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CERRO SOLIDALE

Cari concittadini,
ricorderete che a settembre 
si è svolta l’iniziativa bene-

fica “un’Amatriciana per Amatri-
ce”. In tale occasione e durante 
il corso di tutta la Sagra abbia-
mo raccolto complessivamente 
€3.500 per le popolazioni colpite 
dal sisma dello scorso 24 agosto 
e dalle scosse successive. Sabato 
29 ottobre mi sono recato perso-
nalmente ad Amatrice, insieme 
ad alcuni rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale e delle 
Associazioni, e ho consegnato la 
somma al Sindaco Sergio Piroz-
zi. E’ stata un’esperienza molto 
toccante: l’umanità e la determi-
nazione di quelle persone rappre-
senta una vera e propria lezione di 
vita. Pur consapevole che la cifra 
devoluta è solo una goccia nell’o-
ceano delle necessità provocate 
dal sisma e dai suoi drammati-
ci effetti, ho potuto notare che il 
nostro gesto è stato apprezzato, 

anche solo per il fatto di esserci 
recati fin lì a portare una parola di 
conforto, una stretta di mano, un 
abbraccio. Per quanto possibile, 
continueremo a stare al fianco di 
queste popolazioni, e ad esserne 
amici. Il Sindaco Pirozzi, infatti, ci 
ha promesso che, una volta su-
perato il tragico periodo, verrà a 
trovarci e noi lo aspettiamo con 
affetto! Siete poi tutti invitati l’11 
dicembre ad una nuova iniziativa 
di beneficenza che abbiamo orga-

nizzato presso il Cinema di Mele-
gnano. All’interno troverete tutti i 
dettagli.
La partecipazione della cittadi-
nanza alla raccolta fondi è espres-
sione della capacità dei cerresi di 
essere concreti e solidali con chi 
ha bisogno. Non è un caso che il 
nostro paese si sia sempre distin-
to per apertura verso il prossimo, 
anche attraverso le numerose 
esperienze di associazionismo e 
volontariato.

Il Sindaco Sassi e il Presidente della sezione di Cerro al lambro 
dell’Associazione Combattenti e Reduti, Albino Mainardi,
premiano, con il Diploma dell’Associazione, Luigi Massari.
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In proposito, colgo l’occasione per 
ringraziare quanti hanno già accol-
to l’invito a diventare volontari e 
contribuire, così, a una serie di at-
tività in ambito sociale, culturale, 
di piccole manutenzioni…e molto 
altro. Nelle scorse settimane ab-
biamo fatto alcuni incontri e si 
stanno già avviando i gruppi di chi 
si occuperà di piccole manutenzio-
ni, da una parte, e di chi vorrebbe 
dare vita al Pedibus per la Scuola 
Primaria, dall’altra. Invito davvero 
tutti a compiere una riflessione sul 
fatto che il tempo investito al ser-
vizio della collettività è, in fin dei 
conti, tempo dedicato a se stessi 
e alla qualità della vita del proprio 
paese. 
Veniamo ora a un altro tema di 
sicuro interesse: come sapete il 
12 novembre è stata aperta l’ulti-
ma bretella prevista dalla TEM. Si 
sono così conclusi i lavori previsti 
a compensazione del territorio, 
ottenuti grazie a un estenuan-
te, quotidiano lavoro da parte dei 
Sindaci dei Comuni interessati che 
hanno “incalzato” i responsabili 
delle imprese a migliorare i pro-
getti inizialmente presentati.
Negli anni scorsi, quando venivano 
presentati i progetti della nuova 
TEM e le opere di compensazione 
previste, regnava lo scetticismo e 
il timore che alle tante promesse 
non sarebbero seguiti i fatti. Oggi 

raccolgo con orgoglio e gioia i ri-
sultati di un lavoro lungo e silen-
zioso che, adesso, ha dato i suoi 
frutti. Anche se tutti noi avremmo 
preferito non avere l’infrastruttura 
TEM, possiamo comunque affer-
mare di aver ottenuto il massimo 
dalla contrattazione con la contro-
parte. E i benefici in termini di traf-
fico e viabilità sono ormai sotto gli 
occhi di tutti.
Voglio congratularmi con An-
drea Tarantino e Floarea Robu 
che si sono insediati lo scorso 30 
novembre come Sindaci del Con-
siglio Comunale dei Ragazzi della 
Scuola Primaria e della Seconda-
ria di I grado. Sarà una splendida 
esperienza che permetterà a tut-
ti loro di avere un primo contatto 
concreto con la vita dell’Ammini-
strazione Comunale e con la sua 
macchina; un’occasione di vera 
cittadinanza attiva che speriamo 
rimarrà nella loro memoria e li 
porterà da adulti, ce lo auguriamo, 

ad incontrare nuovamente questo 
tipo di impegno. 
Da ultimo sono orgoglioso di co-
municare che, come nella prece-
dente legislatura, la Giunta ha 
deciso di confermare la rinuncia 
al 50% del proprio compenso, 
vincolando i risparmi al sostegno 
delle attività culturali e sociali del 
nostro Comune. Vi dettaglieremo 
meglio il loro utilizzo in futuro.
Prima di chiudere vorrei ricordare 
che sta per iniziare un ricco pro-
gramma natalizio. È l’occasione 
per ritrovarsi e passare un po’ di 
tempo insieme, scambiare due 
chiacchiere... Le proposte sono 
come sempre variegate: fino all’8 
gennaio tanti sono gli appunta-
menti di cui qui troverete i dettagli. 
Vi aspetto tutti numerosi!
Auguro a tutte le famiglie, di cuo-
re, di trascorrere un Natale sereno 
e di iniziare il Nuovo Anno sotto i 
migliori auspici.

Il Sindaco - Marco Sassi

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dell’a.s. 2016/2017

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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UNA COMUNITà GENEROSA
La sagra di Cerro quest’anno ci ha visti impegnati sul 
fronte della solidarietà ai paesi colpiti dal sisma dallo 
scorso 24 agosto. Fin dalle prime riunioni insieme alle 
tante associazioni locali abbiamo deciso di destinare 
al Comune di Amatrice (quello con il maggior numero 
di vittime) i fondi raccolti durante l’Amatriciana soli-
dale svoltasi lo scorso 28 settembre e durante le altre 
iniziative in programma.
Con l’iniziativa “Un’amatriciana per Amatrice” sono 
stati raccolti €2.315. È doveroso ringraziare tutte le 
associazioni che hanno contribuito, in particolar modo 
la Pro Loco che ha preparato il pranzo, e le aziende 
che hanno sostenuto l’iniziativa e hanno permesso di 
ottenere un miglior ricavo da devolvere ad Amatrice: 
Papetti srls, Alimentari Baggi A&F, Azienda San Fran-
cesco.
Grazie anche ai tanti che durante la Sagra hanno aiu-
tato a raccogliere offerte o hanno acquistato i biglietti 
della lotteria. Un grazie particolare ai ragazzi del Circo-
lo Giovanile che hanno devoluto le quote di iscrizione 
del torneo di Playstation proprio a questo progetto.
Tra quanto raccolto nel pranzo di “un’Amatriciana per 
Amatrice” e quanto raccolto durante la sagra abbia-
mo raccolto €3.500 che abbiamo consegnato diret-
tamente al Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.
Infatti, lo scorso 29 ottobre, qualche giorno dopo l’en-
nesima scossa avvenuta il mercoledì e proprio il gior-
no prima dell’ultima scossa (che ad Amatrice ha fatto 
definitivamente crollare anche il campanile della Chie-
sa), siamo stati accolti proprio dal Sindaco nei moduli 
allestiti ad uffici e improvvisati come base operativa.
Rappresentanti dell’Amministrazione, della Pro Loco 
e dell’Associazione Combattenti e Reduci hanno rag-
giunto quei luoghi, silenziosi e spettrali, passando po-
sti di blocco presidiati da giovani della Polizia Locale di 
Milano (alcuni dei quali abitano nella nostra zona e co-

noscevano benissimo Cerro). Anche la strada lascia-
va intendere chiaramente quanto era successo. Dopo 
aver percorso alcune mulattiere siamo finalmente 
giunti ad Amatrice.
Abbiamo atteso la fine dell’incontro del Sindaco con 
un Generale dei Carabinieri e siamo quindi stati rice-
vuti nel suo ufficio. Da subito abbiamo apprezzato il 
carattere schietto e alla mano di Pirozzi, che si è ri-
lassato confidando che la scossa del mercoledì aveva 
riacceso la paura che i suoi concittadini stavano pian 
piano dimenticando.
Ci ha ringraziati per aver fatto tutti quei chilometri 

Quasi 200 persone hanno partecipato alla 
“Amatriciana per Amatrice” organizzata in occasione 

della Sagra di Cerro

www.arenzi.it
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con il solo scopo di dimostrare fattivamente la no-
stra vicinanza, ha sottolineato che solo dai piccoli 
Comuni ha avuto questo tipo di vicinanza, da realtà 
che capiscono quotidianamente quanto sia difficile 
amministrare e rapportarsi con la propria gente.
Ci ha parlato della ricostruzione, dei tanti progetti 
e della paura di superare questo inverno che si av-
vicina. Senza spazi idonei per far stare insieme la 
gente rimasta sul luogo, il timore è quello di vedere 
fuggire anche gli ultimi coraggiosi da quei paesi. E, 
certo, l’ennesima scossa avvenuta la mattina dopo 
non ha aiutato.
Abbiamo consegnato il nostro piccolo contributo, 
assicurando che la nostra vicinanza avrebbe trova-
to nuove occasioni di aiuto e che lo aspettavamo 
presto a raccontarci la sua esperienza. Ci ha pro-
messo che passata l’emergenza verrà a trovarci.
E’ stata per tutti noi un’esperienza umana toccan-
te, che si è conclusa, dopo i saluti, con la visita alla 
zona rossa, con uno scenario apocalittico. Quanto 
avevamo visto alla televisione adesso era sotto i 
nostri occhi, e il silenzio ha nuovamente preso il so-
pravvento. Siamo rientrati stanchi e ancora incre-
duli, ma convinti di aver portato un segno di solida-
rietà e qualche parola di conforto.
Proprio per continuare ad aiutarli, siete invitati al 
concerto che abbiamo organizzato domenica 11 
dicembre presso il Cinema di Melegnano. Si esi-
biranno gratuitamente i Safe&Sound, il gestore del 
cinema metterà a disposizione la sala gratuitamen-
te e anche la quota SIAE per il diritto d’autore, visto 
lo scopo della serata, verrà abbuonata. Sarà quindi 
possibile devolvere l’intero incasso alle popola-
zioni terremotate. Vi aspettiamo quindi numerosi 
per proseguire ad aiutare quelle persone che hanno 
ancora tanto bisogno di noi. Ingresso ad offerta li-
bera (minimo 10€). Vi aspettiamo!

La consegna  al Sindaco Pirozzi dei €3.500 raccolti.

www.hairdream.it
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www.farcom.it


Dicembre 20166

AVVIATO IL CONTROLLO DEL VICINATO

Sabato 12 novembre 2016 
si è svolto il primo incon-
tro organizzativo per dar 

corso all’iniziativa ed impo-
stare il coordinamento delle 
persone che a tutt’oggi hanno 
già dato adesione al Controllo 
del vicinato. Erano presenti i 

coordinatori delle cinque zone di controllo (CERRO 1 : 
Viale Marcolini, CERRO 2: Via Berlinguer e Via Gandhi, 
CERRO 3: Via Don Minzoni, Via Matteotti e Via Moro, 
CERRO 4: Via Carducci e Via Pascoli, PINI - RIOZZO 2: 
Via dei Pini, GRUPPO NOÈ: Strada per Sant’Angelo), il 
promotore e responsabile per il Comune di Cerro al 
Lambro, Leonardo Cordone, l’Assessore alla sicurez-
za, Leonardo Pedrazzini, la Comandante della Polizia 
Locale, Raffaella Bellani, il Sindaco e tutta la Giunta 
Comunale, a sottolineare l’importanza strategica che 
riveste questa iniziativa per l’Amministrazione Co-
munale.
10 cartelli già collocati in paese e più di 60 persone 
coinvolte. Sono questi i numeri del controllo di vicina-
to a Cerro al Lambro. Numeri che riflettono un forte 
impegno cittadino. Nessuna improvvisata giustizia fai 
da te, ma solo un occhio vigile che può avvistare ma-

lintenzionati che tentano di scavalcare una recinzione 
o che, in auto, “controllano il quartiere”. Una volta av-
vistati possibili malintenzionati, vengono subito avvi-
sate le Forze dell’Ordine per un intervento immedia-
to, che punta a colpire sul nascere qualsiasi tentativo 
di furto.
L’obiettivo del Controllo di Vicinato è migliorare la si-
curezza urbana  attraverso la partecipazione attiva 
dei cittadini, in una strategia di controllo del territorio 
più coinvolgente e consapevole. Il Controllo di Vicina-
to è uno strumento di prevenzione che presuppone il 
coinvolgimento attivo dei cittadini e la cooperazione 
con gli organi di polizia e le istituzioni. La collabora-
zione richiesta ai cittadini stessi ha lo scopo di favori-
re una sempre maggiore conoscenza tra vicini di casa 
e di costruire un nuovo modello di prevenzione, che 
implementi la sorveglianza dell’area in cui quotidia-
namente si svolge la vita di numerose persone, con 
la possibilità di segnalare fatti e circostanze signifi-
cativamente sospette alle Forze dell’Ordine preposte.
Ai gruppi già esistenti si possono aggiungere sempre 
nuove persone che abbiano voglia di controllare la 
propria zona. Per informazioni contattare il Coman-
dante della Polizia Locale, Raffaella Bellani, alla e-
mail r.bellani@comune.cerroallambro.mi.it.
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PIù RISORSE PER I SERVIZI SOCIALI
E PIù EFFICACI NELLA COMUNICAZIONE

I Servizi Sociali del Comune di Cerro al Lambro 
si stanno facendo carico di alleviare situazioni di 
difficoltà economica e disagio familiare attraver-
so sempre nuovi strumenti e soluzioni. Abbiamo 
messo a disposizione la cifra di €2.000 attraverso 
la formula dei Buoni sociali (altrimenti conosciuti 
come “Ticket family”) utilizzabili per il pagamento 
del servizio di mensa scolastica da parte di famiglie 
in difficoltà. A partire dall’1 Dicembre inoltre, grazie 
allo stanziamento di €4.500 quattro nostri concit-
tadini svolgeranno prestazioni di lavoro a carattere 
occasionale utili per il nostro Comune e retribuite 
con la formula dei cosiddetti Buoni lavoro. Siamo 
intervenuti anche sul costo del trasporto sociale, 
attraverso una rimodulazione delle tariffe e degli 
scaglioni delle fasce ISEE che consentirà alle fami-
glie che usufruiscono di tale servizio di ottenere un 
importante diminuzione di costi. L’impegno dunque 
è quello di mantenere, e se possibile aumentare, i 
servizi e gli aiuti in campo sociale, cercando di sod-
disfare sempre più i bisogni e le aspettative delle 
fasce cosiddette “deboli” della nostra cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale continua inoltre il suo 
impegno anche sul versante della comunicazione e 
della trasparenza verso i propri cittadini. Possiamo 
ormai contare su una vasta gamma di strumenti 
informativi e partecipativi che ci consentono di rag-
giungere differenti fasce d’età e di cittadinanza con 
sempre più puntualità e tempestività. In aggiunta 
all’ormai consueto notiziario d’informazione “In Co-
mune”, che periodicamente ciascun cittadino riceve 
nella propria cassetta postale e realizzato a costo 
zero grazie all’aiuto dei nostri volontari che si oc-
cupano della distribuzione, i cerresi possono con-
tare su un sito internet sempre aggiornato e su un 
servizio gratuito di mailing-list grazie al quale, ogni 

15 giorni, già 884 persone ricevono  un aggiorna-
mento da parte dell’Amministrazione. I cittadini più 
”social” possono anche consultare la pagina Face-
book del Comune, mentre chi è solito camminare 
o pedalare per le strade del nostro Comune, può 
soffermarsi davanti ai due tabelloni luminosi in-
stallati all’ingresso del parco di Riozzo e davanti al 
Municipio di Cerro. Abbiamo infine introdotto anche 
l’applicazione gratuita per iOS e Android “Munici-
pium”, che consente al Comune non solo di fornire 
utili informazioni ai cittadini, ma anche di ricevere 
da loro segnalazioni circa disservizi o problemati-
che che saranno prese in carico dagli Uffici compe-
tenti dando tempestivo riscontro.
Lo scorso 16 Ottobre ho avuto il piacere e l’onore di 
partecipare in rappresentanza dell’Amministrazio-
ne Comunale ai festeggiamenti per la ricorrenza del 
40° di fondazione della locale Sezione AVIS (As-
sociazione Volontari Italiani del Sangue) di Cerro al 
Lambro. Dopo la celebrazione della S. Messa presso 
la Parrocchia di Cerro al Lambro, accompagnati dal 
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Cerro al Lam-
bro, abbiamo dapprima posato una corona di fiori 
al cimitero in ricordo dei soci e dei donatori defun-
ti per poi proseguire con la cerimonia di consegna 
delle onorificenze presso il Centro Civico. Sono stati 
molti i soci premiati per la lunga militanza nell’As-
sociazione e le numerose donazioni effettuate, 
esempio e stimolo per i più giovani. In quell’occa-
sione ho voluto ricordare coloro che il 25 maggio 
1976, in qualità di soci fondatori, hanno dato vita 
ad una esperienza ancora oggi molto preziosa e 
che riempie di orgoglio la nostra comunità, perché 
donare il sangue è un grande gesto di solidarietà e 
significa occuparsi di coloro che soffrono.

L’Assessore - Andrea Pellegrini
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Cascina Fornaci, 2 - 20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. Fax 02 9830685 - Email: srlspapetti@gmail.com

Commercio all’ingrosso e vendita al minuto
di formaggi tipici, raspadura, salumi nostrani, vini, 

cesti natalizi e confezioni regalo

Aperti da Lunedì al Sabato
dalle 8.30/12.30 - 14.30/19.30

Papetti Srls

SQUADRA VOLONTARI PRONTA AL DECOLLO!
Dopo la straordinaria esperienza vissuta con tanta 
soddisfazione il giorno 8 ottobre scorso nei due par-
chi cittadini, armati di pennelli e vernice colorata e di 
simpatiche ramazze improvvisate con i rami potati 
degli alberi, una squadra di oltre una trentina di citta-
dini, tutti fortemente motivati a mettersi in gioco e a 
rendersi utili in paese, è pronta a sostenere e a rilan-
ciare l’operazione di volontariato già iniziata qual-
che anno fa a fianco dell’Amministrazione Comunale.
Due sono state le date significative per la vita del-
la nostra comunità civile, il 19 e 26 novembre, in cui 
si sono visti già riuniti questi esemplari cittadini in-
torno ai tavoli della Sala Consiliare, per ascoltare le 
proposte che si intendono mettere in campo e per 
diventare essi stessi protagonisti all’interno di un 
gruppo operativo sul territorio, che sia presente e 
visibile nei vari settori di maggiore criticità, in un rap-
porto di collaborazione e di integrazione di quanto il 
Comune non metta già in atto con proprie risorse e 
propri mezzi e non a sostituzione di quanto è nella 
competenza di un’Amministrazione Comunale, come 
erroneamente si può pensare.
Mai come in questi ultimi anni tutti i Comuni han-
no avvertito la necessità di far fronte alla sensibile 
riduzione dei fondi da destinare al mantenimento 
del verde cittadino e a tutta una serie di interventi 
manutentivi degli edifici pubblici e dell’arredo urba-
no, deteriorati non solo dall’uso ma troppo spesso 
soggetti a distruttivi atti dettati da uno scarso senso 
civico e alla mancanza di rispetto del patrimonio che 
appartiene a tutti.  Anche il nostro Comune non è im-
mune da tutto questo.
Non si è parlato solo di piccole manutenzioni, di 
cura del verde, del trasporto dei “soggetti fragili” o 
di supporto alle attività culturali. Un altro obiettivo 

strategico a cui teniamo molto è l’istituzione del Pe-
dibus scolastico che nasce dalla volontà di accompa-
gnare a piedi a scuola, in totale sicurezza, gli alunni 
della Primaria di Riozzo e allo stesso tempo promuo-
vere benessere psico-fisico attraverso una salutare 
camminata e il recupero di sani rapporti interper-
sonali. Il primo requisito indispensabile per centra-
re questo obiettivo è appunto la presenza di adulti 
accompagnatori che, dal capolinea alle varie fermate, 
raggiungono l’edificio scolastico con la fila ordinata e 
allegra dei nostri piccoli cittadini.
Da fare ce n’è molto e forse questo può spaventare  
chi si accosta per la prima volta a questo genere di 
esperienza ma se il carico d’impegno verrà suddiviso 
fra i componenti di una grande squadra, risulterà es-
sere più leggero e molto gratificante.
Cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che già 
sono attivi nell’azione di controllo davanti alle scuole 
a supporto della Polizia Locale, i “nonni vigile” e a chi 
ha dedicato il proprio prezioso tempo libero alle pic-
cole manutenzioni e sono tutti ansiosi di conoscere i 
nuovi compagni di squadra.
Buon lavoro a tutti!

Volontari durante l’incontro del 19 novembre
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www.materassimca.com
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LAVORI IN CORSO
Il nostro Comune è impegnato nel-
la costruzione della nuova Scuola 
Primaria e, grazie alla scelta del 
Governo di escludere tali interventi 
dal Patto di Stabilità, ha avuto nel 
mese di novembre la possibilità di 
utilizzare fondi liberi da vincoli di bi-
lancio per un importo di €161.000. 
Tali risorse, insieme ad economie e 
a precedenti stanziamenti previsti 
pari a €70.000, ci daranno la possi-
bilità di fare alcuni interventi attesi 
da anni e più specificatamente:
•	 Sistema di videosorveglianza 

con lettura targhe collegato 
al Comando di Polizia Locale 
nei punti di accesso ai varchi di 
Cerro e Riozzo.

•	 Tombinatura del tratto di rog-
gia Spazzola su via Mirandola 
a Cerro (in fregio alla ciclabile, 
di fronte al Cimitero) per met-
tere in sicurezza la zona ed evi-
tare possibili presenze di topi e 
nutrie.

•	 Interventi di contenimento di 
risalita dell’umidità presso il 
Municipio. Sarà un primo in-
tervento massiccio per scon-

giurare il problema della pre-
senza di umidità utilizzando 
i più moderni strumenti pre-
senti sul mercato. Dopo un pe-
riodo di asciugatura potremo 
proseguire nei necessari lavori 
di sistemazione delle facciate e 
degli infissi.

•	 Realizzazione impianto di illu-
minazione del campo da bocce 
del parco di Cerro.

•	 Manutenzione straordinaria 
marciapiedi e realizzazione 
Area Cani in Riozzo.

•	 Impianto di refrigerazione del-
la Casa dell’acqua di Riozzo. 

•	 Sostituzione centralino tele-
fonico del Municipio.

•	 Attrezzatura per il fitness al 
Parco di Cerro.

•	 Illuminazione strada per la 
Fornasetta a Cerro.

•	 Sistemazione incrocio via per 
Bascapè dall’incrocio delle Ca-
scinette.

•	 Ulteriore intervento di pota-
ture in alcune aree del Paese.

•	 Sistemazione dell’impianto 
audio, fornitura nuovo lettore 
DVD e nuove sedie del Centro 
Civico.

•	 Pulizia linoleum e sostituzio-
ne vetri danneggiati Scuola 
secondaria di I grado.

•	 Sostituzione vetrate danneg-
giate dell’Ufficio Anagrafe al 
Municipio.

•	 Acquisto nuovo soffiatore 

per servizi di pulizia strade e 
ciclabili in carico al personale 
comunale.

•	 Rifacimento tetto magazzino 
comunale.

Roggia Spazzola

TELECAMERE
AL CIMITERO

Sono attive presso il Cimitero tre 
telecamere di sorveglianza col-
legate al Comando di Polizia Lo-
cale. In caso di reati avvenuti al 
suo interno, al fine di consentire 
alle Forze dell’Ordine l’accesso 
tempestivo ai filmati registrati, 
invitiamo i cittadini a presenta-
re denuncia presso il Comando di 
Polizia Locale di Cerro al Lambro 
che ha sede in via IV Novembre n. 
40 a Riozzo, o presso la stazione 
dei Carabinieri di Melegnano.
Come prevede la normativa i fil-
mati possono essere visionati 
solo dalle Forze dell’Ordine per 
7 giorni, trascorsi i quali vengono 
automaticamente cancellati. Per 
questo motivo è necessario inol-
trare ogni eventuale segnalazio-
ne nel più breve tempo possibile.

www.centroesteticozuavi.com
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UNA VETRINA “SOCIAL”
Grazie alla collaborazione tra le associazioni locali e 
l’Amministrazione Comunale è stato recentemente 
attivato il gruppo Facebook Succede a Cerro al Lambro. 
Si tratta di uno strumento pensato per far conoscere 
sempre più alla nostra cittadinanza tutte le iniziative e 
gli eventi che vengono organizzati nel nostro Comune. 
Attraverso Facebook, ormai sempre più diffuso (e non 
solo tra i più giovani), le Associazioni, l’Amministrazio-
ne Comunale, le Parrocchie, i Partiti Politici, i  Gruppi 
Consiliari, i Gruppi informali e anche i privati cittadini 
potranno pubblicare le iniziative e gli eventi che, con 
passione ed impegno, organizzano ed offrono  alla 
cittadinanza. Si tratta di una vera e propria “vetrina 
virtuale”, punto di riferimento serio ed  affidabile per 
ogni cittadino, consultabile dal proprio pc oppure dal 
proprio telefonino in ogni  momento della giornata.
Per pubblicare sul Gruppo è necessario dapprima in-
dividuare una persona  “referente” che dovrà sotto-
scrivere le cosiddette “Modalità di utilizzo” e le regole 

di  comportamento (“Policy”) del Gruppo. Il modulo è 
disponibile sul sito internet del Comune e dovrà  es-
sere compilato, sottoscritto e quindi inviato all’indiriz-
zo e-mail:  andrea.pellegrini@comune.cerroallambro.
mi.it, affinchè il “referente” possa essere nominato  
“Amministratore” del Gruppo Facebook e potrà così 
procedere alla promozione delle iniziative in nome e 
per conto dell’associazione o gruppo di appartenenza.
Il gruppo Facebook conta ad oggi già numerose as-
sociazioni iscritte, ed operative nella  pubblicazio-
ne di eventi ed iniziative. Chi non lo ha ancora fatto 
vi provveda quanto prima, anche  perché la “vetrina” 
viene sempre più guardata ed apprezzata. Sempre più 
persone non solo si stanno iscrivendo al Gruppo ma 
stanno anche invitando i loro “amici”, semplicemente 
inviando le  cosiddette “richieste di invito”. Noi li rin-
graziamo per questo perché attraverso questo stru-
mento,  attivo solo da poche settimane, molti stanno 
conoscendo associazioni, realtà, iniziative ed eventi 
che  prima ignoravano e non pensavano potessero 
essere presenti a Cerro al Lambro. La nostra comu-
nità  è viva ed attiva, ed offre a tutta le fasce d’età 
una gamma di opportunità straordinarie ed  uniche. 
Dobbiamo sempre più diffonderle e renderle visibili. Il 
Gruppo Facebook “Succede a Cerro al Lambro” è nato 
per questo. Iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici.

www.tecnocasa.it
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MANCATI PAGAMENTI: L’EFFICACIA DEI CONTROLLI

Anche nel corso del 2016 è proseguita, da par-
te degli uffici preposti, l’attività di recupero dei 
mancati pagamenti dovuti, per imposte e/o 

tasse di natura tributaria, per i servizi a domanda 
individuale e per infrazioni al Codice della strada. Gli 
anni interessati sono stati: 2011, 2012 e 2013 per 
la parte tributaria (ICI, IMU, TARI) inviando avviso di 
accertamento, ante 2016 per la parte servizi a do-
manda individuale, (mensa, trasporto scolastico ecc.) 
inviando sollecito di pagamento, e per le infrazioni al 
Codice della strada mediante iscrizione a ruolo.

Di seguito il dettaglio di quanto incassato alla data 
del 25 novembre 2016:
•	 ICI (Imposta Comunale Immobili): € 25.552
•	 IMU (Imposta Municipale Unica): € 26.476
•	 TARI (Tassa Rifiuti): € 39.680
•	 Servizi scolastici (mensa, trasporto...): € 27.108
•	 Infrazioni al codice della strada: € 5.326
•	 Altri servizi: € 600

Totale:  €124.742
A tale data, rimangono da incassare le rate successi-
ve concesse sulla parte tributaria, per circa €29.600.

IMPARA ANChE TU A SALVARE UNA VITA!

Lo scorso 26 novembre si è tenuta la prima ses-
sione del Corso BLS-D per l’utilizzo del defibrilla-
tore. I primi 12 partecipanti (docenti, insegnanti e 

rappresentanti delle associazioni sportive) hanno ri-
cevuto l’attestazione di partecipazione valida 2 anni. 
Proseguiremo con altre due sessioni già in program-
ma il prossimo 14 gennaio e 11 febbraio e valutere-
mo se sarà necessario procedere con altre sessioni.
Nel frattempo continua la posa dei defibrillatori: dopo 
quelli posati presso le scuole di Riozzo e Cerro utiliz-
zabili anche dalle società sportive che utilizzano in 
orario extrascolastico le palestre, nel Centro Sporti-
vo e Palazzetto di Riozzo e, grazie ad un benefatto-
re,  presso l’Oratorio di Riozzo, installeremo altri due 
defibrillatori presso la Palazzina polifunzionale di via 
Pertini a Cerro (che ospita la Farmacia, l’Asilo Nido, e 

gli Ambulatori medici) e nella Piazza del Comune. 
Ogni cittadino può iscriversi al corso inviando una 
email all’Ufficio Cultura del Comune (cultura@co-
mune.cerroallambro.mi.it) o telefonando ai numeri 
02/98204034-45.
La partecipazione è gratuita salvo il costo di 7 euro 
per la guida che viene consegnata.
Anche così si fa prevenzione e si migliora la nostra 
comunità.

I partecipanti della prima sessione del Corso

GIORNATA DELLA MEMORIA
Sono in fase di definizione le iniziative per la Gior-
nata della Memoria (che ricorre il 29 gennaio).
Venerdì 3 febbraio 2017 presenteremo al Centro 
Civico il libro “Luoghi della memoria a Milano” della 
giornalista Stefania Consenti.
Domenica 5 febbraio 2017, invece, Nicoletta D’A-

mico ci accompagnerà nella visita guidata al Me-
moriale della Shoah di Milano (il tristemente noto 
“Binario 21” della Stazione Centrale).
Ulteriori informazioni saranno reperibili presso 
l’Ufficio Cultura (telefono: 0298204045 o email:
cultura@comune.cerroallambro.mi.it) o presso la 
Biblioteca (02.98232036 - cerro@sbv.mi.it).

www.cartoleriasplendore.it
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GRANDI IDEE 
CRESCONO

Lo scorso 30 novembre si è 
tenuta la Cerimonia d’in-
sediamento del Consiglio 

comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi, tradizione ormai con-
solidata del nostro Comune, at-
tuata attraverso il Piano per il Di-
ritto allo Studio, che mira ad una 
partecipazione più attiva delle 
giovani generazioni alla vita del 
nostro Comune.
Le elezioni annuali hanno, per 
l’anno scolastico in corso, eletto i 
seguenti “Gruppi Consiliari”:

SCUOLA PRIMARIA
Sindaco: Andrea Tarantino (5aB) 
Vicesindaco: Giulia Grimoldi (5aA)
Assessori:
Giulia Argentiero (5aA)
Mattia Bardi (5aB)
Consiglieri:
Beatrice Mella (5aA)
Claudia Crafa (5aB) 
Giulio Monitillo (5aB)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sindaco: Floarea Robu (3^B)
Vicesindaco:  Matteo Ferrari (2^A)
Assessori:
Francesca Corazzari (1^D),
Elisabetta Morini (2^C)
Consiglieri: 
Carolina De Ponti e Ivan Mara-
ni (1aA), Sveva Ferrari e Nicco-
lò Sala (1aB), Federico Sgarro e 
Anita Gadia (1aC), Martina Mer-
curio e Mattia Cortellino (1aD), 
Niccolò Altieri e Elena Albergante 
(2aA), Riccardo Marconato e Sil-
via Betti (2aB), Ilaria Scala e Pa-
olo Girelli (2aC), Armigero Samuel 
ed Elisa Mileto (2aD), Alessandro 
Ernani e Giorgia Bicciato (3aA), 
Andrea Mandelli e Sabrina Co-
pelli (3aB), Luca Grasselli e Laura 
Ferrari (3aC).

NUOVE FACCE IN BIBLIOTECA

Si sono conclusi i 5 incontri 
destinati agli aspiranti vo-
lontari della Biblioteca. Pur 

impegnativo, il percorso ha visto 
una risposta numerosa e inte-
ressata. Sotto la guida di Mauro 
Portaluppi – responsabile del-
la Cooperativa Effatà che ha in 
gestione la nostra Biblioteca 
nonché bibliotecario di provata 
esperienza – si è ragionato in 
particolare sul ruolo della biblio-
teca come motore di cultura, del-
le caratteristiche necessarie della 
biblioteca pubblica e del ruolo in 
continua evoluzione del bibliote-

cario. Nell’ultima serata abbiamo 
avuto il piacere di ospitare Fabio 
Pessina, responsabile del Siste-
ma Bibliotecario Milano Est, che 
ci ha illustrato le caratteristiche 
del servizio intercomunale e ha 
dato un’idea precisa del progetto 
di aggregazione che ha portato 
l’anno scorso ad unirci insieme al 
Sistema del Vimercatese in CUBI.
A breve confidiamo di vedere 
facce nuove entrando in biblio-
teca, pronte a collaborare, consi-
gliare e, speriamo quanto prima, 
ad aumentarne la sua fruibilità. 
La porta è sempre aperta. 
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PROTEZIONE CIVILE: CONTINUIAMO A PARLARNE!
Come era stato già comunicato nella precedente 
edizione del Giornalino si sono tenuti i 3 incontri 
per spiegare il mondo della protezione civile. Sono 
state serate che hanno visto, in qualità di relatori, 
l’Ing. Valsecchi (che ha parlato di previsioni meteo 
e dei loro effetti al suolo), la Dott.ssa Tazzioli (che 
ha illustrato  il Piano di Emergenza Comunale ed 
Intercomunale e il Sistema Regionale di protezione 
civile), ed il Comandante di Polizia Locale Dott.ssa 
Bellani, (che ha dato illustrazione alla normativa vi-
gente in tema di Protezione Civile, di disciplina ed 
impiego del Volontariato nel campo, sottolineando 
l’importanza della Struttura Comunale e, con essa, 
il ruolo fondamentale in capo al Sindaco quale au-
torità locale di Protezione Civile).
Una “nota triste” è stata portata dalla bassissima 
presenza di cittadini; triste perché ancora non viene 
colta l’importanza delle informazioni su questo tema 
che si tradurrebbero, invece, in comportamenti di au-
toprotezione. Il nostro Paese vive molti eventi dram-
matici o emergenziali: eventi non tutti lontani da noi. 
L’autoconvincimento che questi non possano acca-
dere nel nostro territorio è un pensiero fuorviante;  

i mutamenti climatici hanno portato trombe d’aria 
anche qui: ultimamente su Pairana oppure Melegna-
no. E cosa dire di temporali violenti con precipitazio-
ni che fanno esclamare alla “bomba d’acquia”? O di 
scosse sismiche (anche se con epicentri lontani da 
noi) comunque avvertite dalla popolazione? Forse si 
dovranno pubblicizzare questi eventi meglio e di più. 
Speriamo che l’interesso in futuro possa salire.
Cerro ha infine ospitato il Corso di 4 ore A0-01, 
propedeutico per chi vuole diventare volontario 
di Protezione Civile, attraverso una formazione di 
base. Sabato 26 novembre ben 43 sono state le 
presenze (con provenienza anche da Legnano, Pe-
schiera Borromeo, San Giuliano). Solo 4, però, era-
no i cerresi (di cui 3 giovani), ai quali esprimo il mio 
augurio perché possano e vogliano confermare la 
volontà di intraprendere questa esperienza. Questi 
eventi si sono potuti realizzare grazie la sensibilità 
dell’Amministrazione Comunale verso il tema. Gra-
zie all’Associazione dei Volontari di P.C. di Cerro si 
è pensato infine di organizzare il Corso A1-01 nei 
primi mesi dell’anno venturo.

Enrico Lazzerini

www.duepiarredamenti.it
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EDIZIONE 2016
caldonatale

GIOVEDì 8 DICEMBRE – ORE 21 – CHIESA PARROCCHIALE DI RIOZZO   INGRESSO GRATUITO
ConCerto dell’ImmaColata
DEL COMPLESSO BAROCCO DELL’ACCADEMIA “F. GAFFURIO” DI LODI, CON ANNAMARIA CALCIOLARI, Soprano.
MUSICHE DI CORELLI, HÄNDEL E VIVALDI.
DOMENICA 11 DICEMBRE – ORE 21 – CINEMA POLIFUNZIONALE “LA CORTE DEI MIRACOLI” DI MELEGNANO
ConCerto SolIdale deI SaFe and SoUnd
TUTTO IL RICAVATO SARà DEVOLUTO ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE. OFFERTA LIBERA (MINIMO €10).
SABATO 17 DICEMBRE – ORE POMERIDIANE – VIE DI RIOZZO
PIva natalIzIa a Cura deL Corpo muSICaLe GIuSeppe VerdI.
SABATO 17 DICEMBRE – BIBLIOTECA COMUNALE
Il natale deI BamBInI, Con merenda fInaLe
ARRIVA IL NATALE! LABORATORIO CREATIVO CON LETTURE ANIMATE A TEMA (FASCIA D’ETà 8-11 ANNI) ORE 16
FACEPAINTING NATALIZIO / TRUCCABIMBI ORE 16-18
CONSEGNA DELLE LETTERE NATALIZIE A BABBO NATALE ORE 17
DOMENICA 18 DICEMBRE – ORE 15 – CENTRO CIVICO DI CERRO AL LAMBRO
tomBolata natalIzIa deGLI amICI deLL’aSSoCIazIone “arGento VIVo”
CON MOMENTO DI AUGURI A CHI HA COMPIUTO NEL 2016 I 90 ANNI DI ETà
LUNEDì 19 DICEMBRE – ORE 11 – CHIESA PARROCCHIALE DI CERRO
Santa meSSa e, a SeGUIre, Pranzo Per anzIanI In oratorIo
LUNEDì 19 DICEMBRE – ORE 21 – CHIESA PARROCCHIALE DI RIOZZO
ConCerto dI natale 
DEL CORPO MUSICALE GIUSEPPE VERDI DI CERRO AL LAMBRO (DIRETTORE M° MAURO MAGGI),
CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.
VENERDì 23 DICEMBRE – ORE 21 – CHIESA PARROCCHIALE DI CERRO AL LAMBRO
ConCerto dI natale
DELLA SCHOLA CANTORUM SS. GIACOMO E CRISTOFORO DI CERRO (DIRETTORE M° MARCO MARZI).
SABATO 24 DICEMBRE – ORE SERALI – VIE DI CERRO AL LAMBRO
PIva natalIzIa a Cura deL Corpo muSICaLe GIuSeppe VerdI
VENERDì 6 GENNAIO 2017 – ORE 15,30 – CENTRO CIVICO
la BeFana In BIBlIoteCa
SPETTACOLO PER BAMBINI DA 0 A 99 ANNI, A CURA DEL TEATRO “PANE E MATE”.
aPertUra StraordInarIa della BIBlIoteCa DALLE ORE 15 ALLE ORE 17
VENERDì 6 GENNAIO 2017 - ORE 17 - SAGRATO DELLA CHIESA DI CERRO
arrIvo deI re maGI a Cavallo Con I donI Per GeSù BamBIno
DOMENICA 8 GENNAIO 2017 - ORE 16 - CENTRO CIVICO
tomBolata orGanIzzata daL Corpo muSICaLe “G. VerdI” dI Cerro aL LamBro.

Le fotografie usate in questo numero del Notiziario comunale sono di Rossana Beghi, Matteo Cervi, Matteo Polli e Domenica 
Vittoria e sono messe a disposizione con Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0.

www.macelloprina.it
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www.fratelligiacomel.it

