Per un 2009 migliore
Cari Concittadini,

ro che invece hanno rispetto del bene pubblico.
Esso è patrimonio di ognuno di noi ed ognuno
di noi trae beneficio da un suo serio e corretto
mantenimento, viceversa ricadono su tutti noi
le spese per far fronte ai danni arrecati. Di questo e altro vi parlerò nel dettaglio in una lettera
che manderò a breve alle famiglie.
Non dimentichiamoci che un luogo è lo specchio dei suoi abitanti. Tanto abbiamo fatto fino
a oggi e non vorrei mai che perdessimo la partita dell’attrattività. Siamo un paese in crescita,
in via di sviluppo, Cerro al Lambro piace a tante
persone che decidono di rifugiarsi in un’oasi di
tranquillità a due passi da Milano.
In chiusura vorrei rivolgere a Voi e alle Vostre
famiglie i miei più calorosi auguri di un buon
Natale e di un felicissimo Anno Nuovo.
Ci vediamo nel 2009!

il Natale è alle porte
e per tutti comincia
un periodo di grandi emozioni. Sarà il
momento per una
gradita pausa dal lavoro e per goderci un
po’ di più la famiglia,
la casa e – aggiungo
– il nostro paese che si
vestirà a festa con i consueti addobbi natalizi.
Quest’anno vorremmo che Cerro e Riozzo
splendessero di luce più del solito: abbiamo
ideato un concorso per premiare l’illuminazione più bella, trovate tutti i dettagli nel pieghevole allegato al giornale. Diamoci da fare, dunque, per addobbare le nostre case, i giardini, i
balconi.
Questa è una novità ma resta sempre ampio
il programma delle iniziative natalizie che l’Amministrazione Comunale propone nel periodo
delle feste.
Permettetemi, ora, di affrontare un argomento che mi sta molto a cuore e che spero possa
trovare terreno fertile in un periodo di riflessione come quello che ci aspetta. Ci sono una serie
di comportamenti “civici” che rappresentano la
base del vivere sociale e che troppo spesso vengono trascurati, arrecando disagi e danni alle
persone che ci stanno intorno.
Parcheggiare negli spazi consentiti, mantenere una velocità corretta all’interno del centro abitato, non abbandonare o accatastare
davanti alle piazzole ecologiche del nostro
territorio rifiuti di ogni specie, seguire le regole
indicate per le deiezioni dei cani sono solo alcuni dei comportamenti rispetto ai quali vorrei richiamare l’attenzione di tutti. In realtà vi
sono anche altre questioni di cui intendo parlarvi come, per esempio, il rispetto degli spazi
pubblici la cui manutenzione viene gestita con
estrema fatica e con aggravio di costi a carico di
tutta la cittadinanza.
Il patrimonio pubblico è spesso fatto oggetto
di atti vandalici e devastazioni che non fanno
certo onore alla nostra comunità e a tutti coloPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

			
		

Il Sindaco
Dario Signorini

L’Amministrazione Comunale di Cerro
al Lambro organizza un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza sul tema
“La scuola dopo il Decreto Gelmini”.
Appuntamento martedì 16 dicembre
alle 21 presso il Centro Civico di Piazza Roma
a Cerro. Interverranno il Sindaco, l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Marco Sassi e il Dirigente Scolastico Prof. Sanzeni.
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Cerro al Lambro tra i Comuni più
«ricchi» della Provincia di Milano
Sul sito internet del quotidiano economico “il
Sole 24 Ore” (www.ilsole24ore.com) si trova un
database con la graduatoria dei Comuni italiani per tipologia di reddito (per contribuente, per
abitante e per famiglia).
Per comodità dei lettori per ciascuna delle
tre variabili citate abbiamo estrapolato una
tabella che riporta il primo e l’ultimo Comune
dei 139 appartenenti alla Provincia di Milano,
la posizione di Cerro al Lambro e quella dei Comuni a noi vicini o simili per dimensione o composizione sociale. Per esempio, la prima tabella
ci dice che in base al reddito per contribuente
il primo Comune della provincia è Basiglio (che
peraltro risulta essere il primo in Italia), l’ultimo
è Morimondo e che Cerro – con un reddito medio per contribuente di 22.459 euro - si colloca
al 16° posto, preceduto da Milano (6°), San Donato Milanese (7°) e Vizzolo Predabissi (15°) ma
seguito a distanza da Comuni ben più simili al
nostro per dimensione e per profilo socio-demografico: Dresano (21°), Carpiano (71°), Colturano (75°) e San Zenone al Lambro (108°).
La posizione molto elevata in classifica di
Cerro non si discosta sostanzialmente se ci si
riferisce al reddito per abitante (tabella 2), dove
risultiamo al 17° posto con un reddito medio
pari a 16.583 euro, o a quello per famiglia (ta-

bella 3), dove otteniamo il nostro miglior piazzamento (15°) con un reddito medio di 41.369
euro. Al di là comunque del preciso livello di
reddito e di posizionamento, i tre punti di vista
ci dicono che la collocazione dei cittadini di
Cerro sotto il profilo del reddito è mediamente
buona, confermando peraltro una sensazione
che si può ricavare dalla mera osservazione del
livello di vita media della nostra popolazione.
Allo scopo di dare un criterio di confronto per
quanto detto si tenga conto che a fronte del
dato di Cerro relativo ai redditi per famiglia
(oltre 41.000 euro) (1) l’ultima analisi relativa
al livello di povertà in Italia relativa al 2006 (2)
collocava la linea di povertà (3) per una famiglia di 2 componenti a 970 euro, cifra che saliva
a 1.291 per una famiglia di 3 componenti e a
1.582 per 4 componenti.
(1) Il dato è relativo al reddito familiare, mentre la “linea di
povertà” fa riferimento alla capacità di spesa per consumi di una
famiglia. Per omogeneità di confronto, quindi, dal reddito familiare si dovrebbero togliere spese quali la manutenzione straordinaria delle abitazioni, i premi pagati per assicurazioni vita e
rendite vitalizie, le rate di mutui e la restituzione di prestiti.
(2) Istat, «La povertà relativa in Italia nel 2006», 4 ottobre
2007.
(3) La stima dell’incidenza della povertà relativa viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (detta “linea di povertà”) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del
quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.

Classifica dei Comuni della Provincia di Milano per tipologia di reddito
Tabella 1 - Reddito 2007 per contribuente

Tabella 2 - Reddito 2007 per abitante

Graduatoria

Comune

Reddito
(€)

Graduatoria

Comune

Reddito
(€)

Graduatoria

Comune

Reddito
(€)

1

BASIGLIO

45.732

1

BASIGLIO

28.634

1

BASIGLIO

74.431

6

MILANO

28.010

6

MILANO

21.358

6

SAN DONATO MILANESE

47.058

7

SAN DONATO MILANESE 27.664

7

SAN DONATO MILANESE

20.054

7

VIZZOLO PREDABISSI

46.501

15

VIZZOLO PREDABISSI

22.701

16

VIZZOLO PREDABISSI

16.671

14

MILANO

41.665

16

CERRO AL LAMBRO

22.459

17

CERRO AL LAMBRO

16.583

15

CERRO AL LAMBRO

41.369

21

DRESANO

21.884

26

DRESANO

15.912

26

DRESANO

38.112

60

MELEGNANO

20.086

42

MELEGNANO

15.314

80

COLTURANO

34.659

71

CARPIANO

19.805

44

CARPIANO

15.297

91

CARPIANO

34.102

75

COLTURANO

19.730

107

SAN GIULIANO
MILANESE

13.803

101

MELEGNANO

33.759

108

SAN ZENONE
AL LAMBRO

18.904

109

COLTURANO

13.783

106

SAN ZENONE
AL LAMBRO

33.434

110

SAN GIULIANO
MILANESE

18.842

117

SAN ZENONE
AL LAMBRO

13.589

120

SAN GIULIANO
MILANESE

32.305

139

MORIMONDO

16.371

139

BARANZATE

11.238

139

BARANZATE

25.653

20.647

Valore medio della provincia di Milano

15.136

Valore medio della provincia di Milano

Valore medio della provincia di Milano

Tabella 3 - Reddito 2007 per famiglia

36.339

Fonte: sito internet de “Il Sole 24 Ore”
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In arrivo la nuova Palestra
A breve partiranno i lavori relativi al primo
dei “grandi” obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale: la nuova Palestra.
Questa struttura, che riteniamo necessaria per
le nostre associazioni sportive, per le attività
organizzate dalle nostre scuole e per l’intera
cittadinanza, vuole essere un fiore all’occhiello
per la comunità.
E’ per questo che la fase di progettazione è
stata da subito molto accurata e attenta alle
sollecitazioni da parte degli addetti ai lavori,
non dimenticando un quadro economico significativo che non poteva però subire ulteriori
aumenti.
La nuova struttura sarà ubicata all’interno
del perimetro dell’attuale centro sportivo di
Riozzo in adiacenza al campo da tennis coperto. Il progetto prevede la realizzazione di una
palestra avente dimensioni di circa 28 x 50 metri, a forma di botte con archi e travi in legno.
All’interno una struttura polivalente per pallavolo, basket, calcetto e tennis, con una tribuna
in grado di ospitare 150 spettatori.
Oltre alla struttura principale sarà realizzato
un corpo spogliatoi nel quale saranno compresi diversi locali di servizio tra cui una guardiola, il locale caldaia, un deposito attrezzi con
accesso anche dall’esterno e un locale infermeria per il primo soccorso.

Sarà presente anche un magazzino per il deposito delle attrezzature sportive.
La progettazione è stata realizzata tenendo
conto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Pertanto, tutti gli
accessi e le aperture sono stati idoneamente
dimensionati al fine di garantire l’accessibilità
della struttura anche da parte di persone diversamente abili.
Obiettivo quindi raggiunto, aggiungendo
che la struttura sarà dotata di impianto fotovoltaico e accorgimenti strutturali a favore
del risparmio energetico per far sì che i costi di
gestione siano limitati. E proprio la gestione di
questa struttura sarà la questione che da subito affronteremo per arrivare al termine dei lavori (preventivato entro la fine della prossima
estate) con le idee ben chiare sul da farsi.
Ovviamente primi interlocutori saranno le
nostre associazioni, che coinvolgeremo da subito e che ringraziamo perché con alcune preziose indicazioni avanzate in fase progettuale
ci hanno permesso di migliorare una struttura
che attendevamo ormai da anni.
Vi aspettiamo quindi alla festa per l’inizio
dei lavori.
L’Assessore ai Lavori Pubblici L’Assessore allo Sport
Salvatore Audino
Marco Sassi
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Un grazie e un augurio sincero
L’attività dell’Assessorato ai Servizi Sociali si
articola, tipicamente, in due ambiti di azione:
quello strettamente locale, riferito ad interventi di emergenza sul territorio dei quali non è
possibile parlare per chiare ragioni di privacy, e
quello delle “reti” in cui Cerro al Lambro è inserita e che rappresentano il futuro dei servizi in
questo settore. Sono molti i tavoli intercomunali a cui siedo insieme a tanti colleghi dell’hinterland milanese.
Da ciascuno scaturiscono proposte, strumenti, azioni che permettono di unire le forze
dei singoli ottimizzando le risorse, per creare
soluzioni adeguate alle differenti fasce di età.
E’ il caso, per esempio, di un’idea che riguarda
le politiche giovanili e di cui trovate notizia all’interno del giornale.
L’arrivo della Carta Giovani, infatti, rappresenta per tutti i ragazzi un passepartout per
accedere a sconti nei locali, cinema, teatri del
milanese. E’ uno strumento, sponsorizzato dalla Provincia, che ho fortemente voluto insieme
ai miei colleghi degli altri Comuni con i quali ci
siamo incontrati per mettere a punto questa
innovativa card.
Un’altra rete interessante è quella che fino a
oggi ci ha visto inseriti nei Piani di Zona per la
Delibere di Giunta

N.139 del 26 agosto 2008
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’EDILIZA SCOLASTICA INTERVENTI
L.R N 70/80 - SCUOLA MEDIA ALDO MORO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
Con questa delibera è stato approvato, in maniera non ancora definitiva, il progetto relativo agli interventi di edilizia presso la scuola
media “Aldo Moro”.
N.140 del 26 agosto 2008
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’EDILIZA SCOLASTICA INTERVENTI
L.R N 70/80 - SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI FRAZ. RIOZZO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
Anche in questo caso si è proceduto all’approvazione preliminare del
progetto di interventi di edilizia presso la scuola elementare di Riozzo.
N.160 del 25 settembre 2008
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 - ADOZIONE
Con questa delibera è stato approvato il programma triennale relativo agli interventi che si attueranno sul territorio di Cerro al Lambro e
di Riozzo.
N.171 del 9 ottobre 2008
APPROVAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2008/2009
L’Amministrazione punta a diversificare il programma delle iniziative
culturali per l’anno 2008/2009, in modo da offrire alla cittadinanza
diverse iniziative.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

gestione degli interventi a favore delle fasce sociali più deboli. I Piani di Zona, tuttora esistenti,
a breve verranno sostituiti dalla creazione di
un’Azienda Speciale Consortile alla quale stiamo lavorando intensamente.
Sul fronte degli interventi a favore degli anziani, invece, sono tanti i servizi erogati, sia di
tipo integrato che territoriali: dalla campagna
per la vaccinazione antinfluenzale alle iniziative ad hoc per Natale.
E a proposito del Natale, come ogni anno
aspetto i volontari per il consueto scambio di
auguri. Sento l’esigenza di esprimere un grazie
sincero a tutte le persone che lavorano al mio
fianco per far sì che l’Assessorato garantisca
servizi dal livello qualitativo sempre elevato.
L’occasione del periodo festivo, per certi versi
un po’ di “riflessione”, mi è gradita per invitarVi
a entrare a far parte del volontariato.
L’anima di un tessuto sociale è data anche
dalle persone che decidono di dedicare agli
altri una piccola parte del proprio tempo: mi
piacerebbe che nel 2009 il numero dei nostri
volontari aumentasse. Spero davvero che questo desiderio si realizzi!
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi
N. 181 del 23 ottobre 2008
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2008
La delibera ha lo scopo di approvare delle variazioni economiche relative al bilancio di previsione per l’anno in corso.
N.183 del 23 ottobre 2008
CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2008
Con questa delibera si approva la campagna antinfluenzale 2008, in
previsione dei virus influenzali in arrivo nella stagione invernale.

Delibere di CONSIGLIO

N. 34 del 30 settembre 2008
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
La delibera serve a fare il punto della situazione sia a livello economico
sia sullo stato di realizzazione dei progetti approvati nel programma.
N.35 del 30 settembre 2008
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S 2008/2009 - APPROVAZIONE
L’approvazione del Piano Diritto allo Studio rappresenta un importante passo a favore degli studenti che frequentano le scuole primarie e
secondarie sul nostro territorio.
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Nuova Palestra: ci siamo
Una buona notizia per tutta la cittadinanza
di Cerro al Lambro e Riozzo.
Prosegue a ritmo spedito il progetto che prevede la realizzazione della nuova palestra: un
tassello importante nell’opera di sviluppo del
territorio che l’Amministrazione Comunale sta
attuando già da diversi anni. Il nuovo edificio
potrà essere utilizzato da tutti: studenti, associazioni sportive, cittadini in genere. L’obiettivo
è quello di creare non soltanto un luogo adibito
alle attività sportive bensì un punto di ritrovo
esclusivo per la cittadinanza, un centro di aggregazione in grado di ospitare molteplici iniziative. Per far sì che questo obiettivo si realizzi
l’Amministrazione ha prestato grande attenzione ai dettagli. Il risultato si preannuncia in linea
con le aspettative.
L’edificio, che avrà una larghezza di quasi 30
metri ed una lunghezza di oltre 50 metri, rispetta la normativa sull’abolizione delle barriere
architettoniche, pertanto accessi e servizi sono
stati dimensionati per un eventuale utente diversamente abile.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Il locale palestra ospiterà al suo interno 1
campo di basket, 1 di pallavolo, 1 di calcetto e
1 di tennis e sarà dotato di tribune sopraelevate
per il pubblico, con una capienza di 150 spettatori.
Saranno realizzati anche dei locali adibiti ad
uso spogliatoio - 1 spogliatoio arbitri e 2 spogliatoi per i giocatori - 2 wc (uomini e donne),
un’infermeria. È presente inoltre un locale adibito al deposito dell’attrezzatura sportiva delle
dimensioni di 5,30x2,25 metri.
La palestra sarà riscaldata grazie ad un generatore di calore posto all’esterno dell’edificio e
sarà illuminata e areata grazie ad alcune finestre apribili posizionate sul fronte sud-est e da
altre posizionate alla sommità dei fronti sudovest e nord-est. La struttura della copertura
sarà ad archi in legno lamellare rivestita esternamente da un involucro antimeteorico e assicurerà un’ottima resistenza al fuoco.
Tutte le scelte progettuali sono state considerate nel rispetto del Decreto di Giunta Regionale 5773 in materia di efficienza e di risparmio
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Nuova Palestra: ci siamo
energetico negli edifici. Una parte dell’energia,
infatti, sarà prodotta da un impianto fotovoltaico. Tale impianto sarà ampliabile nel tempo
e la sua presenza, unitamente al contenimento
della dispersione energetica dell’involucro della
struttura, garantirà una parziale copertura dei
costi di gestione.
Sui fronti sud-ovest e nord-est sarà presente

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

un sistema di frangisole che servirà ad evitare
fenomeni di abbagliamento ai giocatori durante l’attività sportiva e secondo quanto previsto
dal Decreto Legislativo 192/05.
Un progetto all’avanguardia sia dal punto di
vista estetico sia per quanto concerne il rispetto
delle norme: una novità piacevole che farà felice
gli sportivi di tutte le età!
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RAEE - Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
L’Amministrazione Comunale di Cerro al
Lambro ha stipulato una convenzione operativa con il Centro di Coordinamento RAEE (Rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Presso la piazzola ecologica di Cerro è possibile
conferire:
l Freddo e clima: si potranno conferire frigoriferi, congelatori, condizionatori…tutti gli
apparecchi contenenti CFC
l Altri grandi bianchi: si potranno conferire
lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni
l Tv e Monitor: si potranno conferire televisioni, monitor contenti tubo catodico
l IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose),
ped e altro: si potranno conferire tutti i piccoli
elettrodomestici es. ferro da stiro, asciugacapelli, frullatore…

Sorgenti luminose: si potranno conferire
neon, lampade a risparmio energetico, lampada ai vapori di sodio e al mercurio (utilizzato per illuminazione pubblica)
Si precisa che le lampadine di uso comune
(ad incandescenza) devono essere conferite nella frazione Secca.
l

La raccolta differenziata nelle festività
Pubblichiamo di seguito il calendario della
raccolta differenziata nel periodo delle festività
natalizie. Le stesse indicazioni le trovate anche
sul calendario dell’Amministrazione Comunale
2008 e su quello del 2009 che riceverete a breve.
Quest’anno il calendario che il Comune vi regala
avrà per tema proprio “La raccolta differenziata” e sarà composto dai lavori dei nostri ragazzi
della scuola media.

Martedì 30 – Carta
Mercoledì 31 – Umido
Gennaio
Venerdì 2 – Secco, Vetro e lattine
Sabato 3 – Umido
Lunedì 5 – Plastica
Mercoledì 7 – Carta, Umido
Giovedì 8 – Secco
Venerdì 9 – Vetro e lattine
Sabato 10 - Umido

Dicembre
Lunedì 22 – Plastica
Martedì 23 – Carta
Mercoledì 24 – Umido
Sabato 27 – Umido, Secco, Vetro e lattine
Lunedì 29 – Plastica

Si avvisa la cittadinanza che il servizio di
raccolta del verde “porta a porta” è attualmente sospeso e riprenderà il 6 aprile 2009.

Modifiche viabilistiche nella Frazione di Riozzo
In Via Bismantova è stato istituito il divieto
di fermata nel tratto compreso tra Via IV Novembre e Via Dei Fiori - lato civici pari - e nel
tratto fronteggiante l’edicola all’angolo di Via IV
Novembre.
In Via Monte Rosa invece è stato istituito
il divieto di sosta 0-24 - lato civici dispari e lato civici pari, nel tratto compreso tra
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Via Bismantova e Via Adamello. Nel tratto
compreso tra Via Adamello e Via Monte Nero
– lato civici pari – rimane invariato il divieto di
sosta per pulizia della strada dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 di ogni martedì.
Si è deciso di spostare il giorno del mercato,
nella Frazione Riozzo, dal Martedì al Mercoledì.
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A teatro…insieme!
L’ Amministrazione Comunale ha voluto ampliare
la già ricca offerta culturale stringendo accordi con
altri Comuni. L’organizzazione a rete ha visto una
sinergia tra le biblioteche comunali di Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mulazzano, San Zenone al
Lambro, Vizzolo Predabissi e della Proquartiano.
L’esperimento è partito a ottobre con la Mostra
di Antonio Ligabue a Palazzo Reale ed è continuato
a novembre con lo spettacolo “Clown in libertà” al
Teatro alle Vigne di Lodi. Prossimo appuntamento
sarà la Mostra di Van Gogh a Brescia nel mese di dicembre. Il successo riscontrato in questi primi mesi
lascia ben sperare per l’intera stagione.
Ecco il programma completo:

Prenotazioni entro il 5 marzo
Ingresso scontato Euro 20,00
Mezzi di trasporto propri
Domenica 5 aprile 2009 ore 16
Amleto (Prosa)
di William Shakespeare - con Alessandro Preziosi
Teatro Nuovo di Milano
Prenotazioni entro il 15 marzo
Poltrona Euro 27,00
Giovedì 30 aprile 2009 ore 21
Due dozzine di rose scarlatte (Prosa)
con Leopoldo Mastelloni
Teatro San Babila di Milano
Prenotazioni entro il 15 aprile
Platea Euro 22,00

Sabato 10 gennaio 2009 ore 21
Primo L. 174517 (Prosa)
Compagnia “Vivere per raccontare”
Teatro Nebiolo di Tavazzano
Iscrizioni entro il 20 dicembre.
Ingresso scontato euro 8,00.
Mezzi di trasporto propri

Domenica 10 Maggio 2009 ore 16
Play Kataklo Athletic Dance Theatre (Balletto)
Teatro Nuovo di Milano
Prenotazioni entro il 15 aprile
Poltrona Euro 27,00
Nei mesi di giugno e luglio 2009 saranno disponibili alcuni biglietti per la stagione dell’Arena di
Verona, per gli spettacoli Carmen, Aida o Turandot.
I dettagli sono ancora da definire.

Venerdì 30 gennaio 2009 ore 21
Al Cavallino bianco (Operetta)
Compagnia di Corrado Abbati
Teatro alle Vigne di Lodi
Prenotazioni entro il 15 gennaio.
Ingresso scontato euro 20,00.
Mezzi di trasporto propri

A questa ricca programmazione aggiungiamo anche gli appuntamenti al Teatro alla Scala del nostro
ormai consolidato GIS – Gruppo Interesse Scala.
Eccoli:

Domenica 15 febbraio 2009 ore 15,30
Robin Hood (Musical)
con Manuel Frattini
Teatro Allianz di Assago
Prenotazioni entro il 20 gennaio –
Poltrona euro 32,00.
Ridotto over 65/under 18 euro 24,00

18 Gennaio 2009
Concerto straordinario.
West-eastern divan orchestra.
Direttore Daniel Baremboim.
Serata di preparazione allo spettacolo
martedì 13 gennaio 2009 ore 21.00
Centro Civico

Domenica 22 febbraio 2009 ore 17
Ouverture des saponettes (Famiglie a teatro)
Teatro Alle Vigne di Lodi
Prenotazioni entro il 9 febbraio
Ingresso Euro 6,00 - Mezzi di trasporto propri

7 Aprile 2009
Il viaggio a Reims
di Gioacchino Rossini.

Mercoledì 4 marzo 2009 ore 21
Nel (Cabaret)
di e con Alessandro Bergonzoni
Auditorium BPL di Lodi
Prenotazioni entro il 18 febbraio
Ingresso scontato Euro 15,00
Mezzi di trasporto propri.

16 Giugno 2009
A midsummer night’s dream
di Benjamin Britten
19 Settembre 2009
L’orfeo
di Claudio Monteverdi.

Venerdì 20 marzo 2009 ore 21
Ballo al Savoy (Operetta)
Compagnia di Corrado Abbati
Teatro alle Vigne di Lodi
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Tutte le prenotazioni si effettuano durante gli
orari di apertura della Biblioteca
tel. 02.98232036
9

N° 6 - DICEMBRE 2008

Corsi per il tempo libero
Ripartono i corsi per il tempo libero:
informatica, inglese e lingua italiana
per stranieri

successivi di perfezionamento in preparazione
degli esami Ecdl presso
le sedi convenzionate.

A partire da gennaio 2009 avranno inizio i
corsi organizzati dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Cerro al Lambro che prevedono
moduli di informatica, inglese e lingua italiana
per stranieri. Un’opportunità importante a disposizione di tutti i cittadini, che permetterà di
cimentarsi e apprendere diverse discipline.
Di seguito forniamo il programma dei corsi e
le modalità di iscrizione:

Corso di inglese

Il corso si rivolge a tutti
coloro i quali si avvicinano per la prima volta allo
studio della lingua inglese. L’obiettivo è quello
di fornire ai partecipanti le nozioni di base per
la comprensione e l’uso della lingua inglese al
fine di comunicare in semplici situazioni di vita
comune. Il corso, condotto da insegnanti della
scuola secondaria di primo grado, ha la durata
complessiva di 20 ore (10 incontri da 2 ore) e si
terrà il giovedì sera dalle 20 alle 22.
L’iscrizione al corso è fissata in € 100 a persona e prevede un numero minimo di partecipanti
fissato in 10. Il corso si completa, eventualmente, con i contenuti proposti in una successiva
sessione primaverile.

Corso di informatica

Il corso di informatica è aperto a tutti gli
adulti e prevede la partecipazione minima di 12
partecipanti. 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 e 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.

Corso base di Lingua Italiana per
stranieri

Il corso si rivolge a coloro che, pur non essendo di lingua madre italiana, desiderano apprendere o migliorare la comprensione e l’uso corretto della lingua per lo studio o per il lavoro.
Il corso si completa, eventualmente, con i
contenuti proposti in una seconda fase che si
svolgerà in una sessione primaverile. Il corso,
tenuto da insegnanti della scuola secondaria di
primo grado, si terrà sabato dalle 9.30 alle 11.30
per un totale di 10 incontri da 2 ore.
L’iscrizione al corso costa € 20 a corsista e prevede un numero minimo di partecipanti fissato
in 10.

L’iscrizione al corso – diretto dal Dirigente
Scolastico prof. Roberto Sanzeni – è fissata in
€ 70 a corsista per il corso di informatica base e
€ 80 per quello Ecdl 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

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi entro il 31 dicembre 2008 all’Ufficio
Affari Generali allo 02.98204032-33-37
o alla mail affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it
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I libri dell’inverno
Le prime foglie cadono, le giacche vengono
rispolverate per affrontare un altro inverno, i camini nelle case riprendono a fumare e insieme
alle castagne si assapora anche qualche buon
libro nel tepore delle proprie case..
Tra i tanti libri che potrebbero farvi compagnia in queste prime giornate di freddo vi
segnaliamo le nostre novità, fresche fresche di
stampa tra cui...
l “I segreti della Sistina: il messaggio proibito
della Sistina”, un libro di rivelazioni sorprendenti basate su accurate ricerche. Una lucida
analisi e una lettura appassionante;
l “DreamRunner”: Oscar è un simbolo, lui dà
coraggio al mondo. A quelli come lui, partiti
con un handicap, ma anche agli uomini e alle
donne che hanno avuto tutto dalla Natura e

bruciano tesori nel vuoto di una vita senza
valori;
l “Hakawati: il cantore di storie”, una storia
epica, nel senso insieme più antico e più innovativo del termine, spaziando dal Corano
al Vecchio Testamento, da Omero a Sheherazade. E’ impossibile non farsi coinvolgere.
Ma sono molte altre le novità che aspettano
di essere lette..
E per i più piccoli, sono arrivati nuovi dvd tutti
da gustare, tra cui: “Madagascar”, “Le cronache
di Narnia”; “La Gang del bosco”, “Giù per il tubo”,
“Shrek 2”e tanti altri...
Esistono due motivi per leggere un libro:
uno, perché vi piace, e l’altro, che potrete
vantarvi di averlo letto.
.. scriveva Bertrand Russell.
Letizia e Daniela

I laboratori creativi della Biblioteca Comunale!
sabato 20 dicembre “Pazzo pazzo natale”:
realizzazione di addobbi natalizi.
E’ necessario prenotarsi con almeno 5 giorni
di anticipo mandando una mail a cerro@bibliomilanoest.it o telefonando a Daniela e Letizia
allo 02-98232036.

La Biblioteca Comunale di Cerro al Lambro
invita tutti i bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni
a partecipare ai laboratori creativi:
sabato 13 dicembre “Tobia il freddo caccia
via..”: i bambini saranno impegnati nella costruzione di un pupazzo di neve

Laboratorio di lettura espressiva
Terzo incontro
L’espressività della voce.
L’abc per esplorare la ricchezza vocale a nostra
disposizione e per creare dei “Personaggi”.
Quarto incontro
Ritmo, velocità, volume, pause.
Lavoro su un testo con applicazione pratica di
quanto appreso nelle precedenti lezioni.
Il laboratorio sarà tenuto dall’Associazione
Arci Colpo d’Elfo di Cassano d’Adda.
Gli incontri si terranno nella Biblioteca Comunale il giovedì sera dalle 20.45 alle 22.45 nei
giorni 3,10, 17 e 25 febbraio. La quota di iscrizione è di € 20. Il termine fissato per l’iscrizione
è il 29 gennaio 2009.
Per informazioni Biblioteca Comunale tel. 0298203036, Ufficio Cultura tel.
0298204045

Partirà nel mese di febbraio il laboratorio
per adulti sulle tecniche di lettura espressiva. 4
incontri, della durata di 2 ore ciascuno, rivolti a genitori, nonni, educatori con lo scopo di
fornire strumenti utili per migliorare le proprie
capacità di lettura ad alta voce.
Primo incontro
La ricerca del neutro.
La respirazione.
Lavorando anche su brevi testi, si faranno esercizi per respirare nel modo corretto e per rafforzare la respirazione.
Secondo incontro
L’articolazione delle parole.
Il riscaldamento della voce.
Esercizi di “lettura ad ostacoli” di alcuni brani,
al fine di migliorare la qualità e l’intelligibilità
della produzione verbale.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Una Carta Giovani
per i ragazzi under 26
C’è un’ interessante iniziativa ad opera dell’Associazione Carta Giovani, un’associazione
con finalità assistenziale senza fini di lucro e riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali.
L’istituzione di una Carta Giovani, a favore di
tutti gli under 26, è un’iniziativa che punta ad
incoraggiare la mobilità e l’accesso alla cultura
da parte dei giovani, attraverso agevolazioni
economiche nel settore dei trasporti, dei viaggi,
del tempo libero e nel campo della formazione
e della cultura. L’iniziativa vuole inoltre favorire
l’integrazione culturale e sociale fra i giovani
attraverso la loro attiva partecipazione ad attività di volontariato e di ricerca in collaborazione con Enti o Istituzioni.
La tessera “Carta Giovani Euro<26” rilasciata a tutti i soci è nominativa e personale

ed è riconosciuta ed utilizzabile in 41 paesi in
Europa.
Attualmente è utilizzata da più di 4 milioni di
giovani in 150.000 Punti Convenzionati per accedere a servizi, sconti e agevolazioni. La tessera dà diritto inoltre a partecipare alle iniziative
nazionali ed europee sostenute dal Consiglio
d’Europa e dalla Commissione Europea.
Tutti i Punti Convenzionati Carta Giovani
Euro<26, che sono in Italia 3.500, sono contrassegnati all’esterno dall’adesivo Euro<26 e sono
riportati nella Guida Carta Giovani, sul sito
www.cartagiovani.it e sul sito www.euro26.
org, il sito europeo dell’ EYCA con la descrizione
delle agevolazioni in lingua inglese.
Rimandiamo al portale web per tutte le informazioni relative all’iniziativa.

Scuola di Karate Shito-Ryu: una Borsa
di Studio per gli allievi più meritevoli
La Scuola di Karate Tradizionale Shito-Ryu
ha istituito per l’anno agonistico 2007/2008
una Borsa di Studio dell’importo di € 500,00 a
favore degli allievi ritenuti più meritevoli.
Il 21 giugno è stata organizzata una serata
nella quale si è provveduto a consegnare gli assegni ai vincitori della Borsa di Studio e la pergamena olografata attestante la vincita.
Gli allievi sono stati selezionati in base a diversi parametri:
l presentazione di una “tesi” relativa alla
storia del Karate Shito-Ryu inserito nel suo
ambito territoriale,
l impegno attraverso lo studio in generale

(tecnica, forma, teoria, ecc.)
l presenza fisica agli allenamenti
La partecipazione al bando era aperta a tutti, per gradi e per età, e la Commissione esaminatrice si è dichiarata soddisfatta per il lavoro
svolto da tutti i partecipanti.
L’appuntamento è per la seconda edizione
della Borsa di Studio relativa all’anno agonistico 2008/2009.
Per qualsiasi informazione relativa al bando
di partecipazione e all’iniziativa della Scuola si
consiglia di visitare il sito internet:
www.shito-ryu.it
e www.union-shito-ryu-italia.it

La Scuola di Karate Tradizionale Shito-Ryu: i vincitori della Borsa di studio
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Primo corso di formazione
e aggiornamento
L’Associazione Volontari di Protezione
Civile di Cerro al Lambro, con il patrocinio del
Comitato di Coordinamento Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile Area Sud-Est
Milano ambito COM20, ha organizzato e portato a termine - con il Docente Casati Roberto
del CVPC di Peschiera Borromeo - il 1° Corso
di Formazione/Addestramento 2008 sul tema:
“Le pompe: caratteristiche ed elementi di calcolo per il loro utilizzo“ per l’uso di sistemi di
sollevamento e spostamento di masse idriche.
Hanno partecipato al corso, oltre ai volontari
di Cerro, tre volontari di San Donato Milanese,
quattro di Lacchiarella e sei di Settala.
Nelle serate del 7 e 9 ottobre si sono svolte,
presso la sala Ercoli situata in piazza Roma, le
due sessioni teoriche di tre ore ciascuna.
Nelle giornate del 19 e del 25 ottobre sono
state effettuate le prove pratiche sul Cavo
Marocco della durata di quattro ore ciascuna
con ottimi risultati di organizzazione e di efficienza.

In particolare: svuotamento con motopompe di locali invasi dalle
acque.

Fornitura di energia
elettrica con gruppi
elettrogeni

Interventi con motosega su alberi caduti o
pericolanti

Il nostro numero di cellulare attivo 24 ore su
24 e 7 giorni su 7 è: 349 5690063
Mercoledì 12 novembre sono stati consegnati gli attestati del COM20 dal Cav. Enrico
Lazzerini alla presenza delle Autorità locali e
dei Dirigenti del COM 20.
AVPC Cerro al Lambro

Le attrezzature risultano fin da ora operative
per eventuali emergenze richieste dai cittadini
di Cerro al Lambro.
Si ricorda alla cittadinanza che gli interventi dei volontari di Protezione Civile sono
TOTALMENTE GRATUITI anche per il materiale
utilizzato (per esempio il carburante per le
motopompe).

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Concorso
newsletter…
Vincono le donne!
dolce che riscosse un grande successo, il “pan
de Toni”. Ma tante altre sono le storie legate a
questo dolce…indiscusso simbolo di milanesità. Nella classifica dei prodotti che il Comune di
Milano ha riconosciuto come De.Co. il panettone è in buona compagnia con la cotoletta alla
milanese, il risotto allo zafferano, la michetta,
l’ossobuco e…molti altri!

Per tutti

Sono due donne di Cerro al Lambro le fortunate vincitrici del nostro concorso “Iscriviti
alla newsletter e…vinci!!”. Nell’estrazione del
20 novembre scorso, infatti, abbiamo voluto
raddoppiare i premi a disposizione.
Si sono aggiudicate due biglietti ciascuna
per la mostra di Van Gogh a Brescia del 14
dicembre, comprensivi di trasporto e visita
guidata.
Il successo del gioco, che ha portato il numero di iscritti a lievitare in modo significativo, ci
spinge a continuare con un’ultima estrazione
il prossimo 10 dicembre. In palio ci saranno
due biglietti per lo spettacolo di prosa “Primo
L.174517” al teatro Nebbiolo di Tavazzano.
Se non siete ancora iscritti alla newsletter
del Comune, non resta che entrare nel sito
www.comune.cerroallambro.mi.it e cliccare
su Iscriviti alla newsletter!

Per tutti
Calendario 2009: fai la differenza!

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale
recapiterà a tutte le famiglie di Cerro e Riozzo
un gradito omaggio: il calendario del 2009. Il
tema di quest’anno è la raccolta differenziata,
che non sarà solo indicata giorno per giorno
per comodità di tutti ma sarà oggetto di vere
e proprie “opere d’arte” realizzate dai nostri
ragazzi della scuola media. Il progetto ha visto
molti studenti lavorare sodo nel corso dell’autunno per realizzare disegni, componimenti,
“sculture” aventi per tema la raccolta differenziata. Per tutto l’anno curiosità, informazioni,
lavoretti dei ragazzi ci accompagneranno in
un calendario allegro, colorato e divertente.
Tra tutti i lavori pervenuti – un centinaio – ne
sono stati scelti alcuni particolarmente idonei
al taglio editoriale del prodotto. I ragazzi che li
hanno realizzati saranno premiati dal Sindaco
nel corso della “mostra” che vedrà esposti tutti
i lavori presso la Sala Consiliare.
Appuntamento per tutti, dunque, il 20 dicembre alle ore 10,30. Non mancate!

Le curiosità di Comunella
A Milano Natale vuol dire panettone. Sono
tante le curiosità legate a
questo dolce meneghino, talmente radicato nella tradizione del capoluogo lombardo
che il Comune di Milano ha
deciso di insignirlo della denominazione De.Co. (prodotti a
Denominazione Comunale).
Tra le leggende legate alla
nascita di questo dolce vi è quella secondo la
quale, ai tempi di Ludovico il Moro, in un convento di giovani suore il Natale si prospettava
triste e povero. Così una di loro, suor Ughetta,
pensò di aggiungere zucchero, burro, uova,
pezzi di cedro e uvetta nell’impasto del pane,
tracciò una croce in segno di benedizione…ed
ecco il panettone che tutti conosciamo. Un’altra
leggenda narra di uno sguattero di nome Toni,
sempre alla corte di Ludovico il Moro, che bruciò un dolce e con i resti improvvisò un altro
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Genitori
Tariffa d’Igiene Ambientale
anno 2007 – saldo

Si ricorda che la scadenza del pagamento della
seconda rata della Tariffa d’Igiene Ambientale
anno 2007 è fissata per il 15 Dicembre 2008.
Il ritardato pagamento comporterà l’applicazione degli interessi di mora che saranno addebitati sulla prossima fattura.
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Nonni
65 anni di matrimonio

Lo scorso 13 agosto Garbelli Domenico e Egle
Carassone hanno festeggiato i loro 65 anni di
matrimonio. Per festeggiare il lungo cammino
hanno offerto alla loro famiglia, ai nipoti e
pronipoti un pranzo in quel di Albenga, non
lontano da Lusignano (Savona) dove il 19 agosto 1943 si erano sposati, nonostante i tempi e
le bombe che anche quel giorno piovevano.
Il loro viaggio di nozze fu una breve vacanza a
Trappa, in Piemonte, presso una zia; solo pochi
giorni dopo, il Soldato Garbelli sarebbe ripartito per il Fronte Mediterraneo.
Dopo due anni di lontananza, lui sull’isola di
Samos, lei con i genitori in Liguria, marito e
moglie si sono finalmente ritrovati nei primi
mesi del ’45, “grazie” ad una ferita che ha
permesso al Sergente Maggiore di rientrare in
Italia prima della fine della Guerra.
Al Sig. Domenico e alla Sig.ra Egle vanno gli
auguri di tutta la nostra comunità.

Una poesia di Bertha

E nessun punto all’orizzonte.
Fluidamente goffi
Inventando rimedi strepitosi
Sorprendendoci
Se qualche umano sopravvive al cancro.
Tutti lì in agguato
Respirando polvere e non di stelle
Mangiando memorie di cibo
Gustato assimilato
E riportato alla terra
Un tempo
Naturalmente.
Università sotto il cielo grigio
Di smog regnante
E nessun punto all’orizzonte
Dove rifugiare i nostri amati
E l’infanzia del popolo umano
Un tempo futuro dell’umanità.

Genitori
Lettera al Sindaco del 04/11/2008

“Con la presente alcuni cittadini di Cerro intendono ringraziare lei, il personale dell’ufficio tecnico e le persone che si prendono cura (volontariamente) del nostro cimitero.
In questi giorni in cui si sente parlare del
degrado nei vari cimiteri cittadini, noi invece ci
teniamo ad essere riconoscenti per l’attenzione
rivolta a questo luogo di dolore e malinconia.
Desideriamo ringraziare per l’installazione
delle panchine che rendono questo luogo più
accogliente per noi familiari e visitatori.
Siamo sicuri che questa spesa non gravi pesantemente sul bilancio del Comune e che le persone un po’ avanti con gli anni e disabili che
si recano a piedi a trovare i loro cari adesso
possono riposarsi e sostare volentieri magari
seduti vicino ai loro cari. Sono queste piccole
cose che rendono grande un paese”.
Un gruppo di famiglie.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Bertha Elvira Viqueira Martìnez.
10 luglio 2008.
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Natale è luce!

Natale 2008
L’ Amministrazione Comunale invita tutta la
cittadinanza a trascorrere il Natale e le feste insieme alla comunità di Cerro e di Riozzo.
Gli eventi sono tanti, dal concerto dell’Immacolata ai due concerti di Natale di altrettanti
gruppi locali di qualità.
E poi iniziative per bambini, laboratori, tombolate…e le pive natalizie che creano una magica atmosfera di festa!
Scopri tutti gli appuntamenti all’interno
del pieghevole allegato al giornale e scopri
anche la novità di questo Natale 2008…
Il concorso “Natale è luce!”
E’ la prima edizione di un concorso di arredo
urbano dedicato al nostro paese. Addobba il
tuo balcone, la tua porta di ingresso, la tua
villetta, il giardino, insomma casa tua. Durante le feste una commissione girerà per le
strade del paese e attribuirà un premio alle migliori luminarie natalizie.
Estetica, qualità dei materiali e originalità
sono gli elementi chiave che verranno valutati.
Cosa aspetti? Accendi anche tu la luce!

