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Notiziario di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

Cari Concittadini,
siamo ormai giunti agli 
ultimi mesi di manda-

to. In primavera si terranno 
le elezioni amministrative ed 
è tempo di tirare le somme. 
Avremo certamente modo di 
discuterne nei prossimi mesi, 
per il momento tengo a sot-
tolineare quanto grande sia la 
soddisfazione dell’Ammini-
strazione Comunale per aver 
messo a segno l’importante 
risultato della nuova scuola 
primaria.
Fin dai tempi della mia cam-
pagna elettorale, il tema di una 
struttura scolastica adeguata 
per i bambini di Cerro al Lambro 
ha rappresentato una priorità e la 
mole di lavoro che tutti insieme 
abbiamo svolto per raggiungere 
questo risultato è stata notevole. 
Lo sapete, ne abbiamo parlato già 
in passato: tante sono state le diffi-
coltà incontrate lungo il percorso, 
ma con tenacia abbiamo lavorato 

sodo per sciogliere i nodi e riuscire 
ad avviare così l’iter per la realiz-
zazione della scuola.
Nel giro di un paio di anni i no-
stri ragazzi potranno godere della 
nuova struttura e ciò ci riempie di 
emozione. Molte sono le cose fatte 
dalla Giunta in 5 anni, ma questo 
obiettivo rappresenta in qualche 

modo quello a cui sono più 
legato, perché credo che ave-
re attenzione verso i giovani 
significhi guardare al futuro 
della nostra società e, in tal 
senso, sia imprescindibile. 
All’interno del notiziario tro-
vate un articolo informativo 
che fa il punto della situazio-
ne sul progetto della scuola e 
un pezzo che ha voluto inviar-
ci Paola Ferrari, insegnante 
della scuola di Riozzo. Con-
tinueremo, nei prossimi mesi, 
ad informare le famiglie con 
tutti gli strumenti a nostra di-
sposizione. Lasciatemi dire 
grazie a chi si è speso lavo-

rando alacremente, dai miei col-
leghi di Giunta ai Consiglieri di 
maggioranza, agli uffici comunali 
che hanno seguito mutuo e finan-
ziamento e a quanti si sono oc-
cupati della progettazione e della 
procedura di gara. E grazie anche 
a chi ha sollevato critiche costrut-

AugurI A tuttI

segue a pag. 2

www.larestaurapersiane.it
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Per il nostro comune il 2015 è stato un anno di 
grandi cambiamenti: la gestione in forma asso-
ciata con il Comune di Carpiano ha consentito 

alla nostra struttura amministrativa di avvalersi di 
personale altamente qualificato, in settori fondamen-
tali per la vita stessa del nostro comune. Anche il set-
tore dei Servizi sociali ha in Lorella Logoteta la nuo-
va responsabile che, affiancata da Laura Pedrazzini 
che già si era occupata in passato del comparto, ge-
stirà le problematiche sociali con competenza e pro-
fessionalità. Come penso sappiate tutti, grande im-
portanza riveste la figura dell’assistente sociale che, 
oltre a lavorare in sinergia con l’ufficio competente, 
deve soprattutto instaurare un rapporto di fiducia con 
gli utenti, essere disponibile all’ascolto e, laddove sia 
possibile e necessario, cercare una soluzione al loro 
disagio. In questi ultimi anni abbiamo avuto diversi 
cambi dovuti a difficoltà interne di ASSEMI (azien-
da alla quale avevamo affidato il servizio) a causa di 
sostituzioni per maternità e modifiche organizzative. 
Tutto ciò, oltre a metterci in grande difficoltà per i 
continui cambi di orari e personale, ha impedito quel-
la continuità’ che è fondamentale in un tale servizio. 
Per questo abbiamo accolto con grande soddisfazio-
ne, la possibilità di condividere con Carpiano oltre 
alla responsabile, anche l’assistente sociale dott.ssa 
Simona Nervetti che insieme lavorano sul campo da 
anni. Questo porterà sicuramente ad una ottimizza-

zione del lavoro, ad una facilità di collaborazione e 
comprensione dei problemi che ci permetterà di mi-
gliorare un servizio così delicato. Anche la parteci-
pazione ai Tavoli Tecnici dei nove comuni che aderi-
scono ad ASSEMI sarà sicuramente più vantaggiosa 
perchè vedrà una sola persona rappresentare due co-
muni, con conseguente risparmio di tempo e migliore 
organizzazione del lavoro. 
Era un obiettivo importante e mi auguro che venga 
apprezzato, soprattutto da tutte quelle persone che si 
rivolgono a noi per essere ascoltati, per chiedere aiu-
to. Non sempre purtroppo riusciamo e riusciremo ad 
aiutare tutti, per le solite risorse economiche sempre 
più ristrette, ma sicuramente ognuno di loro verrà ac-
colto con grande rispetto e massima comprensione e, 
laddove possibile, supportato ed aiutato.
L’augurio che vorrei fare per il 2015 è che sempre 
meno persone siano costrette a rivolgersi ai Servizi 
Sociali, perchè nel frattempo dopo averlo perso, ma-
gari hanno l’opportunità di un nuovo lavoro, possono 
continuare a vivere nella propria casa senza la paura 
di essere sfrattati e possono mantenere decorosamen-
te la famiglia. 
Questo è l’augurio che mi sento di fare, insieme 
all’impegno quotidiano che l’amministrazione tutta 
metterà perchè si realizzi.

Cristina Ferrandi
Assessore ai Servizi Sociali

tive, perché il confronto - se correttamente impostato 
– porta sempre arricchimento. 
Siamo a dicembre e l’Assessorato alla Cultura ha or-
ganizzato diverse iniziative per allietare le festività: 
dai laboratori in Biblioteca per i bambini ai mercatini, 
passando per la Piva Natalizia, i Concerti…e tanto al-
tro ancora. Nelle prossime pagine e sul sito internet 
troverete il palinsesto completo.
L’occasione mi è particolarmente gradita per augura-
re a Voi e alle Vostre famiglie, di cuore, di trascorrere 

un sereno Natale e di vivere uno straordinario 2016. 
In chiusura, permettetemi di dire una parola su quanto 
sta accadendo nel mondo. I fatti di Parigi ci hanno 
riportato velocemente a quel clima di paura che già in 
passato, attraverso i media e i social network, ci è sta-
to ampiamente proposto. Credo di interpretare il desi-
derio di tutti se penso che sotto l’albero vorrei trovare 
un po’ di pace e la fine di questi terribili accadimenti. 

Il Sindaco
Marco Sassi

POtENZIAtI I SErVIZI SOCIALI
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Nel Consiglio Comunale dello scorso 30 novem-
bre sono state rinnovate fino al 2020 le conven-
zioni in essere con il comune di Carpiano. Tale 

scelta conferma quanto sancito nello scorso mese di 
marzo, quando pur non essendo obbligati a tale percor-
so (lo sono solo i comuni sotto i 5000 abitanti), abbia-
mo deciso di avviare una stretta collaborazione con il 
Comune di Carpiano convenzionando i principali ser-
vizi ed ottenendo utili sinergie, la presenza di respon-
sabili professionalmente preparati e che fanno squadra 
da diversi anni e, non ultimo, risparmi economici. Sia-
mo sempre stati convinti che in situazioni economiche 
come queste è ancor più necessario fare rete e saper 
collaborare per condividere strade e percorsi, facendo 
massa critica e trovando utili risparmi da queste siner-
gie. Oltre quindi alla condivisione della segretaria co-
munale, la dr.ssa Anna Russo che è immediatamente 

diventata punto di riferimento e guida sicura per tutti 
gli uffici, oltre alla Polizia Locale, diretta dalla dr.ssa 
Raffaella Bellani che era stata oggetto di convenzione 
già anni fa e che sta dando interessanti risultati come 
potrete leggere nel successivo articolo, proseguono 
le convenzioni per tutto il settore finanziario e tributi 
diretto dalla dr.ssa Paola Prinetti, del settore Servizi 
Sociali e Segreteria diretta da Lorella Logoteta, mentre 
la nostra Lorena Gandini dirigerà il settore cultura e 
biblioteca anche del comune di Carpiano. Resta per ora 
autonomo, anche a causa del grande impegno legato 
alla realizzazione della nuova scuola, il comparto che 
fa riferimento all’Ufficio Tecnico. Anche la ricerca di 
queste collaborazioni, conquistandosi la fiducia di co-
muni che devono condividere percorsi impegnativi, è 
una parte fondamentale del lavoro fatto in questi anni 
che ci permette ora di raccogliere preziosi frutti.

Grazie alla convenzione con il Comune di Car-
piano e alle sinergie tra il personale, a partire 
dal prossimo 11 gennaio la Polizia Locale spe-

rimenterà un nuovo orario di servizio.
Partendo infatti dalla necessità di aumentare la pre-
senza della PL sul territorio in un momento in cui 
il tema della sicurezza è molto sentito, insieme agli 
amministratori di Carpiano e alla Comandante siamo 
riusciti a predisporre una nuova formula oraria. 
I turni che verranno sperimentati saranno i seguenti:
7.15 – 13.15 e 13 – 19 dal lunedì al venerdì
Sabato 7.30 – 12.30
Un giorno alla settimana, in maniera casuale e sen-
za darne alcuna pubblicità, il turno pomeridiano 
inizierà alle 16 e terminerà alle 22.
Con il personale attualmente in servizio non è pos-

sibile prevedere il terzo turno serale fisso, ma siamo 
certi che questa soluzione aumenterà l’efficacia del 
servizio di pattugliamento della PL, rendendo visibile 
anche ai male intenzionati una presenza che speriamo 
contribuisca a farli desistere.

COLLABOrAZIONI CON CArPIANO: uNA 
SCELtA CHE StA DANDO grANDI rISuLtAtI

NuOVO SErVIZIO SErALE 
PEr LA POLIZIA LOCALE
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www.gruppocap.it
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Nello scorso mese di ottobre si è conclusa la 
gara per l’aggiudicazione dei lavori di realiz-
zazione della nuova Scuola Primaria a Rioz-

zo. La compagine che si è aggiudicata la gara è una 
ATI (Associazione Temporanea di Impresa) formata 
dall’Impresa Cella Gaetano Srl di Piacenza (impre-
sa che realizzerà l’opera), Lunica Srl di Melegnano  
(società che rileverà le aree date in permuta) e la Pro-
moter Engineering Srl di Piacenza (che si occuperà 
della progettazione). Lo scorso 6 novembre, duran-
te una assemblea pubblica, gli aggiudicatari si sono 
presentati chiarendo caratteristiche progettuali, finan-
ziamenti e cronoprogramma lavori. In questa fase si 
stanno interfacciando con gli enti superiori al fine di 
richiedere i pareri previsti e partire con la fase esecu-
tiva del progetto, recependo eventuali prescrizioni. Si 
prevede l’avvio dei lavori entro il prossimo mese di 
febbraio.

NuOVA SCuOLA 
PrIMArIA IL PuNtO 
DELLA SItuAZIONE

OttIMI NuMErI PEr IL 
SErVIZIO WIFI grAtuItO 

NEI PArCHI

Dallo scorso mese di ottobre sono attive le 
zone wifi presso i parchi di Cerro e Riozzo 
per navigare in internet gratuitamente. Ad 

oggi gli iscritti al servizio sono 203 con 2218 con-
nessioni fatte da quando è stato attivato il sistema 
con un volume di traffico scambiato di 65 Gb in 
download e di 5 Gb in Upload. Un altro dato che 
ci conferma l’apprezzamento di un servizio che a 
costo zero siamo riusciti a mettere a disposizione 
dei nostri cittadini, con maggiore attenzione agli 
utenti giovani.

uNA NuOVA APP 
PEr IL COMuNE

Con il mese di gennaio partirà la nuova APP 
che il Comune metterà a disposizione per 
aumentare e migliorare i servizi di informa-

zione verso la cittadinanza. Realizzata a costo zero, 
i cittadini potranno accedere a informazioni orga-
nizzative, contatti, orari oltre al calendario delle 
iniziative con la possibilità di attivare il servizio 
di notifica (anch’esso gratuito). Insieme al portale 
web, in fase di completamento, daranno la possi-
bilità di interagire maggiormente con il Comune e 
di evitare in molti casi di doversi recare presso gli 
Uffici. Nel prossimo numero presenteremo i nuovi 
servizi e dettaglieremo le loro potenzialità.

L’AGENTE SILVANO 
VANAZZI IN PENSIONE

Lo scorso 1 dicembre è andato in pensione 
l’Agente di PL Silvano Vanazzi. Dopo ol-
tre 35 di servizio presso il nostro comune, 

ha maturato il diritto al meritato riposo. L’Ammi-
nistrazione Comunale esprime un vivo ringrazia-
mento per quanto fatto in questi anni e augura un 
futuro ancora ricco di soddisfazioni.

www.nuovapoligraficamilanese.it
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Di seguito l’aggiornamento 
dei lavori che sta realizzan-
do la TEM relativamen-

te alle opere di compensazione e 
a quanto concordato e ottenuto 
dall’Amministrazione Comunale.
RISTRUTTURAZIONE SPO-
GLIATOI – Sono stati conclusi i 
lavori di ristrutturazione dei vecchi 
spogliatoi che si sono resi neces-
sari per rendere funzionali i nuovi 
campi di calcetto e tennis. I lavori 
per un valore di 250.000 euro sono 
stati totalmente finanziati da TEM 
e appaltati e gestiti dagli Uffici 
Comunali. Sono stati migliorati 
dal punto di vista energetico, sono 
stati previsti i necessari spogliatoi 
oltre alla predisposizione di un lo-
cale bar che possa essere utilizzato 
dai gestori della struttura.
REALIZZAZIONE CAMPI 
CALCETTO E TENNIS – Si 

sono avviati nello scorso mese di 
ottobre i lavori di realizzazione dei 
campi da calcetto (coperto) e da 
tennis (scoperto). La conclusione 
dei lavori è prevista per il prossimo 
mese di gennaio.
PISTA CICLABILE CERRO-
SAN ZENONE – Sono stati av-
viati i lavori di realizzazione della 

pista ciclabile che collegherà Cer-
ro a San Zenone mettendo in sicu-
rezza l’attuale passerella.
PISTA CICLABILE RIOZZO-
MELEGNANO – Dopo una se-
rie di richieste di modifiche giunte 
sia dall’Amministrazione che dai 
proprietari dei terreni interessati, 
nei giorni scorsi è giunta la comu-

nicazione che TEM ha accettato le 
nostre richieste mentre ha ritenuto 
non percorribile la proposta fatta dai 
proprietari. Ha contestualmente dato 
il via ai lavori all’impresa che ha già 
picchettato il percorso e a breve ini-
zierà la realizzazione della pista ci-
clabile che permetterà di muoversi 
da San Zenone a Melegnano in bi-
cicletta o passeggiando in sicurezza.
In questi giorni è iniziata la siste-
mazione del verde nelle aree inte-
ressate dai lavori.

LAVOrI tEM:  AVANtI tuttA
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www.i-medicalcenter.it
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Per la nuova gestione dei 
servizi di igiene urbana ed 
in particolare per le attivi-

tà inerenti la raccolta differen-
ziata dei rifiuti urbani l’Ammi-
nistrazione Comunale di Cerro 
al Lambro, insieme ad altri 6 
comuni limitrofi, ha deciso di 
avvalersi della competenza e 
dell’esperienza di CEM Am-
biente S.p.A.
Cem Ambiente S.p.A attualmen-
te gestisce, in forma associata, 
i servizi di igiene ambientale di 
51 Comuni consorziati di Mila-
no e Monza Brianza.
CEM Ambiente S.p.A si occu-
perà di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e trasporto agli im-
pianti di trattamento, dei rifiuti 
urbani raccolti presso il Centro 
di Raccolta di Riozzo e la Piat-

taforma Ecologica che si trova a 
Cerro e lo spazzamento mecca-
nizzato di strade e piazze.
A partire dal 1 Febbraio 2016, 
in un’ottica di ottimizzazione 
dei servizi, il piano settimana-
le di raccolta differenziata dei 
rifiuti porta a porta subirà 
delle variazioni che verranno 
pubblicizzate nel mese di gen-
naio.
Abbiamo scelto CEM per l’espe-
rienza accumulata, per la capaci-
tà di creare risparmi sul servizio 
e di accompagnarci, come ha già 
fatto con altre realtà, ad appli-
care la tariffa puntuale che vuol 
dire fare pagare quanto si produ-
ce (incentivando buone pratiche, 
riciclo, riuso…). Prosegue così 
l’impegno per migliorare il ser-
vizio e contenere i costi.

DAL 1 FEBBrAIO CEM 
AMBIENTE GESTIRA’ 
IL SErVIZIO rIFIutI

CALENDArIO gENNAIO 2016

www.impremes.it
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AM Impianti di Andrea Molinaro - Via Stelvio 2 - 20070 - Cerro al Lambro (MI) - Telefono: 02 36546783
E-Mail: info@am-impianti.com - www.am-impianti.com

IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA, 
ALLARME ANTIFURTI E IMPIANTI ELETTRICI

Lo scorso 25 ottobre in 
una splendida giornata 
di sole sono stati rea-

lizzati alcuni splendidi mura-
les nel parco di Riozzo. Si è 
così abbellito il muro di cinta 
presente, dando un tocco di 
colore molto apprezzato dai 
bambini. Sono state realizzate 
vere e proprie opere d’arte in 
una sola giornata con soggetti 
tratti dai fumetti. E’ stata an-
che l’occasione per fare uno 
splendido laboratorio, facendo 
avvicinare i bambini a questa 
particolare forma d’arte. Una 
occasione per vivere gli spazi 
pubblici, migliorarli e sentirli 
sempre più nostri.

NuOVI MurALES AL PArCO DI rIOZZO

www.am-impianti.com
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“Questa scuola s’ha 
da fare!!”
Quando ho appreso, 

nello scorso mese di luglio, che 
in un’assemblea pubblica sareb-
be stato presentato il progetto 
della nuova scuola primaria, ho 
stentato a credere che finalmente 
questo obiettivo troppo a lungo 
rinviato e oggetto di accese di-
scussioni, stava concretizzandosi 
e prendendo forma.
Nel corso della seconda assem-
blea pubblica del 6 novembre, 
quando ho avuto la conferma che 
tutte le strade atte al reperimento 
di finanziamenti più vantaggiosi 
e tutte le procedure che stanno 
dietro un’operazione di tali di-
mensioni erano state percorse ed 
espletate, non ho potuto che acco-
gliere la notizia con un profondo 
senso di sollievo e di entusiasmo.
La nuova scuola non è quindi l’ar-
gomento sensibile e la carta stra-
tegica da estrarre ad ogni campa-
gna elettorale: è un bisogno reale 
che non può essere ulteriormente 
procrastinabile in una comunità 
viva e giovane come la nostra.
Non vorrei ripetere quanto è stato 
già ampiamente spiegato dal Sin-
daco nel notiziario dell’Ammini-
strazione Comunale del giugno 
scorso, ma come ex assessore mi 
sento di fare alcune considera-
zioni: la realizzazione di un nuo-
vo edificio scolastico era sui ta-
voli tecnici e politici da almeno 
25 anni, giustificata dai numeri 

dell’incremento demografico e 
da un’esigenza sociale sempre 
più incalzante che ha portato 
all’introduzione del tempo pieno 
anche nella nostra piccola realtà 
locale.
Il piccolo plesso di Riozzo ha 
quindi iniziato ad espandersi e 
all’edificio esistente sono stati ap-
portati significativi ampliamenti 
ed adeguamenti impiantistici che 
non si sono rivelati sempre fun-
zionali e rispettosi di quei canoni 
energetici che oggi sono condi-
zioni irrinunciabili in sede di pro-
gettazione. Ricordo di essere stata 
pesantemente criticata in passato 
per aver investito denaro pubblico 
nella rimozione del tetto di amian-
to della palestra, per il rifacimento 
dello stesso con materiali idonei e 
per la messa a norma dell’impian-
to elettrico, obblighi di legge, in 
virtù del fatto che in quella strut-
tura non si sarebbe dovuto più fare 
alcun intervento conservativo!
Premesso questo, mi riesce dav-
vero difficile pensare, pur non 
essendo tecnico progettista, come 
si possa oggi ipotizzare di inter-
venire nuovamente, ammesso 
che esistano ancora le condizioni 
tecniche ed economiche per farlo, 
tenuto conto che le cubature del-
le attuali classi non rispondono ai 
minimi consentiti e come si pensa 
di garantire l’attività didattica in 
sicurezza con un cantiere aperto 
per la ristrutturazione. 
Ci si preoccupa perché il nuovo 

plesso scolastico sorgerà in pros-
simità del nuovo assetto stradale 
TEM e quindi soggetto a probabi-
li fonti di inquinamento acustico: 
a questo potrei rispondere come 
docente nel plesso attuale e soste-
nere a ragione che l’affollamento 
delle classi e la disposizione su 
due piani sono già fonti non tra-
scurabili di rumore a cui va rico-
nosciuta la difficoltà di effettuare 
opportuni ricambi d’aria nella 
stagione fredda perché i banchi 
sono troppo attaccati alle finestre 
e ai termosifoni!
Certo, l’allocazione e la soluzione 
progettuale molto essenziale, sono 
decisamente diversi, soprattutto 
se ci riferiamo all’avveniristico 
primo progetto preliminare pre-
sentato cinque anni orsono, ma si 
deve riconoscere che il vantaggio 
di disporre di aule maggiormen-
te confortevoli disposte tutte a 
piano terra è già di per sé una 
caratteristica migliorativa da non 
sottovalutare; mancano inoltre la 
palestra e uno spazio polifunzio-
nale da adibire a sala proiezione o 
a laboratori teatrali, ma l’urgenza 
di intervenire alla realizzazione fa 
riferimento al primo lotto funzio-
nale a cui ne seguirà un secondo.
Ringrazio per aver avuto la pos-
sibilità di esprimere, attraverso 
questo spazio comunicativo, la 
mia personale stima e fiducia al 
Sindaco e all’Amministrazione 
Comunale che hanno sempre 
creduto nella bontà di questa ope-
razione complessa, perseverando 
tenacemente e con determinazio-
ne per tutto il periodo del man-
dato (e non solo in prossimità del 
rinnovo elettivo) e all’ing. Olda-
ni Moreno per il suo impegno in 
qualità di responsabile dell’Uffi-
cio Tecnico.
E’ dignitoso poter disporre di una 
struttura al passo con i tempi.
Come cittadina di questo paese 
sento di meritarlo.
Ma soprattutto lo meritano i no-
stri bambini!

Paola Ferrari

NuOVA SCuOLA PrIMArIA A rIOZZO

www.cavallaristildue.com
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www.anniazzurri.it
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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

Con grande soddisfazione ho il piacere di comuni-
care che il VOLLEY RIOZZO (sezione della Po-
lisportiva S. Rocco Riozzo) ha ricevuto in data 4 

novembre 2015 la “CERTIFICAZIONE di QUALITA’ 
PER IL SETTORE GIOVANILE 2016/2017” dalla FI-
PAV Federazione Nazionale Pallavolo. 
Tale certificazione è stata assegnata in base alla atti-
vità svolta nell’anno 2014/2015 ad alcune Società di 
pallavolo (livello nazionale) e… il Volley Riozzo è 
una di queste. 
La Certificazione di Qualità, è stata ideata 
dalla FIPAV ed è in vigore da 5 bienni, 
per premiare la qualità dell’impegno 
e del lavoro che quotidianamente 
viene svolto dalle Società spor-
tive affiliate alla Federazione 
Italiana di Pallavolo e viene ri-
conosciuta, in base ad elemen-
ti oggettivi di giudizio, a quelle 
scuole di pallavolo ritenute parti-
colarmente meritevoli nel settore 
della crescita dei vivai e dei settori 
giovanili. 
Tra i parametri, valutati dal Centro 
Studi della FIPAV, per l’assegnazione del-
la certificazione di qualità rientrano: l’attività 
societaria nel settore giovanile dal Minivolley alle 
Under 18 come il numero di tesserati, i campionati 
giovanili svolti, i risultati conseguiti; i progetti di svi-
luppo e le collaborazioni sul territorio sia con gli Isti-
tuti scolastici che ogni altra attività atta ad organizza-
re e partecipare ad eventi e progetti giovanili sportivi 
etici e sociali; le competente e le qualificazioni dello 
staff tecnico e dei responsabili delle varie squadre; 
la comunicazione e l’attività promozionale; il settore 
sanitario; l’attività di beach volley e di sitting volley.

Su molti di questi parametri il VOLLEY RIOZZO ha 
ottenutone il punteggio necessario; è intenzione della 
nostra società di lavorare nei prossimi due anni ai fini 
di ottenere la totalità dei parametri richiesti. 
La Certificazione di Qualità ha validità biennale, dal 
1 settembre 2015 al 30 giugno 2017. 
L’anno 2015/2016 è già iniziato con successo, le 
squadre che presentiamo sono: il gruppo del MINI-
VOLLEY con 30 bimbe/i, quattro squadre di Under 

12, una squadra per categoria di U13, U14, 
U16, il gruppo AVVIAMENTO con 15 

ragazze del 2004/3/2 alla loro prima 
esperienza di pallavolo, una squadra 

per divisione di 3°, 2° e 1° divi-
sione, il gruppo Open CSI delle 
Hully Gully e per finire i mitici 
EVERGREEN (papà e mam-
me che amano questo fantastico 
sport). 
Ad oggi in tutto: 190 atleti, 30 

responsabili delle squadre, 15 al-
lenatori qualificati di cui 3 istruttori 

regionali Minivolley.
I nostri allenatori dal Minivolley agli 

over 18 sono “qualificati” CSI e FIPAV 
di 1° e 2° grado e titolati per allenare il settore 

giovanile, laureati in scienze motorie e persone con 
esperienza nell’insegnamento.
Un grazie a tutti loro e a tutta l’organizzazione: il la-
voro, l’armonia, la collaborazione sono state la chia-
ve per questo fantastico successo… e veder brillare 
la nostra Associazione di volontari insieme alle più 
quotate Società di livello nazionale… è bellissimo! 
GRAZIE a TUTTI!!!!

Annunciata Scala 
Presidente Volley Riozzo

VOLLEY RIOZZO: UNA REALTA’ “DI PAESE” 
CHE BRILLA CON LE GRANDI SOCIETA’ 

DI VOLLEY A LIVELLO NAZIONALE
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Lo scorso 15 novembre si 
sono svolti presso il Comu-
ne di San Giuliano Milane-

se, ente capofila, i festeggiamenti 
per i 20 anni di collaborazione del 
Servizio Intercomunale di Prote-
zione Civile Sud Est Milano. E’ 
stata un’occasione per ringrazia-
re lo splendido lavoro che donne 
e uomini fanno nei loro comuni, 
collaborando e rendendosi dispo-
nibili ad aiutarsi anche oltre i con-
fini comunali. Come è stato detto 
molto bene in quell’occasione, 
sono stati ringraziati perché que-
sti volontari “rubano” tempo a se 
stessi e alle loro famiglie per met-
tersi a disposizione in situazioni 
di pericolo e di bisogno. E’ stata 
anche l’occasione per “premiare” 
i volontari che hanno preso parte 
a missioni coordinate in Abruz-
zo e in Emilia, oltre ai veterani 

che da 10 o 15 anni fanno parte 
dell’associazione. Erano ovvia-
mente presenti anche i nostri che 
sono stati premiati. Premio spe-
ciale al Comm. Enrico Lazzerini, 
nostro concittadino e “fondatore” 

venti anni fa del servizio interco-
munale. E’ di nuovo l’occasione 
per ringraziarli per quanto fanno 
e per il supporto prezioso che 
sanno dare nelle situazioni di dif-
ficoltà.

uN grAZIE ALLA NOStrA 
PrOtEZIONE CIVILE



Dicembre 2015In Comune14

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con le Associazioni locali, invita a partecipare alle

INIZIATIVE NATALIZIE 2015
DA SABAtO 12 DICEMBrE 
A DOMENICA 10 gENNAIO – 
AuLA CONSILIArE A CErrO 
“Mostra – Cosmo Spaziale” del 
maestro Cazzamali Antonio. 
Aperta nei fine settimana con 
orario 10-12 e 15-18. Ingresso 
gratuitol

SABAtO 19 DICEMBrE – 
ORE POMERIDIANE – VIE DI 
RIOZZO
Piva Natalizia a cura del Cor-
po musicale Giuseppe Verdi di 
Cerro al Lambro

SABAtO 19 DICEMBrE – 
ORE 21 – CHIESA PARROC-
CHIALE DI CERRO
Concerto di Natale – a cura del-
la Schola Cantorum SS Giaco-
mo e Cristoforo

DOMENICA 20 DICEMBrE – 
ORE 15 – CENTRO CIVICO
Tombolata natalizia – in colla-
borazione con l’Associazione 
Argento Vivo
Con momento di Auguri ai con-
cittadini che nell’anno in corso 
hanno compiuto i 90 anni di età.

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 
– ORE 21 – PALESTRA DEL-
LA SCUOLA ELEMENTARE DI 
RIOZZO
Concerto di Natale – a cura del 
Corpo Musicale Giuseppe Ver-

di – Con la partecipazione dei 
ragazzi della I e II classe della 
Scuola primaria A. Manzoni

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE – 
ORE SERALI – VIE DI CERRO
Piva Natalizia a cura del Corpo 
Musicale Giuseppe Verdi

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 
2016 – ORE 15,30 – CENTRO 
CIVICO – FESTA DELL’EPI-
FANIA
Spettacolo per i ragazzi e i 
bambini
a seguire: Premiazione del 
Concorso “NATALE E’…..
BELLEZZA SUBLIME”: i segni 
natalizi più suggestivi e signi-
ficativi nelle case di Cerro al 
Lambro.

www.duepiarredamenti.it
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Nei giorni scorsi ha preso forma il progetto che ha 
coinvolto i ragazzi della scuola media che, sot-
to la sapiente guida della professoressa Miele, 

hanno ripensato e riconvertito la fontana presente all’in-
gresso del Municipio. Da anni si pensava ad una solu-
zione, essendo la fontana spesso rotta, con la necessità 
di continue manutenzioni e costi di gestione non sempre 
sostenibili. Abbiamo quindi pensato di far rappresenta-
re a loro idealmente lo stemma di Cerro al Lambro. La 
pietra diventerà quindi un cerro e la vasca verrà coperta 
con formelle che rappresenteranno il Lambro. Il lavoro è 
stato fatto in classe per la preparazione dei disegni, in la-
boratorio per la preparazione delle formelle e in loco per 
l’incisione delle foglie del cerro. I ragazzi sono venuti a 
vedere i lavori, per apprendere una arte assai particolare 
e per “sovrintendere” ai lavori. Si stanno completando in 
questi giorni i lavori e siamo certi sarà un ottimo risulta-
to. Terminati i lavori faremo una iniziativa per esporre i 
lavori e raccontare meglio questa bella avventura.

CON LA SCuOLA PEr rINNOVArE 
L’INGRESSO DEL MUNICIPIO
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www.fratelligiacomel.it

