Con tenacia verso
gli obiettivi
Cari Concittadini,

re a un nuovo gestore il servizio di gestione dei
rifiuti, solo per fare qualche esempio. E’ in corso
l’elaborazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio che ci porterà finalmente a razionalizzare e sanare diverse situazioni irregolari.
Sul piano sociale molti sono gli sforzi per affrontare, una per una, le situazioni difficili che si
presentano nel nostro pur piccolo paese.
Attenzione particolare è posta alla tutela
della salute, come dimostra la guida allegata a questo numero del giornale,
realizzata dall’ Asl Milano 2 e dalla
Regione Lombardia. Continuano
e crescono le attività culturali: dal
Cantiere “Sapere” al Cineforum,
dal nuovo ciclo di corsi per il tempo
libero al concorso di poesia le proposte stimolanti si sprecano.
Tutto grazie alla grande voglia
di risultati della squadra che amministra con me, alla ricerca continua di forme di finanziamento
alternative o collaborazioni gratuite e, ultima
ma non ultima, alla preziosa disponibilità di
numerosi volontari che ogni giorno si mettono
a disposizione della comunità.

questo è il primo numero del 2008 del notiziario comunale e l’occasione mi è gradita per
rivolgere a tutti l’augurio di un anno sereno.
Come avrete notato l’anno si è aperto con una
novità nella comunicazione tra Comune e cittadini. Il giornale informativo che state leggendo,
infatti, ha cambiato volto: il restyling risponde
alla naturale esigenza di rinnovarsi costantemente pur rimanendo fedeli alla
continuità stilistica e di contenuto
propria di questa Amministrazione.
Siamo a metà febbraio e, al
momento di chiudere il giornale,
eccoci alle prese con il Bilancio
di previsione. Per quanto possa
sembrare ridondante, anche quest’anno ci troviamo ad affrontare
problemi di tagli ai finanziamenti
degli enti locali da parte dell’amministrazione centrale. I tagli sono sempre più
incisivi e mettono in crisi il buon andamento
della macchina comunale. Indescrivibili sono
gli sforzi compiuti dagli uffici e dagli amministratori per cercare di far quadrare le entrate
e le uscite, a fronte di una domanda di servizi
tipicamente crescente e di una disponibilità finanziaria da tempo in fase calante.
Non vi nascondo che talune scelte dei governi centrali, a prescindere dal loro colore politico, da diversi anni creano imbarazzo nei piccoli
amministratori locali: nella quotidianità, spesso, si fa fatica a dare risposte immediate alla
richieste dei cittadini e ci si trova così costretti a
prendere scelte di priorità a causa della scarsa
disponibilità di portafoglio.
Nonostante tutto, però, noi continuiamo a
credere nei traguardi che ci siamo prefissati.
Operando con forza e tenacia, riusciamo sempre a salvaguardare gli obiettivi di mandato,
portandoli avanti a poco a poco fino a centrarli
in pieno. Sono stati già effettuati alcuni interventi presso la scuola media e altri stanno per
partire, a breve inizieranno i lavori per la costruzione della nuova palestra e stiamo per affida-
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Cerro al Lambro
continua a crescere
I dati provenienti come ogni anno dall’Ufficio Anagrafe confermano una tendenza già in
atto da diverso tempo: la popolazione di Cerro
al Lambro continua a crescere. La situazione
demografica aggiornata al 31 dicembre 2007
registra una popolazione di 4.811 persone,
2.380 maschi e 2.431 femmine, con un incremento rispetto all’anno 2006 di 105 unità.
Ormai da diversi anni si registra uno sviluppo costante della popolazione residente a Cerro, merito di un saldo naturale positivo e di una
forte immigrazione. Rispetto all’anno precedente, il rapporto tra gli atti di nascita e quelli
di morte evidenzia un saldo positivo maggiore
(+21), a fronte di un saldo nel 2006 relativamente basso (+9).
Se il numero delle persone che se ne sono andate da Cerro resta più o meno costante rispet-

Popolazione

to all’anno precedente, 117 in questa annata a
fronte di 120 emigrazioni nel 2006, diminuisce
invece il numero delle pratiche di immigrazione. Nel 2006 quasi 250 persone hanno trasferito la propria residenza a Cerro al Lambro,
mentre quest’anno il numero dei trasferimenti
è sceso a 173. Interessante il dato relativo agli
atti di matrimonio: 30 coppie hanno deciso di
consolidare il proprio rapporto nell’anno 2007.
Un bilancio relativo ai dati demografici
conferma la vitalità dei paesi dell’hinterland:
i prezzi spropositati delle abitazioni al centro,
la minor presenza di inquinamento e una tranquillità propria della periferia costituiscono i
motivi principali della crescita. Una tendenza
positiva che coinvolge anche il Comune di Cerro al Lambro.

al 31/12/2005

al 31/12/2006

al 31/12/2007

Totale

4.575

4.705

4.811

Maschi

2.268

2.317

2.380

Femmine

2.307

2.388

2.431

Nel 2007
Atti di nascita
Morti
Pratiche di immigrazione
Pratiche di emigrazione
Matrimoni

52
31
173
117
30
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Il nuovo appalto
di Igiene Urbana
In queste settimane, le cronache dei mezzi di informazione hanno portato alla ribalta
nazionale il tema di una gestione non efficace
del conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e di igiene urbana.
Nel mese di Dicembre, nel nostro Comune è
scaduto il servizio di nettezza urbana e spazzamento strade; abbiamo indetto la gara che
aggiudicheremo con la fine dell’inverno.
Il Comune si appresta a rinnovare il servizio
di igiene urbana per il periodo 1 Aprile 2008 - 31
Dicembre 2010, in un unico capitolato che raggrupperà sia la gestione dei rifiuti sia il servizio
di spazzamento strade. L’importo del contratto
supererà i 500.000 Euro.
Al di là di qualche piccola problematica, riteniamo che in questi anni il servizio sia stato
svolto con efficacia, grazie al contributo dei nostri cittadini i quali - facendoci raggiungere una
quota di raccolta differenziata che ha superato
il 71% - hanno dato prova di grande sensibilità verso questo tema, maturando una cultura
ambientale che ci onora e non trova eguali nei
paesi limitrofi.
Tuttavia possiamo e dobbiamo fare di più:
ridurre la quantità di rifiuti pro-capite; impegnarci sempre di più a riciclare tutto il possibile;
acquistare beni che provengano dal mercato
dei materiali riciclati; evitare di intasare le piattaforme con depositi che potrebbero essere ritirati dalla grande distribuzione (elettrodomestici, mobili...) sono buone azioni che ci aiutano a
mantenere pulito il nostro paese.
Nel bando di gara abbiamo richiesto che nella proposta ci sia anche un “Progetto tecnico”
al quale assegneremo un punteggio specifico.
Le scelte per il nuovo appalto prendono la
strada di una gestione più integrata, puntando
ad un miglioramento del servizio oltre che al
contenimento dei costi complessivi.
Un punto qualificante del nuovo servizio
sarà la comunicazione: predisporremo una
guida per il corretto conferimento dei rifiuti attuando campagne di informazione mirate.
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Infine, non mancherà una stretta collaborazione con i nostri istituti scolastici affinché
trovino spazio programmi didattici in grado
di stimolare le giovani generazioni a vedere un
po’ meno il “rifiuto” e un po’ più la “risorsa”.
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Ho bisogno di...
Quante volte ci è capitato di dover affrontare
un problema di carattere sanitario o assistenziale e ci siamo trovati nell’impossibilità o nella
difficoltà di risolverlo in tempi brevi? Abbiamo
fatto mille telefonate, ci siamo recati in questo
o quell’ufficio o ambulatorio, prendendo anche
permessi sul lavoro, per avere chiarimenti, per
conoscere più celermente l’iter del percorso da
fare. Oggi compiamo un passo avanti.
In allegato al nostro giornalino comunale
trovate “Ho bisogno di…guida per chi si trova
ad affrontare un problema di salute o di assistenza”, opuscolo che l’Asl Milano 2 ha approntato per gli abitanti del suo distretto.
Abbiamo deciso di recapitare a casa di ciascuna famiglia questo utile strumento proprio
perché la salute è un concetto trasversale che
deve essere affrontato mediante l’azione integrata di tutti gli attori coinvolti sul territorio.
In quest’ottica le iniziative a favore della salute
non possono essere considerate esclusive del
Comune o della Regione o della Asl, bensì dell’intero tessuto amministrativo locale.

La guida è un vero e proprio vademecum da
tenere sempre a portata di mano, contiene informazioni utilissime e preziose. Possiamo fruire di
uno strumento facilmente consultabile e senza
dubbio veloce quando si ha bisogno di prenotare un esame, richiedere visite specialistiche, o
altro genere di assistenza socio-sanitaria. Tutto
questo contribuisce indubbiamente a ottimizzare il nostro tempo e soprattutto a migliorare
la nostra qualità della vita.
Per ogni argomento trattato “Dove?.. Che
cosa?... Come?...” sono le parole chiave per sapere subito Dove viene fornito il servizio, Che Cosa
viene offerto, Come poter fruire in modo ottimale del servizio richiesto. A pag. 59, ad esempio,
troverete tutte le notizie utili sui servizi del nostro Comune e su come utilizzarli: orientamento e consulenza sociale, assistenza domiciliare,
telesoccorso, trasporto ai luoghi di cura, spazio
sosta per invalidi, sussidi economici.

Delibere di Giunta
N. 202 del 6 dicembre 2007
CORSO BASE ORGANIZZATO DALL’AIAS DI MILANO
ONLUS PER LE VOLONTARIE DEL GRUPPO RAGAZZI
SPECIALI.
Sono stati stanziati dei fondi a favore di un importante incontro formativo nell’ambito del volontariato. L’Aias è un’associazione operante nel Sud Milano
a favore dei disabili e delle persone con difficoltà sociali e relazionali.
N. 203 del 6 dicembre 2007
LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO
COMUNALE – APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO.
Con questa approvazione si dà il via ai lavori di
ristrutturazione di un punto nevralgico della città.
N. 206 del 13 dicembre 2007
ESTENSIONE RETE PUBBLICA ACQUA POTABILE
– APPROVAZIONE PROGETTO
DI MASSIMA CAP GESTIONE SPA.
La Giunta approva un importante progetto di potabilizzazione a servizio del cittadino.
N. 208 del 13 dicembre 2007
SERVIZIO NETTEZZA URBANA
E PULIZIA SUOLO PUBBLICO.

Si approva con questo provvedimento la proroga del
servizio a favore della Cooperativa Sociale La Luna
fino al 31 marzo 2008.
N. 211 del 20 dicembre 2007
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA
SOCIALE ALBORAN PER GESTIONE BIBLIOTECA
COMUNALE.
Il centro della “cultura” di Cerro al Lambro viene
affidato in gestione alla suddetta cooperativa fino
alla fine del 2008.
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L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

Delibere di Consiglio
N. 37 del 23 novembre 2007
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007.
Il bilancio economico è stato oggetto di alcuni accorgimenti ad opera del Consiglio Comunale.
N. 39 del 23 novembre 2007
PIANO DI RECUPERO VIA IV NOVEMBRE
“LA TORRETTA” – APPROVAZIONE.
Con questa delibera si approva un progetto importante di riqualificazione del territorio comunale. Si
dà il via infatti al piano di recupero di via IV novembre e dell’edificio “La Torretta”.
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La scuola media si rifa il look!

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito
dei lavori pubblici di ristrutturazione del territorio, ha dato il via, a partire dallo scorso anno,
ad una serie di interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici.

Tutto ciò sarà possibile anche grazie
ad un contributo di oltre 30.000 € erogato dalla Regione Lombardia ai sensi della
L.R. 70/80, che verrà sommato ad un contributo concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione di pari importo.

Durante il periodo delle vacanze natalizie,
infatti, è stata realizzata la nuova pavimentazione della palestra della scuola media.
Il nuovo pavimento in gomma è stato
realizzato con l’intento di creare le condizioni
ottimali per lo svolgimento delle attività sportive programmate in palestra sia durante l’orario
scolastico che nell’utilizzo serale.

Altre opere di adeguamento dell’immobile
e degli spazi esterni limitrofi, volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, saranno
realizzate grazie ad un ulteriore contributo
della Regione Lombardia in base alla L.R. n° 6
del 1989.
Un’opera importante dell’amministrazione
che conferma un costante interesse del Comune verso gli edifici presenti sul territorio.
Una valida azione che porterà a una valorizzazione degli spazi urbanistici e al recupero
degli edifici scolastici.

L’intervento del Comune si è reso necessario
a causa delle condizioni di particolare usura e ammaloramento della pavimentazione
esistente che presentava vistose screpolature e
distacchi del linoleum dal sottofondo.
Gli interventi manutentivi messi in atto dall’Amministrazione non si limitano alla palestra
della scuola media.
Sono infatti previsti a breve importanti opere di rifacimento:
- sostituzione della caldaia esistente con
una di tipo a condensazione per ridurre
consumi ed emissioni inquinanti;
- sistemazione di parte dei servizi igienici;
- revisione e sistemazione dei cablaggi per
le strumentazioni informatiche;
- sistemazione dell’area esterna con la creazione di nuovi spazi per l’attività sportiva.
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A che punto siamo con...

Come per il 2007, all’inizio del nuovo anno
di lavoro riproponiamo la tabella dei lavori
pubblici. In questo spazio trovate il punto della
situazione sulle principali opere del nostro Comune.

Come vedrete, alcune sono in fase di redazione del progetto esecutivo, altre sono partite, altre ancora stanno vedendo la luce. Passo
dopo passo continua il cammino dell’Amministrazione verso gli obiettivi di mandato.

LAVORI PUBBLICI
Segnaletica stradale

Eseguito il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade e spazi
pubblici del paese

Collettore fognario

In fase di ultimazione la nuova condotta fognaria che collegherà la frazione
Riozzo con il capoluogo e, di conseguenza, al depuratore di Salerano.

Nuova Palestra

In fase di redazione il progetto esecutivo.

Nuova scuola elementare

Redatto lo studio di fattibilità del nuovo edificio scolastico.

Realizzazione nuovo
campo da bocce

Lavori in previsione dopo la primavera presso il parco pubblico di Cerro
al Lambro. Campo gestito dall’ Associazione Argento Vivo.

Adeguamento parco giochi
Riozzo

Verrà posizionata idonea pavimentazione protettiva in prossimità
dei giochi esistenti

Illuminazione pubblica

In programmazione interventi mirati di riqualificazione.
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Cerro al Lambro
richiama tutti “all’ Opera”
In vista di un programma di spettacoli ricco e
intenso, che si terrà al Teatro alla Scala di Milano
dal 12 marzo 2008, l’Assessorato alla Cultura
di Cerro al Lambro invita la cittadinanza a
partecipare alla rassegna di Cantiere “Sapere”.
Le serate - che si svolgeranno presso il Centro
Civico Puecher in Piazza Roma - vedranno la
partecipazione dei maestri Gianluca di Cesare
e Gabriele Prinelli, che guideranno i cittadini
alla scoperta e all’ascolto delle opere in
programma.

dell’opera, del balletto e della musica classica,
ma anche una possibilità concreta per tutti
quelli che volessero avvicinarsi per la prima
volta all’affascinante mondo del teatro.
Per informazioni e prenotazione degli
spettacoli è a disposizione l’Ufficio Cultura del
Comune di Cerro al Lambro – 02.98204045
– cultura@comune.cerroallambro.mi.it

Scrivere in versi:
la giornata della poesia

L’ Assessorato alla Cultura di Cerro al Lambro,
in occasione della giornata della poesia che
si terrà il giorno 21 marzo 2008, organizza
un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini amanti
dei componimenti in versi.
L’evento si terrà presso il parco di Cerro al
Lambro (in caso di pioggia presso il Centro
Civico) domenica 30 marzo alle ore 17, e
prevederà la lettura dei componimenti inviati
e la distribuzione di un opuscolo contenente
tutti i componimenti pervenuti ai responsabili dell’iniziativa – Benedetto Di Pietro,
Mirella Castelli e Francesco Dolcemascolo.

Il primo incontro si terrà mercoledì 5
marzo alle ore 21 e sarà incentrato sull’opera
di Prokofiev “Romeo e Giulietta”, in vista del
balletto di mercoledì 12 marzo in programma
al Teatro alla Scala alle ore 20.
Martedì 15 aprile alle ore 21 si terrà invece
il secondo incontro che avrà come filo conduttore l’opera di Giuseppe Verdi “Macbeth”,
in preparazione dello spettacolo in programma al Teatro alla Scala venerdì 18 aprile alle
ore 20.
Venerdì 30 maggio, a conclusione della
rassegna di Cantiere “Sapere”, si terrà l’ultimo
incontro, che analizzerà le musiche del concerto della Gewandhausorchester Leipzig,
in programma al Teatro Alla Scala domenica
1 giugno alle ore 20.
Il ciclo di incontri rappresenta un’occasione importante per tutti i cittadini amanti
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Modalità di partecipazione:

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente
inviare agli indirizzi mail dei responsabili
(alasia2@hotmail.it e ben.dipietro@tin.it)
2 o 3 componimenti di massimo trenta versi
a tematica libera.
Una sezione speciale dell’evento sarà
dedicata ai componimenti che avranno
come tematica il Comune di Cerro al Lambro.
I testi saranno appesi nelle bacheche delle
scuole comunali, nei parchi e in tutti i luoghi
di interesse pubblico.
Un evento culturale importante che può
diventare una preziosa vetrina per gli scrittori
del nostro comune nonché un momento di
riflessione e confronto per tutti i cittadini di
Cerro al Lambro.
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Ripartono i corsi per il tempo libero:
Inglese, Informatica ed Arte culinaria
Con l’inizio del nuovo anno ripartono le iniziative organizzate
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerro al Lambro,
che prevedono tre corsi base di informatica, inglese e cucina.
Un’opportunità importante a disposizione di tutti i cittadini,
che permetterà di cimentarsi e apprendere diverse discipline.
Per informazioni telefonare allo 0298204032-3
Di seguito forniamo il programma dei corsi e le modalità di
iscrizione:

Corso di informatica:

Il corso di informatica è aperto a tutti gli adulti e prevede la
partecipazione minima di 10 corsisti per un massimo di 15
posti disponibili per ogni modulo. Le lezioni si svolgeranno
presso la scuola Secondaria “Moro” di Cerro al Lambro il giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00 e/o
dalle 20.00 alle 22.00. Il corso, condotto da insegnanti della scuola
Secondaria “Moro” in possesso del
patentino informatico Ecdl, prevede 6 moduli da 2 ore ciascuno per
un totale di 12 ore complessive.
Il programma del corso ripercorrerà
i contenuti e gli argomenti previsti
dalla Patente Europea di Informatica (Ecdl) ovvero: gestione risorse,
composizione testi, videoscrittura
(Word), fogli di calcolo e grafici (Excel), internet e posta elettronica, presentazioni multimediali (Power Point).
Sono previste, nell’ambito dei singoli moduli, ore di compresenza di due docenti in modo tale da poter suddividere i gruppi per argomento o in base ai livelli differenti di competenza.
L’iscrizione al corso è fissata in 65 € a corsista, e comprende
l’utilizzo di un computer, della Lavagna Interattiva Multimediale e la fornitura di tutto il materiale didattico necessario.
Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza
e sarà possibile organizzare moduli successivi di perfezionamento e in preparazione degli esami Ecdl presso le sedi convenzionate.

Corsi di inglese:

Corso Base (Basic English):
Il corso di inglese base è aperto a tutti gli adulti e prevede la
partecipazione minima di 10 corsisti per un massimo di 15
posti disponibili per ogni modulo. Le lezioni si svolgeranno
presso la scuola Secondaria “Moro” di Cerro al Lambro il giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00 e/o dalle 20.00 alle 22.00.
Il corso, condotto da insegnanti in servizio presso la Secondaria “Aldo Moro”, prevede 20 moduli di 2 ore ciascuno per un
totale di 40 ore complessive. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a tutti i partecipanti.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Corso Intermedio
(Intermediate):
Il corso di inglese intermedio è organizzato con le
stesse modalità e orari del
corso base.
Il Corso è propedeutico all’esame di Certificazione
per la lingua inglese, KET.
Entrambi i corsi prevedono
una quota di iscrizione pari
a 200 € a corsista.

Corso di cucina base:

Il cuoco Marco Cappelletti guiderà i partecipanti alla riscoperta delle nostre antiche tradizioni contadine, attraverso
la fusione dei sapori. Il corso, intitolato “Al contadino non far
saper..” prevede 4 lezioni così suddivise:
Prima lezione
Risotto taleggio e pere, Involtini di manzo prugne e speck,
Cruditè con raspadura
Seconda lezione
“La pasta fresca si fa in casa...”
...preparazione degli gnocchi di patate e presentazione in salsa di gorgonzola e noci , Tagliata di cavallo all’aceto balsamico, Carciofi all’italiana
Terza lezione
“Gli antipasti”
Crema di robiola in foglie di belga, Involtini da spada con
zucchine al pompelmo, Macedonia di avocado con scampi e
valerianella
Quarta lezione
“La Pasqua”
La torta pasqualina,
Arrosto di agnello curry e
mele, Zucchine julienne
salvia e arance.
Il corso, che si svolgerà
presso la scuola Elementare di Riozzo, prevede una
quota di iscrizione pari a
40 €, da saldare al momento del primo incontro, un
minimo di 10 partecipanti
e un massimo di 15.
Tutti i partecipanti a fine serata potranno gustare in compagnia le loro produzioni culinarie, nell’abituale cena di fine
lezione.
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Gli appuntamenti
culturali al Centro Civico
Cantiere “Sapere”

Cineforum

Martedì 26 febbraio ore 21
Il sinfonismo di fine Ottocento e inizio Novecento – Brahms e Mahler

Lunedì 10 marzo ore 21
“La Caduta” di Hirschbiegel
Venerdì 11 aprile ore 21
“La Febbre” di D’Alatri
Venerdì 9 maggio ore 21
“Ora o mai più” di Pellegrini
Venerdì 13 giugno ore 21
“La stella che non c’è” di Amelio

serate di ascolto musicale

serate di visione cinematografica

Mercoledì 5 marzo ore 21
Romeo e Giulietta - Prokofiev
Venerdì 28 marzo ore 21
La musica strumentale francese nel Novecento
Debussy, Ravel, Satie

Ho letto per te…

Martedì 15 aprile ore 21
Macbeth - Verdi

serate di discussione sui libri

Martedì 20 maggio ore 21
Esperienze di Patriottismo musicale tra Ottocento e Novecento

Lunedì 3 marzo ore 21
“La signora della poesia” di Daniela Pizzigalli
Lunedì 31 marzo ore 21
Poesia (leggere le tue, le sue…
le nostre poesie)
Lunedì 21 aprile ore 21
“Il diritto di morire” di Umberto Veronesi

Venerdì 30 maggio ore 21
Gewandhausorchester Leipzig

Successivi appuntamenti:
5 maggio, 26 maggio, 9 giugno

Venerdì 29 aprile ore 21
Musica e Potere - Dmitrij Dmitrievič Šostakovič,
Sergej Prokofiev

Anno Nuovo biblioteca nuova

Sottolineando il fatto che l’utente che frequenta la Biblioteca è il miglior consigliere del
bibliotecario, speriamo di ricevere delle proposte su come rendere ancora migliore il nostro
servizio oppure vostre richieste che avremo il
piacere di poter soddisfare.

Le vacanze di Natale hanno rallentato i ritmi di
lavoro della maggior parte dei lavoratori, ma
non in Biblioteca!
L’ Amministrazione Comunale, insieme agli
operatori, ha continuato ad impegnarsi per
rendere la Biblioteca un luogo sempre più accogliente e al passo con le novità librarie.
Non avete ricevuto come regalo di Natale il
libro che tanto desideravate leggere? Provate a
richiederlo al bibliotecario, che si preoccuperà
di cercarlo in sede oppure di farlo arrivare da
un’altra Biblioteca del Sistema.
Una novità che tra poco verrà messa in atto,
anche nella Biblioteca di Cerro al Lambro, sarà
la possibilità di effettuare la ricerca di un testo
introvabile anche in altri due sistemi: Vimercatese e Nord Est Milano con l’attesa di quindici
giorni.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Vi aspettiamo nei seguenti orari:
lunedì 			
martedì 		
mercoledì		
giovedì		
venerdì		
sabato			

15,00 – 18,00
16,00 – 18,00
15,00 – 17,00
16,00 – 19,00
chiuso
14,00 – 16,00

Si ricorda che l’iscrizione è gratuita ed aperta a
qualsiasi persona da zero a 90 anni e più.
Buona lettura a tutti!
Emanuela e Letizia

10

N° 1 - GENNAIO / FEBBRAIO 2008

Contributi
al cittadino
Riproponiamo ai cittadini questa
preziosa rubrica per informarli sui
vari contributi e sulle relative scadenze, con particolare attenzione
alle nuove agevolazioni previste
dalla legge Finanziaria 2008

n Sconto ICI sulla prima casa

Per la casa di abitazione, i proprietari degli immobili potranno sommare all’attuale detrazione ICI di 103,29 euro un’ulteriore detrazione di
imposta pari al 30% dell’aliquota base dell’ICI;
n Agevolazioni relative all’affitto
Sono previste diverse forme di detrazione per
gli affitti a carico di famiglie con reddito
complessivo inferiore ai 31.000 euro, per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni con
reddito inferiore a 30.000 euro e per gli studenti
universitari fuori sede;
n Bonus famiglie numerose
Per i nuclei famigliari composti da almeno 4
figli è prevista per i genitori una detrazione aggiuntiva sull’Irpef di 1.200 euro;
n Ristrutturazione energetica degli edifici
I cittadini che cambieranno gli infissi e isoleranno le pareti (allo scopo di ridurre le dispersioni
termiche) e installeranno pannelli solari (allo
scopo di riscaldare l’acqua) e caldaie potranno
usufruire di una detrazione del 55% sulle spese
sostenute;
n Aggiornamento insegnanti
Detrazione delle spese sostenute da insegnanti
per l’auto-aggiornamento e formazione (libri,
corsi, stage, ecc.) fino ad un importo massimo
di 500 euro;
n Bus
Gli abbonamenti potranno essere detratti per il
19% dall’Irpef per un massimo di 250 euro;
n Niente canone RAI per gli over 75
Esenzione del pagamento del canone Rai per la
tv installata nella propria casa di residenza per
gli anziani senza conviventi che abbiano compiuto 75 anni e che abbiano un reddito non superiore a 516 euro netti mensili.

Di seguito l’elenco dei vari bandi con le relative
scadenze:
n Contributi per la sostituzione o la trasfor-

mazione di veicoli inquinanti
Scadenza: fino ad esaurimento fondi.
La Regione Lombardia prevede un finanziamento fino ad un massimo di 3.000 euro.
Per informazioni e modalità di richiesta:
http://www.ambiente.regione.lombardia.it
n Conto Energia

Scadenza: 31 dicembre 2008.
Per informazioni:
http://www.casarinnovabile.it”
“http://www.conto-energia-online.it”
n Voucher formativi

Scadenza 29 aprile 2008.
Per informazioni:
http://www.formazioneasceltaindividuale.it
Di seguito le agevolazioni fiscali per il cittadino
previste dalla Finanziaria 2008 e che potranno essere fatte valere al momento della compilazione della dichiarazione 2009 (redditi del
2008):
n Attività sportive
È prevista una detrazione del 19%, per un massimo di 210 euro, delle spese sostenute dalle
famiglie per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi d’età compresa tra i 5 e i 18
anni ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture destinate alla pratica sportiva
dilettantistica;
n Asili nido
Detrazione del 19%, per un importo massimo
di 632 euro, per la frequenza degli asili nido;
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Si ricorda che le agevolazioni potranno essere
richieste entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito:
http://www.governo.it/GovernoInforma/
Dossier/finanziaria_2008/index.html
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Come abbiamo affrontato
l’emergenza neve
Il Gruppo della Protezione Civile di Cerro al
Lambro ha risposto in maniera puntuale ed efficace all’emergenza neve, verificatasi nei primi
giorni del 2008.
L’organizzazione, allertata dalle autorità sin
dal 2 gennaio, come di prassi si è posta in uno
stato di allerta crescente: si è passati dal codice
verde a quello giallo, per poi assestarsi in maniera definitiva il giorno 4 sul codice rosso, ovvero quello di massima emergenza.
L’ intervento - che per quanto riguarda il nostro territorio è stato richiesto dal responsabile
COC (Centro Operativo Comunale), ovvero l’incaricato della gestione emergenza neve – si è
reso necessario intorno alle ore 12.00.
L’Associazione ha concretizzato in codice
rosso la chiamata, attivando una formazione
d’intervento di sei volontari che in un tempo ragionevolmente breve si è messa a disposizione
del proprio coordinatore, per l’occasione il Sig.
Bossi Silvano.
Il gruppo è stato diviso in tre squadre, ciascuna composta da due uomini, e ad ogni squadra
è stato assegnato un settore, in precedenza individuato e concertato fra il coordinatore Associazione Volontari Protezione Civile e il dirigente del Centro Operativo Comunale.
La razionalizzazione del lavoro ha permesso ai volontari di provvedere a sgomberare la
neve in tutti i punti sensibili di Cerro al Lambro
e Riozzo, e di rientrare alla “base” già alle ore
18.00.
I cittadini hanno potuto constatare il lavoro
svolto dalla Protezione Civile: i marciapiedi di
accesso a tutti i servizi essenziali come passi comunali, scuole, farmacie, ambulatori, passaggi
pedonali con relative barriere architettoniche,
fermate del trasporto pubblico e cimitero comunale risultavano infatti sgombri dalla neve.
Ciò ha permesso a tutta la popolazione di riprendere la propria attività con minor rischio,
nonostante il persistere delle difficili condizioni
atmosferiche.
Determinante in questa fase il contributo
di un nostro aderente che, con il suo puntuale
intervento, ha permesso di far fronte all’emergenza. Alex, noto a tutta la nostra comunità
e in particolare agli appassionati di moto, si è
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distinto anche in questa occasione per simpatia e professionalità - doti che dimostra quotidianamente nella sua attività commerciale che
svolge nel nostro paese.
Appena ricevuto il messaggio di codice rosso da parte della Associazione, Alex non ci ha
pensato due volte a mettere a disposizione un
proprio mezzo per la circostanza: un Quad appositamente attrezzato con pala spazzaneve.
Il suo intervento ha contribuito a rendere
liberi dalla neve, e percorribili in breve tempo,
i marciapiedi situati ai lati della strada provinciale per Sant’Angelo fino al confine con il
territorio di Melegnano e la pista ciclabile che
collega il nostro paese a Riozzo. Grazie Alex, a
nome di tutta la nostra Associazione ma anche
di tutta la comunità cittadina.
Un ringraziamento va anche alla nostra
Amministrazione Comunale che grazie al suo
contributo permetterà l’ampliamento del nostro parco mezzi: all’inizio del mese di Marzo
2008 ci verrà infatti consegnato uno dei due
automezzi di trasporto materiali, ACL 75 militare, completamente ristrutturato ed attrezzato in armonia con i requisiti richiesti dalla Protezione Civile. Così come in tutte le occasioni vi
comunicheremo l’aggiornamento della nostra
”Forza” operativa, sia umana che materiale, sulla quale potrete sempre contare in ogni
tempo.						
A.V.P.C. Cerro al Lambro
		
Relazioni Esterne
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Volontariato…
Perché…
Dove... Quando…
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Cerro al Lambro ha avuto da sempre particolare attenzione e cura per i gruppi di volontariato presenti sul territorio. Quando nell’estate
del 2001 presi servizio come Assistente Sociale
nel Comune di Cerro al Lambro capii subito che
questo aspetto si poteva sviluppare ulteriormente.
Si organizzò così una Giornata di Riflessione sul volontariato dal titolo: “Costruire una
comunità sociale amichevole” e dal sottotitolo
“ Tutti gli attori sociali concorrono al benessere
sociale” tenutasi il 9 marzo 2002 con la presenza di tutte le associazioni di Volontariato del
Comune di Cerro al Lambro. Quell’appuntamento si è ripetuto anche gli altri anni.
Quest’anno si è pensato di organizzare un

breve “corso” di formazione con la presenza di
conduttori esperti, rivolto a tutti i cittadini, anche quelli desiderosi o semplicemente curiosi di
avvicinarsi al volontariato, e ai volontari che
operano nel settore, in particolare si è cercato
di coinvolgere i giovani della Consulta per far
conoscere anche al mondo giovanile tutte le
opportunità offerte dal territorio .
Il volontariato non è soltanto un “fare qualcosa per gli altri”, che pure è apprezzabile, ma
vuole essere un modo per costruire atteggiamenti, pensieri, stili di vita solidali che alla
lunga portino ad una cultura dell’accoglienza,
della gratuità, del dono.
Assistente Sociale
Maria Concetta Tafuri

Un corso per diventare
volontari…

Lo scopo del corso va nella direzione di proporre un momento di formazione e di sollecitazione, aprendo uno spazio di confronto sulle
tematiche inerenti alle attività di volontariato.
Gli incontri si svolgeranno presso il centro civico. Le date del corso sono le seguenti:
- 1° incontro: Lunedì 25 Febbraio ore 20.30
- 2° incontro: Martedì 4 Marzo ore 20.30
- 3° incontro: Sabato 15 Marzo ore 15.00

AIAS di Milano Onlus è un’associazione attiva dal 1959 in attività sociali e di riabilitazione,
rivolte a persone disabili. Da tempo è anche attiva nella formazione rivolta agli operatori ed
ai volontari. L’ Amministrazione Comunale di
Cerro al Lambro, in collaborazione con la nostra Consulta Giovanile, propone un corso AIAS
rivolto a volontari ed aspiranti tali.
“La dinamica portante di ogni esperienza
di volontariato, da quando se ne conosce la
storia, è quella della solidarietà. Una persona
coglie in altri uno stato di bisogno e decide di
intervenire per rimuoverlo.
Il volontariato comincia dal momento in
cui, alla percezione del bisogno, segue un investimento non richiesto di tempo, capacità, sensibilità e risorse, in aggiunta allo svolgimento
delle proprie funzioni sociali e civili, gratuito,
continuativo nel tempo e orientato al miglior
beneficio per i destinatari”.
Questa breve premessa tratta dal “Rapporto sul volontariato in trasformazione” edito da
Communitas illustra in maniera efficace cosa
vuole dire fare volontariato.
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I ragazzi della Consulta

Informazione
e prevenzione
L’Assessorato alla Salute in collaborazione
con la Asl Milano 2 organizza una serata
di informazione dedicata a “La prevenzione dei tumori del colon retto” rivolta alla
popolazione compresa tra i 50 e i 69 anni.
Interverranno il dott. Santini, Responsabile
ASL per la prevenzione, e il dott. Zibra, chirurgo. Appuntamento il 28 febbraio alle
21 al Centro Civico.
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Iscriviti
alla Newsletter
e... vinci!!
Per tutti

Genitori

Iscriviti alla newsletter e…vinci!!

Assegno di maternità

Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto quello
che succede nel tuo paese? Vuoi avere anticipazioni e notizie fresche sugli eventi culturali, politici e ricreativi di Cerro al Lambro? Vuoi
un servizio che ti ricordi le principali scadenze direttamente a casa tua? Questo e molto
di più è la newsletter di Cerro al Lambro!
Iscriviti direttamente dal sito www.comune.
cerroallambro.mi.it indicando il tuo indirizzo e-mail…et voilà! Ogni 15 giorni riceverai nella posta elettronica il messaggero del
Comune pronto a informarti su ogni novità.
Quest’anno iscriversi alla newsletter può
farti vincere golosi premi come libri, film,
cd…e tanto altro ancora. Sta per partire,
infatti, un nuovo concorso che premierà
tantissimi amici iscritti.
Il meccanismo del gioco è semplice: durante
l’anno stabiliremo alcune date di gioco. Quel
giorno, tutti coloro che si saranno iscritti fino
al momento dell’estrazione parteciperanno
a un sorteggio nel quale, ogni volta, verrà
regalato un premio.
L’estrazione avverrà sulla base degli indirizzi
e-mail anonimi che abbiamo nel database.
I vincitori verranno immediatamente avvisati tramite mail e potranno ritirare il loro
premio in Comune entro una data che verrà
comunicata.
Sei pronto? La prima estrazione avverrà il
28 febbraio e ci sono in palio due biglietti
per il Teatro alla Scala per assistere a Romeo
e Giulietta il 12 marzo, trasporto incluso!
In seguito i premi in palio saranno altri
biglietti per spettacoli ma anche libri, film,
cd musicali
Sei ancora lì?
Corri a iscriverti alla newsletter!

Si ricorda ai cittadini che l’assegno di maternità è attribuito per ogni figlio nato alle
donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei
datori di lavoro privati o pubblici). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non
abbia superato i 6 anni di età.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio
Affari Generali e Servizi alle Persone – tel.
02/98.20.40.32-37;
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Assegno nucleo familiare
Ricordiamo ai cittadini che è possibile richiedere un intervento a sostegno dei nuclei
familiari con tre figli minori, con patrimoni
e redditi limitati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio
Affari Generali e Servizi alle Persone – tel.
02/98.20.40.32-37.

Per tutti
“In Comune” si rinnova
A partire da questo primo numero del 2008,
il notiziario informativo “In Comune “ cambia
veste. Il rigore dell’informazione istituzionale
e la semplicità di una comunicazione orientata al lettore si fondono in una linea grafica
coerente con il passato ma più moderna ed
efficace. Fedele ai colori della grafica coordinata individuata qualche anno fa - il verde
e l’arancione contenuti anche nel logo del
Comune – la nuova immagine del notiziario è da oggi più sobria e moderna, per uno
strumento informativo sempre agile, utile e al
passo coi tempi.
14
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Proposte di lavoro

Per tutti

Le curiosità di Comunella
L’informazione
è per tutti

When i fall in love…
Strappata dal torpore dell’anima
Evasa dal corpo
Danzando di mente
Con l’unico brivido rimanente
La voce.

Non ti piace leggere il giornale
o semplicemente non ti va di
spendere 1 euro al giorno per
conoscere tutte le notizie e i relativi approfondimenti? Allora la
free-press è quello che fa per te.
Con questo termine inglese si intendono tutti
quei giornali a distribuzione gratuita che trovi
dal lunedì al venerdì in metropolitana: Metro,
Leggo, E-polis, 24 minuti, City…Quando qualche anno fa fece capolino il pioniere Metro, già
sperimentato nelle metropolitane di numerose
città europee, nessuno poteva immaginare che
in breve tempo questo tipo di stampa sarebbe
diventata un’alternativa così valida ai normali
quotidiani. E invece il successo fu clamoroso. In
Italia oggi sono quasi 5 milioni e mezzo i lettori
di free-press (circa un milione di questi risiede
in Lombardia) e 250 i giornalisti che lavorano nelle redazioni. Con questo sistema, che
finanzia i giornali esclusivamente attraverso le
inserzioni pubblicitarie, l’approfondimento su
carta è sceso dalla cattedra dei grandi giornali
per diventare sempre più abitudine di massa.
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Bertha Elvira Viqueira Martìnez.
Ottobre 2007.

Per tutti
Proposte di lavoro
Ricordiamo alla cittadinanza che il Consorzio
Formazione ed Educazione Professionale di
San Donato Milanese fa pervenire al Comune
proposte di lavoro provenienti da ditte operanti nel Distretto.
Le proposte di lavoro, di vario genere (operai, impiegati, etc.) vengono collocate
presso:
- Comune di Cerro al Lambro
P.zza Roma, 11 - all’ingresso
(per informazioni tel. 02/98.20.40.42)
- Biblioteca Comunale – settore Informa
Giovani – p.zza Roma, 20
(per informazioni tel. 02/98.23.20.36)
- Sportello Polifunzionale
Via IV Novembre, 40 – Riozzo
(per informazioni tel. 02/98.12.85.39)
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
Martedì 26 febbraio alle ore 21
Presso il Centro Civico, Piazza Roma, si terrà
la serata organizzata da Cantiere “Sapere”
alla scoperta e all’ascolto della musica.
I maestri Gianluca Di Cesare e Gabriele
Prinelli saranno i relatori dell’incontro che
analizzerà il sinfonismo di fine Ottocento e inizio Novecento attraverso le opere
di Johannes Brahms e Gustav Mahler.
Ingresso Gratuito

Giovedì 28 febbraio alle ore 21
L’ Assessorato alla Salute in collaborazione
con la Asl Milano 2 organizza una serata di
informazione dedicata a “La prevenzione
dei tumori del colon retto” rivolta alla
popolazione compresa tra i 50 e i 69 anni.
Interverranno il dott. Santini, Responsabile
ASL per la prevenzione, e il dott. Zibra, chirurgo. Appuntamento al Centro Civico.

Lunedì 3 marzo alle ore 21
Presso il Centro Civico prosegue la serie di
incontri dal titolo “Ho letto per te”.
I relatori – Mirella Castelli e Benedetto Di
Pietro – guideranno i partecipanti nella discussione a tema sul libro “La signora della poesia” di Daniela Pizzigalli.
Ingresso Gratuito

Sabato 8 marzo alle ore 21.00
In occasione della Festa della Donna, presso il Centro Civico di Cerro si terrà
“Nozze, amanti e tranquillanti”
Letture semiserie sull’amore visto da lui,
visto da lei con accompagnamento musicale dal vivo. L´amore, la vita di coppia , le
relazioni... Un viaggio semiserio, ironico, a
volte decisamente grottesco tra le gioie e i
dolori dell´eterno gioco dell´amore, attraverso gli scritti di autori quali: Marc Twain,
Luciana Littizzetto, Giobbe Covatta, Stefano Benni, Flavio Oreglio.
Al termine un simpatico omaggio a tutte le
donne che interverranno.
Ingresso gratuito

Lunedì 10 marzo alle ore 21
Presso il Centro Civico si terrà l’abituale
appuntamento “Cineforum in Biblioteca”,
con la visione del film “La caduta”.
Il film rilegge, attraverso i ricordi della
stenografa di Adolf Hitler, le ultime ore del
Fuhrer prima del suicidio.
Regia di Oliver Hirschbiegel
Ingresso Gratuito

Mercoledì 12 marzo alle ore 20
Nella splendida cornice del Teatro alla
Scala assisteremo allo spettacolo musicale
“Romeo e Giulietta” di Prokofiev.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura tel. 0298204045

Domenica 30 marzo alle ore 17
Mercoledì 5 marzo alle ore 20
Presso il Centro Civico si terrà la serata di
ascolto musicale del Cantiere “Sapere” incentrata sull’opera “Romeo e Giulietta” di
Prokofiev in vista del balletto che andremo
a vedere alla Scala

Presso il Parco di Cerro al Lambro (o in
caso di pioggia presso il Centro Civico) si
celebrerà la “Giornata della poesia” attraverso la lettura e la consegna di una
raccolta di composizioni in versi prodotta
dai cittadini.
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente
inviare agli indirizzi mail alasia2@hotmail.
it e ben.dipietro@tin.it 2 o 3 componimenti
di massimo trenta versi a tematica libera.

