Onore al valore civile

Cari Concittadini,

Mi riferisco alle persone che solitamente non
stanno in prima linea, sotto i riflettori, ma la cui
azione merita invece visibilità e ringraziamento
da parte della comunità cerrese.
La benemerenza potrà essere conferita ad
enti o a singoli soggetti che siano in possesso
dei requisiti descritti nel regolamento.
Abbiamo scelto la data del 2 giugno come
momento ideale per la consegna del prestigioso premio. Ogni anno la Festa della Repubblica
diverrà per tutti noi la cornice ideale per rendere
onore a quei cerresi e riozzesi che nel loro piccolo contribuiscono a fare cose grandi.

tra pochi giorni
celebreremo la ricorrenza del 25 Aprile,
una data che parla
da sola in tema di
diritti civili e di lotta
per valori di libertà e
democrazia.
Come ogni anno
renderemo omaggio
alle tante persone
che hanno perso la loro vita per un ideale diventato realtà: la liberazione dal nazifascismo
e la nascita di uno stato repubblicano. Insieme
all’Associazione Combattenti e Reduci abbiamo
organizzato il consueto programma di commemorazione, rafforzato da una novità.
In occasione del sessantesimo anniversario della nascita della Costituzione, infatti, da
quest’anno abbiamo deciso di omaggiare tutti i diciottenni di Cerro e Riozzo con una copia
della Costituzione stessa. E’ chiara la valenza
simbolica del gesto: fornire una valida chiave di
accesso alla società civile degli “adulti”.
E ribadire l’importanza dei giovani quali
consegnatari di una storia che va rispettata e
custodita con cura, nella consapevolezza che
le nuove generazioni sono i veri garanti della
continuità dei diritti conquistati quel 25 aprile
1945. Nelle pagine centrali del giornale trovate
dunque il dettaglio degli appuntamenti della
giornata. Sempre in tema di valore civile, desidero ora parlarvi di un’importante novità deliberata dalla Giunta Comunale.
Il Comune di Cerro al Lambro, seguendo le
buone prassi di molte altre realtà intorno a noi,
dal 2008 ha istituito la “civica benemerenza”.
Questo riconoscimento - disciplinato da un
apposito regolamento – intende premiare personalità del nostro paese che si siano distinte
per particolari meriti civili. Destinatari del riconoscimento sono tutti quei concittadini che si
sono segnalati grazie al loro impegno profuso
nella società, tutti quegli individui che in silenzio - giorno dopo giorno - fanno qualcosa di importante per gli altri.
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Una serata davvero speciale

Il 12 marzo scorso un pullman è partito da
Cerro al Lambro alla volta del Teatro alla Scala
di Milano. Come lo scorso anno, è ricominciato il ciclo di visite al magico teatro milanese in
occasione di importanti serate. Nello specifico
il GIS, Gruppo Interesse Scala, ha assistito al
balletto “Romeo e Giulietta” di Prokofiev interpretato dai formidabili Massimo Murru ed
Emanuela Montanari.
Tra i presenti alla serata c’era una specialissima ospite: Emanuela Anelli, vincitrice del concorso “Iscriviti alla newsletter e…vinci!!” che
lo scorso 28 febbraio ha vinto due biglietti per
assistere a questo bellissimo balletto. La seconda uscita del GIS alla Scala sarà il 18 aprile, è di
scena il “Macbeth” di Giuseppe Verdi.
E anche questa volta c’è qualcuno che ha
vinto due biglietti nella seconda estrazione del
gioco dedicato agli iscritti alla newsletter: si
tratta di Tania Pierattini che quella sera si siederà tra i palchi insieme ai concittadini presenti. La terza e ultima uscita alla Scala si terrà il
primo giugno, assisteremo al concerto dell’orchestra Gewandhausorchester Leipzig. Come
per tutte le uscite, le serate sono precedute da
edizioni speciali della nostra rassegna culturale Cantiere “Sapere” per prepararci a un ascolto
consapevole dell’opera: per Macbeth appuntamento martedì 15 aprile alle 21, per il concerto
di musica classica appuntamento martedì 30
maggio alle 21, sempre al Centro Civico.
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Ci sono ancora posti
per il Concerto del 1 Giugno
Ci sono ancora dei biglietti disponibili per
l’ultima uscita al Teatro alla Scala di questa
stagione.
Lo spettacolo si terrà il giorno 1 giugno
alle ore 20, il costo di un biglietto è di 30
euro incluso il viaggio. Il titolo del concerto è
“Gewandhausorchester Leipzig”, che tradotto
vuol dire Orchestra del Gewandhaus (dal
nome della sala concerti) di Lipsia.
Questa orchestra è tra le più antiche e
prestigiose del mondo, se non la più antica.
E’ stata fondata nel 1743 come “Società
dei concerti” da sedici ricchi mercanti che
mantenevano altrettanti musicisti fissi.
Nel 1781 l’orchestra si trasferi nella grande
sala che prende il nome dal luogo dove
prima sorgeva un grande mercato pubblico
di abiti (Gewhandaus vuol dire proprio “Sala
degli abiti”).
Il programma prevede un “concerto in re
maggiore op. 77 per violino e orchestra” di
Brahms, il “Cantus in memoria di Benjamin
Britten” di Arvo Part e la “Sinfonia n.4 in fa
minore op. 36” di Ciajkovskij.
Per informazioni potete rivolgervi al n.
0298204043-44-45. Affrettatevi!
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Documento di inquadramento
(In attesa del PGT)
Il nostro Piano Regolatore Generale (PRG) ha ormai esaurito la sua funzione; negli anni successivi
alla sua approvazione è stato modificato ed integrato da vincoli riguardanti le sponde del Lambro, dal
Piano Territoriale di coordinamento del parco agricolo sud Milano e dall’approvazione del progetto
preliminare della Tangenziale Est Esterna.
Come già detto nei miei precedenti interventi, dal
2005 la Legge Regionale per il governo del territorio
obbliga ogni Comune a predisporre ed approvare un
nuovo strumento urbanistico generale, il Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Il nostro Comune ha già concluso le operazioni
preliminari di avvio della fase di redazione del PGT e
si prevede circa un anno di tempo per giungere alla
sua approvazione.
In questo periodo di passaggio tra il vecchio ed
il nuovo strumento urbanistico, si rende tuttavia indispensabile esaminare l’opportunità di promuovere interventi sul territorio che rivestono carattere di
urgenza e priorità e che devono essere strettamente
correlati ad obiettivi di pubblica utilità.
Un esame degli elaborati del vigente PRG della
frazione Riozzo evidenzia, allo stato di fatto, alcune
anomalie sulla zonizzazione di certe aree del paese
poste nel centro abitato.
Esistono infatti alcune cascine classificate come
“cascine di interesse storico ambientale” che hanno
ormai perso la loro originaria connotazione, stante
il consolidarsi degli insediamenti residenziali dell’ultimo trentennio, e che necessitano di una nuova
destinazione d’uso compatibile con il tessuto urbano
nel quale sono intercluse.
Il PGT non potrà che prendere atto della attuale
incompatibilità tra stato di fatto e destinazione di
PRG e da qui la scelta di orientare le prime valutazioni su queste zone del paese.
Al fine di poter meglio orientare i primi atti della
costruzione del PGT alla definizione degli obiettivi
di pubblica utilità, è stato modificato il vigente documento di inquadramento che dota il Comune di
strumenti per valutare l’interesse delle trasformazioni proposte idonei al raggiungimento di questi
obiettivi.
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Per assicurare l’attuazione di quanto sopra indicato, nel documento di inquadramento sono state
introdotte norme che, in aggiunta a quelle statali e
regionali, dovranno guidare le scelte urbanistiche e
che sono essenzialmente volte a:
- garantire l’individuazione, con un accurato studio sui valori storico ambientali, delle parti per le
quali si dovrà procedere con interventi di restauro e
risanamento conservativo;
- assicurare in via preliminare a qualsiasi modifica
di indirizzo, interventi idonei a conservare e potenziare quelle attività sia economiche che di presidio
ambientale di rilievo sovralocale;
- prevedere aree con destinazione pubblica da
cedere al Comune in modo che si possa configurare
un’area idonea alla realizzazione della nuova scuola
elementare ;
- contribuire in misura determinante al finanziamento dell’opera (progetto e realizzazione).
L’Assessore all’Urbanistica
Milena Rossignani
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Nel segno della cultura

La stagione culturale di Cerro al Lambro vive un
momento di particolare interesse.
Le rassegne Cantiere “Sapere” e Cineforum registrano un’adesione sempre crescente e la nuova serie
di incontri “Ho letto per te…”, appena nata, ha già
tutti i numeri per diventare un appuntamento consolidato. La seconda edizione dei corsi per il tempo
libero, poi, ha riscontrato un tale successo da spingere questo Assessorato ad alcune riflessioni sull’opportunità di ampliare l’offerta del prossimo anno e di
prolungare nel tempo – partendo già dall’autunno e
concentrandoci di più nella stagione invernale – la
durata dei corsi stessi. A tal proposito i nostri uffici
sono a disposizione per ricevere da parte dei cittadini
richieste specifiche di corsi: per qualunque idea potete rivolgervi all’Ufficio Affari Generali del Comune
scrivendo all’indirizzo:
affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it.
Nel frattempo sono ripartite le uscite del Gruppo
Interesse Scala al prestigioso teatro milanese: da
un progetto nato in sordina è derivato un successo
inaspettato. Quest’anno la serata dedicata al balletto ha visto ben 50 partecipanti e altrettante sono
le richieste per l’opera. Per l’ultima uscita, quella del
concerto sinfonico del primo giugno, restano ancora
pochi biglietti. A contribuire nella riuscita delle varie
iniziative è stato anche il mix di strumenti informa-

tivi che abbiamo attivato già da qualche anno: dal
notiziario comunale al sito internet, passando per
la newsletter, molte sono le occasioni per la cittadinanza di essere costantemente aggiornata sull’operato dell’Amministrazione. Ma non ci accontentiamo
mai e cerchiamo sempre nuovi traguardi: nasce così
il concorso “Iscriviti alla newsletter e…vinci!!” per incentivare le iscrizioni. Il riscontro è stato immediato,
in poco tempo c’è stato un balzo del numero di iscritti
e siamo oggi a quota 365 persone nel database. Parallelamente si è evoluta la gestione del sito internet:
un percorso di formazione e tutorato ha portato i
dipendenti del Comune ad essere autonomi redattori, con risultati in termini di immediatezza e attendibilità degli aggiornamenti. Impressioni e suggerimenti sul sito possono essere inviati all’indirizzo mail
sito@comune.cerroallambro.mi.it. Come leggerete
all’interno del giornale, ricco è anche il programma
per la celebrazione del 25 Aprile: da quest’anno con
la significativa novità della consegna della Costituzione ai diciottenni. E dopo l’importante ricorrenza,
appuntamento a maggio con la nuova edizione della Sagra di Riozzo e poi, a seguire, con le iniziative di
Cascinando. Vi aspetto numerosi.
L’Assessore alla Cultura
Marco Sassi

Delibere di Giunta

Con queste due delibere si regolarizzano le modalità di svolgimento della propaganda elettorale per le elezioni politiche
nazionali.
N. 51 e 52 del 13 marzo 2008
TAVOLO INTERISTITUZIONALE DEL SUD EST MILANO PER LA
MODIFICA DEL PERIMETRO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - ADESIONE CARTA DI INTENTI PROVINCIA DI MILANO E
ADESIONE INCARICO PROFESSIONALE CENTRO STUDI PIM.
Con queste approvazioni si aderisce alla Carta di Intenti della
Provincia di Milano per la ridefinizione del perimetro di un importante patrimonio agricolo della zona.

N. 39 del 21 febbraio 2008
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO.
Con questa delibera si definiscono le modalità organizzative
dell’importante iniziativa culturale in collaborazione con il
prestigioso teatro milanese.
N. 44 del 6 marzo 2008
APPROVAZIONE CORSI PER IL TEMPO LIBERO PROPOSTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI E DITTA SERENISSIMA
RISTORAZIONE S.P.A.
L’avvio dei corsi ha visto un buon numero di iscritti: 16 persone
stanno partecipando ai corsi di informatica e altri 16 si sono
iscritti a quello di cucina base.
N. 47 del 6 marzo 2008
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE VIA LANDO CONTI.
L’importante intervento di riqualificazione dell’impianto di
illuminazione punta a migliorare la sicurezza della zona e fa
parte di un insieme di opere pubbliche avviate dall’Amministrazione.
N. 48 e 49 del 13 marzo 2008
ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 – INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
PER LA PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA.
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Delibere di Consiglio

N. 2 del 21 febbraio 2008
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2008 ED ALLEGATI.
Il bilancio economico potrà essere oggetto di alcuni accorgimenti ad opera del Consiglio Comunale fino a novembre
2008.
N. 5 del 21 febbraio 2008
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
UNA CIVICA BENEMERENZA.
E’ stata istituita la “civica benemerenza” come importante
riconoscimento civico. Sono state stabilite le modalità di conferimento di questo prestigioso premio.
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Progettare l’edificio come
sistema energia
Il surriscaldamento dell’atmosfera terrestre
è un fenomeno di difficile correzione in tempi
brevi, specialmente per la sua notevole inerzia
termica.
Occorre intervenire presto e con azioni incisive, ma bisogna avere la consapevolezza che i
risultati di questa inversione di marcia potranno portare a traguardi apprezzabili tra molto
tempo e varie generazioni.
Tra le principali cause del trend negativo del
nostro clima vi è il sistema edilizio che genera
più del 40% delle emissioni totali sul pianeta
nell’ambito di tutte le sue fasi di vita: dall’estrazione del materiale, ai trasporti, alla costruzione, alla gestione e manutenzione fino al suo
smaltimento.

- è in corso la redazione del regolamento per
l’edilizia sostenibile – requisiti delle costruzioni
in ordine all’efficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale. Si sta lavorando alla predisposizione degli elaborati sulla base delle linee
guida della provincia di Milano e si prevede di
poter disporre di tale utile strumento entro la
fine dell’anno.
Si fa inoltre notare che già attualmente negli edifici di nuova costruzione vi è l’obbligo di
installare pannelli solari per la produzione
del 50% del fabbisogno di acqua calda ad
uso sanitario (20% nei centri storici) e la legge
Finanziaria 2007 prevede per le nuove costruzioni l’installazione di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica nella
misura di 0.2 kW per unità abitativa.

Il contenimento energetico sta vivendo un
periodo di straordinaria importanza, passando da una fase sperimentale ad una fase di attuazione concreta.
Nel settore delle costruzioni rendere un
edificio energeticamente efficiente significa
minimizzare il suo fabbisogno energetico contenendo nel contempo le perdite, ottimizzando
gli apporti energetici da fonte naturale, ovvero
luce e calore solare.
La normativa nazionale, e soprattutto
quella regionale, introducono molte novità
nel settore del risparmio energetico delle costruzioni.
Il Comune di Cerro al Lambro si sta attivando sul tema dell’efficienza energetica e della
sostenibilità ambientale muovendosi su più
fronti:
- la Giunta Comunale ha già deliberato la
partecipazione del comune al bando che la
fondazione Cariplo ha emanato in merito a
“Audit energetico degli edifici di proprietà dei
piccoli e medi comuni” con l’obiettivo di sostenere progetti di diagnosi energetica del parco
edifici di proprietà del comune e di promuovere
la diffusione della certificazione energetica, già
obbligatoria per legge per gli edifici pubblici;
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In Lombardia i criteri da seguire per le costruzioni di edifici sono quelli stabiliti dalla
Giunta della Regione Lombardia n.8/5773
del 31.10.2007 “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”.
Nuovi orari di apertura al pubblico
dell’ Ufficio Tecnico comunale
In vigore dal 1 maggio

Lunedì:

8.30 - 12.30

Mercoledì: 8.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00
Giovedì: 15.00 - 17.00
(solo per professionisti, su appuntamento)
Sabato:
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Arriva la primavera anche in Biblioteca

Moriel E. – “La città senza tempo”: mystery
colto, mozzafiato, potente sulla scia della “cattedrale del mare”.

Con la nuova stagione arriva aria di novità
anche in Biblioteca: tra il mese di aprile e maggio arriveranno dei nuovi libri appassionanti
che allieteranno le tiepide serate primaverili.
Di seguito riportiamo un breve elenco di alcuni dei titoli in arrivo nella nostra biblioteca:

Questa è solo una parte dei titoli in arrivo
prossimamente oltre ovviamente ai libri per
bambini e ragazzi. Sono anche disponibili DVD
e videocassette per tutti, con particolare attenzione a quelli di interesse per i bambini.

Frescura L.- “Forever”: una storia che si annida nella relazione tra genitori e figli, soprattutto tra un padre e una figlia che si amano
profondamente ma ai quali manca la chiave
per accedere l’uno al mondo dell’altro.

Oltre all’acquisto dei libri, sabato 10 maggio alle ore 15,30 presso il Centro Civico sito in
Piazza Roma sarà in programma una lettura
animata, rivolta a bambini di età compresa tra
i 6 e gli 11 anni dal titolo “Il treno dei desideri” a
cura di Federico Filippazzi.
Dopo lo spettacolo saremo lieti di offrire una
gustosa e ricca merenda.
Vi abbiamo elencato mille motivi per venire
a trovarci in Biblioteca, non ci resta che dire che
Vi aspettiamo sempre più numerosi.

Ciociola P. – “Dottò io andrò in Paradiso”:
reportage di un carcere minorile che mira ad
educare e riabilitare più che punire.
Kargman J. - “Momzillas (quando la mamma è stronza)”: dopo le single emancipate e
sole, arrivano le madri in carriera, ambiziose,
spietate, ipercompetitive.

Emanuela e Letizia

Ahern C. - “P.s. I Love You”: quando il vero
amore non muore mai.
Siliato M. G. - “Masada”: per i lettori che cercano in un romanzo il rigore della ricostruzione
storica e il fascino degli enigmi del passato.
Delecroix V. – “La scarpa sul tetto”: una
scarpa abbandonata su un tetto parigino. Com’è arrivata fin lì, a chi appartiene?
Kuroyanagi T. – “Totto-Chan”, la bambina
alla finestra: non c’è cosa peggiore di occhi che
non sanno vedere la bellezza, orecchie che non
sanno apprezzare la musica e un cuore che non
conosce l’amore.

Dal primo maggio entra in vigore il nuovo
orario della Biblioteca di Cerro al Lambro:
Lunedì: chiuso
Martedì: 15.00-17.00
Mercoledì: 15.00-17.00
Giovedì: 17.00-19.00
Venerdì: 15.00-18.00
Sabato: 15.00-18.00

Khoury-Ghata V. - “7 pietre per l’adultera”:
nella piazza del villaggio sette pietre sono ammucchiate sotto il sole del deserto, aspettano
Noor colpevole di adulterio ma....
Badami Rau A.- “Hai sentito il canto dell’upupa?”: cosa succede quando scopri che per
amore hai fatto una cosa terribile?

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Le iniziative del Comune
per celebrare la Liberazione
Come ogni anno il Comune di Cerro al
Lambro - in occasione dell’Anniversario della
Liberazione del 25 aprile - organizza iniziative in
collaborazione con l’Associazione Combattenti
e Reduci rivolte a tutta la cittadinanza.
Anche quest’anno le manifestazioni in
programma per ricordare chi si è sacrificato
nella lotta per l’indipendenza, l’unità e la libertà
d’Italia sono molteplici e si rivolgono a tutte le
fasce di età. Venerdì 25 aprile l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Combattenti e
Reduci danno appuntamento a tutti dinanzi
alla Chiesa di San Lorenzo Martire a Riozzo alle
ore 10.15. Alle ore 10.30 si celebrerà la Santa
Messa in onore dei nostri Caduti e Dispersi e,
al termine della celebrazione eucaristica, un
corteo si dirigerà al Monumento dei Caduti
di Riozzo per la posa della corona d’alloro.
A seguire il Sindaco terrà un breve discorso
commemorativo.

di Cerro al Lambro e di Riozzo – 45 ragazzi
– sarà consegnata presso l’Aula Consiliare la
Costituzione Italiana, in occasione del suo 60
esimo anniversario.

L’iniziativa rappresenta una forte dimostrazione dell’attenzione della nostra Amministrazione verso questa importante ricorrenza
storica e un tentativo di diffusione dei valori
fondanti della nostra Repubblica.
La consegna della Costituzione ai 18enni è
una novità di quest’anno che d’ora in avanti
diventerà appuntamento fisso nel calendario
della ricorrenza del 25 Aprile.
ORE 17.00: Il Sindaco regala la
Costituzione ai giovani
La novità assoluta di quest’anno,
organizzata dall’amministrazione insieme
alla Consulta Giovanile, è la consegna della
Costituzione da parte del primo cittadino
a tutti i diciottenni. Questo importante
momento si terrà in Aula Consiliare e, in
occasione del 60esimo della Costituzione, ci
sarà un intervento sul tema “25 Aprile 2008:
la Costituzione italiana dalle origini alle
prospettive future, passando attraverso i suoi
primi 60 anni” a cura del Prof. Costantino
Ruscigno, Docente di Diritto e Presidente
dell’Associazione “Divisione Acqui”.
Al termine aperitivo per tutti.

La memoria del periodo post-bellico non
deve essere esclusivamente un momento
celebrativo ma deve soprattutto rivolgersi alle
nuove generazioni per ribadire l’importanza
dei valori della Patria, Libertà e Repubblica.
Ed è proprio ai giovani che si rivolge l’iniziativa culturale del pomeriggio. A tutti i 18enni
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Approvato il regolamento
per la Civica Benemerenza
L’importante riconoscimento verrà conferito
ai cittadini che si sono distinti per comportamenti a favore della collettività.
L’Amministrazione Comunale di Cerro al
Lambro ha stabilito i criteri e le modalità di assegnazione della Civica Benemerenza.
Il prestigioso premio, che recherà il simbolo
del Comune di Cerro al Lambro, verrà conferito ad Enti, Associazioni o singoli cittadini che
si sono distinti nel corso dell’anno tramite comportamenti virtuosi, attività o opere a favore
della comunità cittadina.
Ogni anno l’Amministrazione Comunale potrà assegnare una Civica Benemerenza che verrà consegnata durante la cerimonia di conferimento che si svolgerà il 2 giugno, in occasione
della Festa della Repubblica.
Gli uffici comunali, attraverso pubblica affissione all’Albo Pretorio e con altri mezzi di comunicazione adeguati, comunicano le scadenze
per la presentazione delle candidature.

Per il 2008 i Gruppi, le Associazioni e i singoli
cittadini potranno presentare le proposte al Sindaco entro il 30 aprile, in deroga al regolamento
che per i prossimi anni prevede di consegnare
le proposte entro i 2 mesi dalla data del conferimento.
Esse dovranno contenere le motivazioni e gli
altri elementi utili alla loro valutazione.
Le proposte di conferimento verranno vagliate dalla Conferenza dei Capigruppo.
La Civica Benemerenza verrà registrata presso
gli uffici comunali sul Registro dei conferimenti
delle Civiche Benemerenze e potrà essere revocata esclusivamente in presenza di circostanze
eccezionali.
Vi invitiamo quindi ad avanzare candidature
affinché sia dato giusto riconoscimento a chi si
impegna quotidianamente per la nostra comunità.

Gli appuntamenti culturali al Centro Civico
Cantiere “Sapere”
Serate di ascolto musicale

Cineforum
serate di visione cinematografica

Martedì 15 aprile ore 21
Serata di preparazione all’ascolto dell’opera
“Macbeth” di Verdi che vedremo alla Scala
il 18 aprile

Venerdì 9 maggio ore 21
“Ora o mai più” di Pellegrini
Venerdì 13 giugno ore 21
“La stella che non c’è” di Amelio

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

Ho letto per te…
serate di discussione sui libri
Lunedì 21 aprile ore 21
“Il diritto di morire” di Umberto Veronesi

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

Lunedì 5 maggio ore 21
“ Due di due” di Andrea De Carlo

Venerdì 30 maggio ore 21
Serata di preparazione al concerto “Gewandhausorchester Leipzig” che vedremo alla
Scala il 1 giugno

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Lunedì 26 maggio ore 21
“Le favole nella classicità” di A.A.V.V.
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Previsione e Prevenzione

A partire da questo numero, l’A.V.P.C. di Cerro al
Lambro vuole avviare un percorso informativo
per condividere con i concittadini cerresi la conoscenza “del Sistema di Protezione Civile” del
nostro Paese. Il primo passo consiste nel riportare i riferimenti normativi che sono stati introdotti nel corso degli anni e che hanno definito
compiti e ambiti della protezione civile. Nel
1992 si ha una legge che introduce “il sistema
di protezione civile in Italia”, ovvero la 225/92.
Con la conoscenza storica e lo studio del territorio si possono raccogliere elementi per stendere un piano che rientra nell’azione previsionale, ovvero si fa previsione; ne consegue che
si devono pianificare azioni in grado di fornire
delle risposte immediate, successive a medio
termine e successive a lungo termine.
In conclusione è necessario fare prevenzione,
ovvero attuare quelle azioni in grado di mitigare i possibili effetti prodotti da un evento.
Di seguito riportiamo alcuni articoli che esplicitano il ruolo, gli ambiti e i compiti della protezione civile:
Art. 1
Servizio nazionale della Protezione Civile
1 è istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l’integrità della
vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
2/3 omississ
alla protezione civile si chiede di tutelare l’integrità attraverso normative, azioni, condivisioni
di quanto è nostro partendo dalla vita.
In altre parole dalla protezione civile ci aspettiamo risposte significative che aiutino le collettività messe alla prova da eventi a carattere
emergenziale, a recuperare le abitudini, in gergo tecnico, si dice, ad attuare il superamento
dell’emergenza.
Superamento che avviene subito dopo la previsione, prevenzione, soccorso.
Allora protezione civile è:
PREVISIONE – PREVENZIONE – SOCCORSO
– RICOSTRUZIONE / SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA.
Art.2
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell’attività di protezione civile gli
eventi si distinguono in:
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a) eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
(Vigili del Fuoco, soccorso sanitario, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, etc. che in modo
singolo o coordinato intervengono portando
la loro opera )
b) eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più enti
o amministrazioni competenti in via ordinaria;
(già dalla pianificazione sono previsti gli Enti ai
quali demandare le operazioni)
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi
che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art.3
Attività e compiti di protezione civile
1.Sono attività di protezione civile quelle
volte alla previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria
ed indifferibile diretta a superare l’emergenza
connessa agli eventi di cui all’articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette
allo studio ed alla determinazione delle cause
dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità
che si verifichino danni conseguenti agli eventi
di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di
previsione.
4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell’emergenza consiste
unicamente nell’attuazione, coordinata con gli
organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi
di tutela e risanamento del territorio.
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Il Comune trova i fondi per
un nuovo mezzo per la Protezione Civile
Il 30 marzo, in occasione della visita del Vescovo, è stato benedetto il mezzo ACL 75 rimesso a
nuovo grazie all’Amministrazione Comunale.
Il veicolo, camion militare riconvertito per portare pace e aiuto a chi ha bisogno, possiede
caratteristiche tecniche che lo rendono unico
rispetto a tutti i veicoli in dotazione ad Associazioni/Gruppi Comunali di Protezione Civile
della zona sud est milanese di ambito COM 20.
Il Gruppo Volontari Protezione Civile di Cerro al
Lambro metterà a disposizione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile il nuovo mez-

zo ACL 75 come unità di pronto intervento per il
trasporto di attrezzature e materiale logistico.
L’Amministrazione si congratula per lo splendido risultato raggiunto, che ha condiviso fin da
subito impegnandosi - non senza difficoltà - a
reperire i fondi necessari.
Un ringraziamento anche per l’impegno quotidiano di presenza e supporto che la Protezione
Civile non fa mai mancare.
Un bell’esempio di collaborazione proficua che
vogliamo proseguire insieme.

Ancora atti vandalici
Ennesimo episodio di atti vandalici a Cerro al
Lambro. Nonostante il nostro giornale abbia
già segnalato nei numeri precedenti il verificarsi di atti vandalici, dobbiamo purtroppo riportare anche in questa pubblicazione le imma-
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gini di episodi spiacevoli. L’Amministrazione
Comunale invita la cittadinanza a tenere alto il
livello di attenzione e a non esitare nel segnalare l’eventuale presenza di azioni di disturbo nel
nostro territorio.
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E’ in arrivo un nuovo servizio:
lo Sportello Lavoro Integrato
Rinvio ad altri servizi di consulenza presso una delle sedi centrali dell’Agenzia:
I cittadini che ne rilevassero il bisogno
possono usufruire dei servizi di consulenza
specialistici, che sono attivi presso la sede centrale dell’Agenzia e che rappresentano un momento di ulteriore approfondimento per la stesura di un progetto professionale.
Sono percorsi personalizzati pensati per venire incontro alle diverse esigenze di chi lavora
o sta cercando un’occupazione.

L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento
e il Lavoro Sud Milano (Centro per l’Impiego)
e il Comune di Cerro al Lambro aprono dal 18
aprile sperimentalmente sul territorio comunale uno sportello lavoro integrato.
I servizi dello sportello sono rivolti a tutti i cittadini in cerca di primo impiego, ai disoccupati
alla ricerca di nuova occupazione e a chiunque
voglia cambiare attività lavorativa per riqualificarsi.
Di seguito elenchiamo le principali tipologie
di servizi che lo sportello sarà in grado di offrire:
Servizi amministrativi (propri del Centro
per l’Impiego):
- Iscrizioni 297 (inoccupati, disoccupati, extracomunitari, donne in reinserimento lavorativo,
occupati in cerca di altra occupazione)
- Iscrizioni liste disabili (68/99)

Aiutano ad analizzare le proprie le risorse
personali cercando di fornire strumenti adeguati per padroneggiare al meglio le proprie
competenze alla luce di ciò che il mercato del
lavoro richiede.
Lo Sportello Lavoro Integrato è situato
presso il Centro Civico “G. Puecher” di Cerro
al Lambro, piazza Roma 20. Apre al pubblico
a partire da venerdì 18 aprile e sarà aperto
ogni terzo venerdì del mese. L’orario di
apertura è dalle 9.00 alle 12.00.
Per ulteriori informazioni sul servizio
chiamare lo 02 98204032 - 37. Chi volesse
contattare telefonicamente lo Sportello nei
giorni di apertura può chiamare il numero
02 98232036.

Servizi di politiche attive del lavoro:
- Interventi di orientamento (individuali e di
gruppo)
- Supporto alla stesura di Curriculum Vitae e
lettere di accompagnamento
- Supporto alla ricerca attiva (lettura inserzioni,
stesura di un piano di azione, auto candidature)
- Pubblicizzazione di ricerche personale
- Consulenze individuali (counselling)

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Il Bilancio
di previsione 2008
Il Consiglio Comunale dello scorso 29 marzo ha approvato il Bilancio di Previsione 2008,
vale a dire il principale strumento che guiderà
l’attività della “macchina” comunale nell’anno
corrente. L’importanza di tale documento è testimoniata dal fatto che in assenza della sua
approvazione la legge prevede il decadimento
del Consiglio Comunale.
Il Bilancio di Previsione, infatti, non va tanto
inteso come assemblaggio di mere cifre. Bisogna leggere questo documento come l’insieme
delle attività che l’Amministrazione svolge correntemente durante l’anno ovvero di quelle che
sono straordinarie nel senso che sono investimenti indirizzati ad accrescere la dotazione di
capitale della nostra comunità.
Nella grande maggioranza dei casi l’attenzione è rivolta a queste ultime voci, vale a dire agli
investimenti. Il cittadino è molto interessato a
sapere quali investimenti l’Amministrazione ha
in animo di fare (manutenzioni straordinarie al
patrimonio pubblico, sistemazione dei parchi,
nuove strutture pubbliche quali piste ciclabili,
palestre ecc.).
Riconosciuta tuttavia l’importanza degli investimenti, parliamo ora delle spese correnti,
tema troppo spesso trascurato. Per comprenderlo è sufficiente pensare a come funziona
una normale famiglia, che di fatto può essere
considerata come una piccola azienda. Una
“piccola azienda” di questo tipo è gestita da un
“direttore generale” (che assumiamo essere la
moglie, mamma e casalinga) che prima ancora di porsi il problema degli investimenti (casa,
mobili, automobile ecc.) deve risolvere il problema del funzionamento “giorno per giorno”,
vale a dire quanto l’azienda-famiglia spende
quotidianamente semplicemente per esistere
in quanto tale (alimentazione, abbigliamento,
utenze, scuola ecc.).
La vera partita per il buon funzionamento si
gioca qui: se l’azienda-famiglia fatica a vivere
giorno per giorno, oppure se sceglie un tenore
di vita superiore alle proprie possibilità finanziarie, molti investimenti anche teoricamente
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possibili diverranno irrealizzabili nei fatti, poiché essa non avrà le capacità di sostenere un
indebitamento elevato (un mutuo, per esempio).
Rapportato al nostro Comune il problema
assume dimensioni diverse ma la sostanza del
ragionamento è inalterata.
Se è vero infatti che il Sindaco può decidere
di aumentare alcune tipologie di imposte, è
altrettanto vero che nessuno gradirebbe un
aumento delle tasse. Ne consegue che è ancora
più importante per il Comune fare in modo che
il complesso delle proprie spese correnti venga
limitato il più possibile.
SPESE CORRENTI
Amministrazione,
gestione e controllo

1.199.846

38.2%

Gestione del territorio e dell’ambiente

644.550

20.5%

Istruzione pubblica

412.445

13.1%

Settore sociale

402.720

12.8%

Polizia locale

281.203

9.0%

Altre voci

196.794

6.3%

Totale

3.137.558 100.0%

Questo è, in buona sostanza, il problema
strutturale che l’Amministrazione sta affrontando da diversi anni: focalizzarsi sulle spese
che spesso i cittadini percepiscono meno ma
che costituiscono una parte molto importante
della nostra vita quotidiana e dunque del nostro Bilancio.
Con l’obiettivo intermedio di aumentarne
l’efficienza (vale a dire il minor costo, a parità di
servizio) e l’efficacia (la migliore soddisfazione
dei cittadini, a parità di costo) e l’obiettivo finale
di liberare risorse che possano essere indirizzate al finanziamento di iniziative e investimenti
di cui la nostra comunità ha bisogno.
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Iscriviti
alla Newsletter
e... vinci!!
Per tutti

Le curiosità di Comunella

Iscriviti alla newsletter e…vinci!!

Che bello…ora che le elezioni
sono passate e l’estate si avvicina…perché non pensiamo un
po’ alle vacanze? Ricordati che
se vuoi trovare ancora posto
in qualche località turistica nei
mesi di luglio e agosto ti conviene prenotare adesso! Molte
persone hanno però paura di
volare. All’inizio anch’io avevo
paura ma poi…ho trovato alcune piccole strategie per superarla. Per prima cosa consiglio
di arrivare al giorno della partenza rilassati e
presentarsi in aeroporto in anticipo, così da
evitare tensioni aggiuntive dovute alla paura
di perdere il volo. Poi è consigliabile viaggiare
in compagnia, chiedere a un amico o a un
parente di venire con noi. Quando si è sul volo è
bene distrarsi leggendo un buon libro o chiacchierando con il vicino. Io eviterei anche di bere
the o caffè che possono aumentare la tensione.
Ancora, secondo me conviene cominciare con
tratte brevi: la prima volta un volo di un’ora
può essere un buon inizio. Poi si passa ai voli
da due ore o poco più. E se l’appetito vien mangiando…col tempo verrà naturale provare ad
andare oltre con voli da 6-8 ore fino alle 11 ore
per arrivare in Cina e alle 22 per l’Australia…Sì
lo so a cosa stai pensando…beh se in ufficio
non ci danno le ferie…c’è poco da fare…non
ci resta che volare con la fantasia!

Continua a riscuotere grande successo la nuova
iniziativa che premia gli iscritti alla newsletter del
Comune. Con un semplice click dal sito internet
www.comune.cerroallambro.mi.it ci si può iscrivere e partecipare automaticamente all’estrazione di prestigiosi premi.
Come i biglietti per il Teatro alla Scala vinti già
da due nostri concittadini…ma molti altri sono i
premi in arrivo.
Chi si iscrive riceve ogni quindici giorni nella propria e-mail le news di Cerro al Lambro su eventi,
scadenze, appuntamenti…Allora cosa aspetti?
La prossima estrazione si terrà il 5 maggio, in
palio per te ci sono due biglietti per la serata alla
Scala del primo giugno per assistere al concerto dell’orchestra Gewandhausorchester Leipzig,
storica orchestra tedesca di musica classica con
sede a Lipsia, ininterrottamente attiva dal 1743.
L’orchestra vanta tra i suoi musicisti grandissimi
nomi, tra i quali persino Mozart.

Ragazze che festa
Grande serata all’insegna dell’allegria e dell’ironia, lo scorso 8 marzo, per festeggiare
tutte le donne di Cerro al Lambro. Al Centro
Civico erano tante le signore che hanno
scelto di ascoltare l’esilarante serie di brani
di autori quali Luciana Littizzetto e Flavio
Oreglio a proposito di vizi e virtù del rapporto di coppia…Come potete vedere dalla foto,
a tutte le signore le dipendenti del Comune
hanno regalato un gentile omaggio offerto
da Erbolario Lodi e Cooperativa Insieme che
ringraziamo.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Festa della Donna
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Rimborsi
per contribuenti
Nonni

Per tutti

Soggiorni climatici

Dimissioni volontarie

L’Amministrazione Comunale organizza il soggiorno climatico per anziani dal 12 al 26 maggio 2008 in Liguria nella città di Alassio presso
l’Hotel Majestic. Il costo complessivo è di €
620,00 e come ogni anno l’Amministrazione
si farà carico del trasporto. Pertanto la cifra
iniziale sarà decurtata in base alle adesioni. I
moduli per le iscrizioni si possono ritirare dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso:
Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone –
Comune di Cerro al Lambro – P.zza Roma, 11;
Ufficio Polifunzionale di Riozzo – Via IV
Novembre, 40.
Le iscrizioni al soggiorno climatico devono
essere consegnate entro e non oltre il 22 aprile
2008. Per informazioni dettagliate sul soggiorno rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e Servizi
alle Persone (tel. 02/98204032-37).

Dal 5 marzo per tutti i lavoratori che si dimettono da un impiego sarà necessario seguire le
procedure indicate dal Decreto del 21 gennaio,
attuativo della legge 188/2007.
Le dimissioni volontarie dovranno attenersi
necessariamente al nuovo modulo. Di seguito
riportiamo la procedura da seguire:
Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, Centro per
L’impiego, Direzione Provinciale o Regionale
Lavoro.
Il lavoratore può anche compilare direttamente il modello, previa autenticazione (rilascio di userd id e password) direttamente dal
sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov/
mdv.
Il soggetto intermediario o il lavoratore stesso
si collegano al Sistema Informativo MDV del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
inseriscono i dati relativi alla dimissione.
Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il
documento ha validità 15 giorni).

Per tutti
La giornata della poesia

Genitori

Domenica 30 marzo i poeti di Cerro al Lambro si
sono riuniti al Parco per celebrare la “Giornata
della Poesia” dello scorso 21 marzo. Per l’occasione sono stati letti i componimenti pervenuti
ed è stato presentato il libretto che raccoglie
tutte le opere dei nostri artisti locali (foto).
A breve l’intera pubblicazione sarà disponibile
da scaricare sul nostro sito www.comune.cerroallambro.mi.it.
Sempre nel sito sarà prevista una sezione dedicata alle opere dei nostri poeti locali e di quanti
cercano una vetrina per esprimere le proprie
emozioni in versi.
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Rimborso per contribuenti a basso
reddito

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono scaricabili i moduli per ottenere il rimborso forfetario
previsto per i contribuenti a basso reddito.
La misura fiscale di sostegno è prevista per tutti
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche la cui imposta netta per l’anno
2006 risulti pari a zero. Il rimborso forfetario è
quantificato in €150.
Agli stessi soggetti è attribuita un’ulteriore
somma di pari importo per ciascun familiare a
carico. Per informazioni e modulistica consultare il sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “bonus incapienti”.
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
Martedì 15 aprile alle ore 21
Presso il Centro Civico 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
“Macbeth” di Giuseppe Verdi, in preparazione
allo spettacolo in programma al Teatro alla
Scala venerdì 18 aprile alle ore 20.
Ingresso Gratuito

Venerdì 18 aprile alle ore 20
Uscita al Teatro alla Scala per assistere all’opera “Macbeth” di Verdi

Lunedì 21 aprile 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 “Il diritto di morire” di Umberto
Veronesi.
Ingresso Gratuito

Venerdì 25 aprile
Festa della liberazione
25 Aprile ore 10,30:
In occasione della festa della Liberazione si celebrerà presso la Chiesa di San Lorenzo Martire di Riozzo, alle ore 10,30 la
Santa Messa in onore dei Caduti e Dispersi.
A seguire un corteo guidato dal Sindaco
raggiungerà il Monumento ai Caduti di
Riozzo per una celebrazione commemorativa.
25 Aprile ore 17,00:
In occasione del 60esimo anniversario della
Costituzione, in Aula Consiliare il Sindaco
consegnerà a tutti i diciottenni una copia
della Costituzione.
L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la
Consulta Giovanile.
Per l’occasione ci sarà anche un intervento
del Prof. Costantino Ruscigno dal titolo “25
Aprile 2008: la Costituzione italiana dalle
origini alle prospettive future, passando attraverso i suoi primi 60 anni”.

Venerdì 29 aprile alle ore 21
Presso il Centro Civico si terrà la serata di ascolto musicale del Cantiere “Sapere” incentrata
sull’opera “Musica e Potere” di Sostakovic e
Prokofiev.
Ingresso Gratuito

Venerdì 9 maggio alle ore 21
Nuovo appuntamento del “Cineforum in Biblioteca”, con la visione del film “Ora o mai più”.
Il film rilegge, attraverso la storia di un brillante
studente di Fisica, le tensioni vissute nei giorni
del G8 di Genova. Regia di Lucio Pellegrini.
Al Centro Civico.
Ingresso Gratuito

Martedì 13 maggio 2008 alle ore 21
Proseguono le serate di prevenzione sulla salute pubblica presso il Centro Civico di Piazza
Roma. L’appuntamento è per martedì 13 maggio 2008 alle ore 21.
L’incontro affronterà la tematica “Menopausa: come migliorare forma e benessere”.

