuseppe Verdi o, come amo chiamarla,
della “Banda di Cerro”. La Banda è formata da un
gruppo di amanti della musica con cui vogliamo
condividere un percorso di amicizia. Cerchiamo
costantemente di creare un ambiente sereno, nel
segno della collaborazione e alla ricerca di un
buono stile musicale.
Da dove proviene la sua passione per la
musica? Il diploma al Conservatorio di Piacenza
è stato il coronamento di una passione che nasce da giovane, infatti mi sono impegnato nello
studio della musica per quattro anni, interessandomi ad uno strumento poco comune, l’organo,
oltre che al pianoforte, superando gli esami dei
primi livelli, definiti “compimenti inferiori” ma
senza portare a termine gli studi.
Contemporaneamente suonavo la tromba
nella banda di San Giuliano Milanese di cui mio
padre era Presidente e dopo il periodo di leva
militare trascorso nella “Fanfara del Terzo Reggimento Bersaglieri” ho deciso di fare sul serio e ho
conseguito il diploma in tromba. Poi arrivano il
lavoro e la famiglia e il tempo per suonare diminuisce, ma non scompare.
E quando nasce la Banda di Cerro? E’ il
1996, l’allora assessore Paola Ferrari mi invita a
suonare il celebre brano “Il silenzio” in occasione
delle celebrazioni del 25 aprile. Armato dall’entusiasmo per l’iniziativa e dal sostegno di Paola
al termine della festa mi sono detto: “Ma perché
non facciamo una banda!”. Dopo qualche giorno
prende avvio l’avventura e, nel giro di qualche
mese, da 5 componenti siamo già in 8 a suonare
alla Sagra di Riozzo e quella di Cerro al Lambro.

“
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Scuole rinnovate e colorate
l’iter progettuale, ma perlomeno abbiamo un
po’ di respiro per affrontare serenamente i tempi di realizzazione dell’opera.
Veniamo alla scuola media, dove grazie a un
cofinanziamento regionale - per un importo
complessivo di circa 120.000 euro - al termine
degli esami, a giugno, abbiamo avviato uno
stralcio del PAU (Piano Accessibilità Urbana)
approvato negli anni precedenti. Le rampe
esterne di accesso alla palestra, fuori norma
perché troppo ripide, sono state sostituite
creando anche un percorso dedicato alle persone con problemi di deambulazione.
Con l’inizio della scuola non sono terminati
tutti i lavori da compiere, causa il poco tempo
a disposizione se contiamo gli esami e le ferie.
Così, la rampa di ingresso all’aula multimediale
e i lavori di sistemazione del piazzale antistante
alla scuola, con il rifacimento dei marciapiedi
ed i nuovi percorsi pedonali, saranno eseguiti a
scuola aperta, ma assolutamente in completa
sicurezza per gli alunni ed il corpo docente.
Abbiamo inoltre avviato un piano di sostituzione delle finestre scorrevoli più volte segnalate.
Anche l’anno scorso avevamo avviato un
intervento significativo sistemando bagni e
impianti termici. Quest’anno possiamo presentarci dicendo che abbiamo fatto qualcosa in
più. Sicuramente ci siamo impegnati per continuare la fondamentale opera di rinnovamento
delle nostre scuole.

A settembre è ricominciata la scuola e
l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha lavorato
sodo, durante l’estate, per consegnare ai nostri
ragazzi edifici rinnovati e messi a nuovo. Oltre
ai lavori di manutenzione ordinaria che si svolgono tutti gli anni, quest’anno abbiamo aggiunto alcuni interventi straordinari che non si
potevano più rimandare. Partiamo dalla scuola elementare, dove abbiamo tinteggiato i locali differenziandoli per colori: corridoi gialli e
verdi, atrio arancione, aula informatica lavanda, aula magna turchese, per più di 3.000 metri
quadrati di superfici, soffitti, pareti, spogliatoi,
mensa…insomma non abbiamo tralasciato
nulla. I nostri operai hanno lavorato per quattro settimane con un caldo torrido.
L’importo complessivo dei lavori è stato di
circa 25.000 euro. Dopo la tinteggiatura abbiamo incaricato un’impresa di pulizia per la sanificazione di tutta la scuola. Sono stati puliti a
fondo vetri, infissi, bagni, lucidati i pavimenti,
pulite tutte le veneziane. Anche in questo caso
abbiamo impiegato una squadra di pulitori al
completo per una settimana, per un costo dell’intervento di 4.500 euro.
Non è tutto: abbiamo ordinato un lotto di
sedie, banchi regolabili e sgabelli per un importo di 12.500 euro. Non siamo riusciti a far sì che
l’azienda consegnasse il materiale per tempo
per l’inizio della scuola ma la consegna avverrà comunque a breve. Tengo a specificare che
il fatto di aver operato un intervento massiccio
di manutenzione straordinaria non significa
che la nuova scuola elementare - promessa nel
programma di questa Amministrazione - non
arriverà più. Tutt’altro: nei prossimi mesi contiamo di avere le risorse necessarie ad avviare
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Sociale: novità in arrivo
L’autunno porta con sé alcune novità per
i Servizi Sociali del nostro Comune. Lo scorso
luglio è stata ufficializzata la nascita dell’A.
S.S.E.M.I (Azienda Speciale Sud Est Milano) che
va a sostituire i “Piani di Zona” che finora, con
durata triennale, hanno gestito i servizi sociali dei nove Comuni facenti parte del Distretto
Sud Est Milano (Cerro al Lambro, Carpiano,
Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato,
San Giuliano, San Zenone e Vizzolo Predabissi).
Questo, chiamiamolo per semplificare “consorzio”, oltre che essere una Legge dello Stato
è una forma di gestione delle Politiche Sociali
che consente ad ogni Comune “consociato”
di poter garantire ai propri cittadini uguale
qualità dei servizi, unendo risorse economiche
altrimenti insufficienti a livello individuale. Naturalmente il tutto ha comportato e comporta
un grande sforzo organizzativo e soprattutto
un rilevante impegno finanziario che inevitabilmente incide sul bilancio comunale, ma
sono convinta che questa sia l’unica strada da
percorrere perché ogni persona che vive un forte disagio sociale ha diritto ad avere servizi di
sempre maggiore qualità e lo Stato (attraverso
gli Enti preposti) ha il dovere di fornirglieli. Tra
le iniziative sovracomunali di maggior rilievo
nell’ultimo periodo segnalo l’assunzione, da
parte del distretto al quale apparteniamo, di
una nuova Assistente Sociale per Cerro al Lambro. Nel dare il benvenuto alla Dott.ssa Simona
Patruno, invito tutti i nostri utenti a rivolgersi a
Lei secondo gli orari e le modalità che trovate
all’interno del giornale (pag. 13). Permettetemi, ora, di esprimere una considerazione che
nasce dalla lettera di una persona che ci ha
scritto. Questa concittadina ci segnala la sua
delusione nel vedere scarsa partecipazione alla

serata che il Comune ha organizzato, qualche
mese fa, sul tema dell’obesità infantile. Al di là
della singola iniziativa per la quale condivido
le parole di Paola (pag.13), in generale credo di
poter dire che l’Amministrazione Comunale sta
facendo molto per offrire serate, incontri, spunti di riflessione su temi sociali e sanitari - anche
in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di
Melegnano - di stretta attualità e di interesse
generale. Lo sforzo di sintonizzarsi sulle diverse
esigenze di informazione dei cittadini è da parte nostra costante ma non sempre, purtroppo,
trova il riscontro che vorrei.
Serate come quella dedicata all’obesità infantile, con medici esperti e operatori del settore, rappresentano una vera e propria occasione
offerta dal Comune per conoscere, approfondire, prevenire patologie molto diffuse nella
popolazione e purtroppo sempre più frequenti. Invito tutti a leggere cosa scrive la nostra
concittadina augurandomi che, per il futuro, la
partecipazione alle iniziative legate alla salute
trovi un riscontro più forte. Colgo l’occasione
per ricordare che potete scrivermi all’indirizzo
di posta elettronica: cristina.ferrandi@comune.
cerroallambro.mi.it per segnalare gli argomenti che vorreste vedere trattati pubblicamente.
Vi aspetto anche alla Sagra di Cerro presso lo
stand del Comune, dove troverete un modulo
sul quale segnalare i temi di maggiore interesse. Naturalmente non tutte le vostre richieste,
che mi auguro siano numerose, potranno essere soddisfatte subito, ma sicuramente di ogni
suggerimento verrà tenuto conto per il futuro.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

Delibere di GiuntA
N. 119 del 16 luglio 2009
SERVIZIO DI ASILO NIDO – APPROVAZIONE CONVENZIONI.
A tutela dei più piccoli e dei loro genitori, la delibera di Giunta
Comunale garantisce un servizio fondamentale per la comunità, selezionando e accogliendo le strutture più idonee al servizio di asilo nido.

N. 123 del 23 luglio 2009
OPERE DI REALIZZAZIONE VERDE NEL COMPARTO 1 DEL
PEEP EX L.167/62 -APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.
Il primo passo per avviare la piantumazione e lo sviluppo di
zone dedicate al verde nelle aree di edilizia economico-popolare.

N. 120 del 16 luglio 2009
LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO
D’OPERA.
La Giunta, nell’intento di ampliare l’accesso alla scuola media
a tutti, interviene in corso d’opera per meglio definire i lavori di
abbattimento delle barriere architettoniche.

N. 124 del 23 luglio 2009
VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE
Secondo la legge la Giunta ha la possibilità di attuare verifiche
periodiche del numero effettivo di elettori presenti nel territorio, in collaborazione con gli uffici governativi.
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Il punto della situazione
Come consuetudine, all’apertura dell’anno
lavorativo vorremmo tracciare insieme il punto della situazione sull’evoluzione delle opere
pubbliche e degli interventi più o meno rilevanti che interessano il nostro tessuto urbano.

Ogni attività ha diversi stadi di attuazione, in
ordine alla complessità dell’opera stessa e dei
necessari requisiti di sicurezza imposti dalla
legge.

Palestra di Riozzo
E’ iniziata la costruzione della palestra sportiva nella frazione di Riozzo. Al momento è stata realizzata la struttura in legno lamellare.
Abbattimento barriere architettoniche
Sono in fase di realizzazione i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso alla Scuola Media. Sono interessati a quest’intervento
la scuola e le aree limitrofe. Sono invece terminati i lavori agli accessi grazie alla
realizzazione di rampe e scivoli a norma di legge.
Dossi e interventi stradali
Sono stati posizionati due dossi stradali per favorire il rallentamento della velocità dei veicoli a motore nella via Mirandola, all’ingresso del paese in provenienza
da Mairano, oltre che nelle vicinanze di via Galilei. Sono state sistemate le buche
presenti sul manto stradale in diversi punti della rete viabilistica cittadina.
Piazzola ecologica di Riozzo
La piazzola ecologica di Riozzo è stata allargata e rinnovata con una recinzione
esterna e l’installazione di telecamere di videosorveglianza, per evitare eventuali
abusi e conseguenti disfunzioni.
Parchi e arredo urbano
Il parco di Cerro al Lambro ha una nuova altalena oltre a una serie di nuove panchine in sostituzione delle precedenti, che erano in stato non più ottimale.
Scuole
La Scuola Elementare è stata interessata da attività di imbiancatura e da una
pulizia straordinaria completa, per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti in cui vivono i nostri figli. Inoltre sono stati acquistati alcuni nuovi banchi e
sedie, sia per la Scuola Elementare sia per la Scuola Media.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Nuovi volti all’arte di Riozzo
con le rivalutazioni ASP Milano
Pubblichiamo di seguito la lettera inviata dall’Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli, Servizio Archivio e Beni Culturali al nostro
Sindaco relativamente al restauro della “Madonna col Bambino” custodita nell’oratorio di
Riozzo. L’Amministrazione ha risposto a questa
lettera sollecitando anche un impegno preciso,
e con tempistiche chiare, per il recupero della
chiesetta, affinché la stessa possa essere nuovamente utilizzata da tutti i cittadini.

ni di Firenze, sotto il coordinamento di questo
Servizio in accordo con Italia Nostra e con la
Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico
ed Etnoantropologico di Milano. Saremo lieti
di tenerLa informata in merito alle iniziative
di studio e divulgazione della scultura, e delle
vicende storiche a essa inerenti anche sul territorio di Riozzo, che stiamo progettando per
i prossimi anni e confidiamo che i rapporti di
confronto e di sinergia avviati continuino proficuamente. Cordiali saluti.

“

“

Egregio Signor Sindaco, abbiamo il piacere di
comunicarLe che nell’ambito del programma
di recupero, studio e rivalutazione del proprio
patrimonio artistico che L’ASP “Golgi-Redaelli” di Milano sta attuando da tempo, si è concretizzata da parte della Sezione di Milano di
Italia Nostra un’offerta di sponsorizzazione del
restauro del rilievo lapideo tardo gotico raffigurante la Madonna con il Bambino, riferito
con sicurezza da studi recenti alla mano del
cosiddetto Maestro delle sculture di Viboldone, conservato presso l’oratorio di San Rocco
a Riozzo (Cerro al Lambro). La precarietà delle
condizioni in cui oggi versa l’opera all’interno
dell’oratorio, attualmente inagibile e bisognoso di importanti e complesse operazioni di recupero, ci hanno convinto della necessità di
esercitare una maggiore tutela nei confronti
della preziosa scultura, promuovendone nel
contempo la valorizzazione pubblica in un più
ampio e prestigioso contesto, in attesa del suo
ritorno presso l’antica chiesetta. In vista di una
ridefinizione dell’assetto urbanistico dell’area
ad essa circostante, tali iniziative - cui va ad
aggiungersi il restauro della tela seicentesca
raffigurante Il martirio di Sant’Eurosia, proveniente da Riozzo e oggi in deposito presso
la chiesa parrocchiale, offerto dalla Pro Loco
Cerro al Lambro - assumono un particolare valore culturale e pongono le premesse per individuare il miglior utilizzo futuro dell’oratorio e
dell’edificio annesso. Le operazioni di restauro
della Madonna con il Bambino saranno effettuate dallo Studio di Restauro Camilla Manci-
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Fino al 4 ottobre
Cerro in festa con la Sagra!
Bentornati dalle vacanze. Siamo pronti a
nuovi impegni e alla attesa Sagra di Cerro al
Lambro. Fino al 4 ottobre avremo la possibilità
di incontrarci ai numerosi eventi che divertiranno piccoli e grandi, giovani e amanti dello
sport, curiosi e fotografi, artisti e ballerini. Si
preannuncia una sagra spumeggiante.

per tutte le altre esibizioni musicali. Un ritorno
alle tradizioni con i canti milanesi è proposto
dal Coro Allegro dell’Argento Vivo, giovedì 1 ottobre alle ore 21.00. Mentre venerdi 2 il Corpo
Musicale Giuseppe Verdi sarà in pista con un
concerto alle ore 21.15. “I Cardinali” animeranno la serata danzante di sabato 3 ottobre alle
21.15, oltre a chiudere la sagra domenica 4 alle
21.00.
Progetti grandi e “piccoli”
Spazio ai lavori pubblici: faremo il punto della situazione sulla Bonifica della Gazzera alle
21.00 di martedì 29 settembre presso il Centro
Civico. L’assemblea pubblica ospiterà il progettista e direttore lavori Ing. Claudio Tedesi. Dopo
le parole, i fatti, sabato 3 ottobre dalle 15.00
alle 17.00 sarà possibile visitare il cantiere della
Gazzera e verificare lo stato della bonifica dell’area accompagnati dai responsabili dei lavori.
I progetti dei piccoli di Cerro al Lambro saranno
al centro dell’attenzione in Biblioteca sabato 3
ottobre alle ore 15.00, dove si svolgerà il laboratorio creativo dal titolo “Il Riordinatempo”.
Dopo aver usato la “testa e le mani”, i bambini
si divertiranno con alcune letture e una ricca
merenda finale.

Sport, ce n’è per tutti i gusti
Partiamo subito con i numerosi appuntamenti dedicati allo sport, a cui parteciperanno le realtà sportive più rilevanti del territorio.
Dopo i tornei di calcio tenutisi nel fine settimana del 19 e 20 settembre, sarà la volta delle arti marziali. Il Judo Club Shiro Saigo sarà
presente domenica 4 ottobre nel parcheggio di
via C. Colombo dalle ore 15.00. Allo stesso orario assisteremo a una dimostrazione di difesa
personale metodo Wing Chung Kung-Fu nel
parcheggio della Scuola Media. Dalle 15.30 la
scuola SKT Karate si esibirà nella propria disciplina in Piazza Roma e allo stesso orario l’ASI
darà la possibilità di provare lo sport della pallamano nell’Arena del Parco.
Musica e balli
Dopo la serata con band giovanili di domenica 20 settembre, il prossimo appuntamento è
per domenica 27 settembre alle 21.00: nel salone dell’Oratorio si accendono gli amplificatori
per il gruppo musicale “M&M Big Band”. Lunedì
28 settembre alle 21 ci vediamo al Centro Civico con musica, libri, storia e cabaret insieme
al duo “Toccàti e in fuga”. L’Oratorio è il palco
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Il cuore della Sagra, domenica 4 ottobre
La giornata di domenica 4 ottobre, festa
della Madonna del Rosario, raggruppa una serie di iniziative che la eleggono a pieno titolo
come il giorno più importante dei festeggiamenti. Dalle 9.00 sino alle 19.00 saranno presenti Radio Proloco, lo stand delle Associazioni
di Volontariato, le bancarelle di ambulanti e
artigianato, l’esposizione mezzi della Protezione Civile di Cerro e di altri Comuni limitrofi, oltre all’esposizione di vetture del “cavallino
rosso” Ferrari, la curiosa mostra degli attrezzi
agricoli, lo stand dell’Associazione “Donne
in Campo” con prodotti Agroalimentari. I più
piccoli potranno affrontare il “battesimo della
sella” con i simpatici pony accanto allo spazio esposizione animali. Per tutta la giornata
un Omnibus, trainato da cavalli, girerà per il
paese. La fotografia non vuole mancare all’appuntamento, infatti dalle 10.00 alle 18.00 potremo ammirare le fotografie dei vestiti di un
tempo, per l’evento “Come eravamo…vestiti”.
Presso la Sala Consiliare saranno esposte le
foto vincitrici del concorso fotografico “sguardi sul territorio”. I golosoni potranno ammirare
sotto i loro sguardi la consegna delle torte allo
stand della Proloco dalle ore 10.00 alle 15.00
in occasione del concorso “torta della sagra” a
cui è necessario iscriversi domenica 27 settembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
18.00 presso il Centro Civico. Le migliori torte
e le migliori foto saranno premiate allo stand
della Proloco alle ore 17.45. L’arte del ricamo ci
stupirà con l’iniziativa “Arte è anche…ricamo”
in Sala Consulta Centro Civico dalle ore 10.00
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alle 18.00, dove verranno esposti i lavori delle
allieve del Corso di Ricamo della docente Laura
Palavera. La giornata sarà caratterizzata alle
10.30 dalla Santa Messa con Processione della
statua della Madonna, accompagnata dalla
musica del Corpo Musicale Giuseppe Verdi.
Al termine delle celebrazioni religiose, intorno alle 12, siete tutti invitati all’aperitivo della
sagra sul piazzale antistante la Chiesa, mentre
a partire dalle 15.00 inizieranno le esibizioni
pomeridiane. In Oratorio sino alle 18.00 saranno disponibili i giochi gonfiabili, oltre a un
mini-programma di intrattenimento e spettacoli per piccoli e grandi. Sfileranno per le vie del
paese le Automobili Americane d’Epoca, con
arrivo in via Ercoli alle 17. In piazza Padre Pio
faremo festa al latte, allo stand “Cascinando”
sino alle 17.00, mentre tra le 14.30 e le 17.00
assisteremo alle prove di lavoro e “obbedience”
proposte dal Centro Addestramento Cani Razza Rottweiler “Ramo d’Oro” di Casaletto Lodigiano. Dalle 16.00 assisteremo alla 7° sfilata di
Carrozze e Cavalieri a sella per le vie del paese,
partendo dalla Cascina Fornaci sino all’Oratorio, dove saranno presentati e premiati i partecipanti. Funzionerà all’Oratorio il servizio di bar
e grigliata. Ogni sera e nei fine settimana sarà
disponibile, sempre all’Oratorio, un servizio di
bar e ristoro, con succulenta trippa, salamelle e
le immancabili patatine fritte.
9
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La biblioteca torna dalle ferie
Dai primi giorni di settembre la Biblioteca
ha riaperto a pieno ritmo anche per dare la
possibilità agli studenti ritardatari di leggere i
libri consigliati dagli insegnanti prima dell’inizio della scuola. Come per la Sagra di Riozzo la
Biblioteca comunale non vuole mai mancare
ai grandi eventi. Per questo domenica 4 ottobre nel pomeriggio, in occasione della Sagra
di Cerro al Lambro, saremo presenti con uno
stand, dove sarà possibile iscriversi ai servizi bibliotecari, ricevere informazioni e ritirare materiale e libri in omaggio. Per i più piccoli, nel pomeriggio di sabato 3 ottobre al Centro Civico

di Piazza Roma arriva il laboratorio creativo “Il
Riordinatempo”, un’esplosione di divertimento
intelligente allietato da una golosa merenda.
Il nostro impegno come bibliotecarie in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
è orientato a proporre numerose attività per
grandi e piccini nei prossimi mesi invernali e
acquistare libri con lo scopo di soddisfare la
maggior parte degli utenti che frequentano la
Biblioteca. Vi aspettiamo numerosi a tutte le
proposte!!!
La Biblioteca Comunale

Orari di apertura della biblioteca
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Chiuso
15,00 – 17,00
15,00 – 17,00
17,00 – 19,00
15,00 – 18,00
15,00 – 18,00

Calcio, 60 nuovi protagonisti
Dopo la pausa estiva, lo scorso 4 settembre
è ripresa a pieno ritmo l’attività dell’A.S.O. Cerro. Tre giorni di allenamenti al campo sportivo
dell’oratorio per i nuovi protagonisti del calcio:
60 ragazzi coordinati da un folto staff tecnico.
Quest’anno le squadre del vivaio biancoazzurro
saranno cinque e la società ha definito i quadri
tecnici che seguiranno le formazioni giovanili.
La stagione calcistica 2009-2010 vedrà ai
nastri di partenza le squadre di Giovanissimi
(annata 1995-96), Esordienti (annata 199798), Pulcini (annata 2000), Pulcini (annate dal
1999 al 2001), Piccoli Amici (annate dal 2002 al
2004). “Abbiamo molti progetti“ ci spiega Diego Palamenghi, responsabile del settore giovanile scolastico, “ma l’obiettivo forte è quello di
consolidare una società nata da pochi anni.
Vogliamo offrire ai ragazzi del territorio un
buon momento di aggregazione, praticando
una sana attività sportiva all’aria aperta.
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Pensiamo che lealtà, rispetto delle regole,
autostima, confronto reciproco e divertimento
debbano essere alla base di una società sportiva dilettantistica senza scopi di lucro”.
E allora buon calcio d’inizio!
A.S.O.
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Corso di autodifesa
Utilizzare l’energia di chi vuole offendervi o
aggredirvi a vostro vantaggio, difendendovi
con efficacia: ecco lo scopo del nuovo corso di
autodifesa rivolto a tutti i cittadini e le cittadine di Cerro al Lambro che, invece di ricorrere a
specifiche arti marziali, preferiscono apprendere un metodo di autodifesa con facilità.
Il segreto è avvicinarsi a delle tecniche tanto
semplici quanto utili per evitare di soccombere
nel malaugurato caso in cui qualche persona
indesiderata voglia usare violenza nei vostri
confronti. In particolare il corso si rivolge a praticanti con caratteristiche basse o medio basse
ed è orientato ad apprendere movimenti o accortezze per la difesa contro le aggressioni più
comuni quali gli scippi o le rapine, utilizzando
tecniche di base semplici e di facile esecuzione. La particolarità del metodo consiste nello
sfruttare in modo positivo l’energia negativa di

chi ha brutte intenzioni, utilizzandole a proprio
favore. Gli iscritti saranno tesserati alla federazione come N. A. (non agonisti) e avranno una
copertura assicurativa. L’insegnante, Calandro
Nicola, è cintura nera 4° Dan di judo, oltre ad
essere Maestro del Judo Club Shiro Saigo di
Cerro al Lambro. La sede del corso è la Palestra
della Scuola Media di Cerro. Il totale delle ore
previste è 18, ossia 12 incontri da un’ora e mezza ciascuno, dalle 10.00 alle 11.30 nei giorni di
Sabato17 e 2 ottobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5
e 12 dicembre, 9,16,23,30 gennaio 2010. Il costo è di Euro 30, da pagarsi alla prima lezione.
Il corso avrà luogo se aderiranno un minimo
di 10 persone. Per le iscrizioni rivolgersi allo
0298204032/33, Ufficio Sport del Comune di
Cerro al Lambro, oppure scrivere all’email affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it.

Disegno e pittura
Il docente Mario Passarini propone anche
quest’anno, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, un corso dedicato all’arte
figurativa, di disegno a mano e pittura.
Si esploreranno varie tecniche e i partecipanti
saranno protagonisti con le proprie capacità
e creatività, a confronto con la tela o il foglio
bianco. Il corso si terrà ogni giovedì sera dalle
21 alle 23 a partire dal 15 ottobre 2009, e durerà sino a maggio 2010.

I novelli artisti si troveranno nella sede del
Centro Civico di Cerro al Lambro in piazza
Roma. Per ulteriori informazioni consulta il
sito www.comune.cerroallambro.mi.it oppure prendi contatto diretto con Mario Passarini
allo 02.9836005 o al cellulare 340.8440732.

Celebrazione del IV Novembre
Ricordiamo che anche quest’anno l’associazione “Combattenti e Reduci” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale sta
preparando una serie di iniziative per celebrare
la giornata del 4 Novembre, che ricorda la fine
della Prima Guerra Mondiale. Si parte al mattino con la Messa, presso la chiesa di Riozzo, che
sarà seguita dalla cerimonia di commemoraPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

zione presso il Monumento ai Caduti, accompagnata dal Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro
al Lambro. A seguire, pranzo presso il ristorante
“Bela Ugo” di Riozzo. I dettagli verranno comunicati nel mese di ottobre attraverso gli strumenti del Comune (manifesti, sito internet,
newsletter…).
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“Vivere sicuri”
con la Protezione Civile
Come consuetudine per tutti, all’inizio dell’anno scolastico si tracciano i bilanci di quello che è stato e quello che sarà. Per quanto ci
riguarda, l’anno scolastico appena passato è
stato un anno pieno di emozione e di traguardi
raggiunti. Abbiamo portato il progetto “3-13
Vivere Sicuri” dalla prima alla quinta classe elementare in soli tre anni, ed abbiamo iniziato il
progetto all’asilo di Riozzo. Per noi è stato molto gratificante, non solo per come siamo stati
accolti nelle classi della scuola primaria e dell’infanzia, ma anche la soddisfazione espressa
dal corpo insegnante con il quale stiamo interagendo con la più ampia collaborazione. Pertanto nell’anno scolastico che sta per iniziare,
il nostro impegno si farà ancora più gravoso in

quanto accompagneremo i bambini dall’asilo
alla scuola elementare e dalla scuola elementare alle medie; e questo anche per gli anni futuri. Quest’anno inizieremo dalle prime medie
e aggiungeremo il prossimo anno le seconde e
fra due anni le terze. Il progetto che noi portiamo nelle scuole si chiama “3-13 Vivere Sicuri”
ed è stato ideato e sviluppato dal Prof. Marco
Nordio, Presidente della A.V.P.C. Melegnano,
con la quale c’è una collaborazione costante
sulla nostra formazione, affinché i bambini/ragazzi, dai tre ai tredici anni, vengano educati
alla cultura di Protezione Civile. Appena gli impegni ce lo permetteranno, organizzeremo una
serata nella quale porteremo a conoscenza di
tutti i genitori il percorso riferito al progetto.

News Abruzzo
Dopo le partenze di Poletto Albino e Tenchiri Franco, il 6 Aprile; Bossi Silvano, il 26
Giugno; il 18 Settembre hanno raggiunto il
campo di Monticchio, allestito dalla Regione Lombardia, i volontari Rovida Walter e
Ventura Pierangelo per portare un contributo di collaborazione e solidarietà della nostra Associazione e dei cittadini di Cerro al
Lambro alle popolazioni colpite dal sisma.
Inoltre, vorremmo far pervenire un particolare ringraziamento alla Sig.ra Angela Marchesi titolare della cartoleria sita in Riozzo,
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vicino alle scuole elementari che, chiudendo
l’attività, ha pensato di donare tutta la cancelleria giacente in negozio alle popolazioni
dell’Abruzzo. Cosa che noi abbiamo fatto, facendola confluire presso il nostro magazzino
del COM 20 in San Giuliano Milanese, che poi
la invierà ai plessi scolastici situati in Abruzzo. Alla nostra Associazione è stato donato
l’arredo del negozio che ha contribuito ad
abbellire e rendere più funzionale la nostra
Sede.
AVPC Cerro al Lambro
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L’obesità infantile,
lettera di una cittadina
Lo scorso mese di maggio presso il Centro
Civico G. Puecher di Cerro al Lambro, si è tenuto il 3° incontro promosso dall’Assessorato alla
Sanità e alle Politiche Sociali, in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera di Melegnano, sul
tema “L’obesità infantile”, una problematica
ancora troppo sconosciuta ma sensibilmente in
aumento tra la nostra popolazione. Basti pensare che l’Italia compare al 1° posto fra i Paesi
Europei per incidenza di casi di obesità registrati in una popolazione scolastica compresa
fra i 4 e i 14 anni. Interessantissima la relazione della dott.ssa Frattini, pediatra, supportata
dalla dott.ssa Poletti, pedagogista. La presenza
di una pedagogista ha confermato il fatto che
questo tipo di problema può essere prevenuto,
affrontato e risolto, mettendo in sinergia non
solo competenze strettamente di carattere medico-sanitario, ma anche strategie concordate
tra famiglia, medico, pedagogista e corpo docente. Non va infatti sottovalutato che i nostri
figli consumano quotidianamente per nove
mesi all’anno, durante il tempo-scuola, un pasto importante quale il pranzo e una merenda,
che costituiscono anche un momento educativo importante per un sano sviluppo emotivorelazionale e che non si limitano a soddisfare
un istinto naturale attraverso l’assunzione
meccanica di cibo. Dietro il pasto di un bambino ci sta tutto un universo da esplorare: gusti
alimentari, abitudini corrette o scorrette, abusi
di determinati alimenti particolarmente graditi ma poco salutari, rifiuto categorico di alcu-

ni cibi o addirittura di tutto il menù proposto
giornalmente, vita sedentaria ed eccessivo uso
della televisione e dei videogiochi, ecc. comportamenti che ogni genitore e insegnante dovrebbe approfondire per prevenire il rischio di
sviluppare serie malattie dannose per la salute
di chi ci sta tanto a cuore. Purtroppo, la presenza a questo importante momento di riflessione e di formazione è stata veramente esigua:
pensiamo che su una popolazione scolastica
locale di 400 alunni, adeguatamente informata attraverso un avviso dell’Amministrazione
Comunale, i genitori intervenuti erano solo 3!!
UN’OCCASIONE DAVVERO PERSA!! Il contenuto della serata e la professionalità dei relatori
avrebbero meritato uno sforzo in più per vincere la stanchezza e forse anche un po’ di pigrizia! L’Assessore M. Cristina Ferrandi e la coordinatrice che organizza questi incontri, la sig.
ra Rosaria Princiotta Cariddi, hanno tuttavia
manifestato la loro ferma intenzione a continuare nella promozione di serate come questa,
ricominciando da ottobre, coinvolgendo attivamente anche la Dirigenza Scolastica locale.
Mi sento di rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti coloro che dedicano tempo, fatica e impegno alla diffusione della cultura della
prevenzione e auspico che la partecipazione
nei futuri incontri possa davvero essere per gli
organizzatori motivo di soddisfazione e di gratificazione.
Paola Ferrari

Nuova assistente sociale:
giorni e orari
A partire dal mese di settembre il Comune
offre a tutti i cittadini italiani e stranieri informazioni personalizzate sui servizi sociali e le
prestazioni disponibili sul territorio, grazie al
nuovo servizio di Segretariato Sociale. Di fatto le informazioni gestite da enti diversi quali
Provincia, Comune, ASL, Prefettura, Tribunale, Istituzioni private… vengono proposte “su
misura” in base alle specifiche esigenze del richiedente. Diamo quindi il benvenuto alla Dottoressa Simona Patruno che avrà il compito
di offrire alla comunità locale un momento di
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

ascolto, orientamento, consulenza ed accompagnamento nel mondo dei servizi sociali. In
presenza di persone più fragili o non in grado
di utilizzare bene l’informazione, la dottoressa
si attiverà per aiutarle nelle procedure necessarie per conseguire una prestazione, fino a
fissare appuntamenti con il servizio al quale è
opportuno rivolgersi o ad effettuare, se necessario, visite domiciliari. La Dottoressa Patruno
è raggiungibile il lunedi dalle 14.00 alle 16.00 e
il mercoledi dalle 10.00 alle 12.00 presso il palazzo comunale di Piazza Roma 11.
13
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Genitori

Comunella consiglia...

Bonifica Cascina Gazzera
Durante la Sagra, martedì 29 alle 21 al Centro Civico si terrà l’assemblea pubblica sul
tema “Bonifica della Gazzera: a che punto
siamo”. I lavori riguardano le due aree adibite in passato a discarica, dagli anni ’50.
L’intervento di messa in sicurezza, finanziato dalla Regione Lombardia, (l’importo
dei lavori è di 37,5 milioni di euro), sta prevedendo tutta una serie di fasi operative
molte delle quali già portate a termine:
adeguamento del sito per installazione
area di cantiere e predisposizione per prelievo e analisi delle acque sotterranee; realizzazione di un sistema di isolamento del
corpo rifiuti al fine di garantire l’estrazione
e la movimentazione dei rifiuti in condizioni di sicurezza; realizzazione di un sistema
di barriera e isolamento idrico lungo l’argine del fiume sempre a fini di estrazione in
sicurezza; estrazione dei rifiuti inquinati;
deviazione del fiume Lambro in un alveo
provvisorio per accedere ai rifiuti melmosi
presenti nel letto del fiume; inertizzazione e
trattamento dei rifiuti; smaltimento dei rifiuti presso impianti esterni autorizzati. La
fine dei lavori è prevista per maggio 2010
e oggi la percentuale di avanzamento è
dell’83,5%.

Ciao, sono tornata dalle
vacanze al mare ed eccomi
pronta a darvi tanti nuovi
consigli utili sulla vita quotidiana. Quest’estate parlando con gli amici sulla
spiaggia ho scoperto tanti
trucchi utili in casa che non
conoscevo…per esempio lo sapevi che per
togliere le macchie di olio appena “schizzato” su una camicetta puoi mettere del
borotalco? Se intervieni subito la macchia
magicamente sparisce…Se invece è il cioccolato a macchiare i tuoi capi di abbigliamento, allora la soluzione migliore sembra
essere il ghiaccio: proprio così. Prova a strofinare un po’ di ghiaccio sulla parte e tutto
sparisce! Se invece vuoi pulire e far brillare
le tue scarpe, la buccia di banana è quello
che fa per te. E’ ormai risaputo che la buccia di banana contiene olio e potassio che
non solo faranno brillare le tue scarpe, ma
contribuiscono a preservarle da usura e
agenti atmosferici.

Per tutti
Riparte la newsletter

Da metà settembre è ripartita la newsletter, dopo un breve periodo di vacanza. La
newsletter è un comodo strumento per restare sempre aggiornati su quanto succede in città. Per iscriversi e ricevere le news
dal Comune direttamente nella tua casella
di posta elettronica collegati sul sito web
http://www.comune.cerroallambro.mi.it,
e inserisci i tuoi dati nell’area “Iscriviti alla
newsletter”.

Nonni
Prelievi del sangue
Il Servizio Comunale Prelievi ha ripreso
l’attività da inizio settembre. Gli abitanti
di Cerro al Lambro possono prenotare, con
impegnativa del medico, tutti i giorni dalle 8.30 alle 9.00 presso gli uffici comunali
di Piazza Roma 11. Mentre gli abitanti di
Riozzo possono rivolgersi presso lo studio
medico del Dott. Simone, via dei Fiori n.6,
negli orari di apertura.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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presenti sul territorio dello Stato, impiegati irregolarmente da almeno 3 mesi alla
data del 30 giugno 2009 in attività di assistenza alla persona affetta da patologie o
handicap (Badante) o lavoro di sostegno
al bisogno familiare (Colf). Le domande di
“emersione” possono essere presentate da
datori di lavoro cittadini italiani, cittadini
di un paese membro dell’Unione Europea
residenti in Italia; cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE di
lungo periodo; familiari extracomunitari di
cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno. La domanda può
essere presentata esclusivamente per via
telematica attraverso il sito del Ministero
dell’Interno entro il 30 settembre 2009.
Chi avesse necessità può rivolgersi all’Ufficio Affari Generali che è abilitato all’inserimento delle domande, previo appuntamento tel. 0298204032

Genitori
Dote scuola

Il 30 settembre scade il termine per richiedere la Dote Scuola, un contributo per i
giovani studenti messo a disposizione da
Regione Lombardia per sostenerli nel loro
percorso di crescita, per aiutarli nella ricerca del lavoro e per favorire l’occupazione e
la formazione continua. La Dote scuola accompagna il percorso educativo dei ragazzi
iscritti alle scuole
statali, paritarie
(elementari, medie e superiori) o
ai corsi di istruzione e formazione professionale regionali.
Per ottenere la
Dote è necessario presentare
una domanda.
Per avere subito
le informazioni chiama il numero verde
800.318.318 attivo dalle ore 8.00 alle ore
20.00, dal lunedì al sabato, oppure segui
le istruzioni per compilare la domanda su
www.scuola.dote.regione.lombardia.it.

Per tutti

Ciao Maria!
Nel mese di agosto ci ha lasciato Arsi
Maria, vedova Pavesi, da sempre una figura di riferimento per tutti gli studenti
di Cerro al Lambro. La signora Maria ha
collaborato con la nostra scuola occupandosi con cura e dedizione delle numerose esigenze di ragazzi e professori.
La ricordiamo con affetto, soprattutto
per l’atteggiamento amorevole verso i
ragazzi, oltre che per il suo sempre umile e utilissimo contributo alla comunità
cittadina.

Colf e badanti, in regola

Costerà 500 euro mettere in regola le colf
o le badanti irregolari. Per avvalersi della
procedura di regolarizzazione si presenta
la dichiarazione di emersione fra il 1° e il 30
settembre 2009. Ma attenzione, perché con
false dichiarazioni di emersione si rischiano fino a 6 anni di carcere.
Con la manovra estiva sono stati definiti i
criteri che di seguito illustriamo. Possono
essere regolarizzati gli extracomunitari privi di titolo di soggiorno e comunque
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
Domenica 27/09

Ore 10.30

Apertura anno pastorale - catechistico
Santa Messa - Giovani e a seguire giochi organizzati in Oratorio.

Ore 12.30

Pranzo genitori e figli (su prenotazione). Nel pomeriggio giochi e merenda

Ore 10 / 12 - 14.30 / 18

Iscrizioni concorso “Torta della sagra” stand Pro Loco Centro Civico

Ore 15

Puliamo il Mondo con Legambiente - ritrovo stand Pro Loco al Centro
Civico

Ore 21

Serata musicale con “M&M Big Band”. Salone Oratorio.

Lunedì 28/9

Ore 21

Musica, libri, storia e cabaret con il duo “Toccàti e in fuga”. Seguirà rinfresco.
Centro Civico.

MARTEDì 29/09

Ore 21

Assemblea pubblica ”Bonifica della Gazzera: a che punto siamo”. Interviene
il Progettista e Direttore lavori Ing. Claudio Tedesi. Centro Civico.

Giovedì 1/10

Ore 21

Esibizione del “Coro Allegro” dell’ ArgentoVivo (canti milanesi). Oratorio.

Venerdì 2/10

Ore 21.15

Sabato 3/10

Ore 15

Laboratorio creativo per bambini dal titolo “Il Riordinatempo” con letture e
merenda finale. In Biblioteca.

Ore 15 / 17

Presso la Gazzera sarà possibile visitare il cantiere e verificare lo stato della
bonifica dell’area accompagnati dai responsabili dei lavori.

Ore 21.15

Serata danzante con “I Cardinali”. Salone Oratorio.

Concerto del Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro al Lambro. Oratorio.

Domenica 4/10: Sagra della Madonna del Rosario
Ore 09 / 19

Saranno presenti: Radio Proloco, stand delle Associazioni di Volontariato, bancarelle di ambulanti e artigianato, esposizione mezzi della Protezione Civile di Cerro e di altri Comuni e di vetture
Ferrari, mostra attrezzi agricoli, battesimo della sella con pony, spazio esposizione animali e stand
Associazione “Donne in Campo” con prodotti Agroalimentari. Per tutta la giornata un Omnibus,
trainato da cavalli, girerà per il paese.

Ore 10 / 18

“Come eravamo…vestiti” Mostra di fotografie di Cerro e esposizione di vestiti “di un tempo”.
Esposizione foto vincitrici del concorso “sguardi sul territorio”. Sala Consiliare.

Ore 10 / 15

Consegna torte per il concorso “Torta della sagra”. Stand Pro loco.

Ore 10 / 18

“Arte è anche...ricamo”, Esposizione di lavori realizzati dalle allieve del corso della docente Laura
Palavera . Sala Consulta Centro Civico.

Ore 10.30

S. Messa e Processione con la statua della Madonna, accompagnata dal Corpo Musicale G. Verdi.

Ore 12

“Aperitivo della Sagra” sul piazzale antistante la Chiesa.

Ore 14.30 / 17

Prove di lavoro e obbedience, Centro addestramento cani razza Rottweiler e “Ramo d’Oro” di
Casaletto Lodigiano, in piazza Padre Pio.

Ore 15 / 18

Gonfiabili, intrattenimento e spettacoli per piccoli e grandi. Area bimbi allestita nel cortile
dell’ Oratorio.

Ore 15

Esibizione del “Judo Club Shiro Saigo”, per l’intera giornata. Parcheggio via C. Colombo. Dimostrazione
di difesa personale metodo Wing Chun Kung fu. Parcheggio Scuola Media.

Ore 15 / 17

Sfilata, per le vie del paese, di “Automobili Americane d’Epoca” con arrivo in via Ercoli.
Facciamo la festa al latte: presso lo stand “Cascinando” in piazza Padre Pio.

Ore 15.30

Esibizione di Karatè della scuola SKT Karate, per l’intera giornata in P.zza Roma.
Esibizione ludica di pallamano della ASI con possibilità di provare. Arena del Parco.

Ore 16 / 17.30
Ore 17.45
Ore 21

7^ Sfilata di Carrozze e Cavalieri a sella per le vie del paese partendo dalla C.na Fornaci, presentazione e premiazione dei partecipanti in Oratorio.
Premiazione “Torta della Sagra” e “Concorso fotografico”. Stand Pro loco.
Serata danzante con “I Cardinali”, Salone Oratorio.

