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Cari Concittadini,
pochi mesi ci separano 
dalla fine del mandato 

amministrativo. Con tutta pro-
babilità le elezioni si terran-
no a giugno e ho già ricevuto 
molte sollecitazioni a ricandi-
darmi. Desidero ringraziare le 
tante persone che ogni giorno 
mi dimostrano stima e fiducia 
e rassicurare loro sul fatto che 
ci sto pensando e nelle prossi-
me settimane renderò note le 
mie valutazioni. 
Tengo ad utilizzare questo 
spazio per informarVi di alcu-
ne questioni importanti per la 
vita della nostra comunità, a 
cominciare dai lavori della nuova 
scuola primaria. Siamo ormai agli 
sgoccioli: il Comune ha ottenuto, 
infatti, i pareri positivi e senza pre-
scrizioni da parte di ASL e ARPA; 
a giorni riceveremo anche il parere 
dei Vigili del Fuoco che, nel corso 
di una riunione, hanno già dato un 
primo assenso informale. Presto 

verrà quindi avviato il cantiere e la 
scuola che avevamo promesso al 
paese diventerà una realtà!
Anche se siamo all’ultimo scorcio 
di legislatura, come si diceva, il 
clima è tutt’altro che di dismissio-
ne: l’attività prosegue a ritmo ser-
rato nei diversi ambiti e, insieme 
al Comune di Carpiano, abbiamo 

appena chiesto alla Regione 
Lombardia un contributo per 
poter realizzare un sistema di 
telecamere che aumentino la 
sicurezza del nostro territo-
rio. Perché la tranquillità delle 
famiglie che abitano a Cerro 
al Lambro e a Riozzo è per 
l’Amministrazione Comunale 
una priorità assoluta.
Sul fronte delle infrastrutture, 
sono praticamente giunti a con-
clusione i lavori di realizzazio-
ne del centro sportivo compar-
to est a ridosso del Palazzetto e 
sono partiti i lavori delle piste 
ciclabili Riozzo-Melegnano e 
Cerro-San Zenone. Tutte opere 

ottenute dall’Amministrazione Co-
munale a compensazione dell’inter-
vento relativo alla TEM e migliora-
te rispetto ai progetti presentati.
In questo mese di marzo, poi, verrà 
inaugurata la prima strada impor-
tante (la complanare Riozzo-Vizzo-
lo) mentre occorrerà ancora qualche 

Verso la fIne del mandato

www.larestaurapersiane.it
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Siamo ormai giunti alla fase fi-
nale dell’iter burocratico che 
ci porterà alla realizzazione 

della nuova Scuola Primaria e le ru-
spe stanno cominciando a scaldare i 
motori. Sono pervenuti ad oggi i pa-
reri della ASL e dell’ARPA che non 

hanno evidenziato alcuna proble-
matica e non hanno quindi previsto 
alcuna prescrizione al progetto pre-
sentato. Restiamo da ultimo in atte-
sa del parere dei Vigili del Fuoco, 
che sono però già stati incontrati dai 
progettisti al fine di raccogliere utili 

indicazioni e concordare da subito 
quanto necessario affinchè possano 
esprimere il loro parere positivo.
Subito dopo verrà presentato il pro-
getto esecutivo e verranno avviati i 
lavori. 
Ricordiamo che la struttura, come 

settimana per l’apertura della variante alla SP17, a cau-
sa di alcune richieste di Autostrade SpA relative alla 
rotatoria sulla Binasca di ingresso alla A1.
Passando a un altro tema, Vi aggiorno sul nuovo servi-
zio di raccolta differenziata gestito da CEM Ambiente. 
Partito il 1° febbraio scorso, non ci sono stati partico-
lari problemi nell’avvio del servizio, anzi abbiamo già 
avuto modo di percepire una maggiore qualità a fronte 
di un costo minore. All’interno del notiziario trovate in-
formazioni utili sulla raccolta.
Prima di darVi appuntamento al prossimo numero, Vi 

invito calorosamente a leggere il progetto per i gio-
vani che viene presentato a pagina 5. Si tratta di una 
delle iniziative più belle avvenute in questa legisla-
tura e scaturita proprio da alcuni ragazzi, spronati da 
uno meno giovane, che hanno incontrato da subito 
l’entusiasmo di tutti. Mi auguro davvero che questa 
iniziativa possa essere sviluppata nel modo migliore 
possibile e che diventi una straordinaria esperienza 
per il nostro paese.

Il Sindaco
Marco Sassi

nUoVa sCUola PrImarIa: al VIa I laVorI 

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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da pianta pubblicata nella pagina a 
fianco, prevede 15 aule (da 28 alun-
ni cad.), biblioteca, aula sostegno, 
infermeria, bidelleria, aula inse-
gnanti e Wc per alunni e insegnanti/
personale ATA. Inoltre sono pre-
senti gli spazi necessari per la pro-
duzione dei pasti oltre ad un locale 
mensa di dimensioni adeguate alla 
capienza della nuova struttura. Sarà 
dotata di riscaldamento a pavimen-

to, cappottatura esterna, impianto 
fotovoltaico e serramenti di ultima 
generazione.
Il quadro economico è complessi-
vamente di 3.100.000 finanziati per 
1.300.000 da permuta di aree che 
il Comune cede ai partecipanti, e 
per 1.800.000 da mutuo sottoscrit-
to con Cassa Depositi e Prestiti che 

per 1.300.000 verrà rimborsato al 
Comune mediante apposito finan-
ziamento del Ministero dell’Inter-
no, portando a soli 500.000 euro il 
reale costo che rimarrà a carico del 
Comune. 
Le ditte che si sono aggiudicate la 
gara e che si sono presentate in for-

ma di ATI (Associazione Tempora-
nea di Impresa) sono: Impresa Cel-
la Gaetano srl con sede a Piacenza 
(si occuperà della realizzazione 
dell’impresa); Promoter Enginee-
ring Srl con sede a Piacenza (si sta 
occupando della progettazione); 
Lunica Srl con sede a Melegnano 
rileverà le aree inserite nel bando 

al fine di avviare i successivi inter-
venti urbanistici.
La serietà dell’operazione messa in 
campo dall’Amministrazione Co-
munale è evidente non solo per gli 
ottimi interlocutori che fin da subito 
hanno accompagnato la fase pro-
gettuale e di interlocuzione con gli 
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enti superiori, ma anche dal fatto 
che l’impresa l’Unica sta già dialo-
gando con l’Ufficio Tecnico del Co-
mune al fine di poter avviare, non 
appena sarà possibile, un primo in-
tervento residenziale nell’area adia-
cente la pizzeria Kosmos all’ingres-
so di Cerro. In tale area l’impresa 

ha già provveduto ad un primo ri-
empimento di terra al fine di portare 
l’intero lotto al piano della strada. 
Tale operazione, oltre a rimettere in 
movimento il mercato immobiliare 
a Cerro in una fase ancora compli-
cata, frutterà alle casse comunale 
alcune centinaia di migliaia di euro 

che potranno essere destinate ad uti-
li e necessari investimenti.
Non resta che dire che ci risentire-
mo presto, e che siete tutti invitati 
fin da subito alla posa della prima 
pietra di un’opera attesa da anni e 
ormai irrinunciabile per il nostro 
territorio.

www.tecnocasa.it
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Tutti coloro che abitualmente fre-
quentano il parco di Cerro al Lam-
bro avranno senza dubbio notato 

la struttura in legno che da circa due 
mesi affianca l’edificio dei vicini asso-
ciati di ‟Argento Vivo”.
E si saranno altrettanto certamente do-
mandati di che cosa si tratti.
Ecco allora qualche chiarimento:
L’edificio su quattro ruote proviene, 
come molti ricorderanno, dal vecchio 
campo sportivo di Riozzo ed è stato de-
positato all’interno del parco nei primi 
giorni dell’anno grazie all’attento inte-
ressamento dell’istituzione comunale 
e alla preziosa assistenza dei già citati 
esperti di “Argento Vivo”.
Ad oggi, il detto edificio non è niente-
meno che il cuore pulsante di un proget-
to fresco e accattivante che vede coin-
volti tutti i giovani residenti nel Comune 
di Cerro al Lambro.
Per la prima volta è stata data ai ragazzi 
la possibilità di disporre di un spazio co-
munitario da condividere e rispettare, in 
cui incontrarsi quotidianamente scam-
biandosi esperienze e punti di vista tra 
qualche sana partita a calcio balilla.
Non è tutto. Il progetto prevede grandi 
sorprese!
Sono attualmente in corso lavori di ma-
nutenzione che interessano la struttura e 

l’area ad essa adiacente, e che ne per-
metteranno una fruizione anche esterna, 
grazie alla prevista presenza di tavoli, 
sedie ed una tettoia protettiva.
Un cospicuo gruppo di giovani utilizza 
già quotidianamente la struttura, ma il 
pieno impiego dello spazio è previsto in 
Primavera.
La manutenzione, così come la totalità 
del progetto, ha come protagonisti cit-
tadini giovani e volenterosi che hanno 

da subito mostrato un entusiasmo epi-
demico davanti alle grandi opportunità 
offerte da una struttura da tanti anni de-
siderata.
Il progetto, che nasce dalla disponibilità 
di questo edificio e germoglia quotidia-
namente, vede nella struttura un luogo 
ricettivo, di sostegno e diffusione di 
iniziative culturali (musicali, letterarie, 
artistiche…) pianificate e realizzate in-

teramente dai giovani per i giovani e, si 
capisce, per gli appassionati.
I primi timidi obiettivi che fungono 
da ossigeno all’ardente entusiasmo ri-
guardano la realizzazione di mostre per 
aspiranti fotografi, cineforum, concerti 
di promettenti musicisti, esposizione di 
creazioni di giovani artisti, proiezione 
di partite, tornei e qualunque altra for-
ma di espressione si sia intenzionati a 
condividere.
C’è dunque un vero e proprio invito ri-
volto ai ragazzi del Comune, affinché 
tutti possano sentirsene parte integrante: 
il Circolo Giovanile è stato creato affin-
ché qualunque idea, iniziativa, curiosità, 
talento, convinzione o passione, possa 
trovare qui la sua accoglienza.

Arianna Bagnato e Martina Soffientini 
dello Spazio Giovani.
Seguiteci sulla pagina Facebook “Cir-
colo Giovanile di Cerro al Lambro”.
Per info contattate Filippo Farruggio 
(cell. 349.1083465).

sPazIo aI gIoVanI!!

www.nuovapoligraficamilanese.it
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Lo scorso 8 febbraio, insieme al 
Comune di Carpiano, abbiamo 
presentato richiesta di finan-

ziamento al Pirellone per il bando di 
cofinanziamento di progetti per la si-
curezza. Per un totale di circa 95mila 
euro, i fondi sono stati richiesti per 
l’acquisto di una autovettura per la 
PL di Cerro, videocamere e materiali 
per ufficio. 
La partecipazione è stata prevista per 
ambedue i tipi di finanziamento: da 

una parte l’attrezzatura per la PL (au-
tovettura e computer) e dall’altra in-
vestimenti nel campo della sicurezza 
sul territorio. Per ambedue le tipolo-
gie l’importo massimo finanziabile a 
fondo perduto era di 80.000 e poteva 
coprire l’80% dei costi complessivi 
del progetto. 
Insieme a Carpiano sono stati richie-
sti circa 75 mila euro (55.000 per 
Cerro) per installare un sistema di 
telecamere di ultima generazione ai 

varchi di Cerro e Riozzo (con siste-
ma di riconoscimento targhe vetture 
e funzionanti anche di notte). Dopo 
il primo investimento fatto nel 2015 
quando abbiamo ottenuto un primo 
finanziamento di circa 22.000 servi-
to per realizzare la centrale operativa 
presso gli uffici della PL e le nuove 
telecamere installate presso le piaz-
zole ecologiche (che sono già servi-
te a sanzionare qualche “furbetto”), 
sarà l’occasione per realizzare una 

prima significativa parte dei varchi di 
accesso al territorio.
La risposta, positiva o meno, da parte 
degli uffici milanesi potrebbe arrivare 
entro marzo.
Da qualche tempo l’auto della polizia 
locale di Cerro al Lambro, una Fiat 
Stilo immatricolata parecchi anni fa, 
ha chiuso la sua carriera. Sono stati 
quindi stanziati a novembre i soldi 
per sostituirla, anche se abbiamo co-
munque richiesto il contributo alla 

Regione anche per questa spesa pre-
vista dal bando. Nel caso in cui ve-
nissimo finanziati potremo dirottare i 
fondi già stanziati su altri interventi.
I due comuni sono convenzionati 
sotto il profilo della polizia locale e 
sicurezza urbana ormai dal 2013 e 
questa collaborazione ha reso possi-
bile la previsione di un turno che pre-
vedesse che un giorno alla settimana, 
mai fisso e scelto di volta in volta dal 
personale insieme al Comandante, si 

spinga fino alle ore 22. Un altro si-
gnificativo tassello nel campo della 
sicurezza del territorio.
E’ stata fatta anche una prima riunio-
ne tra i Sindaci del Melegnanese che 
ha ragionato sul tema della sicurezza. 
Ci sono in campo alcune proposte an-
che di possibile collaborazione che si 
stanno vagliando, sapendo che nella 
nostra zona le problematiche sono 
simili e interessano tutti i comuni. Vi 
terremo informati.

rIChIesto fInanzIamento 
Per Installare nUoVe teleCamere

www.hairdream.it
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Dallo scorso 1 febbraio si è av-
viato il nuovo servizio raccolta 
e smaltimento rifiuti da parte di 

CEM Ambiente, consorzio di 59 comuni 
che opera in un bacino di oltre 500.000 
abitanti. La novità è ben visibile acce-
dendo alle piazzole di Cerro e Riozzo 
che sono state ripulite e ammodernate 
(e che nei prossimi mesi vedranno alcu-
ni significativi lavori di manutenzione) 
oltre ad una differente organizzazione 
del servizio e, soprattutto, dei giorni di 
raccolta. Come tutte le novità nei pri-
mi giorni ci sono stati alcuni problemi 
risolti con tempestività dalla ditta. Di 
seguito sottolineiamo alcuni temi che 
sono emersi da subito e per i quali chie-
diamo la collaborazione di tutti i citta-
dini, ricordando che una buona gestione 
della raccolta differenziata consentirà al 
comune di pagare meno lo smaltimento, 
incassare più fondi dalla differenziata 
e, di conseguenza, diminuire i costi per 
cittadini e aziende.
NUMERO VERDE 
Ricordiamo che per ogni problema 

(disservizio, informazione, mancato ri-
tiro…) è a disposizione il numero ver-
de di CEM. E’ utile utilizzarlo anche 
perché vengono tracciate e monitorate 
le chiamate e rendicontate anche ai fini 
della certificazione di qualità. Certo ser-
ve per avere il polso delle problemati-
che in essere.
ORARIO ESPOSIZIONE RIFIUTI
Si ricorda che come da regolamento co-
munale i rifiuti vanno esposti dopo le 21 
e prima delle 6. Si raccomanda la mas-
sima attenzione in quanto, essendoci 
in alcuni giorni una doppia raccolta, il 
servizio inizia alle 6 e si corre il rischio 
che il proprio rifiuto, se esposto succes-
sivamente, non venga raccolto.
RACCOLTA CARTA
Si raccomanda di non utilizzare nessun 
sacco di plastica, anche se trasparente. 

La carta, come indicato nella guida di-
stribuita, deve essere sempre ridotta di 
volume (scatole e scatoloni) e può esse-
re inserita in sacchi di carta, scatole di 
cartone o nei contenitori già in uso o in 
bidoni carrellati (preferibilmente bian-
chi) adatti allo svuotamento meccanico. 
Riviste e giornali potranno essere con-
fezionati in pacchi legati con uno spago.
CARRELLATI PER LA RACCOL-
TA DEL VERDE
Sono in distribuzione i primi 200 car-
rellati prenotati presso gli uffici. Si 
rammenta che a partire dal 1 aprile sarà 
obbligatorio l’utilizzo di idoneo carrel-
lato per la raccolta del verde. L’Ufficio 
Tecnico del Comune è a disposizione 
per quanti volessero prenotarlo (15 euro 
il 120 litri e 20 euro il 240 litri). Ov-
viamente è possibile acquistarlo in au-
tonomia.
Dopo un primo periodo di tolleranza, 
la ditta inizierà ad apporre l’adesivo 
di non conformità e non ritirerà il ri-
fiuto esposto se non conforme alle in-
dicazioni date.

aVVIato Il nUoVo serVIzIo dI gestIone 
rIfIUtI da Parte dI Cem amBIente
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I lavori sono ben visibili e nelle pros-
sime settimane potremo viaggiare a 
piedi o in bicicletta in totale sicurez-

za da San Zenone a Melegnano.
Il primo maxi intervento, ormai al 
termine, è stato il varo del maxiponte 
pedonale e ciclabile sul Lambro fra 
Cerro e San Zenone. L’arco di cento 
metri fra le due sponde è stato posato 
e, terminate le necessarie saldature e 
lavorazioni, sarà utilizzabile. Dopo un 

sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi 
a cura dell’Amministrazione Comuna-
le e dei tecnici del comune, sono sta-
te apportate alcune ultime modifiche 
al progetto iniziale. In particolare si è 
scelto di uniformare l’intero tracciato 
utilizzando l’asfalto sia sulla pista che 

sul tratto di ponte (previsto in calce-
struzzo e potenzialmente più comples-
so da manutenere in futuro).
Anche nel tratto tra Riozzo e Melegna-
no fervono i lavori e, grazie alla colla-
borazione delle imprese, riusciremo ad 
installare il semaforo a chiamata sull’at-
traversamento della attuale SP17. Anche 
per questo tratto si è deciso di utilizzare 
il fondo in asfalto, sia per uniformarsi al 
tratto già realizzato sia perché a livello 
di manutenzioni future è il prodotto che 
dà le migliori garanzie. Sarà anche l’oc-
casione per asfaltare il tratto che va ver-
so la chiesetta di Riozzo, oggi utilizzato 
da quanti al termine della pista ciclabile 
devono entrare nell’abitato di Riozzo. 
Ricordiamo che il collegamento avver-

rà a Melegnano nella zona dell’attuale 
piscina, utilizzando il tunnel sotto la 
ferrovia veloce già presente. Anche in 
questo caso l’Amministrazione si è fatta 
carico di accompagnare i lavori, chie-
dere significativi miglioramenti rispetto 
a quanto previsto inizialmente, assicu-
rando che il tutto avvenisse nei tempi 
promessi in fase iniziale. Sarà bello ve-
der i nostri cittadini, che già oggi usano 
massicciamente la pista ciclabile Cerro-
Riozzo, spingersi nelle passeggiate o 
nelle escursioni in bicicletta anche a San 
Zenone e a Melegnano in totale sicurez-
za. Inoltre sono già state allocate piante 
e arbusti che renderanno più gradevoli 
e, in prospettiva, ombreggiate, le nostre 
scampagnate.

Cerro al lamBro: 
ormaI ConClUsa la dorsale CIClaBIle 

da san zenone a melegnano 

www.centroesteticozuavi.com
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www.farcom.it
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Proprio in questi giorni si 
stanno effettuando i neces-
sari sopralluoghi prelimina-

ri al collaudo che avverrà entro il 
prossimo 15 marzo. Subito dopo 
sarà possibile utilizzare le struttu-
re sportive che completeranno il 
centro sportivo.
Ricordiamo che sono stati realiz-
zati un campo da tennis in erba 
sintetica scoperto e un campo da 
calcetto a 5 in erba sintetica coper-
to. Si completano così le strutture 
sportive ottenute da TEM. Come 
per le altre opere, anche grazie 
alla collaborazione instaurata con 
TEM siamo riusciti ad ottenere la 
sostituzione della copertura pre-
vista dal progetto (doveva essere 
un pallone pressostatico con no-
tevoli costi di gestione) e siamo 
riusciti a strappare un contributo 

di 250.000 euro non previsti nel 
progetto iniziale per ristrutturare 
e ammodernare la struttura che 
ospita gli spogliatoi. Si è man-
tenuta la struttura ma sono stati 
creati nuovi spogliatoi e un locale 
che potrà essere destinato a bar.
Anche quelle strutture, insieme 

al Centro sportivo già realizzato 
e al Palazzetto dello Sport, rien-
trano nella concessione aggiudi-
cata con gara dal 1 gennaio 2015 
alla soc. Riozzese che le gestirà 
per 10 anni accollandosi tutte le 
spese di utenze di manutenzione 
ordinaria.

ComPletata la realIzzazIone del 
nUoVo Centro sPortIVo ComParto est
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DifferenziaTI, la nuova App di Cem 
Ambiente, per mettere in tasca 
tutte le informazioni sulla raccolta 

dei rifiuti
Ricordarsi i giorni di raccolta rifiuti, preno-
tare il ritiro degli ingombranti, consultare il 
dizionario dei rifiuti per sapere come diffe-
renziarli, verificare dove si trova e che orari 
fa la Piattaforma ecologica, trovare i conte-
nitori di raccolta rifiuti speciali più vicini a 
casa, segnalare, anche con foto, i rifiuti ab-
bandonati, non raccolti o i problemi rilevati 
sul territorio. Sono solo alcune delle funzio-
ni che i cittadini possono comodamente por-
tarsi in tasca grazie alla App DifferenziaTI 
scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari 
e dispositivi mobili Android e IOS (disponi-
bile negli ”store” di Apple e Google Play).
Le principali funzionalità dell’App Diffe-
renziati di Cem Ambiente
Dove lo butto – un dizionario con oltre 300 voci di topo-
logie diverse di rifiuti, per sapere subito quale contenitore 
usare e come differenziare in modo corretto;
Calendario raccolta – ogni cittadino può trovare facil-
mente il giorno e l’ora del servizio di ritiro rifiuti riferiti 
al proprio indirizzo o qualsiasi altro indirizzo di uno dei 
Comuni del bacino Cem;
Piattaforme ecologiche – l’indicazione della propria piat-

taforma di riferimento, con indirizzi orari 
e tipologie di rifiuti per i quali è previsto il 
conferimento;
La raccolta vicino a te – Nessuno sa mai 
dove buttare alcuni rifiuti come pile, farma-
ci, oli vegetali esausti. L’App DifferenziaTi, 
grazie al collegamento Gps, trova subito il 
contenitore più vicino a te;
Prenotazione ritiri – Un canale rapido per 
prenotare il servizio di recupero (ove previ-
sto) dei rifiuti ingombranti.
Segnalazioni servizi – un canale diretto per 
segnalazioni di vario tipo che il cittadino ha 
necessità di far arrivare a Cem: dalla man-
cata raccolta del rifiuto nel giorno stabilito 
alle segnalazioni di rifiuti abbandonati, con 
la possibilità per gli utenti di avere feedback 
diretti.
Sottoscrizioni – un sistema semplice ed 
efficace per rendere interattivi i servizi di 

Cem: gli utenti potranno ricevere alert e informazioni in 
maniera personalizzabile su tutta una serie di servizi: da 
subito, per la variazioni di date nella raccolta rifiuti, per 
servizi straordinari, per news e iniziative. A breve, per 
semplici promemoria come l’orario in cui esporre i rifiuti 
della raccolta porta-porta!
Il tutto ovviamente in forma gratuita, solo scaricando 
l’App DifferenziaTI di Cem Ambiente.

aPP dIfferenzIatI

www.duepiarredamenti.it
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CINEFORUM 
(a cura di Andrea Pellegrini)
Venerdì 11 Marzo - DJANGO UN-
CHAINED - Regia di Quentin Tarantino 
- Western Drammatico - 2013 - Quen-
tin Tarantino rende omaggio e reinter-
preta in chiave americana l’originale 
spaghetti western del 1966 di Sergio 
Corbucci, con il suo stile irriverente, 
ecclettico e geniale. Nel cast attori del 
calibro di Leonardo Di Caprio, Jamie 
Foxx e Samuel L. Jackson.

Venerdì 8 Aprile - NON ESSERE CAT-
TIVO - Regia di Claudio Caligari - Dram-
matico - 2015 - Il più bel film della 72 
esima Mostra d’Arte Cinematografica In-
ternazionale di Venezia, ambientato nel-
la Ostia del 1995, attraverso la poesia 
delle immagini e dei dialoghi ci racconta 
la storia di due ragazzi, Vittorio e Cesa-
re, e della vita di borgata tra spaccio, 
droga, alcol e violenza. Caligari riesce a 
combinare il dramma con la commedia 
creando un mix ideale per lo spettatore.

Venerdì 6 Maggio - MARGUERITE - Re-
gia di Xavier Giannoli - Commedia - 2015 
- Il film ricostruisce la vicenda comica e 
divertente della Baronessa Marguerite 
Dumont (figura liberamente ispirata a 

Florence Foster Jenkins) desiderosa di 
affermarsi nel mondo dell’opera fran-
cese: nessuna delle persone che le 
gravitano attorno ha però il coraggio di 
rivelarle la sua incapacità canora.

APPUNTI DI VIAGGIO
(a cura di Sergio Giacconi)

Venerdì 18 Marzo – Anapurna Trail 
– presentato da Carla Fugazza
Venerdì 15 Aprile – La Provenza del 
Sud – presentato da Sergio Giacconi
Venerdì 13 Maggio – Le Capitali del-
la Scandinavia – presentato da Bian-
ca Cremonesi

CANTIERE SAPERE
(a cura di Gianluca Di Cesare)
Venerdì 25 Marzo – Il CONCERTO 
PER VIOLINO di Mendelssohn. Ascol-
tiamo insieme, dalle note di un grande 
Maestro, uno dei brani più rappresen-
tativi del repertorio violinistico.
Venerdì 22 Aprile – FALSTAFF di Giu-
seppe Verdi. Ascoltiamo insieme l’ulti-
ma Opera del più importante esponen-
te musicale dell’Italia dell’ottocento

Venerdì 20 Maggio – LE 4 SINFONIE 
di Brahms. Ascoltiamo insieme le 
perle insuperate del sinfonismo sinfo-
nico di metà ottocento.
Tutte le iniziative si terranno alle ore 
21 al Centro Civico di Cerro al Lambro 
con ingresso gratuito.

ULTERIORI INIZIATIVE 
IN PROGRAMMA

- MARTEDI’ 8 MARZO - FESTA DELLA 
DONNA - Concerto-Conferenza a cura 
del M° MAURIZIO PADOVAN - VIAGGIO 
MUSICALE NELL’EUROPA BAROCCA - Se-
gue rinfresco e simpatico omaggio - ORE 
21 - CENTRO CIVICO - Ingresso gratuito

- GIOVEDI’ 14 APRILE - “LAST 
BLUES” CESARE PAVESE E LUIGI TEN-
CO - UN VIAGGIO NEL MONDO DEL-
LA POESIA E DELLE NOTE - A CURA 
DELL’ASSOCIAZIONE MUSICARTE - ORE 
21 - CENTRO CIVICO - Ingresso gratuito

- VENERDI’ 29 APRILE - PRESEN-
TAZIONE DEL ROMANZO “DEVIA-
ZIONI” DI TIZIANO CHIARINI - ORE 21 
- CENTRO CIVICO

Programma InIzIatIVe CUltUralI
marzo – maggIo 2016

ERRATA CORRIGE
Nel numero scorso è stato erronea-
mente indicato che i festeggiamenti 
per la Protezione Civile erano per i 
20 anni di fondazione del COM 20. Ci 
scusiamo, visto che i festeggiamenti 
si sono tenuti perchè ricorreva il 15° 
anniversario della sua fondazione.
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Nel ricordare la festa 
dell’unità d’Italia che 
cade il 17 marzo (5 anni 

fa abbiamo festeggiato i 150 
anni in una grande iniziativa 
al Palazzetto e posato l’Albero 
dell’Unità a Cerro), vogliamo 
quest’anno ritrovarci proprio 

in Municipio per tagliare idealmente 
il nastro di quello che sarà il nostro 
biglietto da visita: la nuova scultura 
che ha sostituito la fontana. Sarà an-
che l’occasione per alzare la bandie-
ra italiana, quella lombarda e quella 
europea sui nuovi pennoni che stan-
no per essere innalzati nel giardino 
antistante il Municipio. E’ questo un 
primo intervento che tende a ridare 
lustro al nostro Palazzo Comunale. 
Sono stati previsti stanziamenti che 
nei prossimi mesi daranno la pos-
sibilità di intervenire sugli infissi e 
sulle facciate ormai ammalorate.
Ricordiamo che la realizzazione in 

pietra all’ingresso del Munici-
pio è stata possibile grazie alla 
partecipazione dei ragazzi della 
Scuola di Cerro: in un un vero 
e proprio laboratorio, coordi-
nati dalla professoressa Miele, 
hanno preparato i bozzetti uti-
lizzati poi dagli artigiani che a 

mano hanno lavorato la pietra.
In quell’occasione verranno esposti 
tutti i lavori realizzati dai ragazzi e 
verrà presentato un video per illu-
strare il percorso che è stato fatto. 
Un altro passo per far percepire il 
Municipio come la casa di tutti.

19 marzo 2016: InaUgUrazIone 
nUoVo Ingresso mUnICIPIo

Programma 
• Sabato 19 marzo alle ore 11 ta-

glio del nastro e alzabandiera.
• A seguire, in Aula Consiliare, 

apertura mostra dei lavori dei 
ragazzi e proiezione video.

• Interverranno i ragazzi, i pro-
fessori e quanti hanno realizzato 
l’opera.

• Al termine aperitivo
• La mostra rimarrà aperta anche: 

sabato 19 dalle 15.30 alle 18.30 
e domenica 20 sempre dalle 
15.30 alle 18.30.

www.impremes.it
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www.comune.cerroallambro.mi.it


Febbraio 2016 In Comune 15

Abbiamo il piacere di presentare una nuo-
va iniziativa dell’Amministrazione Co-
munale rivolta a tutti i genitori e ai loro 

bambini. Abbiamo molto a cuore il sostegno ai 
neo genitori, nella consapevolezza del felice ma 
delicato momento che si trovano ad affrontare. 
L’iniziativa che presentiamo, realizzata dall’Am-
ministrazione Comunale in collaborazione con la 
Farmacia Comunale di Cerro, prosegue il nostro 
operato in questa direzione. Abbiamo predispo-
sto la carta sconto 0-6 riservata a tutte le famiglie 
con bimbi fino a 6 anni che permetterà di ottenere 
facilitazioni ed uno sconto immediato del 10% 
(sui prodotti in farmacia come consentito dalle 
vigenti leggi). Da lunedì 21 marzo ci si potrà pre-
sentare direttamente presso la Farmacia Comuna-
le di via Falcone 2 a Cerro al Lambro per ritirare 
la carta. Oltre ad uno sconto immediato del 10%, 
a tutti i bimbi da 0 a 12 mesi verrà offerto un Kit 
di Benvenuto con alcuni utili prodotti omaggio 
per mamma e bimbo. La carta 0-6 avrà validità di 

un anno. Periodicamente verranno effettuate in 
farmacia promozioni, iniziative e giornate di pre-
venzione ed informazione dedicate ai bimbi. Per 
qualsiasi informazione relativa alla promozione o 
agli altri servizi promossi dall’Amministrazione 
Comunale, non esitate a contattare l’Ufficio Po-
litiche Sociali del Comune, tel.02/98204042 e/o 
la Farmacia Comunale tel.02.87201268 - email 
cerroallambro@farcom.it.

Dopo aver ottenuto 
nel giorno dell’i-
naugurazione del 

Centro Sportivo la dona-
zione di 2 defibrillatori 
da parte di TEM a tutela 
di quanti effettuano at-
tività sportiva presso il 
Palazzetto dello sport e 
presso il Campo Sporti-
vo, su richiesta dell’Am-
ministrazione Comunale 
la Farmacia Comunale 
di Cerro sponsorizzerà 
l’acquisto di altri 2 de-
fibrillatori che verran-
no installati presso le 2 
scuole del territorio. Sa-

remo quindi nella condi-
zione di mettere in sicu-
rezza gli alunni in luoghi 
ovviamente considerati 
sensibili, oltre agli spor-
tivi che utilizzano le pa-
lestre scolastiche per la 
varie attività. Stiamo già 
valutando l’organizza-
zione di un successivo 
corso aperto alla citta-
dinanza e a quanti vor-
ranno aderire per pubbli-
cizzare il più possibile 
il loro utilizzo che, lo 
ricordiamo, puo’ salvare 
vite umane in situazioni 
di estremo pericolo. 

farmaCIa ComUnale dI Cerro: 
al VIa la Carta sConto Per I BImBI 

fIno a 6 annI e Il kIt dI BenVenUto BImBI 

grazIe alla farmaCIa ComUnale dI Cerro 
Verranno donatI dUe defIBrIllatorI 

semIaUtomatICI Per le sCUole dI Cerro
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www.fratelligiacomel.it

