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PUNTIAMO A CRESCERE

ari Concittadini,
questo è il primo numero del 2014
e rappresenta anche l’occasione per

rispetto ad alcuni strumenti che verrebbero
messi a disposizione almeno per tale comparto. Naturalmente non ci siamo fatti sfug-

dell’anno. Nell’ultimo editoriale aveva-

ha chiesto ad ogni Comune di indicare una
scuola da ristrutturare o realizzare ex novo.
Lo scorso 10 marzo abbiamo scritto al Premier evidenziando l’importanza del nostro
progetto di costruire una scuola primaria a
trebbe rendere possibile questo obiettivo
strategico.Inoltre vorrei dirVi che il 2014, a
fronte di una situazione economica non positiva, comincia a rendere tangibili i risultati
to. E’ avvenuta l’aggiudicazione della gara
che metteva a bando i locali della palazzina
di Cerro per aprire un asilo nido. A vincere

sostenere il peso delle scelte effettuate dal
Governo e devo dirVi che lo scenario non
è molto cambiato.Avete tutti sentito parlapolitica economica sottoscritto dai Paesi
membri dell’Unione Europea che impone
una serie di vincoli agli enti pubblici. Il Comune di Cerro al Lambro nel 2013 è riuscito a rispettare tali vincoli. Ora, per il 2014,
lo stesso Patto alza il livello delle richieste
restanti entrate del Comune dovranno essere
accantonate senza poter essere spese. Capite
bene che siamo di fronte a un meccanismo
perverso e che rende di fatto impossibile la
gestione di un ente, soprattutto per la parte
legata agli investimenti che, lo sappiamo,
rappresentano sviluppo e crescita di un territorio.Non voglio soffermarmi oltre sulla
situazione economica in cui versano gli enti
locali perché ritengo importante, da parte
-

viamento e gestione di strutture in Comuni
il quale, come Sindaco, intendo continuare
ticipato dal Governo che ha fatto sapere di
voler togliere dal vincolo del Patto di Stalora potremo avviare un’attenta valutazione

Proseguono, poi, i lavori di realizzazione
del centro sportivo. Gli incontri con la sol’andamento dei lavori, valutare le proble-
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matiche e assicurare alle aziende il necessario controllo sul loro operato.
All’interno del giornale troverete pure il dettaglio dei lavori di ampliamento del Cimite-

infatti ricevuto la richiesta per l’apertura di
una parafarmacia a Cerro. Questo conferma
che l’Amministrazione aveva visto giusto

altro grande obiettivo: la realizzazione della
nuova farmacia a Cerro. E la concorrenza

effettuato ora mediante il solo dispensario
farmaceutico.Ad ogni modo, credo che con
un centro sportivo, un asilo nido, una farma-
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cia, un cimitero ampliato e rinnovato e, lo
spero davvero, una nuova scuola primaria, il
lo sviluppo che le scelte dei Governi degli
ultimi anni hanno rischiato di negarci.
Auguro a tutti voi una Serena Pasqua.
Il Sindaco
Marco Sassi

AL VIA IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

E

bile a proposito di sport, tempo libero, am-

’ iniziata nei giorni scorsi la prima
fase del progetto “IL CONSIGLIO

-

strazione comunale ha proposto alla scuola
e che coinvolge gli alunni delle classi 4 e

alle istituzioni e vedere come funziona la
macchina amministrativa attraverso visite

senta come un progetto di educazione alla

assessori, tecnici comunali. Conosceranno
prezzare l’enorme contributo che i volontari
gazzi come avviene una campagna elettorale e la funzione del consiglio comunale.

a promuovere la partecipazione dei bambini
locale. è il luogo in cui si esercita il diritto
di espressione dei cittadini più giovani per
tuzioni. E’ formato da un gruppo di bambini
e ragazzi che si occupano dei problemi della

candidati sindaco chiederanno il consenso ai
compagni presentando un proposta realizza-

presentazione al Consiglio Comunale, della
proposta fatta dai rappresentanti degli alunni e individuata dal Consiglio Comunale dei
ragazzi hanno manifestato interesse e desiderio di iniziare questa esperienza. Sento di
dover rivolgere un doveroso ringraziamento
agli insegnati che hanno appoggiato e condiviso questa proposta e che collaborano per
la buona riuscita.
Milena Rossignani
Assessore alla Pubblica Istruzione

GRANI DI SAGGEZZA

P

’90, giunto nei pressi del termine dei
miei studi musicali mi capitava spesso di ascoltare interpretazioni di F.Schubert
eseguite da un giovane pianista ungherese
sto non era casuale: mi occorrevano, questi
ascolti, per decidere quali scelte interpretative dare a brani che stavo preparando per il
sostenimento degli esami in Conservatorio.
quali erano incisi i brani eseguiti da questo
sommo interprete di Schubert lo era non anA distanza di molto tempo mi è capitato,
alcune settimane or sono, di leggere su un
intervista. A corredo di questa vi era una

conferisce un aspetto saggio e sereno. Agli
il monumentale Beethoven. Alle interpretazioni pianistiche si è accostata la direzione
d’orchestra. Il talento degli anni giovanili si
è arricchito, grazie ad uno studio e ad una
ricerca costanti negli anni e plasmati da un
imprescindibile disciplina, di una profon-

facili credulonerie dispensate da personaggi
politici appartenenti ad ogni schieramento.
Forse è colpa di un crisi che spinge a sognare
E’ da quando sono nato che sento parlare di
crisi….Certo, le diseguaglianze economi-

temi prettamente attuali quali ad esempio
l’integrazione europea. Leggete alcuni passaggi di questa intervista.

sono ben di più. In Europa siamo ancora dei
privilegiati.
L’Europa è un concetto che molti mettono
in dubbio
L’Europa è un’idea bellissima ma così
com’è non funziona. E’ nata sul denaro, per
un gruppo ristretto di paesi benestanti. Gli

fatta del nostro Paese?
Che è il più bello del mondo, il più ricco di
talenti. Proprio per questo non riesco a capire come così tanti italiani abbiano creduto a

sono entrati troppo presto. Per una vera Europa c’è bisogno di Cultura, ideali, valori
comuni.Che compito hanno in questo senso
gli artisti?
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Grandissimo. Arte e politica non sono re-

za, di propensione ad ampissime vedute e di
e Schubert. Beethoven appartiene alla matu-

non mi interessa, il suo compito è aiutarci
a entrare meglio nel nostro tempo. Ci sono
esempi illustri: Pablo Casals schierato conAltri invece sono stati zitti o peggio. Penso
diretti, in ogni loro nota avverto un insopportabile opportunismo politico.
Le piace invece Beethoven

esperienza. Solo a 50 anni ho deciso di afper me è la più grande. Il primo movimento
ti porta all’inferno, l’arietta del secondo in
stelle.

seminata di tesori che casualmente possiamo
incontrare sul nostro cammino, come queste
sensazionali ed istruttive chiacchierate.A
voi tutti, cari Concittadini, i miei più sinceri
rezione. Anche estesa ai nostri patri destini.
Un caro saluto.

-

Assessore alla Cultura
Gianluca Di Cesare

-

alla luce del crollo del muro di cinta a ridos-

applicata in un momento in cui il mattone
non stava vivendo questa profonda crisi,
ha messo in condizione l’Amministrazione
Comunale di mettere in piedi una serie di
vincoli che possono rendere a volte complesso l’intervento di operatori immobiliari
-

le possibili operazioni immobiliari, senza
stravolgere un quadro che abbiamo condiviso, ma provando a renderlo più accessibile

convinti che l’obiettivo nuova scuola sia ancora raggiungibile, anche se dobbiamo provare a percorrere strade nuove e più adatte
al periodo di crisi che stiamo vivendo per

la complessa situazione della Chiesetta di

in un momento in cui stiamo dismettendo
patrimonio a causa della situazione econo-

un investitore disponibile ad acquisirla e a

dida occasione di coinvolgimento della cittadinanza per ripensare e disegnare insieme
la Cerro al Lambro del domani.

N

ei giorni scorsi abbiamo avviato il
procedimento relativo alla Variante
ta necessario provvedere ad una rivisitazione principalmente per 2 motivi:
1.
gettuali di dettaglio ed è ora possibile eliminare quei generici corridoi lasciati sulle
Esterna e opere connesse, oltre al recepina stato approvato.
2.
pur nella salvaguardia di un disegno armonico e omogeneo, facciano riferimento di-
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ALTA VELOCITÀ, ASSIEME A MELEGNANO PER
no interlocutori validi in merito alle
problematiche generate dall’Alta
mente di 2 tipi.
Innanzitutto sembra che, soprattutto nell’ultimo anno, il rumore dei treni sia aumentato
mentata nel tratto urbano. Il secondo problema, è la mancata realizzazione delle barriere
antirumore nel medesimo tratto della ferrovia che risolverebbe , o almeno attutirebbe,
problemi sono i medesimi e ci siamo mossi
con l’idea di unire le forze per fare sentire la
nostra voce e ottenere le necessarie risposte.

vato uno stralcio
del suddetto Piano di risanamento
acustico
relativo
agli interventi dei
primi quattro anni.
trasmesso l’aggiornamento del Piano
di risanamento acunea che interessa il nostro territorio è la FL
e ci siamo ripromessi di monitorare la situazione. In merito al secondo punto dobbiamo ammettere che i tempi previsti non
-

in essere per i lavori alla Stazione Ferroviaria, è riuscito ad aprire interessanti canali su
ambo i fronti. In merito al primo problema
abbiamo parlato con un dirigente che ci ha
dato tutti i necessari chiarimenti. Pare non
in quanto il monitoraggio è on line. Infatti

enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture attuino piani di
contenimento ed abbattimento del rumore.
Gli interventi di mitigazione acustica devono inoltre essere realizzati entro 15 anni
dalla data della loro approvazione secondo

-

termini di legge la documentazione relativa
alla mappatura acustica ed al Piano di risanamento acustico. Nel 2004 è stato appro-

dell’Ambiente senza ottenere ad oggi la necessaria autorizzaattuazione degli interventi ricadenti in tale
secondo stralcio.
prevede nel territorio comunale di Cerro al
Lambro l’attuazione di due interventi pianiI citati interventi, essendo programmati oltre il primo quadriennio, non rientrano fra
quelli ad oggi approvati.
zione delle barriere antirumore sulla tratta
che si trascina da molti anni. Vi terremo
aggiornati.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: QUALCHE CONSIGLIO
icordiamo che devono essere inseriti nel sacco trasparente della plastica raccolta il lunedì
sere svuotati da ogni residuo di cibo, fatte salve le inevitabili tracce del contenuto; si suggerisce di
impilare piatti e bicchieri separatamente, in modo da ridurre sensibilmente il volume. Nel medesimo sacco vanno inseriti i cosiddetti poliaccoppiati plastica/alluminio, quali ad esempio i sacchetti
del caffè, dei surgelati, delle patatine e dei salatini, gli involucri dei cioccolatini ecc. Si evidenzia
tendono tutti quegli imballaggi costituiti in modo strutturale da più materiali che non possono
-
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Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo Centro Sporprevista per il prossimo mese di settembre. Ci sono stati alcuni problemi che hanno ralllentato i lavori ma adesso la
ditta conta di essere pronta per la ripresa dei campionati.
le scelte realizzative e progettuali, compatibili con costi di
gestione adeguati e sopportabili anche in futuro.
tro anche disagi che questa Amministrazione Comunale
era ormai diventata inagibile a causa del passaggio dei
mezzi pesanti che l’avevano resa impraticabile. Anche se
stanno realizzando il nuovo cavalcavia e di conseguenza
la nuova Pista Ciclabile, abbiamo obbligato l’impresa a
ripristinare il tutto rendendola nuovamente utilizzabile.

MANTENIMENTO DEI CANI
Estratto dell’Art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana
1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far chippare gli stessi.
cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o di indole mordace,
anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario
i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l’accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all’esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per
le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. E’ vietato lasciare incustoditi i cani all’ interno di autovetture per più di 45 minuti.
particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale.
7. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti
in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, anche nelle aree cani, e di depositare le medesime
marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. E’ vietato introdurre cani nelle aree opportunamente delimitate e\o segnalate ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli
che accompagnano persone inabili.
Per tutte le tipologie descritte è prevista una sanzione da 25,00 euro a 200,00 euro
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NUOVO SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE

A

partire dallo scorso 3 aprile
2014 è stato avviato uno nuomiliare. La mediazione familiare è un

servizio di mediazione familiare è aperto anche ai genitori che singolarmente
desiderano essere aiutati ad affrontare
in modo costruttivo le problematiche

volontario ed autonomo rispetto all’iter
legale, che si propone come obiettivo
la riorganizzazione delle relazioni familiari in previsione o in conseguenza
di una separazione o del divorzio. Si
rivolge ai genitori che attraversano una
-

il Centro Civico di Cerro al Lambro in
re a dott. Vincenzo Luca Carrera tel.
la mail carrera.enzo@libero.it

CIMITERO, AVVIATI I LAVORI DI AMPLIAMENTO

F

inalmente sono stati avviati i
lavori di ampliamento del Cirocratiche che hanno messo a dura
ziati i lavori di scavo e pavimentazione
nel parcheggio i prefabbricati che daranno vita al primo lotto che prevede
lette ossario e 4 edicole gentilizie. In
funzione delle richieste, verranno avviati altri 4 interventi con 255 loculi,
232 ossari e 22 edicole gentilizie. Per
un intervento che complessivamente,
zona interna, oltre al fatto che una serie di manutenzioni e lavori saranno di
competenza della ditta anche nelle aree
vecchie del cimitero per l’intera durata
-

che ripristinato il vecchio ingresso sul
rando tutta la necessaria sicurezza ai
cortei funebri che sopraggiungono dalquesto intervento viene fatto in Project

dai privati, che ripagheranno l’investila vendita di loculi, cappelle e ossari.
Con questo intervento, ormai resosi
necessario, prevediamo di soddisfare
la domanda per i prossimi 20 anni.

8
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RASSEGNE E USCITE CULTURALI
APPUNTI DI VIAGGIO
A cura di: Sergio Giacconi

Quel treno per Yuma

Bretagna, curato da Adelio Anelli

DOMENICA 18 MAGGIO h.9/12.45
IL CUORE DI MILANO III
MILANO FRANCESE E RISORGIMENTALE

Le iniziative si terranno alle ore 21
Libera camminata all’aria aperta, partenGerusalemme
USCITE CULTURALI
CANTIERE SAPERE
Giovedì 17 Aprile
Carlos Kleiber - ANTIDOTO

DOMENICA 27 APRILE h.14/17
LODI E IL TEMPIO
DELL’INCORONATA

l’Arco della Pace.
Costo comprensivo di pullman: Euro 7,00
UNDER 14 GRATIS
Per iscrizioni ed info:

Alla scoperta del monumento artistico
Omaggio a Claudio Abbado
CINEFORUM
A cura di: Andrea Pellegrini
La versione di Barney

Lodi, gioiello di pittura ed architettura. A cultura@comune.cerroallambro.mi.it
seguire, camminata per le vie del centro
suggestivi.
Costo: Euro 7,00
UNDER 14 GRATIS

Giovedì 24 aprile - ore 21 - Centro Civico
NON GRIDATE PIU’ – VOCI E MUSICA PER LA LIBERAZIONE
Compagnia Istarion - Rita Mosca e Valentina Tosi - Attrici
Poesie e racconti tratti da: G. Ungaretti, S. Quasimodo, N. Ginzburg,
Venerdì 25 aprile

A MAGGIO VIAGGIO NELLA MEMORIA

A

nche quest’anno viene riproposto l’ormai tradizionale viaggio in una versione più breve,
meno impegnativa economicamente
ma ugualmente interessante. Venerdì
prima di tutto a Gattatico per la visita
-

Campo di FOSSOLI.
Nel maggio 1942 alcuni terreni agricoli
di Fossoli, frazione del comune di Carpi, vengono adibiti a campo di prigionia
australiani, catturati in Nord Africa.

funziona da “campo di concentramento
gli altri anche Primo Levi, deportato

transito per deportati politici e razziali.
Quota individuale di partecipazione: €
-

ste avocarono a sé la giurisdizione del
-

cultura@comune.cerroallambro.mi.it

