
La guerra che in questo mo-
mento viene combattuta 
non troppo lontano da noi 

pare essere caratterizzata da 
una profonda connotazione visi-

va. Non solo le riprese televisive 
ma anche quelle provenienti dagli 
smartphones di privati cittadini 
riempiono i nostri animi di detta-
gli implacabili. Non basta la sola e 
terrifica essenza della guerra alle 
porte di casa nostra a spaventar-
ci, ci si mettono – è il caso di dirlo 
– pure i particolari che, diciamolo, 
non cambiano la tragica sostanza 
della situazione ma contribuisco-
no ad amplificarne il peso inso-
stenibile per i nostri animi.
La guerra è anche propaganda, lo 
sappiamo bene, che tende a sof-
focare la ben pesante verità dei 
fatti. Le avanzate perentorie, così 
descritte dai non pochi reportages 
“orientati”, altro non sono – molto 
spesso – che battaglie logoranti 
dal risultato incerto sino all’ulti-
mo, che per giunta presentano 
“alla vittoria” un conto pesantissi-
mo. Lo riconosciamo negli sguar-
di spauriti di soldati ragazzini, di 

madri dagli occhi profondamente 
segnati, dagli abbracci disperati 
di figli che salutano i propri padri, 
dal cappio mentale che avvolge le 
meningi di coloro che attendono a 
casa il ritorno dei figli, ricevendo-
ne talvolta un solo, terribile e de-
finitivo responso.
La nostra Comunità ha deciso di 
accogliere alcuni malcapitati pro-
venienti dall’Ucraina e lo ha fat-
to convintamente. A cominciare 
dall’iniziativa del Parroco Don 
Giancarlo cui è seguito il coinvol-
gimento di tutto il nostro tessuto 
civile. Associazioni, gruppi d’azio-
ne, slanci di privati cittadini de-
siderosi solo di “fare il proprio”: 
un moto incredibile di solidarie-
tà. Ognuno secondo possibilità e 
competenze specifiche.
È stato forse un modo determi-
nato nel voler rispondere ad una 
terribile realtà che la guerra ha 
prodotto sin da subito: quella del-
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la lacerazione delle famiglie. Fra le 
persone ospitate mancano infatti 
alcuni papà/mariti impossibilitati a 
lasciare il paese in quanto chiama-
ti a difenderlo. La loro assenza nel 
vissuto quotidiano è in realtà con-
trobilanciata da una loro presenza 
quasi ossessiva, poiché si interse-
ca ad una domanda fatale: “cosa 
ne sarà di lui?”. Non possiamo 
sostituirci ad un genitore/marito 
che manca, ma possiamo tentare 
di rispondere “rammendando” il 
punto di frattura. Rimarginare una 
ferita è operazione che comincia 
innanzitutto con un lavaggio fat-
to con cura. Sarà poi il tempo a 
risolvere, magari senza nemmeno 
lasciare cicatrici come talvolta ca-
pita. Ci siamo messi in gioco tutti 
quanti perché desideriamo legge-
re sguardi meno segnati, recupe-
rare sorrisi meno forzati, allentare 
quella morsa mentale che porta 
alla dissoluzione dei pensieri po-
sitivi. Combattiamo la guerra vo-

lendo affermare la potenza di una 
nuova famiglia, quella allargata, 
espressione di una comunità che 
porta in dote la propria natura e 
la propria storia. Anche noi italia-
ni siamo stati profughi, per giunta 
in tempi tutto sommato recenti: è 
avvenuto nel secondo dopoguerra 
ed ha riguardato le regioni dell’I-
stria, della Dalmazia e della Vene-
zia Giulia. La scelta dell’abbandono 
delle proprie terre fu vista come 
un male minore rispetto all’opzio-
ne del rimanere, ma non per que-
sto fu mai scevra da sofferenze 
indicibili. Possiamo accogliere per-
ché conosciamo bene quel tipo di 
lacerazione e, conoscendola, pos-
siamo apportare un contributo più 
consapevole e dunque più ricco. 
Tutto ciò, posso dirlo con l’orgoglio 
di un Sindaco, è emerso con l’evi-
dente e persuasiva forza del no-
stro agire senza troppi giri di paro-
le. La Prefettura ha colto da subito 
questa impostazione e questo sti-

le – entrambi di rara fattura - dan-
do atto di apprezzare una propo-
sta di accoglienza costruita su un 
modello di “familiarità allargata e 
comunitaria”. È sicuramente d’aiu-
to lo stile “confessionale” impres-
so nell’azione del Parroco al quale 
è seguito un approccio “di frater-
nità” ravvisabile in tutte le perso-
ne che sino ad ora si sono lasciate 
coinvolgere.
L’odio scatenato dalla guerra col-
pisce e frantuma perché spezza le 
famiglie, interrompe la trama dei 
legami più importanti. La nostra 
risposta di comunità operante 
per la Pace può però esercitare 
una spinta opposta, riafferman-
do – almeno metaforicamente 
– la forza delle relazioni familiari 
come il senso più fondato e lu-
minoso dell’esistenza, anche di 
fronte all’insensatezza più cupa e 
assurda della guerra.

Il Sindaco
Gianluca Di Cesare

www.immobiliarecasaelite.it
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Il “Bilancio di previsione”, e più in generale tutto quan-
to attiene a quest’argomento, può apparire come un 
tema poco “interessante”, sicuramente complesso e 

spesso relegato alle competenze di pochi tecnici. E’ 
invece importante comprendere quanto sia di fonda-
mentale importanza nella realtà amministrativa. Nel 
mese di aprile il nostro Consiglio Comunale sarà chia-
mato ad esprimersi sul “Bilancio di previsione 2022-
2024”, già predisposto dalla Giunta con la preziosa 
collaborazione di tutti gli uffici comunali. Con questo 
strumento, che traduce in numeri i contenuti del DUP 
(Documento Unico di programmazione), si program-
mano e si concretizzano i tanti progetti e servizi che 
l’Amministrazione Comunale mette in atto per le mol-
teplici necessità ed esigenze della nostra comunità. 
Senza entrare in inutili tecnicismi possiamo affermare 
che il nostro Comune, grazie alle politiche che si sono 
attuate con costanza in un lungo arco temporale, ha 
una buona solidità patrimoniale e d’investimento e, 
con un’attenta e quotidiana opera di controllo e di ot-
timizzazione della spesa corrente, opera per garan-
tire il mantenimento degli attuali livelli di servizi con 
l’obiettivo di migliorare nei settori che necessitano di 
maggiore attenzione. Penso inevitabilmente ai Servizi 
Sociali, che sono stati in questi anni - e sempre sa-
ranno in futuro - al centro dell’attività amministrativa, 
ma anche al settore delle manutenzioni. Il “Bilancio di 
Previsione” è il momento centrale delle “scelte” che 
chi ha avuto il mandato ad amministrare deve dove-
rosamente esercitare. Si vorrebbe fare sempre di più 
e sempre meglio, ma purtroppo la spesa corrente è 
rappresentata da un delicato equilibrio tra molteplici 
e legittime esigenze che impattano – e impatteranno 
sempre di più - in termini economici. Anche gli inve-
stimenti che realizzeremo, cogliendo ad esempio le 
opportunità del PNRR, saranno sempre da valutare in 

termini di beneficio che porteranno alla collettività e 
di sostenibilità futura. Fra i doveri di chi amministra 
valori economici vanno senz’altro annoverati quel-
li afferenti alla comunicazione puntuale delle misure 
intraprese, affinché tutti (idealmente, proprio tutti) 
siano messi nelle condizioni di recepirle e maturarne 
un consapevole giudizio.
A proposito di questo, negli ultimi anni è emerso 
quanto il tema della “Comunicazione” sia diventato 
di fondamentale importanza per il Cittadino che deve 
trovare nel proprio Comune il primo interlocutore con 
il quale rapportarsi per le principali esigenze quotidia-
ne. Per questo è giusto e importante investire anche 
in questo campo, al fine di garantire un flusso infor-
mativo sempre più completo e capillare e, allo stesso 
tempo, essere in grado di recepire nel modo migliore 
le diverse necessità del singolo e dell’intera Comuni-
tà. Abbiamo già effettuato una riorganizzazione de-
gli uffici, centralizzando la funzione in un’unica figura 
di riferimento, e proseguiremo nel mettere in campo 
strumenti nuovi (ad esempio attiveremo il nuovo ca-
nale Telegram e lo sportello SPID, inoltre è già opera-
tiva la delega ad un Consigliere Comunale in tema di 
“comunicazione inclusiva ed interculturale”) oltre che 
nell’aggiornamento costante degli attuali: ad esem-
pio il nuovo sito - a breve online - conterrà novità non 
solo grafiche ma anche in tema di maggiore funzio-
nalità e di nuovi servizi demografici, tecnici e tributa-
ri sul “portale del cittadino”. E' sempre attiva, inoltre, 
la possibilità di avere una PEC gratuita da eleggere 
come domicilio digitale per le comunicazioni ufficiali 
tra cittadini e Comune. Infine, ricordo che sul sito sono 
pubblicate le videoregistrazioni dei Consigli Comunali.

L’Assessore al Bilancio e Programmazione 
economica - Comunicazione

Mauro Pisati

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E NOVITÀ 
IN TEMA DI COMUNICAZIONE

www.arenzi.it
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La nostra Comunità di Cerro al Lambro si è mostra-
ta immediatamente vicina al popolo ucraino e alle 
persone in fuga dal conflitto. Fin da subito molti 

cerresi hanno offerto aiuto e disponibilità all’accoglien-
za anche nelle proprie private abitazioni (ad oggi non ci 
sono però aiuti economici pubblici a supporto delle fa-
miglie ospitanti, pertanto l'accoglienza è a totale carico 
delle famiglie). Spontaneamente da un gruppo di geni-
tori della Scuola Materna di Riozzo è nata una raccolta 
di alimenti e vestiti inviati direttamente nelle zone del 
conflitto. Straordinaria la generosità di Don Giancarlo 
che ha messo a disposizione alcune stanze presso l’O-
ratorio di Cerro al Lambro per l’accoglienza dei profughi 
ucraini in fuga dalla guerra e, grazie all’aiuto di volontari 
cittadini e di molte associazioni del territorio, in pochi 
giorni sono state approntate con materiale donato e 
recuperato dal territorio 7 stanze in grado di poter ac-
cogliere 30 persone. Nelle giornate di domenica 20 e 
lunedì 21 marzo sono arrivate dal Centro di Accoglienza 
di Bresso 25 persone inviateci direttamente dalla Pre-
fettura. Si tratta di mamme con bambini piccoli o ado-
lescenti, anziani e anche qualche padre. 
L’accoglienza, la gestione e l’organizzazione sono quin-
di state interamente gestite nei primi giorni dalla Par-
rocchia con l’ausilio dei volontari e delle associazioni e il 
supporto della macchina amministrativa comunale per 
i necessari adempimenti amministrativi. Occorre rin-
graziarli per l’egregio e generoso lavoro svolto. L’acco-
glienza degli ospiti e la gestione degli spazi già allestiti 
e messi a disposizione della Parrocchia saranno in bre-
vissimo tempo presi in carico direttamente da un ente 
del terzo settore dotato di competenze e professionali-
tà nella gestione di un Centro di accoglienza straordina-
rio (CAS), formula che permetterà una totale copertura 
di tutti i costi attraverso fondi erogati direttamente dal-
la Prefettura. Nelle prossime settimane e nei prossimi 

mesi sarà comunque importante e prezioso l’aiuto dei 
volontari e delle associazioni soprattutto per l’organiz-
zazione di momenti di socialità, svago e integrazione 
degli ospiti. Pertanto chiunque voglia dare un proprio 
contributo o disponibilità può direttamente contattare 
il parroco o l’Ufficio Servizi alla Persona del Municipio.
Il Comune di Cerro, insieme a tutti gli altri Comuni del 
nostro ambito Sociale ed attraverso l’Azienda Specia-
le Sociale ASSEMI, si è già mosso per intercettare le 
importanti e preziose risorse europee del PNRR (Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza) anche in ambito 
sociale. Tali risorse consentiranno di implementare i 
percorsi di autonomia delle persone con disabilità, in 
particolar modo tutte quelle progettualità per la "vita 
indipendente" e per il "dopo di noi" già sperimentate 
negli anni, con particolare attenzione sia agli aspetti le-
gati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti 
legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomiz-
zazione attraverso il lavoro. Ma non solo. Consentiran-
no anche di implementare il sostegno alle persone vul-
nerabili, in particolare i minori, le famiglie in difficoltà e 
gli anziani, attraverso interventi per rafforzare i servizi 
sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata 
e prevenire il ricovero in ospedale.
Anche quest’anno abbiamo organizzato un soggiorno 
climatico adatto per tutte le età presso una località di 
mare. La destinazione scelta durante un incontro pub-
blico svoltosi presso la sala consiliare del Municipio 
è stata Bellaria in Riviera Romagnola presso l’Hotel 
Eden. Il viaggio prevede il servizio di trasporto in auto-
bus andata e ritorno, pensione completa e servizio ac-
compagnatore. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune chiamando 
lo 02-98204046-49.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Andrea Pellegrini

CERRO AL LAMBRO IN PRIMA LINEA 
SULL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI

http://www.paginadopopagina.it/
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LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

Corsi di Yoga e Pilates

Mi chiamo Evi Wunderer 
e, nonostante sia inse-
gnante di Yoga dal 1997, 

continuo a studiare per ap-
profondire la conoscenza dello 
Yoga, Pilates e del Mindfulness 
per dare ai miei alunni sempre 
gli strumenti più aggiornati. Vi 
presento le caratteristiche delle 
discipline che insegno.
Lo Yoga rappresenta la pratica 
più adatta a migliorare la fles-
sibilità, infatti tutte le posizioni 
possono essere modificate a se-
conda delle capacità e della fles-
sibilità dell’allievo. Le posizioni 
dello Yoga, però, sono più che 
semplici posture del corpo, in-
fatti influenzano anche la men-
te, la vitalità e la serenità inte-
riore. L’obiettivo principale dello 
Yoga consiste, quindi, nel creare 

armonia tra corpo, mente e spi-
rito. Non a caso, la parola Yoga in 
sanscrito significa “unione”.  
Ogni lezione termina con un ri-
lassamento profondo o una me-
ditazione proprio per avvicinarci 
a questa armonia.

Il Pilates  è una forma di allena-
mento che richiede molta con-
centrazione e aiuta a rafforza-
re il corpo senza aumentare la 
massa muscolare. Si effettuano 
azioni controllate e ripetitive, 
coordinate con delle tecniche 
di respirazione, per riallineare 
e rieducare il corpo e per mi-
gliorare la consapevolezza del-
la propria fisicità. Col 
tempo si ottiene un 
fisico tonico.
I corsi si tengono 
presso il Centro Civi-
co il mercoledì: Pilates 
alle ore 18.00, Yoga 
alle ore 19.15. Per 
info 3332508938

Il Judo Club
Judo Club Shiro Saigo è un’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica 
presente nel territorio di Cerro 
al Lambro dal 2006. I nostri corsi 
sono aperti a tutti: bambini (dai 4 
anni), ragazzi, agonisti ed ama-
tori. Il nostro motto, infatti, è “ad 
ognuno il suo JUDO”. Il Judo, oltre 
ad essere una disciplina educati-
va è arte, sport ed autodifesa; il 
fine, infatti, è quello della massi-
ma efficienza ed efficacia, fisica e 
mentale. I corsi si tengono nella 
palestra della Scuola Media di via 
Marcolini, 6 a Cerro al Lambro. Le 
iscrizioni sono aperte tutto l’an-
no. Da quest’anno potrete trova-
re anche il corso di M.G.A. (Meto-
do Globale Autodifesa). 
I corsi sono tenuti dall’insegnante 
tecnico della F.I.J.L.K.AM: Maestro 
Nicola Calandro, cintura nera 5° 
Dan e istruttore M.G.A.
Metti un’ora di Judo nelle tue gior-
nate! Info: 3384119361 - email: 
nicolacalandro@gmail.com

www.bellonionoranzefunebri.it
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Incontriamo, a pochi giorni dal 
termine del Festival di Sanremo, 
il Maestro Valeriano Chiaraval-

le, cittadino di Cerro al Lambro. Il 
Maestro, che è uno dei più grandi 
compositori di musica per la tele-
visione, è un veterano del festival.
Compositore, direttore d’orchestra, 
arrangiatore, musicista…c’è un ruolo 
che la diverte di più?
Sicuramente quello del direttore 
musicale che è una figura che ri-
unisce il ruolo del direttore di or-
chestra e quello dell’arrangiatore 
e, a volte, anche quello del compo-
sitore. Il direttore musicale, in un 
contesto come quello televisivo, 
infatti, è colui che si occupa di tutto 
ciò che è musica: dalla scelta delle 
canzoni da eseguire all’arrangia-
mento, dalla composizione di alcu-
ni temi alla direzione dell’orchestra 
o della band.
Nella sua biografia si possono leg-
gere le numerose collaborazioni con 
diversi artisti, la creazione di musi-
cal..; c’è una fonte di ispirazione, un 
luogo che predilige per creare o è 
frutto di attimi di genialità?
Ogni volta che c’è la possibilità di 
lavorare con un grande artista o 
quando c’è un bel progetto, per me 
diventa una sfida, un obiettivo da 
raggiungere. Con artisti come Gior-
gia o Mika c’è sempre alle spalle un 
progetto definito da portare a ter-
mine, ed è stimolante. Con Giorgia, 
per esempio, abbiamo fatto il con-
certo nel Duomo di Milano. Era la 

prima volta che un artista pop en-
trava in Duomo con un’orchestra 
sinfonica. Diciamo che l’ispirazione 
è una cosa molto romantica ma è 
un lavoro da portare a termine e ci 
vuole tanto impegno. 
Abbiamo scoperto che è l’autore 
dell’impaginazione musicale di testa 
che accompagna da molti anni i film 
della “Medusa film”. E’ una di quel-
le melodie che, una volta ascoltata, 
non ti togli dalla testa...
Anche qui è una questione di doti 
di immediatezza nel modo di scri-
vere. E’ chiaro che il brano più è 
corto e più è difficile fare una cosa 
che sia efficace e nello stesso tem-
po nuova, perché hai poche note da 
poter sfruttare. In questo caso l’ho 
fatta quasi 25 anni fa e da allora 
ci sono due versioni, sempre mie, 
che accompagnano i film. C’erano 
tanti maestri ed io ero anche ab-
bastanza giovane, forse è stata la 
prima cosa molto grossa ottenuta 
a scapito dei miei colleghi.
Un’altra sigla che ho realizzato è 
quella che accompagna il format 

tv dell’Isola dei Famosi. Una volta 
realizzata non avrei mai pensato 
che dopo 18 anni potesse anco-
ra funzionare. Ormai è diventata 
iconica. Quando l’abbiamo fat-
ta era il primo programma di una 
nuova società, Magnolia, che era 
di Giorgio Gori. Quando lui aveva 
lasciato Mediaset ha proposto alla 
Rai questo format; il format origi-
nale aveva una sigla ma Gori non 
ne era soddisfatto e aveva voluto 
una sigla italiana. Tempo un mese 
e mezzo il programma ha avuto 
un successo incredibile e la stessa 
sigla italiana ha soppiantato in al-
cuni Paesi quella originale, come in 
Spagna che da 18 anni continua a 
mantenere quella italiana.
Il processo creativo è proprio difficile 
da comprendere, da cosa si parte?
Si parte da una cosa, da un’idea. 
Normalmente, comunque, que-
ste cose mi vengono in macchina: 
spessissimo mi viene il tema, regi-
stro il memo vocale e poi vado in 
studio e lo sviluppo. Se mi metto 
davanti a un monitor mi diven-
ta tutto più complicato. E’ meglio 
estraniarmi con un automatismo: 
camminare, guidare, così la mente 
si apre, non pensi e riesci.
Anche suo padre era un Direttore 
d’Orchestra. Quando è scattata in 
Lei la molla che le ha fatto decidere 
“farò questo nella vita”?
Io non ho un ricordo in cui non fa-
cessi musica. Nell’anno della mia 
nascita mio padre aveva, come au-

INTERVISTA AL MAESTRO CHIARAVALLE

www.redemagnimarmi.it
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tore, tre brani in gara a Sanremo. 
Sono cresciuto, quindi, in studio 
di registrazione perché mio padre 
mi portava sempre con lui e a 4 
anni, ancora prima di cominciare le 
scuole elementari, mi iscrisse con 
la stessa Professoressa con cui poi 
ho cominciato il conservatorio.
Mio padre era un autodidatta e vo-
leva che io fossi più preparato di lui; 
dopo aver verificato che io avessi 
tutta una serie di caratteristiche 
che mi avrebbero consentito di 
fare il musicista decise e mi iscris-
se. Mi ricordo che mia mamma a 4 
anni, il martedì e il giovedì, mi ve-
niva a prendere con la nutella e mi 
portava da questa signora che, poi, 
mi ha fatto compagnia come una 
mamma fino a quasi 18-19 anni.
Si è da poco concluso il Festival di 
Sanremo. Ha spesso partecipato, in 
qualità di direttore d’orchestra. Nel 
suo ruolo deve sempre osservare 
gli orchestrali, i vocalist, i cantanti. 
Come è possibile arrivare a questa 
sinergia?

Ognuno lo vive nella sua maniera. 
Posto il fatto che io al centro di quel 
palco non ci vorrei mai essere, per-
ché quel palco è diabolico, la cosa 
più importante è che io sono un 
punto di riferimento per l’orchestra 
e per il cantante. Potrebbe esserci 
un terremoto, e in senso metafo-
rico è successo, ma fuori non esce 
nulla. Questo è fondamentale per-
ché il cantante deve essere con-
centrato sulla sua performance.
Ci sono suggerimenti che vuole dare 
ai giovani allievi che cercano di rical-
care le orme del suo lavoro?
Questo è un lavoro difficile e do-
loroso perché se si vende un og-
getto e non piace si può cambiare 
in qualche modo ma, se lo dicono 
a me, io non posso modificare 
quello che è frutto di me stesso 
e il giudizio entra, così, nel merito 
personale.
Se si pensa anche ai tanti ragazzi 
che vogliono intraprendere la car-
riera musicale è il giudizio a pesare 
di più perché spesso sono convinti 

di star facendo bene o semplice-
mente non si viene compresi da 
chi sta davanti. L’arte non è una 
scienza, ognuno esprime la propria 
opinione. Oggi ho capito, sono più 
sereno, se uno mi dice questa cosa 
non va bene, io cerco, con serenità, 
di modificarla.
Quindi tenacia, passione infinita 
e buona propensione al compro-
messo, non etico ma musicale; bi-
sogna avere il coraggio di cambiare 
opinione e di aprirsi a nuovi generi 
perché non esiste solo un modo 
per fare musica.
Un’ultima domanda. Perché Cerro al 
Lambro?
Io ho sempre abitato a Milano poi, 
a un certo punto, per motivi fami-
liari mi sono spostato nel pavese 
ma ho visto che quella zona era 
abbastanza scomoda e ho pensato 
di trovare altro sempre al sud Mila-
no perché è una zona molto verde. 
Con tre figlie avevamo bisogno di 
una casa grande e l’abbiamo tro-
vata. Siamo a due passi da tutto.

www.edildelta.it
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EVENTI
Ciclo di conferenze

Venerdì 29 aprile – h. 21.00 – Sala 
Ercoli, Centro Civico. “Il cambiamen-
to climatico: quello che avreste sem-
pre voluto sapere ma non avete mai 
osato chiedere”. Incontro con Stefa-
no Caserini, docente del Politecnico 
di Milano.
Venerdì 27 maggio – h. 21.00 – Sala 
Ercoli, Centro Civico. “Cicloturismo, le 
vacanze esperienziali per vivere e co-
noscere i territori”. Incontro con FIAB 
Melegnano, Giulietta Pagliaccio.

Appunti di Viaggio 
di Sergio Giacconi
Venerdì 22 aprile – h. 21.00 - Sala 
Ercoli, Centro Civico. “Alloni Giovanni 
ci porterà su un lungo tour attraver-
so la Cina del nord, toccando le città 
di Shangai, Xi’An e Pechino”;

Venerdì 20 maggio – h. 21.00 - Sala 
Ercoli, Centro Civico. “Crotti Raffaele 
ci guiderà lungo un trekking che da 
Oviedo, in Spagna, conduce a San-
tiago de Compostela”.

Cantiere Sapere 
di Gianluca Di Cesare 
Venerdì 08 aprile – h. 21.00 – 
Sala Ercoli, Centro Civico. “Dmitrij 
Dmitrievič Šostakovič V Sinfonia”.
Venerdì 13 maggio – h. 21.00 – 
Sala Ercoli, Centro Civico. “Dmitrij 
Dmitrievič Šostakovič concerto per 
pianoforte N.2”

Cineforum a cura 
di Andrea Pellegrini

Domenica 24 aprile – h. 21.00 – 
Sala Ercoli, Centro Civico. “Il cattivo 
poeta” di Gianluca Jodice.
Domenica 22 maggio – h. 21.00 – 
Sala Ercoli, Centro Civico. “Marilyn 
ha gli occhi neri” di Simone Godano.

Commemorazioni
Lunedì 25 aprile – dalle ore 17.00 

alle ore 19.00 – Sala Ercoli, Centro 
Civico. Il Gruppo “Musica e Poesia”, 
con Pasquale Briscolini, e l’Associa-
zione “MusicArte” organizzano un 
evento musicale-letterario dal titolo 
“Su in collina: la resistenza”.

Dalla Biblioteca - Info: Biblioteca: 
02-98232036 - biblioteca.
cerroallambro@cubinrete.it
“Letture Nati Per Leggere” – 
Sala Biblioteca -Centro Civico
Fascia 0-6 anni
Sabato 09 aprile – dalle ore 15.00 
alle ore 16.00 (Primo turno: dalle 
15 alle 15.30 - Secondo turno: dalle 
15.30 alle 16.00)

Sabato 21 maggio - dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 (Servizio biblioteca 
chiuso al pubblico per passaggio a 
nuovo programma)
Sabato 04 giugno – dalle ore 15.00 
alle ore 16.00 (Primo turno: dalle 
15 alle 15.30 - Secondo turno: dalle 
15.30 alle 16.00)
“Laboratori” - Sala Biblioteca - Cen-
tro Civico
Fascia 7-11 anni
Sabato 02 aprile – Due turni: 15.30-
16.45 e 17.00-18.45 – Laboratorio 
dedicato alla pace
Sabato 30 aprile - Due turni: 15.30-
16.45 e 17.00-18.45 – Laboratorio 
dedicato alle cicogne
Sabato 28 maggio – Due turni: 
15.30-16.45 e 17.00-18.45 – “Uno 
sguardo al cielo” all’interno del pro-
getto “Biblio For Future”
Gruppo di lettura

Mercoledì 20 aprile – h. 20.30 – Sala 
Biblioteca – Centro Civico. Incontro del 
“Gruppo di Lettura”. L’incontro tratte-
rà due dei temi più rilevanti in questo 
momento storico: le donne e la loro 
declinazione nella letteratura e nel-
la saggistica di genere e la situazione 
Ucraina nel passato, presente e futuro. 

Dalla Biblioteca in collaborazione 
con il Circolo Giovanile – Info: 
Biblioteca: 02-98232036
Circolo: 347/9820883
Sabato 23 aprile dalle ore 16.00 alle 
19.00 – Sede Circolo Giovanile. “Cor-
so scacchi - Ragazzi 11-18 anni”
Sabato 14 maggio dalle ore 16.00 
alle 19.00 – Sede Circolo Giovanile. 
“Corso scacchi - Ragazzi 11-18 anni”
Sabato 21 maggio dalle ore 21.00 
alle ore 23.00 – Sala Ercoli. Centro 
Civico. “Serata giochi in scatola.

Fotografo: Stefano Luciano

www.cepu.it
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www.dmainfissi.it
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LA NOSTRA COMUNITÀ

Il Pedibus festeggia i suoi 5 anni

I festeggiamenti per il Carnevale a Cerro al Lambro e a Riozzo

La nostra comunità si è attivata in favore dell'Ucraina, raccogliendo farmaci 
e accogliendo alcune famiglie

La cena organizzata dal Circolo Giovanile 
con l'Associazione DonnAzione

L'uscita culturale al Museo Martinitt di Milano svoltasi a marzo

www.lasanitariamelegnano.it
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Promossa dal Comitato Genitori, 
nata nel 2019, torna l'iniziativa “I 
Verdedì” con l'obiettivo di lasciare 

a casa la macchina per raggiungere a 
piedi o in bicicletta le rispettive scuole 
facenti parte dell'Istituto Frisi. Come 
sempre preziosa la collaborazione tra 
i volontari (in primis quelli della FIAB 

- Federazione Italiana Ambiente e Bi-
cicletta), la Scuola e gli Enti locali che 
patrocinano l'iniziativa.
Un promemoria per chi aderisce: le-
gate un nastrino verde allo zaino!
Si ricorda alla cittadinanza che, in con-
comitanza delle giornate, per motivi di 
sicurezza, è programmata una chiu-

sura temporanea di via Armando Diaz 
e di via Padre Marcolini nei seguenti 
giorni: venerdì 25/03/2022 – venerdì 
29/04/2022 – venerdì 27/05/2022. 
Per info e dettagli si rimanda all'Ordi-
nanza N.5 del 16/03/2022 consultabile 
sul sito del comune: www.comune.cer-
roallambro.mi.it

L’Amministrazione Comunale or-
ganizza un soggiorno climatico 
a Bellaria dal 12 al 26 giugno 

2022. Le adesioni dovranno pervenire 
entro l'8 aprile 2022.
Quota individuale: € 880,00
Supplemento singola: € 180,00.
Dettagli sul 
pacchetto e 
modulo ade-
sione consul-
tabile sul sito 
internet comunale: www.comune.
cerroallambro.mi.it
Per informazioni: Ufficio Servizi alla 
Persona 02-98204046/49

Anche quest’anno 
l’Amministrazione 
Comunale propo-

ne il Centro Estivo per il 
mese di giugno e luglio e, 
in via sperimentale, an-
che per il mese di agosto 
per gli alunni della Scuo-
la dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di 1° grado.
Dopo una prima fase di 
raccolta delle pre ade-
sioni, utile all'Ammi-
nistrazione per capire 
l'interesse della citta-
dinanza all'attivazione 
del Centro Estivo 2022, 
si apriranno le iscrizioni, 
subordinate al raggiun-

gimento di almeno 20 
alunni. E' ancora possibi-
le comunicare il proprio 
interesse scaricando il 
modulo informativo e la 
scheda di pre adesione 
sul sito internet comu-
nale: www.comune.cer-
roallambro.mi.it
Gli orari di apertura del 
Centro Estivo saranno 
dalle ore 8.00 alle ore 
17,00 e le settimane che 
si vorrebbero attivare 
sono le seguenti:
MESE DI GIUGNO
dal 13 al 17 giugno – dal 
20 al 24 giugno – dal 27 
giugno al 1° luglio

MESE DI LUGLIO
dal 4 a 8 luglio – dall'11 
al 15 luglio – dal 18 al 22 
luglio – dal 25 al 29 luglio

MESE DI AGOSTO
dal 1° al 5 agosto – 
dall'8 al 12 agosto – dal 
22 al 26 agosto – dal 29 
agosto al 2 settembre.

Per informazioni: Ufficio 
Istruzione debora.bonciani 
@comune.cerroallambro.
mi.it

TORNANO I VERDEDÌ – ULTIMI VENERDÌ DEL MESE

SOGGIORNI 
CLIMATICI 2022

CENTRI ESTIVI 2022

www.pedrazziniarreda.it
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Informiamo la cittadinanza di al-
cuni bandi aperti dalla Regione 
Lombardia. Ve ne sono anche 

altri che potrete trovare consul-
tando il sito www.bandi.regione.
lombardia.it
Le domande dovranno essere pre-
sentate dal cittadino, con auten-
ticazione tramite SPID, CNS, CIE, 
direttamente sulla piattaforma re-
gionale Bandi Online.
• DOTE SCUOLA 2021/2022 e ME-

RITO 2020/2021
 Scadenza: entro il 12/04/2022.
 Target: studenti residenti in Lom-

bardia, indipendentemente dal 
valore Isee, che si sono distinti 
negli studi durante l’anno scola-
stico 2020/2021.

• ACQUISTO PARRUCCHE
 Scadenza: 31/12/2022.
 Target: malati oncologici sottopo-

sti a terapia chemioterapica/ra-
dioterapica. Contributo massimo 
di € 250,00.

• SOSTEGNO ABITATIVO
 Scadenza: 31/12/2022.
 Target: coniugi separati/divorziati. 

Contributo per l’integrazione del 
canone di locazione.

• DOTE UNICA LAVORO
 Scadenza: fino esaurimento fondi.
 Target: disoccupati/inoccupati/

occupati sospesi fino a 65 anni. 
Il sostegno risponde ad esigenze 
diverse attraverso un’offerta in-
tegrata e personalizzata di servizi.

Il Sindacato dei Pen-
sionati Italiani “SPI-
CGIL” offre gratuita-

mente questi servizi 
relativi a:
• Previdenza: con-

trollo busta paga, 
diritto alla 14^mensilità, doman-
da per nuovi assegni familiari, do-
manda per maggiorazioni sociali 

e diritti inespressi, 
domanda di ricono-
scimento dell’invalidi-
tà civile e Legge 104, 
prestazioni economi-
che ed indennità di 
accompagnamento;

• Fisco: Compilazione RED, ACC-AS/
PS, informazioni per ISEE, infor-
mazioni per l’effettuazione della 

dichiarazione dei redditi;
• Consulenza: informazioni per le 

pratiche necessarie all’ottenimento 
delle agevolazioni sanitarie, di assi-
stenza, per i trasporti.

Presenti, presso il Centro Civico, Piaz-
za Roma, Cerro al Lambro, il 2° e il 4° 
venerdì di ogni mese, dalle ore 9.30 
alle ore 11.30. Info: spilodi@cgil.lom-
bardia.it – Tel. 0371-616086.

I BANDI REGIONALI

SPORTELLO SPI-CGIL – SINDACATO DEI PENSIONATI ITALIANI

L’Agenzia per la Formazione, l’O-
rientamento e il Lavoro (AFOL) or-
ganizza uno sportello lavoro pres-

so il Comune di Cerro al Lambro. I servizi 
offerti sono rivolti ai cittadini in cerca di 
primo impiego, ai disoccupati e, in ge-
nerale, a chiunque voglia cambiare attività lavorativa.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio Ser-

vizi alle Persone: 02-98204046. Lo Sportello è aperto 
dalle 9 alle 12 secondo il seguente calendario:

LO SPORTELLO LAVORO

martedì 12/04/2022 martedì 05/07/2022 martedì 08/11/2022
martedì 26/04/2022 martedì 19/07/2022 martedì 22/11/2022
martedì 10/05/2022 martedì 13/09/2022 martedì 29/11/2022
martedì 24/05/2022 martedì 20/09/2022 martedì 13/12/2022
martedì 07/06/2022 martedì 11/10/2022
martedì 21/06/2022 martedì 25/10/2022
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Dopo due anni di fermo, causa 
Covid, è tornata a disputarsi il 
13 marzo, sul territorio di Cerro 

al Lambro, la prestigiosa gara moto-
ciclistica “Trofeo Marco Paolo Chiesa”, 
alla sua ottava edizione.
La gara, valida per il Campionato Re-
gionale Enduro Lombardia, ha ospi-
tato 333 piloti ed è stata vinta da 
Manuel Verzeroli della Scuderia Pon-
tenossa M.C. Bergamo.
La giornata è iniziata con la dichiara-
zione di apertura del Presidente del 
Moto Club Melegnano, Marcello Cusi-
nato, che si è detto molto contento dei 
numeri che fanno registrare sempre il 
tutto esaurito: “Questa è la prima gara di 
apertura del Campionato della Federazio-
ne Motociclistica Italiana e c'è una grande 

aspettativa e adesione, infatti, 
abbiamo chiuso le iscrizioni al 
completo: 350 piloti. Quest'an-
no ha cadenza regionale ma ci 
è capitato altri anni di organiz-
zarla anche per il campionato 
italiano. E' un'edizione parti-
colare: dopo due anni di confi-
namento c'era una grande voglia di aprire 
al pubblico ed è stato possibile grazie al 
grande lavoro del Moto Club”.
L'organizzazione della giornata è sta-
ta possibile, quindi, grazie alla siner-
gia e il coinvolgimento dei volontari 
del Moto Club Melegnano Enduro, 
coadiuvato dal Moto Club Varzi, M.C. 
Abbiate Guazzone, dal Fast Team, 
della Croce Bianca Melegnano, da Don 
Giancarlo Malcontenti che ha ospitato 
gli organizzatori nella struttura dell'O-
ratorio di Cerro al Lambro, dal Sindaco 
Gianluca Di Cesare che ha coordinato 
e garantito la presenza della Polizia 
Locale, della Protezione Civile e della 
Pro-Loco di Cerro al Lambro.
A chiusura dell'evento ci sono state 
la premiazioni da parte del Sindaco Di 
Cesare che ci ha tenuto a ringraziare 

personalmente il Presidente Cusinato 
e tutte le parti coinvolte: “Lo stop le-
gato alla pandemia è pesato molto alla 
nostra Comunità. Oggi è stata una bel-
lissima giornata, piena di partecipazione 
e ringrazio Marcello Cusinato che, con la 
sua organizzazione ha contribuito alla 
buona riuscita di questa giornata. Ma un 
grazie è dovuto anche alle varie Associa-
zioni del territorio, come ad esempio la 
Pro Loco che ha curato l'aspetto ricettivo 
presso gli spazi messi a disposizione da 
Don Giancarlo e anche alla Protezione 
Civile che si è dedicata alla sicurezza. La 
premiazione ha rappresentato, poi, una 
vera e propria manifestazione di gioven-
tù eterna che non cessa mai. Ringrazio, 
quindi, tutti quelli che si sono messi a 
disposizione e che hanno contribuito a 
questa giornata densa di significati”.

IL TROFEO “PAOLO CHIESA”
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NOTIZIE PER LE FAMIGLIE

Continua la distribuzione dei sacchetti all’intera cittadi-
nanza. Ricordiamo che anche quest’anno, per evitare as-
sembramenti, il comune è stato diviso in differenti zone 

omogenee per nuclei familiari.
Nel caso in cui ci fossero problemi per la data assegnata è 
possibile prendere contatto con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Si evidenzia, ancora una volta, che sarà possibile ritirare la 
fornitura di un altro nucleo familiare dietro presentazione di 
apposita delega riportante il codice fiscale del delegante. E’ 
possibile scaricare il modulo dal sito comunale (www.comune.
cerroallambro.mi.it) o chiedere copia in comune.

Per dare un servizio sempre più puntuale, che possa andare 
incontro alle diverse necessità personali lavorative, l'Ammi-
nistrazione Comunale ha deciso di aderire al progetto di di-
stribuzione meccanizzata dell'Ecuosacco promossa da Cem 
Ambiente. L'adesione al progetto consentirà al cittadino di 
ritirare, in totale autonomia e secondo le proprie esigenze 
orarie, i sacchetti dell'ecuosacco e del multipack con la propria 
tessera sanitaria. Cem è nella fase di indizione della gara d'ap-
palto per l’aggiudicazione delle forniture di queste macchine 
erogatrici e confidiamo vengano installate quanto prima sul 
territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale ha aderito al Protocollo 
d’Intesa per la creazione di una rete di “parchi giochi in-
clusivi” che ha lo scopo di promuovere l’integrazione e 

la connessione dei parchi giochi inclusivi, pianificando eventi 

divulgativi e conoscitivi e organizzando momenti di confronto, 
di studio e di gioco coinvolgendo tutti i parchi inclusivi presenti 
nei territori limitrofi...come una vera e propria rete.
Anche il nostro parco di via Marcolini ora ne fa parte!

DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER RIFIUTI

PARCHI GIOCHI INCLUSIVI

DISTRIBUZIONE MESE DI APRILE
CERRO AL LAMBRO c/o COMUNE
SALA CONSIGLIO COMUNALE
01/04/2022 H. 8.30-13.00
Via Amerigo Vespucci, Via Cristofo-
ro Colombo, Via Daniele Ercoli, Via 
Centrale Elettrica, Piazza Roma, 
Via Leonardo Da Vinci, Via Raffaello 
Sanzio, Via Giuseppe Garibaldi, Via-
le Della Repubblica.
02/04/2022 H. 08.30-13.00
Viale Europa, Via Giovanni Pascoli, 
Via Ugo Foscolo, Via Eugenio Mon-
tale, Via Giacomo Matteotti, Via 
Emilio Alessandrini, Via Don Gio-
vanni Minzoni, Via Ugo La Malfa, 
Via Don Filippo Rinaldi.
04/04/2022 H. 8.30-13.00
Via Aldo Moro, Via Antonio 
Gramsci, Via Carlo Inzoli, Via En-
rico Fermi, Cascina Ex Fornace, 
Cascina Fornaci, Via Galileo Galilei, 

Via Giancarlo Puecher, Via Gugliel-
mo Marconi, Via Vittorio Alfieri, Via 
Walter Tobagi

RIOZZO c/o ORATORIO DI RIOZZO
VIA P.D. BISMANTOVA 11
INGRESSO BAR DELL’ORATORIO
05/04/2022 H. 08.30-13.00
Via Provinciale Sant'angelo, Via 
Landriano, Via M. Buonarroti, Via 
Dell’industria
06/04/2022 H. 08.30-13.00
Via Alcide De Gasperi, Via Venti-
cinque Aprile, Via Della Liberta’, Via 
Dell’artigianato, Via Due Giugno, 
Via Otto Marzo, Via Antonio Vival-
di, Via Arturo Toscanini, Via Primo 
Maggio.
07/04/2022 H. 08.30-13.00
Via Filippo Turati, Via Monte Pora, 
Via Giacomo Puccini, Via Marmo-

lada, Via Lando Conti, Via Cervino
08/04/2022 H. 08.30-13.00
Via Pietra Di Bismantova, Via Dei 
Fiori, Via Dei Gigli, Via Dei Pini, Via 
Dei Tulipani.
09/04/2022 H. 08.30-13.00
Via Stelvio, Via Tonale, Via Monte 
Nero, Via Per Trognano, Via Pietro 
Nenni, Via Papa Giovanni Paolo Se-
condo.
11/04/2022 H. 08.30-13.00
Via Monviso, Via Gran Sasso, Via 
Adamello, Piazza Monte Bianco, 
Via Monte Rosa, Via Giuseppe Ver-
di, Via Dante Alighieri, Via Generale 
Armando Diaz, Via Vittorio Veneto, 
Largo San Rocco, Cascina Lassi.
12/04/2022 H. 8.30-13.00
Via Quattro Novembre, Utenze Non 
Domestiche Con Scelta Sacchetti
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Il Circolo nasce dall’idea di un grup-
po di giovani di Cerro e Riozzo e 
vuole essere il tramite tra la voce 

dei giovani, che qui trovano il loro 
spazio, e il resto della comunità.
Il Circolo organizza vari eventi per 
tutta la Comunità in stretta sinergia 
con altre realtà del territorio: come la 
cena che si è svolta il 19 marzo 2022 
presso l’Oratorio di Cerro al Lam-
bro, organizzata in collaborazione 
con “l’Associazione DonnAzione” o 
la presentazione del libro di Roberto 
Ottolini, “Credi davvero (che sia sin-
cero)” presso la Biblioteca Comunale. 
In collaborazione con la “Libera Com-
pagnia di Arti e Mestieri Sociali” han-
no, inoltre, tenuto il 28 marzo una 
serata dedicata al tema dei rischi 
della dipendenza da gioco d’azzardo.
Hanno in serbo molte altre novità e per 
questo vi invitiamo a consultare la loro 
pagina FB “Circolo Giovanile di Cerro al 
Lambro” o il sito internet del Comune, 
www.comune.cerroallambro.mi.it
Per informazioni è possibile contat-
tare: Chiara D'Astolfo - 347 982 0883

Presentiamo la squadra:
Nicholas Audino, 
23 anni, Presi-
dente del Circolo 
giovanile.
“Sono uno stu-
dente di scien-
ze statistiche 
ed economiche 
all’Università Bi-
cocca di Milano. 
Mi metto a di-
sposizione di quest'associazione per 
aiutare a portare avanti qualsiasi 
idea che possa rendere il nostro pa-
ese ancora più giovane.”

Chiara D’Astol-
fo, 22 anni Vice-
Presidente. 
“A t t u a l m e n t e 
studio Scienze 
dell’educazione 
e della formazio-
ne, lavoro come 
educatrice e per-
ciò ogni giorno 
sono a contatto 
con bambini e ragazzi. Vorrei che il 
Circolo diventasse il punto di riferi-
mento per tutti noi giovani.”

Matteo Giorda-
no, 23 anni.
“Ho studiato cu-
cina all’ALMA, 
diventando un 
cuoco profes-
sionista e sono 
pronto a mette-
re a disposizio-
ne le mie cono-
scenze.”

Stefano Sarpa, 
23 anni, teso-
riere.
“Studio ingegne-
ria e nel tempo 
libero mi piace 
uscire con gli 
amici e stare in 
compagnia. Ho 
voluto metter-
mi in gioco in 
prima persona per questa iniziati-
va perché mi piace fare parte di un 
progetto che si pone l'obiettivo di 
creare proposte nuove e favorire 
l'aggregazione tra giovani e anche 
con la comunità.”

Edoardo Daniele, 
25 anni, Segre-
tario.
“At t u a l m e n t e 
sto lavorando 
come disegna-
tore cad. Le mie 
più grandi pas-
sioni sono il cal-
cio e la musica 
rap.”

Luca Tenchi-
ri, Revisore dei 
conti del Circolo.
“Nella vita sono 
un tecnico in-
formatico. Le 
mie più grandi 
passioni sono i 
viaggi, soprat-
tutto se in moto, 
e il calcio”.

Luca Magnani, 
25 anni.
“Laureato in in-
gegneria infor-
matica, lavoro 
presso un'azien-
da di consulen-
za informatica. 
Nel tempo libero 
faccio l'educa-
tore in oratorio, 
vado a tirare con l'arco e ultima-
mente mi sono impegnato nell'Am-
ministrazione di Cerro come Consi-
gliere Comunale.
Mi sono unito al Circolo allo scopo 
di dare il mio contributo per favorire 
una buona comunicazione e far co-
noscere questa realtà a chi ancora 
non la conosce.”

IL CIRCOLO GIOVANILE
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www.farcom.it

