Nuova palestra: centro!
Cari Concittadini,
nostro giornale, con il programma completo
delle iniziative previste per il periodo delle festività. Tra queste, la seconda edizione del concorso dedicato alle più belle luminarie: iniziativa virtuosa che lo scorso anno ha contribuito
ad arricchire l’arredo urbano durante le feste e
a coinvolgere la comunità con tante adesioni.

è proprio il caso di
dire che abbiamo fatto
centro. In questo numero del notiziario comunale vi presento la nuova palestra di Cerro al
Lambro. Come ricorderete, era tra gli obiettivi
del nostro programma
di mandato.
Quando si conclude un processo lungo e
complesso come quello che porta alla realizzazione di un’importante opera pubblica, è veramente tanta la soddisfazione di chi giorno
dopo giorno ha lavorato, combattuto, creduto
nell’obiettivo.

Un’altra iniziativa del periodo natalizio è
il concorso lanciato per la realizzazione del
nuovo calendario 2010. Anche quest’anno i
protagonisti saranno i nostri ragazzi, questa
volta quelli della scuola primaria. I temi sono la
lettura e la fantasia: argomenti che ci aiutano
ad alleggerire un periodo di difficoltà economiche e sociali come questo. Invito quindi tutte
le classi, gli insegnanti, i bambini e i ragazzi a
partecipare numerosi!

Il risultato è frutto dell’impegno congiunto
di diversi soggetti che desidero ringraziare. In
particolar modo l’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino, che nel suo articolo illustrerà l’opera nel dettaglio, e l’Ufficio Tecnico che
tanto impegno ha profuso in questi mesi. Pensare a una nuova struttura sportiva per il nostro paese significa valorizzarne la vocazione
associativa. Cerro e Riozzo sono realtà dove il
numero di associazioni – sportive e non – è alto
rapportato alla densità della popolazione.

Come leggerete più avanti, il 12 e il 13 dicembre i lavori verranno esposti in una mostra
in Biblioteca, dove tutti potrete votare quelli
che riterrete più idonei a essere pubblicati nel
calendario. In palio per i primi classificati…
premi davvero interessanti! Come di consueto,
il calendario edito dall’Amministrazione verrà
regalato a tutte le famiglie entro la fine di questo mese.
Non mi resta che augurare a tutti voi e alle
vostre famiglie, di cuore, un buon Natale e un
Anno Nuovo all’insegna della serenità e dell’ ottimismo verso il futuro.
		
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

Un nuovo spazio cittadino, quindi, in risposta a una domanda precisa che la collettività
aveva manifestato negli anni scorsi. Un luogo
di aggregazione “forte” che, com’è stato per il
Centro Civico, possa diventare un perno importante nella vita del nostro Comune. Naturalmente siete tutti invitati all’inaugurazione il 20
dicembre, spero davvero che possiamo festeggiare in tanti il traguardo raggiunto. Permettetemi di ricordare, con l’occasione, il grande
concittadino Ugo Guazzelli al quale l’Amministrazione ha deciso di intitolare l’intero centro
sportivo in concomitanza con l’inaugurazione
della palestra.
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Idealmente la palestra rappresenta il regalo
di Natale dell’Amministrazione Comunale. E
di eventi natalizi parliamo anche al centro del
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Calendario 2010:
Io libro... e tu?
Com’è tradizione, l’Amministrazione Comunale regalerà a tutte le famiglie di Cerro e Riozzo un calendario del nuovo anno. Se nel 2009
i protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole
medie, che hanno realizzato incredibili lavori
sul tema della raccolta differenziata, il calendario 2010 vede scendere in campo…i ragazzi
della scuola primaria! A novembre l’Assessorato alla Cultura ha lanciato un concorso dal titolo “Io libro…e tu?”: il tema è quello della lettura
ma anche dei voli pindarici che ciascuno di noi
spesso compie con la fantasia… Libro, volare,
libertà sono le parole chiave su cui i ragazzi
possono realizzare un disegno, un lavoretto, un
breve testo entro il 9 dicembre. I lavori vanno
consegnati all’Ufficio Cultura a Cerro, al piano
terra del palazzo comunale. La novità di quest’anno è che il concorso vale sia per le classi
che per gli studenti. Ogni classe, infatti, si è impegnata a realizzare un lavoro di gruppo; ogni

singolo ragazzo, però, potrà anche concorrere
da solo. In palio, premi molto interessanti come
una macchina fotografica digitale, una cornice
digitale o un lettore mp3! I lavori migliori verranno votati dai cittadini nel weekend del 12 e
13 dicembre – dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle
18 - durante la “Mostra Mercato del Libro” in
Biblioteca. Per l’occasione, infatti, verrà allestita
una sezione speciale con i lavori del calendario e i più votati diventeranno protagonisti dei
mesi del prossimo anno! Non è tutto: i vincitori verranno premiati direttamente dal Sindaco
domenica 20 dicembre durante l’inaugurazione
della palestra. E verranno pubblicati nel primo
numero del giornalino comunale del 2010…
Non resta che partecipare…Se non lo hai fatto,
sei ancora in tempo!
L’Amministrazione Ringrazia le insegnanti
della Scuola Primaria per l’adesione a questo
progetto.

Errata corrige
Cerro d’oro a Mauro Maggi
In relazione all’articolo dedicato al nostro
concittadino Mauro Maggi, la redazione si scusa per un’errata corrige riportata nell’intervista
apparsa sullo scorso numero. Il Sig. Maggi è
stato insignito dall’Amministrazione comunale
del riconoscimento del Cerro d’Oro per la sua
attività pluriennale nel campo della promozione della cultura musicale, con la fondazione e
direzione del Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro
al Lambro. Riportiamo di seguito il testo esatto:

“

Redazione:
Da dove proviene la sua passione per la
musica?
Mauro Maggi:
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. […]

“
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La nuova palestra comunale
Ci siamo, in campagna elettorale l’avevamo
promessa e adesso eccola lì da vedere. Tra qualche settimana ci sarà l’inaugurazione ufficiale.
Mi riferisco ovviamente alla Palestra Polifunzionale. Da molti anni si parlava di una palestra
comunale ampia, accogliente, dove si potessero giocare partite vere, ufficiali, con il pubblico
comodamente seduto a seguire gli incontri.
Non è stato facile arrivare al punto in cui siamo
oggi, non nascondo che ci sono stati momenti
difficili in cui sembrava quasi impossibile arrivare al risultato. La prima fase progettuale del
2007/08 aveva dato vita ad un progetto eccellente ma che tuttavia era al limite del quadro
economico disponibile, con alcune incognite
preoccupanti, soprattutto la parte di arredo
che era fuori capitolato. Ci fermammo un attimo a riflettere, arrivarono dubbi e timori ma
anche critiche costruttive e nuove idee. Allora si
decise di cambiare, una grande assunzione di
responsabilità da parte di tutta la maggioranza, optammo per un’opera meno “faraonica”
ma più adeguata al contesto del nostro paese,
purtroppo con uno slittamento in avanti del
programma esecutivo. La seconda fase progettuale iniziò nell’autunno del 2008 nel segno
della concretezza e terminò in primavera 2009:
la nuova formula del tipo“chiavi in mano” permetteva un pronto utilizzo della struttura. La
palestra è stata progettata da uno studio associato di ingegneria e realizzata da un’azienda
italiana che costruisce impianti sportivi in tutta
Europa, binomio che insieme ad una nostra efficace azione di indirizzo politico ha fatto sì che
il progetto diventasse vincente.
I lavori sono cominciati a maggio di quest’anno e il ritmo esecutivo è stato incalzante,
ce ne siamo accorti tutti. Il momento più esaltante, a mio avviso, è stato quando al ritorno
dalle vacanze lo scheletro e la “forma” della
struttura prendevano vita. Ricordo le numerose telefonate di compiacimento, i giornali locali
cominciarono a pubblicare articoli e fotografie.
Nella palestra comunale sarà possibile giocare
a Pallavolo, Basket e Calcetto, la superficie utile di gioco delimitata dalle linee di gioco è 17
metri di larghezza per 36 metri di lunghezza,
il punto massimo di altezza nella parte cenPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

trale è di 12 metri. I canestri per il basket sono
telecomandati elettricamente, ancorati sotto
gli archi in legno, e sulla parete laterale spicca
un tabellone elettronico segna punti e tempo.
Per la verità si era pensato di inserire la quarta
disciplina, ossia il Tennis, ma la tracciatura di
questo sarebbe stata troppo a ridosso di quella
della pallavolo ed i tecnici ci hanno sconsigliato di procedere perché il rischio era di confondere i campi.
Vorrei descrivervi minuziosamente ogni
aspetto tecnico della struttura e dirvi quanto
mi ha affascinato e reso felice vederla crescere
settimana dopo settimana, dalle fondamenta
alla copertura; quanto il mio cuore di sportivo
abbia sofferto e gioito nel procedere degli eventi…ma mi fermo qui, invitandovi a venire di
persona a vedere la splendida opera che siamo
riusciti a realizzare nel nostro paese, un’opera
che non trova eguali nei paesi non solo a noi
limitrofi. La costruzione della struttura è stata
probabilmente la partita più semplice da disputare, adesso ne arrivano altre due molto
difficili ed impegnative. La prima è quella della
gestione, l’Assessorato allo Sport con cui abbiamo condiviso ogni momento del progetto
è da tempo al lavoro per una soluzione che da
un lato soddisfi le aspettative delle associazioni
sportive locali e dall’altro salvaguardi il bilancio del Comune. La seconda è quella della sicurezza: la zona sarà presidiata e videosorvegliata, tuttavia è necessario che la nuova palestra
diventi patrimonio di ogni singolo cittadino del
nostro paese. Amiamola e proteggiamola, affinché con il contributo di tutti la generazione
attuale e quelle future possano godere di questa splendida struttura.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino
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Verso una polisportiva?
Tante sono le emozioni che le numerose associazioni sportive locali ci hanno regalato in
questi anni, portando più di una volta il nostro
paese alla ribalta sui giornali. E lo hanno fatto
con sacrificio, spostandosi spesso nei Comuni
limitrofi per giocare le cosiddette partite “di
casa” in quanto le nostre strutture non avevano capienza di pubblico. Ora tocca a noi, a questo Assessorato, ricambiare rilanciando una
nuova opportunità per loro. Come avete letto è
pronta la nuova palestra. Le squadre possono
finalmente disputare i loro tornei in casa con il
proprio pubblico e i propri sostenitori.
Mi preme, adesso, impostare nel migliore dei
modi la gestione dello spazio. Il primo pensiero
va ai costi di gestione di questa nuova struttura
che non possono essere caricati sul bilancio comunale, in quanto tale situazione non sarebbe
economicamente sostenibile. Per questa ragione lo scorso 6 e 17 novembre ci siamo incontrati con tutte le associazioni per valutare insieme quali forme di gestione siano percorribili. Il
tutto per non correre il rischio di vedere svanite
le aspettative di utilizzo della nuova struttura
da parte delle Associazioni locali (sia sul fronte
delle ore di utilizzo sia sul fronte delle tariffe).
Due sono le possibilità: da un lato l’affidamento a un soggetto privato al quale potrem-

mo porre alcuni vincoli di tipo economico e di
utilizzo degli spazi per le nostre associazioni;
dall’altro la creazione di un soggetto associativo in grado di riunire in sé le diverse associazioni, una sorta di polisportiva che prenda in carico l’onere della gestione. Dal mio punto di vista
la seconda possibilità risponde maggiormente
alla vocazione di Cerro al Lambro ed è quindi
con piacere che constato come tale ipotesi sia
di interesse delle associazioni locali. Se la formula della polisportiva andrà in porto, avrà
pieno appoggio da parte dell’Amministrazione Comunale. Simili forme di collaborazione
sono quelle che maggiormente ci piacciono.
Ma qualunque scelta la faremo insieme, con
le associazioni appunto, che intanto ringrazio
per aver collaborato all’organizzazione della giornata di inaugurazione. Il 20 dicembre
assisteremo a una dimostrazione di quanto lo
sport a Cerro sia attivo su vari fronti: le diverse realtà presenti si esibiranno in un’originale staffetta di presentazione e dimostrazione
degli sport dalle stesse praticati.
Dunque è a loro che voglio consegnare le
chiavi della palestra ed è bello che quel giorno
siano, fin da subito, protagoniste.
L’Assessore allo Sport
Marco Sassi

Delibere di GiuntA
N.135 dell’1 ottobre 2009
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E
ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE - PROVE DI CARICO/SCARICO
DELLA STRUTTURA PER COLLAUDO STATICO - VARIAZIONE
DI BILANCIO. Con questa delibera hanno preso il via i collaudi per verificare la stabilità e la robustezza della struttura della
nuova palestra. Un’attività che richiede particolare attenzione
e cura, da cui dipende la sicurezza dell’edificio e dei cittadini che
lo utilizzeranno.
N.138 dell’8 ottobre 2009
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI - ANNO 2009. Come ogni anno e nonostante il momento di crisi, l’Amministrazione prosegue a favorire la
partecipazione delle associazioni nella vita culturale e assistenziale della città.
N.139 dell’8 ottobre 2009
ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER PER LE POSTAZIONI INTERNET E MULTIMEDIALI AL PUBBLICO PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE. La biblioteca vuole offrire un servizio pubblico di connessione alla rete e la possibilità di utilizzare
a pieno la multimedialità, nuovi strumenti che non sostituiscono ma si affiancano ai tradizionali libri, quotidiani o riviste.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

N.142 del 15 ottobre 2009
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ADOZIONE. Il PTO elenca gli interventi e i lavori pubblici che
interesseranno i bilanci dei prossimi tre anni. Ogni anno viene
aggiornato dalla Giunta Comunale.
N.144 del 15 ottobre 2009
CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CERRO AL LAMBRO. La Giunta sostiene economicamente l’attività dei volontari di Protezione Civile. Tra le
iniziative di cui si è occupata, la più recente è l’aiuto materiale e
la solidarietà portata dai cittadini di Cerro al Lambro alle popolazioni terremotate in Abruzzo.

Delibere di CONSIGLIO
N.26 del 13 ottobre 2009
APPLICAZIONE PIANO CASA REGIONE LOMBARDIA - L.R.
N.13/2009. Il Consiglio recepisce il Piano Casa approvato dalla
Regione Lombardia con l’intento di migliorare la qualità estetica, ambientale e il risparmio energetico degli edifici. Il Piano ha
una durata di 18 mesi.
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Dentro la nuova palestra

Eccola, la Palestra tanto attesa dai cittadini
di Cerro al Lambro e Riozzo. Obiettivo centrato
dall’Amministrazione come promesso in campagna elettorale. Un progetto fondamentale
nell’opera di sviluppo del territorio che l’Amministrazione ha avviato ormai da tempo. Il
nuovo edificio potrà essere utilizzato da tutti:
studenti, associazioni sportive, cittadini in genere. La palestra sarà soprattutto un punto di
ritrovo e aggregazione, in grado di ospitare più
iniziative, oltre che di assolvere alla sua funzione primaria di luogo dove saranno protagonisti gli atleti e le loro attività sportive.
Il risultato è in linea con le aspettative: una
struttura larga quasi 30 metri e lunga oltre 50
metri, costruita in assenza di barriere architettoniche, pertanto ingressi e servizi permettono
l’accesso di utenti diversamente abili. L’offerta

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

di spazi è notevole, visto che possiamo annoverare il campo di basket, quello di pallavolo e
di calcetto. Nell’ampio ingresso trovano spazio
un piccolo punto ristoro ed i locali adibiti a servizi per il pubblico, il quale ha un suo percorso
indipendente verso le gradinate con capienza
di circa 200 persone. Un parapetto in metallo
delimita l’ampia area destinata al pubblico da
quella di servizio per gli atleti. All’interno troviamo due ampi spogliatoi per gli atleti, uno
per l’arbitro, un’infermeria, un magazzino ed
un locale di servizio.
Il sistema di illuminazione è tale da garantire lo svolgimento di gare ufficiali in tutte le
discipline, poiché il rapporto superficie/Lux 300
ha un coefficiente maggiore di quello indicato
dalle norme CONI 200 lux.
Tutta la parete di fronte alla tribuna è ve-
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trata, al fine di avere il giusto rapporto illuminante. Quattro uscite di sicurezza permettono
una rapida evacuazione del locale da parte del
pubblico. La palestra è riscaldata grazie ad un
generatore di calore posto all’esterno dell’edificio, a cui si affiancano accorgimenti strutturali
per un maggiore risparmio energetico con costi
di gestione limitati, come consigliato dal decreto regionale n.5773. La struttura a botte della
copertura ad archi è in legno lamellare rivestita
esternamente da un involucro antimeteorico e
assicurerà un’ottima resistenza al fuoco. Sul tetto è presente un impianto fotovoltaico, ampliabile in futuro, per recuperare l’energia dal sole.
Sulle pareti vetrate orientate a sud è presente
un sistema di frangisole che servirà ad evitare
abbagliamento agli sportivi, nel rispetto del
Decreto Legislativo 192/05. Vogliamo ringraziare le associazioni sportive che hanno fornito
indicazioni e suggerimenti utili per effettuare
alcune modifiche in corso d’opera, assicurando
una migliore fruibilità degli ambienti.

i cittadini avranno la possibilità di scoprire il
nuovo spazio e di visitarlo. Dalle 14,30 alle 18,
infatti, le numerose associazioni sportive locali si esibiranno in una serie di dimostrazioni.
Basket, pallavolo, calcetto e tanto altro …
Nel corso del pomeriggio, sempre in palestra
si terrà la premiazione del concorso “Io libro…e
tu?” dedicato al Calendario 2010 realizzato dai
ragazzi della scuola primaria.
Gran finale in serata con un bellissimo concerto gospel. E per rimanere in atmosfera natalizia, per tutto il pomeriggio non mancheranno
zucchero filato e animazione per i bambini!
Scopri il programma completo a pagina 16.

Inaugurazione
La palestra sarà inaugurata il 20 dicembre
con una giornata ricca di eventi. La cerimonia
ufficiale di taglio del nastro da parte del Sindaco sarà al mattino. Con l’occasione si terrà
anche la cerimonia di intitolazione dell’intero
centro sportivo al caro Ugo Guazzelli, fondatore della Riozzese. Durante la giornata, inoltre,
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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E’ Natale!
Tra qualche giorno è Natale, l’occasione
per un periodo di riposo dal lavoro e per
dedicarci alle persone care. Ma anche per
festeggiare insieme in uno dei numerosi
momenti di incontro proposti dall’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro.

il Centro Civico di Cerro al Lambro, assisteremo a un’iniziativa di Cantiere “Sapere” con un
approfondimento dedicato a “Il violoncello
di Msitislav Rostropovich”. Sabato 19 alle ore
21.00 potremo assistere al tradizionale concerto di Natale della Schola Cantorum di Cerro al
Lambro nella cornice della Chiesa Parrocchiale
di Cerro. Sempre Sabato 19, alle 14.30 ci sarà
la tradizionale Piva natalizia per le vie di Riozzo. La musica ci allieterà anche nella serata di
giovedì 24, dalle ore 20.45 alla mezzanotte,
con la tradizionale Piva natalizia della Banda
musicale a Cerro.
Da un’arte nobile all’altra: il cinema. Venerdì 11 alle 21.00 presso il Centro Civico di Cerro
al Lambro vedremo insieme il celebre e pluripremiato film sulla Mumbai di inizio millennio,
condizionata da uno sviluppo tanto improvviso quanto sconvolgente, che fa da sfondo a
una bellissima storia d’amore. Si tratta di “The
millionaire” di Danny Boyle.
Parliamo di libri e di bambini, e a tal proposito del mercatino di libri per bambini e ragazzi
che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 in
parallelo ad altre iniziative. Sabato alle 15.30
da non perdere il laboratorio dedicato alla
Scuola Secondaria di I Grado sugli “Scacchi: il
gioco immortale”, per scoprire lo scopo e il metodo di gioco, oltre ai movimenti delle pedine e
le partite più famose.
Domenica i ragazzi saranno nuovamente protagonisti con l’esposizione di lavori sul
tema “Io libro…e tu?” proposta dalle classi

Le dolci note musicali ci accompagneranno
lungo tutto il periodo festivo. Si parte Martedì
8 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Riozzo, dove potremo ascoltare il
concerto dell’Immacolata Concezione dal titolo “La notte di Betlemme”, eseguito dal gruppo
musicale Baraban. Le kermesse musicali continuano domenica 13 alle 21.00 con il concerto
di Natale a cura del Corpo Musicale G. Verdi
presso la Chiesa Parrocchiale di Riozzo, mentre
venerdì 18 alle ore 21.00, questa volta presso

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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della Scuola Primaria di Riozzo, lavori che saranno votati e premiati. Sabato 19 nel primo
pomeriggio per i più piccoli si terrà un laboratorio creativo alle ore 15.30 presso la Biblioteca
del Centro Civico. Dopo le simpatiche letture di
Natale costruiremo un “suonavento” natalizio
con materiali di recupero ed elementi naturali. Rivolgiamo ora l’attenzione ai più grandi.
Sempre sabato 19 alle ore 15.00 ci troveremo
insieme per la tradizionale tombolata di natale rivolta alla Terza Età. Il momento d’incontro
per i nonni di Cerro è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con
l’Associazione Argento Vivo.
Quest’anno dicembre si tinge di sport, e finalmente inaugureremo la nuova palestra
domenica 20, con l’intitolazione del Centro
Sportivo di Riozzo alla memoria di Ugo Guazzelli (vedi pag. 7)
Dopo aver salutato il 2009 ci troveremo
martedì 6 gennaio alle ore 15.00 presso il Centro Civico di Cerro al Lambro con “Befana baby
dance show”, laboratorio di realizzazione sculture con palloncini colorati, “balli di gruppo” e
pop corn per tutti. Al termine ci sarà la premiazione del 2° concorso delle luminarie.
A chiusura del periodo di feste, alle ore 17.00
sul sagrato della Chiesa di Cerro assisteremo
alla suggestiva rappresentazione del “Presepe
vivente” con l’arrivo dei Re Magi a cavallo.

“Natale è luce!”
Secondo atto
Al via la seconda edizione del concorso di
arredo urbano che lo scorso anno ha premiato
alcune architetture di luce eccellenti. Ora tocca
a te, addobba il balcone, il vialetto di ingresso
o la porta di casa tua, il tetto o il cancello. Una
commissione di esperti girerà per le strade del
paese e, sbirciando nei giardini, attribuirà un

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

premio alle migliori luminarie natalizie. Estetica e qualità dei materiali, originalità e sostenibilità delle creazioni sono gli elementi chiave
che verranno valutati.
Cosa aspetti? Accendi la luce e crea la tua
opera d’arte!
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Le conseguenze
della sentenza sulla TIA
Con sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA (tariffa di igiene
ambientale) presenta tutte le caratteristiche
del tributo e che pertanto non può essere annoverata tra le entrate non tributarie, bensì
costituisce una variante della TARSU (tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani),
conservando la qualifica di tributo propria di
quest’ultima. Nella motivazione della sentenza
è la stessa Corte Costituzionale ad affermare
l’estraneità della TIA dall’ambito di applicazione dell’Iva.
La conseguenza pratica di tale sentenza,
dunque, è che il prelievo non costituisce un corrispettivo per il servizio reso e di conseguenza
su di esso non si può applicare l’Iva (nell’ammontare del 10% in questo caso).
Il punto dolente è che non è stato chiarito
quali siano i comportamenti che la Pubblica Amministrazione deve adottare in conseguenza di tale sentenza. La natura tributaria
della tariffa, infatti, porterebbe a ritenere che
su di essa si debba applicare l’addizionale del
10% prevista per la TARSU (la. c.d. ex Eca).
Se così fosse, mentre il cittadino sarebbe
abilitato a chiedere al Comune la restituzione
del 10% di Iva pagata sulla TIA negli anni precedenti, nello stesso tempo il Comune sarebbe

autorizzato a chiedere al cittadino il 10% non
pagato sulla TARSU. Per questa ragione, e per
ovviare ai problemi giuridici, amministrativi e
gestionali che seguono alla citata sentenza, il
Parlamento sta ipotizzando una compensazione automatica dei due tributi.
Allo scopo di evitare ulteriori problemi e
complicazioni, l’Amministrazione ha deciso di
adottare per ora la via più favorevole alla cittadinanza, vale a dire quella di eliminare sin da
subito l’applicazione dell’Iva sulle nuove fatture
senza tuttavia applicare da subito addizionale
del 10% ma riservandosi la possibilità di un futuro conguaglio quando il quadro giuridico e
amministrativo sarà chiarito, auspichiamo in
tempi rapidi.

Saldo Tariffa d’Igiene Ambientale
per l’anno 2008
Ricordiamo che la scadenza del pagamento della
seconda rata a saldo della Tariffa d’Igiene Ambientale
per l’anno 2008 è fissata per il 26 febbraio 2010. L’Ufficio
ragioneria e delle Entrate è a disposizione per qualsiasi
chiarimento in merito a quanto sopra. Non appena la
situazione normativa sarà chiarita verrà data idonea comunicazione alla cittadinanza.

Servizi scolastici: novità
A partire dal mese di gennaio 2010 il pagamento dei Servizi Scolastici Comunali (refezione, trasporto, prescuola) non avverrà più
tramite l’emissione di bollettini bancari (M.A.V.)
posticipati all’utilizzo del servizio ma tramite
prepagato con la ricarica di un “Conto Corrente
Virtuale”, relativo ai propri figli iscritti ai Servizi.
A Ciascun genitore è assegnato un CODICE
PERSONALE identificativo che seguirà il bambino per tutti gli anni scolastici (un solo codice valido per uno o più figli iscritti ai Servizi).
Ciascun genitore digiterà il proprio CODICE
PERSONALE, indispensabile per effettuare l’accredito dei Servizi, direttamente negli esercizi
commerciali convenzionati e senza necessità
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

di alcuna tessera. L’esercente rilascerà una ricevuta che attesta la ricarica. A conclusione dell’anno scolastico il credito residuo verrà restituito. Il CODICE PERSONALE verrà consegnato
(tramite lettera) nei seguenti giorni:
Sabato 12 dicembre 2009 presso il Comune di Cerro al Lambro, p.zza Roma 11, dalle 8.30
alle 12.30, Sabato 5 dicembre 2009 presso gli
uffici comunali di Riozzo, via IV Novembre 40,
sempre dalle 8.30 alle 12.30.
E’ comunque possibile chiamare negli orari
di apertura al pubblico dell’Ufficio Affari Generali lo 0298204032-37 per concordare altre
date di consegna.
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Libri da leggere e comprare in biblioteca.
E non solo...
Sabato 12 e domenica 13 dicembre dalle
9,30 alle 12,00 e il pomeriggio dalle 15,00 alle
18,00, presso il Centro Civico di Cerro al Lambro, si terrà una mostra mercato di libri per
ragazzi abbinata ad una mostra di lavoretti
realizzati dai ragazzi della Scuola Primaria di
Riozzo sul tema “Io libro…e tu?”. I lavoretti delle
classi saranno di diritto presenti nel calendario
del 2010 del Comune oltre ai tre più votati dei
singoli bambini nei giorni di apertura della mostra (e vi invitiamo fin da ora a venire a votare
per i lavori più meritevoli).
L’esposizione dei libri sarà costituita da testi
rivolti alle diverse fasce d’età a partire da 0 a 18
anni e sarà possibile acquistarli con uno sconto
del 15%. Tutti i titoli e le relative collane saranno
messe a disposizione dalla Libreria “La Musica
Le Parole Le Cose” di San Giuliano che da anni
ha sviluppato sempre di più esperienza e conoscenza di tutto ciò che il mercato dell’editoria
per ragazzi offre: libri-gioco, libri puzzle, favole,
romanzi, racconti, narrativa, libri per ricerche,
classici ma soprattutto le novità editoriali. Visto il buon numero di lettori giovani a Cerro al

Lambro si è deciso di organizzare questa mostra mercato per dare opportunità ai genitori,
nonni ecc. di avere a disposizione un’ampia e
ragionata bibliografia da visionare o da acquistare sotto casa. Il tutto anche con l’obiettivo di
incentivare la possibilità di regalare per Natale
un libro.
Sempre sabato 12 alle 15,30 prosegue il laboratorio dedicato alla Scuola Secondaria di
I Grado “Scacchi: il gioco immortale - Scopo
e metodo di gioco, movimenti delle pedine e
partite famose (Marostica)”. E il sabato successivo 19 dicembre ricordiamo a tutti i bambini
dai 6 ai 12 anni che ci sarà l’ultimo laboratorio
dell’anno dal titolo “Il suonavento di Natale”.
Non solo il patrimonio librario ha avuto una
crescita ma è stato potenziato anche il servizio internet grazie all’acquisto di due nuovi
PC, una linea più veloce e un programma che
ha potenziato la sicurezza nella gestione degli
accessi. Nonostante l’investimento effettuato
dall’Amministrazione Comunale il servizio è rimasto gratuito.
Emanuela e Daniela

Il libro di una concittadina!
Il “Male antico”, scritto da Daniela Servidati
e pubblicato da Montedit, è risultato finalista
al concorso Jacques Prevert, promosso dal
Club degli Autori in collaborazione con l’editore. Il romanzo dalle tinte gialle è narrato dalla
voce di un testimone che esordisce raccontando uno strano omicidio, avvenuto in un paese
tranquillo, sul quale ancora la gente si interroga vent’anni dopo. Il narratore rievoca i fatti
procedendo per flash back. Il protagonista è
un pittore di nome Saturno, solitario e misantropo che vive ai margini della società, uomo
dal passato oscuro e dai molti segreti. Egli è
un maudit, un genio votato alla disperazione,
condizione frequente per molti grandi artisti.
Vittima di un’ irrequietezza che gli impedisce
di mettere in ordine la vita, Saturno sconvolgerà gli equilibri del villaggio ordinato e tranquillo e dei suoi abitanti, scatenando una serie
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

di conseguenze irreversibili. C’è una linea che
idealmente divide i due mondi della normalità e della follia che, per necessità, tendiamo a
separare nettamente. Il libro vuole spingere a
riflettere su quanto distante è il nostro piede da
quella linea e sul perché, a volte, qualcuno questa linea la attraversa. Ognuno dei personaggi
della vicenda compirà in qualche modo questo
passo oltre il confine, metterà in discussione il
proprio mondo. Il vero mistero è nello stesso
titolo, un male che si comporta come una negazione, che sottrae e cancella, che divora e lascia il vuoto; un vuoto pieno di domande dalla
difficile risposta.
Il libro è disponibile presso l’edicola Bar Centro di Cerro al Lambro, presso la libreria Mondadori di Melegnano o sul sito internet www.
montedit.it
Daniela Servidati, l’autrice
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L’importanza di attuare
correttamente le nostre azioni: IV^ parte
Riprendiamo il percorso d’informazione a
tema “emergenza”. Innanzitutto vogliamo ripetere quanto già detto nelle precedenti pubblicazioni sul periodico In Comune, in merito
alle emergenze trattate e comunque in genere
che “non è il cittadino che può allertare la
Protezione Civile” ma si suggerisce di rivolgersi, in caso di necessità, agli Enti preposti al
primo intervento chiamando uno dei ben noti
numeri: 115, 112, 113, 118, ecc., precisando

Difficilmente possiamo assimilare e associare quanto sotto enunciato in modo efficace
all’ imprevedibilità temporale dell’evento.
Il “Totem” qui ritratto è il simbolo
tangibile a testimonianza dello spirito
che ha accomunato in modo semplice e
paritetico i soccorritori con le persone cose
animali nei luoghi presso i quali hanno
operato.

“Che fare in caso di emergenza...” (*)
“... TERREMOTO”
Se siete in casa:
Mantenete la calma.
Allontanatevi da finestre, vetri,
specchi o oggetti pesanti che potrebbero cadervi addosso.
Aprite la porta, la scossa potrebbe
incastrare i battenti.
Riparatevi sotto i tavoli o le strutture portanti.
Non uscite durante la scossa.
Non sostate sui balconi.
Terminate le prime scosse, prima
di abbandonare la casa chiudete
i rubinetti del gas, dell’acqua e togliete la corrente elettrica.

CHI sta chiamando, COSA sta avvenendo,
DOVE sta succedendo. Gli eventi di emergenza
su cui interviene la Protezione Civile sono un
po’ tutti quelli che coinvolgono beni, persone
e centri abitati (alluvioni o inondazioni, frane,
trombe d’aria, valanghe, terremoti, incidenti
industriali, incendi boschivi, ecc.) solo su segnalazione e preciso coinvolgimento da
parte di Comuni, o altri Enti.
Questa breve trattazione dell’argomento, visto il recente “Terremoto in Abruzzo”, ci porta a
pensare a quello che tutti noi abbiamo trovato
(visto) in quei luoghi sin dal 6 di Aprile, toccando con mano l’effetto di un terremoto.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Se siete all’aperto:
Evitate l’uso dell’automobile.
Non avvicinatevi ad animali visibilmente spaventati.

(* dal sito Internet della Regione lombardia
Protezione Civile)

avpc Cerro al Lambro
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Due influenze:
come affrontarle
Si parla sempre più di influenza. Ci sembra opportuno fare alcune precisazioni.

ne Mondiale della Sanità, per limitare la probabilità di contrarre le influenze:
l lavare con attenzione e con regolarità
le mani con acqua e sapone o con soluzione
idroalcolica;
l evitare contatti ravvicinati con persone
che potrebbero essere malate;
l arieggiare bene l’ambiente in cui si
permane aprendo le finestre;
l praticare comportamenti igienici, quali
dormire un tempo adeguato, alimentarsi in
modo corretto e svolgere attività fisica;
l coprirsi naso e bocca con fazzoletti di
carta in caso di starnuti/tosse;
l se ci sono sintomi tipici dell’influenza
(disturbi delle prime vie aeree, tosse o dolori
muscolari con o senza febbre), è consigliabile restare a casa, a maggior ragione se c’è
febbre, e per prudenza anche alcuni giorni
dopo che i sintomi sono passati.
Altro metodo per prevenire l’influenza è il
vaccino per il quale è necessario rivolgersi al
proprio medico di base.

Quest’anno, oltre al normale virus influenzale che compare tutti gli anni nel periodo
invernale, si è diffuso anche un secondo virus
che causa una nuova forma di influenza, definita “ influenza suina o influenza A”. Ci troviamo ad affrontare allo stesso tempo due tipi di
influenza, del tutto simili come sintomatologia, ma differenti per capacità di diffusione,
dato che l’influenza A è in grado di diffondersi
maggiormente. Questo non significa però che
sia più grave di quella stagionale come viene
confermato ad oggi da più fonti scientifiche
autorevoli. Il timore principale che riguarda
l’influenza A è appunto la possibile maggiore
diffusione, che potrebbe portare al blocco dei
servizi sociali essenziali: trasporti, sanità, ecc. .
Le modalità di trasmissione sono le stesse ed
esistono prevalentemente due tipi di contagio.
Il primo attraverso le vie respiratorie in vicinanza di persone contagiate che starnutiscono o
tossiscono.
La precauzione principale è l’uso di un fazzoletto per evitare la diffusione della malattia
e la distanza di almeno 1-2 metri dalle persone influenzate. Il secondo avviene per contatto
con cose e superfici, anche attraverso le mani,
a contatto con secrezioni delle vie respiratorie
(secrezione nasale, catarro, saliva). Per prevenire è importante non toccarsi con le mani il
naso o la bocca o gli occhi dopo aver toccato
superfici di uso comune e lavarsi le mani appena possibile.
E’ importante specificare che l’influenza A
non si trasmette attraverso il maiale o le sue
carni. Dal punto di vista dei sintomi l’influenza
è una malattia che si manifesta con gravità variabile con febbre superiore a 38 gradi per 2/3
giorni, disturbi di tipo respiratorio acuto, febbre elevata, malessere generalizzato, brividi,
tosse o mal di gola, congestione nasale, forme
di gastroenterite con vomito o diarrea.
Nei casi non complicati l’influenza dura circa
7/8 giorni. Di seguito elenchiamo alcune delle
misure generali, pubblicate dall’OrganizzazioPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

L’Associazione “Amici dell’Oncologia di
Melegnano Cremonesi Gualtiero” ringrazia tutti i cittadini che hanno contribuito
alla raccolta fondi durante la Sagra di Cerro
al Lambro.
Il ricavato ha permesso di acquistare ben
due sedie a rotelle per l’omonima sezione
dell’Ospedale Predabissi.
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dalle 14.30 alle 17.00. Per ulteriori informazioni
rivolgersi ai seguenti contatti: benesseregenitori@incrocicomuni.it, tel.: 338.1964096.

Genitori
Benessere Genitori, valorizzare le esperienze di disabilità

Comunella consiglia...
Ciao, tra poco è Natale e vorrei
darti qualche consiglio utile
per apparecchiare la tavola
nel giorno di festa! Perché anche una bella tavola riempie la
casa della magica atmosfera
natalizia... Il colore dominante
deve ovviamente essere il rosso,
come quello della tovaglia che potrà concedersi al massimo qualche tocco di verde o di oro.
Al centro della tavola, una composizione floreale oppure una candela rossa. Qua e là, posizionati in modo da non disturbare, potete
appoggiare delle arance e dei ramoscelli di
salice. Semplice ma carino deve essere anche il
segnaposto: ideale è un bigliettino con il nome
dell’ospite fermato sul tavolo da una pigna o
da un piccolo babbo natale.
Per staccare, potete utilizzare il colore bianco
per i tovaglioli o i sottobicchieri. Solo una raccomandazione…non mettete in tavola troppi
colori, pochi ma ben in sintonia tra di loro! E
buon pranzo di Natale a tutti!

Riparte “Benessere Genitori”, un servizio rivolto
a tutte le famiglie con particolare attenzione ai
genitori di persone con disabilità.
Il servizio, attivo già da cinque anni, è curato
dalla cooperativa sociale Il Melograno ONLUS
e dall’Azienda Sociale Sud Est Milano. Gli sportelli territoriali sono tre e restano aperti 15 ore
ogni settimana dal lunedì al sabato. “Benessere
Genitori” si rivolge a un bacino di utenza che va
da Cerro a Melegnano, da Carpiano a Colturano, sino a San Donato, San Giuliano e Dresano,
oltre a San Zenone e Vizzolo Predabissi.
L’obiettivo principale è mettere in rete persone
e idee, facilitando percorsi di inclusione, abbattendo limitazioni e discriminazioni di qualsiasi
genere, valorizzando il protagonismo dei genitori delle persone con disabilità e favorendo la
comunicazione delle loro esperienze, considerata un’autentica risorsa troppo spesso posta
in secondo piano. Oltre a sportelli di ascolto si
promuovono incontri di gruppo “Genitori insieme”, finalizzati al confronto, alla promozione
del protagonismo e dello stare bene insieme.
Tra gli altri fondamentali servizi annoveriamo
le consulenze sociali, psicologiche e pedagogiche. Gli sportelli ricevono a San Donato, presso il Centro Socio Sanitario di via Sergnano
2, il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.30; a
San Giuliano in via Toscani, martedì e venerdi dalle 17.00 alle 19.30; Melegnano, presso il
III Polo minori e Famiglia, vicolo Ospedale 24,
il mercoledì dalle 17.00 alle 19.30, e il sabato
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Genitori
Raccolta differenziata a Dicembre e Gennaio
Riportiamo il calendario della raccolta differenziata tra la fine del 2009 e i primi giorni del
2010, chiedendo una particolare attenzione
nel rispetto delle scadenze dato che durante le
festività i quantitativi sono più elevati rispetto
alla media. Mercoledi 9 dicembre, raccolta di
carta e umido, giovedi’ 24 dicembre si prosegue con vetro e lattine, oltre al secco.
Si chiude l’anno con lunedi 28 dicembe con
umido e plastica. Nel 2010 la raccolta riprende
sabato 2 gennaio con umido, vetro e lattine,
14
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e giovedi 7 gennaio con il secco e l’umido. Da
lunedi 11 riprende il calendario settimanale ordinario.

preceduta da una serata di preparazione e approfondimento per meglio apprezzare e godere dell’opera d’arte del maestro fiorentino.
Chiunque volesse segnalare spettacoli o iniziative da condividere con i concittadini può
segnalarlo a cultura@comune.cerroallambro.
mi.it oppure a cerro@bibliomilanoest.it .

Per tutti
A voce alta
Continuano le serate a tema organizzate al
Centro Civico. Il 27 gennaio alle ore 21.00 all’interno della rassegna “Ho letto per te” ci occuperemo della Giornata della Memoria, a cura di
Mirella Castelli.
Una serie di letture e riflessioni legate al ricordo
delle vittime del nazi - fascismo.

Genitori
Bonus Gas
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas a partire dal 15 dicembre inizierà a ricevere le richieste
per l’accesso al Bonus Gas. Le stesse dovranno
essere consegnate presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Cerro al Lambro.
Si conferma che valgono gli stessi parametri
economici stabiliti per accedere al Bonus Elettricità, ossia: richiesta sull’utenza domestica
nell’abitazione di residenza, indicatore reddituale ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché
le famiglie numerose, 4 o più figli a carico, con
ISEE non superiore a 20.000 euro. Per maggiori informazioni chiamate lo 0298204032-37 o
consultate www.sgate.anci.it

Buon Natale
ai Volontari!
Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione
incontrerà le associazioni
di volontariato di Cerro al
Lambro e Riozzo.
Oltre a fare loro gli auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno,
sarà una preziosa occasione per ringraziarli
del grande impegno a favore dei nostri
cittadini.
I volontari sono una risorsa per tutti, vorremmo stringergli simbolicamente la mano
e dedicare un pensiero al loro contributo,
tanto importante quanto unico.

Per tutti
Uscite di gruppo per musical e arte
Dal mese di gennaio l’Amministrazione organizza uscite a teatro, in particolare il primo
evento sarà lo spettacolo de “La Bella e la Bestia”.
Quanti di noi, pur abitando vicino Milano
hanno visitato il Cenacolo di Leonardo? Ecco
l’occasione per una seconda uscita che sarà
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI

Domenica 20 Dicembre 2009:
Inaugurazione
della nuova Palestra Comunale

Programma
Ore 11
Ore 14,30
Ore 15
Ore 15,30
Ore 16

Inaugurazione palestra comunale alla presenza delle autorità civili e religiose e intitolazione Centro Sportivo alla memoria di Ugo Guazzelli.
A seguire, aperitivo per tutti i presenti.
Dimostrazione e presentazione del Judo Club Shiro Saigo
Dimostrazione e presentazione della Polisportiva San Rocco - Pallavolo
Dimostrazione e presentazione della SKT Karate
Dimostrazione e presentazione della Polisportiva San Rocco - Danza

Ore 16,30

Dimostrazione e presentazione della A.S. Lamber - Basket con la partecipazione delle
“Lamber Pon-Pon Girls”

Ore 17

Premiazione concorso “Io libro...” tra i lavori realizzati dai bambini della Scuola Primaria
di Riozzo per il Calendario 2010

Ore 17,15

Dimostrazione e presentazione della Italia Wing Chung - Kuen Boxing

Ore 17,30

Dimostrazione e presentazione della A.S.O. Cerro - Calcio e partita A.S.O. Cerro F.C.
Internazionale Categoria pulcini

Ore 21

Concerto Gospel del coro Atto Secondo
Ingresso libero.
Nel pomeriggio saranno presenti animatori con sculture di palloncini,
pop corn e zucchero filato per tutti

La cittadinanza è invitata a partecipare.
Si ringraziano tutte le Associazioni che hanno partecipato all’organizzazione di questa
manifestazione.

