L’accelerazione della TEM
Tangenziale Est Esterna di Milano
Cari Concittadini,

Il risultato è stato superiore alle aspettative: siamo riusciti a convincere gli interlocutori
a risolvere alcuni problemi di viabilità che da
tempo erano per tutti noi di cruciale importanza. Da tali sforzi nasce il nuovo tracciato che
trovate all’interno del giornale (pag. 6): la novità principale è rappresentata dalla viabilità
intorno a Melegnano. Sarà più agevole grazie
alla presenza di due nuove strade che corrono
intorno alla cittadina e che consentiranno a
tutti di non essere obbligati ad attraversarla
nel centro. Ma molti sono i vantaggi che siamo
riusciti a portare a casa e che trovate descritti
nell’apposita rubrica di questo notiziario.

prima della pausa
estiva desidero informarVi sugli ultimi, importanti sviluppi, relativi alla vicenda della
Tangenziale Esterna
di Milano (TEM). Sapete tutti quanto il
nostro Comune e gli
altri aderenti all’Associazione per la Mobilità Sostenibile si siano battuti, negli anni, contro
la realizzazione di questa infrastruttura che deturpa il territorio tagliandolo nel vivo. E sapete
anche quanto la volontà di realizzare la TEM
abbia fermamente contraddistinto l’azione di
tutti i governi nazionali che si sono succeduti,
rimanendo una costante nell’agire politico locale e nazionale.

Insomma abbiamo tratto giovamento da
una situazione che, di base, ritenevamo e continuiamo a ritenere drammatica. Abbiamo
cercato di non arrenderci alla sconfitta ma di
tradurre la delusione in energia costruttiva che
portasse nuova linfa alla contrattazione con la
Provincia, la Regione e il Governo. In altre parole, abbiamo ottenuto una forma di parziale
risarcimento del danno subito.

Il dibattito che si è sviluppato nel corso degli
anni tra chi, come il sottoscritto e altri amministratori locali, ritiene di conoscere bene il territorio perché lo vive ogni giorno e chi, invece,
pensa di compiere la scelta più giusta da lontano, “sulla carta”, negli ultimi mesi ha subito
uno scossone a seguito anche di eventi politici
legati al capoluogo lombardo. L’assegnazione
alla città di Milano dell’Expo 2015, il 31 marzo scorso, ha infatti accelerato le decisioni in
merito alla TEM ribadendo definitivamente la
scelta di attuare il progetto e portando già all’indizione della gara per individuare il soggetto
“concessionario” colui cioè che dovrà progettare, realizzare e gestire la nuova infrastruttura
autostradale.
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Da parte nostra ci troviamo di fronte ad una
amara realtà ma di cui avevamo già da tempo
preso consapevolezza. Pur nell’insoddisfazione
derivante dal fatto che l’opera verrà realizzata,
non ci siamo arresi ma, insieme ai sindaci dei
Comuni vicini, abbiamo attivato un tavolo di
lavoro per proporre agli organi superiori una
serie di modifiche al progetto che potessero almeno rispettare alcune esigenze del territorio.
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Il Sindaco
Dario Signorini
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Civica Benemerenza: il vincitore
Abbiamo incontrato il vincitore della prima
benemerenza civica assegnata dal Comune di
Cerro al Lambro. Si tratta di Gianfranco Minoia,
presidente dell’Associazione “Argento Vivo” operante nel sociale soprattutto a favore degli anziani. Qual è stata la sua reazione quando
ha saputo dell’assegnazione del prestigioso
riconoscimento civico?
Quando mi hanno informato ufficiosamente
che il Consiglio Comunale mi aveva votato per il
conferimento della suddetta benemerenza civica, la prima dalla sua istituzione, sinceramente
ero molto incredulo e nello stesso tempo felice
per questa scelta, che non è solo un riconoscimento alla mia persona ma a tutta l’Associazione “Argentovivo” che io rappresento.
Come ha cominciato ad occuparsi dell’Associazione Argento Vivo? Quando è diventato
Presidente?
Come è stato detto nella serata dell’assegnazione, l’Associazione prese forma nel marzo 2002,
con la sua costituzione, ad opera di alcuni cittadini di Cerro, sollecitati dall’allora Assessore ai
Servizi Sociali, Paola Ferrari, che ne ha tracciato le linee guida sulle quali poi abbiamo agito.
Subito, con le prime votazioni e la registrazione
dello statuto dell’Associazione, sono stato eletto
presidente, carica che si rinnova ogni tre anni.
Qual è stata la sua più grande soddisfazione
in questi anni di impegno sociale a favore
degli anziani?
La soddisfazione è nel vedere aumentare di
anno in anno il numero dei Soci, oggi giunti a
quota 245, con 16 volontari operativi. Riusciamo inoltre a collaborare coi Servizi Sociali del
Comune per i servizi di trasporto e accompagnamento di persone bisognose, per più di 1000
ore all’anno, a dimostrazione della validità del
nostro operato. Altro motivo di soddisfazione è
dato dalla realizzazione, da parte del Comune,
di quelle strutture senza le quali non si sarebbe
potuto operare.
Dalla prima struttura del 2003 al successivo ampliamento nel 2006, fino ad arrivare alla recente
inaugurazione dei nuovi campi di bocce in sintetico che sostituiscono quelli in terra battuta.
Le strutture adeguate ci permettono di svolgere
diverse attività in sede come il gioco delle carte,
le tombolate, incontri di vario genere e corsi di
cucito o altro: in questo senso l’Amministrazione Comunale ha creduto in noi, contribuendo
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anche economicamente alla crescita dell’Associazione.
In questo lungo percorso ci saranno stati
momenti di crisi e difficoltà: ha mai pensato
di lasciare tutto e dedicarsi esclusivamente
alla sua vita privata?
Certamente, ci sono stati dei momenti di difficoltà che mi hanno indotto a ritirare la mia candidatura, tuttavia il pensiero del lavoro svolto e
la paura di dover abbandonare un’opera importante mi ha sempre spinto ad andare avanti e
continuare con entusiasmo.
Quali progetti futuri ha in cantiere per la sua
associazione?
Per il futuro penso si debbano completare ancora alcuni lavori presso la sede, come la copertura
dei campi da bocce, in modo da incrementare il
loro utilizzo anche in caso di pioggia. Il nostro
Comune, diviso in due parti dall’autostrada, ha
bisogno di nuove occasioni di incontro tra le due
comunità.
Per quanto riguarda l’ambito sociale, anche tenendo conto del continuo aumento delle richieste di intervento, è necessario incrementare il
numero dei soci volontari in modo da soddisfare
in maniera efficace queste richieste.
Cosa ha significato per lei ricevere la benemerenza civica direttamente dall’Amministrazione Comunale?
Mi ha fatto molto piacere ed è stata la testimonianza della stima e dell’affetto che intercorrono
tra noi nonché un premio per il lavoro svolto con
la collaborazione di molti Soci dell’Associazione
“Argento Vivo”.
Gianfranco Minoia premiato per “l’impegno
profuso nell’ideazione, fondazione e quotidiana animazione della locale associazione
di pensionati e per il grande contributo fornito
alla nostra comunità nelle attività di volontariato”.
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La valutazione ambientale strategica (VAS)
Il 19 maggio scorso si è tenuta la prima consultazione con il pubblico finalizzata alla condivisione di informazioni utili al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e relativa alla redazione del nuovo Piano di Governo
del Territorio (PGT).
La procedura di VAS consiste nella valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente determinati dalla realizzazione di piani e programmi
urbanistici e ha lo scopo di garantire un elevato
livello di protezione ambientale.
La VAS coinvolge numerosi soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ASL…), enti
territorialmente interessati (comuni confinanti), soggetti tecnici o con funzioni di gestione di
servizi (ENEL, CAP, Società Autostrade, operatori
del trasporto…), popolazione residente, associazioni presenti sul territorio, persone interessate.
Il documento principale che la VAS deve redigere è il Rapporto Ambientale con il quale si
individuano, si descrivono e si valutano gli effetti più significativi che l’attuazione del PGT o PII
(Programma Integrato di Intervento) potrebbe
avere sull’ambiente, prospettando delle ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale.
La serata del 19 maggio, rivolta ai cittadini
e alle associazioni, ha visto una numerosa ed
interessata partecipazione che ha favorito il
rapporto diretto, oltre che con gli Amministratori presenti, con i tecnici, al fine di fornire gli
elementi che consentiranno di giungere alla
stesura di un documento che sia il più possibile
rappresentativo e condiviso.
I tecnici hanno presentato al pubblico presente, con l’aiuto di apposite cartografie, cinque punti di forza e 5 punti di debolezza che
caratterizzano il territorio di Cerro al Lambro.
Questi punti elencati, individuati di concerto
con gli amministratori, erano primi spunti di
discussione. Da quel momento tutti i presenti in
sala sono diventati i protagonisti della serata.
E’ stato richiesto infatti di validare o integrare
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quanto individuato dalla Giunta Comunale e
dai soggetti tecnici. Per questo scopo sono stati distribuiti 6 post-it ad ogni partecipante (tre
per i punti di forza e tre per i punti di debolezza)
chiedendo di esprimere il proprio pensiero confermando quanto già evidenziato o esprimendo
nuovi punti che venivano poi “attaccati” direttamente ai cartelloni con le cartografie. In un
secondo tempo è stato chiesto di individuare le
priorità rispetto ai punti emersi, esprimendo le
proprie preferenze con un sistema di votazione
attraverso dei bollini colorati. Vi era spazio per
lo scambio di opinioni.
La serata si è conclusa raccogliendo tutta la
documentazione prodotta che nelle prossime
settimane sarà resa pubblica.
Personalmente voglio ringraziare tutti i cittadini intervenuti che hanno portato un elevato
contributo a questa fase preliminare dedicata
alla consultazione. Una fase importantissima
per raccogliere suggerimenti e informazioni utili alla redazione di un documento che si pone
l’obiettivo di lavorare su idee il più possibile condivise. Saranno previste altre serate di confronto
alle quali spero di trovare la stessa partecipazione e disponibilità a “pensare insieme” il futuro
del nostro paese.
L’Assessore all’Urbanistica
Milena Rossignani
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Scuola: passi avanti
Prima della pausa estiva, a conclusione di
un’intensa stagione lavorativa, possiamo tracciare un quadro delle azioni svolte in ambito
scolastico e di quelle in programma per il prossimo autunno. Innanzitutto sono stati costantemente assicurati i vari servizi di supporto realizzati da questo Assessorato - mensa, trasporto,
pre-scuola - pur nelle condizioni di difficoltà finanziarie comuni alle amministrazioni locali.
Il servizio di mensa scolastica, inoltre, è migliorato sensibilmente, come segnalato dalla
Commissione Mensa (che colgo l’occasione per
ringraziare dell’impegno profuso) composta sia
da genitori che da insegnanti.
Il lavoro congiunto dell’Amministrazione e
della Commissione ha portato alla decisione di
installare alcuni impianti di depurazione delle
acque presso le scuole al fine di utilizzare l’acqua naturale dell’acquedotto (appositamente
trattata) invece di quella delle bottiglie. Una
scelta dettata dalle analisi sull’ottima qualità
della nostra acqua e dalla volontà di ridurre
la quantità di rifiuti generati con le bottiglie di
plastica. Scuola significa anche trasporto scolastico: in questo settore si sta per procedere alla
nuova gara per l’assegnazione del servizio, con
l’auspicio che vi possa essere una gestione razionale dei costi nonostante le difficoltà dovute
al caro carburante.
Nell’ambito delle attività dedicate agli adulti,
inoltre, segnaliamo il grande successo dei corsi

di inglese e informatica organizzati in collaborazione con la scuola media. Sulla base dell’esperienza puntiamo a riproporre, il prossimo
inverno, un’offerta formativa ancora più ricca.
Il sostegno dell’Amministrazione Comunale
alle attività formative si fa sentire, naturalmente, a trecentosessanta gradi. In questo senso
prosegue il rapporto con la scuola materna privata convenzionata, mediante l’insediamento
della commissione per la verifica e il controllo
della convenzione (prevista dalla convenzione
stessa). Nel mese di giugno, poi, il Comune ha
dato parere favorevole alla richiesta che la stessa scuola invierà alla Regione Lombardia per essere autorizzata ad aprire una “sezione primavera” dedicata ai bambini tra i 24 e i 36 mesi.
Ci auguriamo che la risposta della Regione
arrivi sollecita e positiva.
Chiudiamo parlando di progetti futuri: prosegue, infatti, la collaborazione con l’Assessorato
ai Lavori Pubblici per la costruzione del nuovo
asilo nido. Siamo in fase progettuale ma si prevede un’operazione piuttosto veloce. Non è tutto:
di fronte a noi abbiamo l’obiettivo, chiaro e preciso, di realizzare una nuova scuola elementare
a Riozzo. Si tratta di un traguardo importante al
quale stiamo lavorando con grande impegno,
confidando di mantenere la promessa fatta in
campagna elettorale.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Marco Sassi

Delibere di Giunta

N. 94 del 22 maggio 2008
GIORNATA DEDICATA AI VOLONTARI DEL COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO E COMPLEANNI SPECIALI
L’Amministrazione ha deciso di dedicare una giornata
speciale a tutti i volontari che operano nel nostro territorio e alle due signore di Cerro al Lambro che hanno raggiunto il traguardo dei 90 anni.

N. 85 dell’8 maggio 2008
APPROVAZIONE PROGRAMMA SAGRA DI RIOZZO 2008
– EROGAZIONE CONTRIBUTO
Con questa delibera è stato approvato il programma della Sagra di Riozzo che si è tenuta con successo nel mese
di maggio. L’Amministrazione ha previsto un’erogazione
di contributi per la realizzazione degli eventi legati alla
manifestazione.
N. 90 del 22 maggio 2008
CORSO DI GINNASTICA PER ATTIVITA’ LUDOMOTORIA ANZIANI – AFFIDAMENTO INCARICO
L’iniziativa sportiva testimonia l’interesse e l’attenzione
che l’Amministrazione dedica agli anziani.
N. 93 del 22 maggio 2008
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MARCOLINI NEL COMUNE
DI CERRO AL LAMBRO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Con questa delibera è stato approvato il progetto definitivo che riguarda gli importanti lavori di ristrutturazione
relativi all’edificio scolastico sopraccitato.
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Delibere di CONSIGLIO

N. 20 del 22 aprile 2008
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MILANO ED ALTRI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI PER
LA SICUREZZA URBANA” AI SENSI DELLA L.R. NR. 4 DEL
14/04/03.
Con la stipula di questa importante convenzione si punta
a realizzare diversi progetti relativi al miglioramento delle
condizioni di sicurezza del territorio comunale.
N. 21 del 28 aprile 2008
DOCUMENTO DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA MODIFICA DEL PERIMETRO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
– APPROVAZIONE
Con questa delibera è stato approvato il documento volto
a riqualificare e ridefinire l’area di un importante patrimonio verde del Sud Milano.
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Tangenziale Esterna di Milano (TEM):
il progetto definitivo
E’ ormai definitiva la decisione di Governo,
Regione e Provincia di procedere alla realizzazione della nuova Tangenziale Est Milanese
(TEM) che interessa anche il territorio di Cerro
al Lambro.
Nel corso della serata pubblica di giovedì 12
giugno è stato illustrato il progetto definitivo
mediante l’utilizzo della cartografia che vedete
pubblicata in questa pagina.
Come si vede dall’immagine la TEM – rappresentata dalla linea blu - arriva da Agrate
e passa per Vizzolo, Casalmaiocco e Sordio,
attraversa il Lambro e a Cerro si innesta sull’Autostrada del Sole. Il tavolo di lavoro che ha
visto all’opera i Sindaci del Melegnanese (con
impegno particolare dei comuni di Cerro al
Lambro, Melegnano, Dresano e Colturano) ha
ottenuto un importante risultato: far rientrare
nel progetto generale alcune rilevanti migliorie
alla viabilità locale, ottenendo così la messa a
punto di un nuovo tracciato. Conosciamo tutti,
da anni, i problemi della viabilità intorno a Melegnano, centro cittadino che rappresenta per
molti una meta quotidiana per motivi di lavoro
o per tante altre attività.
Se osservate la linea verde chiaro e la linea
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blu potete raffrontare il vecchio tracciato con
il nuovo: il primo si allungava nella campagna
di Riozzo e prevedeva uno svincolo con l’A1 che
erodeva più territorio.
Il progetto definitivo invece porta con sé una
serie di accorgimenti viabilistici rappresentati
in cartografia dalla sottile linea rossa: il casello
di ingresso è stato spostato a Vizzolo; la nuova
Santangiolina (confermata nel progetto definitivo) è stata avvicinata alla A1 per evitare la
creazione di un grosso corridoio troppo appetibile ad attività di logistica sempre assetate di
aree; da ultimo, ma non meno importante, il
collegamento a sud di Melegnano della Provinciale per S. Angelo con la via Emilia, parallela
alla nuova tangenziale ma senza pedaggio.
Questo quadro viabilistico rappresenta un
risvolto positivo nella travagliata vicenda TEM:
la realizzazione dell’infrastruttura vede l’Amministrazione Comunale scontenta ma soddisfatta, nella difficoltà della situazione, di aver
trasformato una minaccia nell’opportunità
di mettere mano ad atavici problemi di circolazione. Per ogni dettaglio potete rivolgervi in
Comune.
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Chiusura “per ferie” dei negozi
Si avvicinano le vacanze estive con l’inevitabile conseguenza della chiusura “per ferie” degli
esercizi commerciali. Pubblichiamo il calendario aggiornato della chiusura dei pubblici esercizi, dei
negozi e del mercato di Cerro al Lambro

PUBBLICI ESERCIZI
Titolare
“HOSTARIA LE CASCINETTE” di Ferrari Carmelo
“BELA UGO” snc di Guazzelli Luca Andrea & C.
“KOSMOS” snc di Herri Shkelqim & C.
Bar CENTRO di Romanenghi Luciana
Bar “GREEN BAR” di Biazzi Renato
“CAFFE’ COSTA” di Costa Sonia
FONTES ANGELO distributore carburante IP

Data inizio/Data fine
01.08.2008 – 31.08.2008
Non chiude
Non chiude
15.07.2008 - 03.08.2008
10.08.2008 - 24.08.2008
09.08.2008 - 02.09.2008
02.08.2008 - 18.08.2008

MERCATO
Titolare

Data inizio-Data fine
Non fa ferie
Solo il 15.08.2008
01.08.2008- 31.08.2008
08.08.2008 - 24.08.2008
Non fa ferie
03.08.2008 - 18.08.2008
07.08.2008 - 16.08.2008
07.08.2008 - 25.08.2008

Ghandi Larbi - Abbigliamento
Mirra Giuseppe - Formaggi
Farina Marcello – Calze e intimo
Di Biase Cosimo - Pescivendolo
D’Aluisio Fausta – Casalinghi
Magrone Giuseppe - Formaggi
Di Gennaro – Frutta e verdura
Palmarini – Articolivari

PARRUCCHIERI/ESTETISTI
Titolare

Data inizio - Data fine
11.08.2008 - 24.08.2008
Non comunicato
Non comunicato
10.08.2008 - 01.09.2008
12.08.2008 - 25.08.2008
18.07.2008 - 05.08.2008
10.08.2008 - 25.08.2008

Cavallari Rosella
Giannetto Serena
Blue Hair di Gaggiani Erica
Cavalleri Carola
Noto Loredana
Odette di Firulli Assunta
Stile Uomo Acconciature

NEGOZI
Titolare

Data inizio - Data fine

Baggi G.Pietro Snc di Baggi Attilio e Fabio
dal 04.08.08 al 22.08.08 apertura solo al mattino.

15.08.08 - 17.08.2008

Larotella Francesco
Farmacia di Gaspari Claudia
“Fiocchi” di Cerri Marinella
Fassardi Carla (panificio)
C.P.P. di Banfi Franca (Benzinaio Shell)
Fontes Angelo (Benzinaio IP)
“Cometa” di Marchesi Angela
Edicola di Stefano Cristina
Papetti Luigi e Figli S.n.C. di Papetti Giovanni e Paolo
Az. Agr. San Francesco s.n.c.
Lavasecco MACKRAPID
Pizzerie d’asporto “LO SFIZIO” DI Bassi Pasqua
“Qui è la pizza”di Muliello Antonino
“L’Isola dei sapori”
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26.07.2008 -16.08.2008
03.08.2008 - 17.08.2008
18.08.2008 - 28.08.2008
11.08.2008 - 31.08.2008
15.08.2008 - 24.08.2008
02.08.2008 - 18.08.2008
01.08.2008 - 31.08.2008
18.08.2008 - 30.08.2008
10.08.2008 - 17.08.2008
07.08.2008 - 27.08.2008
04.08.2008 - 24.08.2008
11.08.2008 - 17.08.2008
11.08.2008 - 17.08.2008
01.08.2008 - 16.08.2008
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Visite e iniziative in biblioteca
Sabato 10 maggio, alle ore 16.00, è arrivato
in biblioteca Ferruccio Filippazzi, un attore che
opera per “Narrando, narrando”, iniziativa proposta dal Sistema Bibliotecario a cui la biblioteca di Cerro ha aderito. Ad aspettarlo c’erano
alcuni bambini con i loro genitori, per sentire
raccontare la storia de “IL TRENO DEI DESIDERI”.
Durante lo spettacolo il nostro ospite ci ha
narrato diversi racconti, storie e canzoni che
parlano delle esperienze della vita di un papà,
che è proprio Ferruccio, scritte per suo figlio. I
bambini hanno ascoltato, curiosi e partecipi,
le favole e le canzoni di Ferruccio che li ha fatti
divertire e li ha coinvolti nella recita di alcune
canzoni anche facendosi aiutare a tenere il ritmo con le mani…sembrava quasi un concerto!
Dopo lo spettacolo si è festeggiato tutti insieme
con una merenda offerta dal Comune.
L’autore dice:« Ho letto fiabe per i piccolini delle scuole materne e per i bimbi delle elementari.
Ho raccontato le ansie e le delusioni che accompagnano le giovani vite verso il mondo adulto.
Ho narrato pagine familiari per figli, fratelli,
genitori, nonni. Ho descritto storie di viaggi, di
guerre, di città, di periferie…e non ho mai smesso. Perché se grande è il piacere di ascoltare,
altrettanto grande è quello di leggere e raccontare!». Noi sicuramente speriamo di incontrarlo
ancora per scoprire nuove avventure.
Anche martedì 3 giugno abbiamo ricevuto
la visita di molti bambini. Sono infatti venuti a

trovarci gli alunni delle classi IV della Scuola A.
Manzoni di Riozzo invitati ad ascoltare qualche
storia. Siccome oltre ad alcuni abituali frequentatori c’erano dei bimbi che non erano mai stati
in biblioteca, abbiamo approfittato dell’occasione per iscriverli e spiegare come funziona il
prestito dei libri.
Dopo un giro per conoscere gli spazi ogni
bambino, già perfettamente entrato nel ruolo
di utente a tutti gli effetti, ha scelto un libro.
Fatta la merenda finalmente è arrivato il
momento delle letture. Abbiamo raccontato
la storia de “Il mostro peloso”, del “Ranocchio
innamorato”, di “Eugenio trombetta” e del “Ranocchio spaventato”. Anche se i bambini chiedevano «Ancora una!», il momento del rientro
a scuola è presto arrivato. L’appuntamento con
queste e, se vorranno, altre classi è per l’anno
prossimo con altre storie.
Vi ricordiamo che la biblioteca resta aperta
anche in estate, anche se con un orario diverso:
Lunedì: chiuso

Martedì: 15.00-17.00

Mercoledì: chiuso

Giovedì: 17.00-19.00

Venerdì: chiuso

Sabato: 15.00-18.00

Vi aspettiamo e approfittiamo per farVi avere
i saluti di Emanuela.
Daniela e Letizia

Il Sindaco e il parroco tagliano
il nastro durante l’inaugurazione
del nuovo campo da bocce al Parco
di Cerro

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

8

N° 4 - LUGLIO / AGOSTO 2008

E…state nel Parco!!!
Anche quest’anno, nel mese di luglio, si terrà
l’iniziativa Estate nel Parco che prevede quattro
imperdibili appuntamenti di intrattenimento
teatrale e musicale. Il programma si apre sabato 5 luglio alle ore 21 con una serata di ballo
liscio presso il Parco di Riozzo organizzata
dall’associazione AVIS di Cerro al Lambro.
Venerdì 11 luglio alle 21 sarà invece la volta dei comici di Zelig Carlo Giuffra e Simone
Curci (più noti come Carlo e Simone) che regaleranno presso il Parco di Riozzo momenti esilaranti e battute a non finire.

organizzata dall’Associazione Argento Vivo.
Il programma di Estate nel Parco 2008 si conclude venerdì 18 luglio al Parco di Riozzo con
la commovente lettura scenica “Linate 8 ottobre 2001: la strage” di Giulio Cavalli, per
ricordare il nostro concittadino Sandro Carlin
scomparso nella tragedia.
La pièce teatrale ripercorre la terribile mattina di sei anni fa, nella quale 118 persone hanno
perso la vita in seguito ad un incredibile disastro aereo. Lo scontro tra due velivoli – un aereo
scandinavo diretto a Copenaghen e un Cessna
privato – avvenuto in condizioni di visibilità ridotta, lascia ancora oggi molti dubbi e zone
d’ombra. La rappresentazione teatrale alterna
la ricostruzione della mattina del disastro alla
narrazione delle vicende di Bengodi – un aeroporto inventato dall’autore e privo di ogni regolamentazione. Alla fine della pièce per lo spettatore è difficile riuscire a discernere tra realtà e
finzione. L’ abilità di Giulio Cavalli rende omaggio alle vittime del disastro aereo, tenendo viva
la loro memoria a livello cittadino.
Un programma che alterna momenti di riflessione a momenti di svago e cultura: Estate nel
Parco si riconferma come ogni anno un’iniziativa eterogenea e in grado di accontentare tutti i
gusti dei nostri cittadini!

Sabato 12 luglio alle 21 si concludono le serate di ballo con il Duo Alfredo e Geggia presso il
Parco di Cerro al Lambro. L’iniziativa musicale è

Paola Betti col Sindaco.
E’ lei la vincitrice del concorso “Quanto pesa il maiale”
sbagliando di soli 1,3 kg.

Un’immagine della biciclettata Cascinando - 22 giugno 2008
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Lettera degli studenti alla Protezione Civile

All’interno della rubrica “Educazione e Cultura” ospitiamo una lettera che abbiamo ricevuto
dagli studenti delle classi quarte della scuola
primaria a seguito di una giornata speciale
trascorsa insieme ai volontari della Protezione
Civile.
“Quest’anno abbiamo conosciuto Silvano,
Pierangelo e Luigi, tre volontari della Protezione
Civile di Cerro al Lambro. Quando sono venuti a
scuola ci hanno aiutato ad individuare i pericoli
che possono esserci in classe,nella nostra cameretta, al parco e negli altri luoghi che frequentiamo abitualmente.

per riconoscerle, affrontarle e superarle senza
avere crisi di panico. Finalmente eravamo pronti per l’esperienza più desiderata: l’esercitazione!
Nel cortile ci aspettava Luigi sul camion della
Protezione Civile per assisterci nell’impresa.
Silvano e Pierangelo ci hanno insegnato
come salire in modo corretto sulla scala di legno
posta sul retro del camion, come girarsi per poi
scendere. Col caschetto e con un po’ di emozione abbiamo affrontato l’impresa, e siamo stati
immortalati nelle foto – ricordo che ci hanno
gentilmente regalato.
Ripensiamo volentieri a questi incontri utili,
interessanti, divertenti, che ci hanno fatto riflettere su quali pericoli possiamo incontrare e che
ci hanno fornito le informazioni per superarli. I
tre amici ci hanno insegnato a lavorare insieme,
a collaborare nel gioco per poi farlo nella vita.
Siamo sicuri che l’anno prossimo impareremo a gestire altre situazioni.
A presto cari amici, e ancora grazie per la vostra competenza, disponibilità e simpatia.”
I bambini delle classi quarte della scuola
primaria di Riozzo-Cerro al Lambro

Classe 4a a
Certo, molte situazioni ci erano già state segnalate dai nostri genitori e dalle maestre, ma
è stato utile, oltre che divertente, osservare Qui,
Quo e Qua che nelle slide proiettate si ficcavano
in ogni sorta di guaio, come potrebbe succedere
anche a noi bambini.
Per verificare se avevamo capito tutto bene,
Pierangelo e Silvano ci hanno sorpreso con alcuni quiz, ma noi siamo stati bravissimi!
E che dire del gioco dell’oca sui pericoli? Troppo bello, con quell’enorme dado di gommapiuma creato proprio da un amico della Protezione
Civile. Abbiamo poi condiviso le nostre paure,

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Un volto e un nome
alle strutture operative
Nella precedente uscita, Giornalino Comunale n° 2,
abbiamo preso visione con gli artt. 1-2-3 rispettivamente del Servizio Naz. della Protezione Civile, della
Tipologia degli eventi e di competenze, delle attività
e compiti della protezione civile; in questo numero,
tralasciando qualche articolo, diamo un volto e un
nome alle strutture operative.
Per iniziare prendiamo in esame l’articolo 11 che
dice:
“art. 11: Strutture operative di protezione civile
c. 1 costituiscono le strutture operative nazionali del
Servizio Nazionale della protezione civile:
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile;
Le Forze Armate - Le Forze di Polizia - il Corpo Forestale dello Stato - I Servizi Tecnici Nazionali.I gruppi
nazionali di ricerca scientifica di cui all’art. 17 (Gruppi nazionali di ricerca scientifica), l’istituto di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; La Croce Rossa Italiana - Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale - Le
organizzazioni di volontariato - Il Corpo Nazionale
Soccorso Alpini – CNSA (CAI);
c. 2 omississ
c. 3 omississ”
Come ben si evince, le strutture operative comprendono la totalità delle espressioni che muovono la
ricerca, l’intervento, le discipline più diversificate,
ponendole tutte, con le competenze riconosciute
ad ogni componente, attorno allo stesso tavolo con
l’obiettivo di offrire ciascuno il proprio contributo per
quelli che sono gli scopi della protezione civile, ovvero attuare e promuovere azioni mirate alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.
Proseguendo la lettura veloce della Legge 225/92,
arriviamo ad individuare le competenze in ambito
locale e più propriamente:
“Art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del
Sindaco
c. 1 nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla
legge 8 giugno 1990, n.142 in materia di autonomie
locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di
protezione civile;
(aggiungo una nota esplicativa, ovvero, la frase “può
dotarsi” non è da intendersi come una scelta che il
Comune può compiere o no; bensì con il termine si
è voluto sottolineare l’autonomia del Comune nel
dotarsi di una struttura di protezione civile, senza
attendere che lo Stato abbia a provvedere per lui,
quindi un’autonomia sempre e solo nel rispetto delle
leggi, ovviamente).
c. 2 la regione, nel rispetto delle competenze ad essa
affidate in materia di organizzazione dell’esercizio
delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune,
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

l’organizzazione di strutture comunali di protezione
civile.
c. 3 il Sindaco è autorità comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del
territorio comunale, il sindaco assume la direzione,
il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone comunicazione al prefetto e al
presidente della Giunta Regionale.
c. 4 quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione
del comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti
di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell’autorità comunale di protezione civile. “
(coloro che volessero prendere visione per intero del
testo di legge, possono fare una ricerca attraverso
Internet digitando: legge 24 febbraio 1992, n°225
pubblicata sulla G.U. del 17 marzo 1992, n° 64 suppl. ord.) I mezzi a disposizione del Comune, ovvero la
Struttura comunale di protezione civile, dobbiamo
dire che di per sé già esiste.
La macchina comunale ha infatti al suo interno un
insieme di uffici che per doveri d’ufficio (appunto)
esplicano quotidianamente ed ordinariamente un
lavoro, una attività amministrativa che verrà messa a disposizione del Sindaco in modo straordinario
alla necessità.
In altre parole, all’esigenza il Sindaco o un suo delegato convoca una riunione alla quale partecipano
alcune figure presenti ordinariamente nella macchina comunale, ovvero:
il dirigente dell’Uff. Tecnico, il Comandante di Polizia
Locale, in caso di necessità può essere convocato il
dirigente all’anagrafe e il referente/responsabile della organizzazione di volontariato (organizzazione
che può concretizzarsi nel Gruppo Comunale opp.
nella Associazione).
Questo insieme di figure prende il nome di “Unità
di Crisi Locale” (acronimo U.C.L.) che all’occorrenza
può raggiungere il numero di 9 (nove) componenti
dando origine al Centro Operativo Comunale (acronimo C.O.C.) composto per l’appunto da 9 funzioni
(tale è la definizione di ogni competenza);
Funzione
Funzione
Funzione
Funzione
Funzione
Funzione
Funzione
Funzione
Funzione

1: Tecnico Scientifica – Pianificazione;
2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria;
3: Volontariato;
4: Materiali e Mezzi;
5: Servizi essenziali ed attività scolastica;
6: Censimento danni a persone e cose;
7: Strutture operative locali;
8: Telecomunicazioni;
9: Assistenza alla popolazione
La Protezione Civile
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Le iniziative per la terza età

I soggiorni climatici per anziani

Un traguardo davvero speciale

L’Assessorato ai Servizi alle Persone, per l’anno 2008, ha organizzato soggiorni climatici a
favore della terza età nella suggestiva cittadina ligure di Alassio, dal 12 al 26 maggio.
Nonostante le condizioni meteorologiche
non siano state delle migliori i 21 partecipanti
che hanno aderito all’iniziativa si sono dimostrati entusiasti della località e della sistemazione presso l’Hotel Majestic.
Le immagini testimoniano il clima di entusiasmo e spensieratezza che ha accompagnato i cittadini di Cerro al Lambro per tutto il soggiorno.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha reso omaggio ai concittadini che hanno raggiunto il traguardo dei 90 anni.
Questa volta si è trattato di due signore, Maria e Piera (nella foto vediamo il sindaco con
alcuni parenti delle festeggiate).
In questa pagina potete vedere anche la bellissima torta che l’Amministrazione ha regalato loro per questo giorno memorabile.
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Un grazie ai nostri volontari
Il pranzo dei volontari

Torna il servizio “Conta su di noi”

Pubblichiamo le foto del pranzo dei volontari
tenutosi lo scorso 24 maggio alla presenza del
Sindaco e degli Assessori Ferrandi, Rossignani
e Sassi. Un’ occasione speciale per ringraziare
tutti coloro che a titolo gratuito si prendono
cura degli altri, fornendo così un indispensabile supporto all’attività dell’Amministrazione
Comunale. Grazie a tutti!
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E a proposito di volontari…è grazie a loro
che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ripropone l’iniziativa “Conta su di noi”.
Arriva l’estate ed è frequente che molte persone anziane o in difficoltà rimangano da sole in
città.
Ecco che il Comune si prende cura di loro
mettendo a disposizione un servizio retto principalmente sulla buona volontà di molti concittadini. Il servizio prevede la fornitura a domicilio di generi alimentari di prima necessità e
di medicinali nei mesi di luglio e agosto.
A tal fine gli uffici stanno effettuando un’indagine conoscitiva rivolta ai cittadini anziani
e/o soli che intendano aderire al servizio.
Le persone interessate possono richiedere il
modulo di adesione presso il Comune all’Ufficio
Affari Generali e Servizi alle Persone – Telefono:
0298204032/34/37, e riconsegnarlo entro l’11
luglio 2008.
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Iscriviti
alla Newsletter
e... vinci!!
Per tutti

Le curiosità di Comunella

Il quarto vincitore!

Estate: sole, mare, relax…
Siamo a luglio ed è ormai
tempo di rallentare i duri ritmi
della stagione lavorativa per
prepararci a un periodo di
meritato riposo. Non dirmi
che sei stato così impegnato
da non avere il tempo di prenotare? Beh, devo confessarti
che questo è successo anche a me…Niente
paura, l’Italia è bella e ci sono un sacco di posti
da scoprire. Conosci il Cilento? E’ una ridente
zona della nostra penisola situata al confine
tra la Campania e la Basilicata: siamo sul Mar
Tirreno e di sicuro potrai trovare qualche soluzione per le tue vacanze dell’ultima ora.

Lo scorso 12 giugno è stato estratto il quarto fortunato vincitore del concorso “Iscriviti alla newsletter e…vinci!!”: si tratta del nostro concittadino
di Cerro Nicola De Biase. Il Sig. De Biase il 4 luglio
avrà il privilegio di assistere gratuitamente al
“Nabucco” di Verdi nella splendida cornice del
Teatro Castello di Vigoleno. In pochi mesi il concorso ha permesso all’Amministrazione Comunale
di aumentare di quasi cento unità il numero degli
iscritti al servizio di informazione telematica. Per
iscriversi e avere la possibilità di vincere “golosi”
premi basta un click dal sito www.comune.cerroallambro.mi.it, entrando nella sezione “Iscriviti
alla newsletter”. Ogni 15 giorni riceverai nella tua
casella di posta elettronica tutte le informazioni
su scadenze, appuntamenti, eventi di Cerro e
Riozzo. E dopo la pausa estiva ti aspettano nuovi,
ricchi premi. Cosa aspetti? Prima di andare in
vacanza…iscriviti!

Marina di Camerota

E’ un luogo ricco di storia e dotato di un mare
incantevole.
Siamo in provincia di Salerno, ma in realtà
siamo molto lontani dalla città, oltre 100 chilometri! In questo posto magico puoi trovare
località più note come Palinuro, che prende
il nome dal mitico nocchiero di Ulisse, oppure Marina di Camerota, bellissima con il suo
lungomare e la straordinaria vitalità delle sere
d’estate.
Ancora, la tua passeggiata può proseguire

Castello di Vigoleno

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Consigli per le Vacanze
Orari estivi uffici comunali

verso il golfo di Policastro, nel quale incontrerai
l’omonima località di mare ma, in particolare, potrai visitare una piccola perla di nome
Scario. Un paese tanto piccolo quanto bello,
dotato di lungomare con vista mozzafiato
sul golfo che abbraccia 3 regioni: Campania,
Basilicata e Calabria.
Proprio così: come nelle migliori cartoline,
dal lungomare di questo minuscolo borgo
marinaro il tuo sguardo abbraccia in un’unica visione d’insieme un importante pezzo
d’Italia. Il tour continua arrivando a Sapri,
la città della “Spigolatrice” di Carlo Pisacane.
Pochi chilometri ancora et…voilà: siamo nella
ridente Maratea, meta esclusiva del turismo in
Basilicata. Buona estate a tutti!

Per tutti
Uffici comunali: orari estivi

Di seguito ricordiamo gli orari di apertura al
pubblico degli Uffici Comunali nei mesi di luglio e agosto che resteranno tutti chiusi il sabato mattina:
Cerro al Lambro
Uffici Anagrafe – Protocollo –Ragioneria –
Affari Generali e Servizi alle Persone:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.
Ufficio Tecnico:
il lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.
Per i professionisti è possibile prendere un appuntamento per tutti i giovedì dalle 15 alle 17.
Riozzo
Polizia Locale:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.
Protocollo (solo ritiro pratiche):
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.
Sportello Polifunzionale:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Per tutti
Sportello Polifunzionale di Riozzo:
nuovo personale

L’ Amministrazione Comunale ha potenziato
le risorse umane in servizio presso lo Sportello
Polifunzionale di Riozzo, migliorandone così la
continuità.
I cittadini possono rivolgersi a personale qualificato in grado di risolvere diversi servizi tra cui:
servizi anagrafici (certificazioni anagrafiche,
rilascio carte d’identità, pratiche passaporto,
certificato di nascita con foto per minori di anni
15, autocertificazioni, autentiche di copia e firma), iscrizioni ai servizi comunali, informazioni e funzioni di sportello degli Uffici comunali:
Anagrafe ed Elettorale, Ragioneria e Tributi,
Affari Generali e Servizi alle Persone, Tecnico, e
Polizia Locale.

Nonni
Prelievi del sangue: sospeso il servizio

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

Estate nel Parco!
Sabato 5 luglio alle ore 21
Apriamo le danze dell’Estate nel Parco: l’associazione AVIS di Cerro al Lambro vi invita a una
serata di ballo liscio al Parco di Riozzo.
Ingresso gratuito.

Sabato 12 luglio alle ore 21
Continuano le serate di ballo, questa volta al
Parco di Cerro. L’Associazione Argento Vivo vi
invita a ballare il liscio sotto le stelle.
Ingresso gratuito.

Venerdì 11 luglio alle ore 21
Risate a non finire con due comici di Zelig:
saranno con noi al Parco di Riozzo i fortissimi
Carlo e Simone, al secolo Carlo Giuffra e Simone Curci. Tra equivoci, battute e discorsi stralunati…il divertimento è assicurato!
Ingresso gratuito

Venerdì 18 luglio alle ore 21
Presso il Parco di Riozzo si terrà la lettura scenica “Linate 8 ottobre 2001: la strage” di Giulio Cavalli, per ricordare il nostro concittadino
Sandro Carlin scomparso nella tragedia.
Il testo, corredato da un adeguato accompagnamento musicale, ricorda le terribile tragedia nella quale persero la vita 118 persone
all’aeroporto milanese di Linate, in fase di decollo su un volo diretto a Copenaghen.
Ingresso gratuito

