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Per meglio conoscere le varie attività culturali proposte dalla biblioteca comunale di Cerro 
Maggiore, proponiamo di seguito l’intervista al bibliotecario Calogero Mancarella (CSBNO 
Cultura Socialità Biblioteche Network Operativo | Reference Servizi Culturali). 
 

D: Varie e coinvolgenti le iniziative per piccoli ed adulti proposte quest’anno e per il 2018 in 
Biblioteca. Potete descrivere le varie iniziative?  

 

R: GRUPPO DI LETTURA | Iniziato ad ottobre 2017 con il primo 
incontro, quest'anno, il gruppo di lettura, che si tiene una volta al 
mese presso i locali della biblioteca comunale di Cerro Maggiore, 
ha proposto un tour di letture tra gli scrittori di tutti i continenti. 
Grazie alla coordinatrice, ormai da diversi anni, del Gruppo, la 
Sig.ra Colombo Rosanna, sono stati scelti insieme allo staff della 
biblioteca, i vari titoli di seguito riportati: 

29 novembre 2017 | OCEANIA: “Mister Pip” di Lloyd Jones 
31 gennaio 2018 | EUROPA: “La storia delle api” di Maja Lunde  
28 febbraio 2018 | ASIA: “Mille splendidi soli” di K. Hosseini 
28 marzo 2018 | AMERICA DEL NORD: “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee 
18 aprile 2018 | AMERICA DEL SUD: “La casa degli spiriti” di Isabel Allende  
30 maggio 2018 | AFRICA: “Scontro di civiltà per una ascensore a piazza Vittorio” di Amara Lakhous 
Durante gli incontri, che si tengono il mercoledì pomeriggio, alle ore 17, il bibliotecario serve il té 
con i biscotti ai partecipanti che già in quell’occasione ritirano il libro da leggere durante il mese 
per poi discuterne insieme nel giorno di incontro prefissato. 
 

PER I BAMBINI | Lungo tutto l'anno scolastico, il bibliotecario incontra in un fitto calendario, le 
classi delle scuole materne ed elementari di Cerro Maggiore. Durante questi incontri i bambini e 
le bambine potranno conoscere la biblioteca e le sue attività attraverso giochi animati e letture.   
 

FESTA DELLA BIBLIOTECA | Nel mese di ottobre, insieme alla scuola di musica cittadi-
na è stata organizzata la festa della biblioteca con un concerto, l'ascolto di vinili, la lettura 
delle favole ed una merenda per i piccoli e le piccole partecipanti. 
 

CONCORSO SUPERLETTORE | Consueto concorso di lettura riservato ai bambini della scuola 
Primaria di Primo Grado. Tutti i bambini e le bambine dovranno leggere almeno 4 libri (scelti dai 
bibliotecari ed inseriti in un catalogo che viene dato a tutti i partecipanti) nel periodo del concorso 
(tra aprile e giugno 2018). Tutti i lettori dovranno giudicare i libri letti attraverso degli adesivi che 
metteranno su un grande cartellone dove saranno presenti tutti i libri del catalogo. Alla fine del 
concorso tutti i lettori verranno premiati e consegnata loro una pergamena di partecipazione. 
 

D: Con questa tipologia di eventi riuscite ad avvicinare ed invogliare più persone e soprat-
tutto i giovani alla lettura? C’è un effettivo interesse e partecipazione da parte dei cittadini? 
 

R: Questi sistemi sono ormai consolidati da anni. Il concorso Superlettore vede la parteci-
pazione di una settantina di studenti. Il gruppo di lettura raggiunge almeno quindici perso-
ne a ciclo di incontri. I cittadini, lettori attivi, di Cerro Maggiore sono qualche migliaio. Anche 
la piccola emeroteca della biblioteca è partecipata tutti i giorni con diversi utenti affezionati  
che ogni giorno vengono in biblioteca a leggere il giornali messi a disposizione di tutti. Gra-
zie anche ai professori e professoresse delle scuole medie molti studenti vengono in biblio-
teca a prendere i libri di lettura consigliati dagli stessi insegnanti. 

BIBLIOTECA COMUNALE | Attività ed iniziative 

CURIOSITÀ 
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COSA ABBIAMO FATTO 

CURIOSITÀ 

Giovedì 15 giugno, nella palazzina comunale a Cantalupo, si 
è tenuto un incontro riguardante il delicato tema dello 
“Stalking”, patrocinato dal comune di Cerro Maggiore e dal-
la Rete Antiviolenza. Relatrici della serata: Lucrezia Vandoni, 
laureata in giurisprudenza, che ha dedicato la sua tesi a 
questo argomento e Noemi Gambini, psicologa 
dell’associazione Filo Auser Rosa, nata per sostenere le 
donne vittime di violenza. Durante la serata sono stati ap-
profonditi gli aspetti giuridici del fenomeno, spiegando cosa 
la legge riconosce come “Stalking” e soffermandosi sui 
mezzi che mette a disposizione per tutelarsi in tempo e non 
sfociare nelle violenze alle quali le cronache purtroppo ci 
hanno abituato. Si è parlato anche dell’attività che svolgono 
i centri antiviolenza presenti sul territorio; essi offrono un 

concreto aiuto alle donne 
che lo necessitano, fornendo 
supporto psicologico e, nei 
casi più gravi, un rifugio vero 
e proprio ed un’assistenza 
legale gratuita. È seguito un 
dibattito durante il quale le 
relatrici si sono confrontate 
con i partecipanti alla serata.  
“Sono molto soddisfatta della buona riuscita della serata e 
della partecipazione sentita delle persone presenti all’incontro. 
Ringrazio l’associazione Filo Rosa Auser per essere intervenu-
ta e per il prezioso aiuto che danno quotidianamente alle don-
ne in difficoltà”, ha commentato Lucrezia Vandoni. 

Stalking | Riconoscerlo e difendersi 

D: Quali altri eventi ed iniziative future state valutando ed organizzando? 
 

R: Sicuramente manterremo gli appuntamenti consolidati precedentemente citati. Aggiungerei la 
possibilità di strutturare una serie di incontri con gli autori di libri. Inoltre si potranno prevedere dei 
laboratori ludici per i più piccoli durante il sabato mattina. 
 

D: Interessante è anche la possibilità di effettuare le prenotazioni online, consultando il catalogo del consorzio interbibliotecario.  
Come funziona il servizio? 
 

R: MediaLibraryOnLine è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti 
sono oltre 5.000 in 19 regioni italiane e 8 paesi stranieri. Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere iscritti in 
una delle biblioteche aderenti. Anche la biblioteca di Cerro Maggiore attraverso il CSBNO (il consorzio delle Biblioteche del 
Nord Ovest di Milano) fa parte di MediaLibraryOnLine. Attraverso il portale https://csbno.medialibrary.it, si possono consul-
tare gratuitamente: e-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e 
molto altro. MediaLibraryOnLine permette alle biblioteche italiane aderenti di utilizzare il prestito digitale. Si può utilizzare il 
servizio di prestito sia dalle postazioni della biblioteca che da casa, dall'ufficio, dalla scuola e non sarà più necessario pre-
sentarsi fisicamente in biblioteca per vedere un film o ascoltare musica. 
 

D: Il lettore può anche sostenere la biblioteca sottoscrivendo la tessera +Teca. Quali sono le iniziative e le convenzioni 
dedicate ai possessori? 
 

R: Il CSBNO ha attivato una campagna di sostegno delle Biblioteche attraverso la sottoscrizione di +TECA card! La 
+Teca costa 10 euro e ha validità 1 anno. +Teca contribuirà non solo a sostenere la rete delle biblioteche CSBNO, ma 
anche rilanciare il servizio bibliotecario di Amatrice. Infatti, due euro dei dieci di ogni nuova sottoscrizione saranno 
destinati alla realizzazione del BiblioHUB, un veicolo mobile di diffusione di cultura, informazione e socialità, che sarà 
attivo ad Amatrice fino alla ricostruzione della biblioteca locale. Con la +Teca inoltre, il sostenitore godrà di alcuni 
vantaggi come sconti dal 5 al 50% su teatri, festival, cinema e tanto altro. 

Pro Loco 2017 | Iniziative Effettuate 
Anche nell’ultimo semestre del 2017 la Pro Loco di Cerro e Cantalupo ha organizzato numerose iniziative; ringrazia-
mo nuovamente di cuore i cittadini che hanno partecipato agli eventi e tutti coloro che hanno collaborato con noi. 

Gio. 15 Giugno 
Stalking: Riconoscerlo e difendersi 

Palazzina Comunale | Cantalupo 

Sab. 24 Giugno Happy Run e Notte dello Sport | Cerro Maggiore 

Sab. 23 Settembre 
Presentazione del libro “Incontri” di Laura Ephrikian  

Biblioteca Oriana Fallaci | Cerro Maggiore 

Gio. 26 Ottobre Conoscere il cane | Palazzina Comunale | Cantalupo 

Lun. 31 Ottobre 
Festa di Halloween 

Parco Piazza Mercato | Cerro Maggiore 

Sab. 9 Dicembre 
Accendiamo l’Albero 

Piazza Aldo Moro | Cerro Maggiore 
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Grande successo per la 1a 
edizione della Happy Run 
che si è svolta il 24 giugno! 
Un pomeriggio all'insegna 
dello Sport e soprattutto 
della voglia di divertirsi 
insieme! I primi tre parteci-
panti a tagliare il traguardo 
sono stati:  
 
Primo: il fortissimo Fabio Morelli. 
Seconda:  la nostra super runner cerrese Annarita Rigo.  
Terzo: il nostro "principiante", ma non troppo, visti i risultati, 
Nicola Giudice. 
Prima bimba a tagliare il traguardo: Eva Cammarata. 

Un grande ringraziamento ai 
nostri Sponsor: Decathlon di 
Rescaldina, Todeschini Emilio, 
Alecsx Vanessa, Studio di Radio-
logia Carroccio sas e Gagliano 
Costruzioni srl. Preziosissima la 
disponibilità e la collaborazione 
di Don Davide Mobiglia, del 
Signor Giordano, della Signora 
Irene e del  caro Vincenzo che 
molto gentilmente hanno mes-
so a completa disposizione il nostro bellissimo Oratorio; ringraziamo 
anche i Vigili e Carabinieri di Cerro Maggiore e la CRI di Legnano che 
hanno messo in sicurezza la nostra Happy Run.  
Alla prossima corsa! Vi aspettiamo numerosi! 

COSA ABBIAMO FATTO 

Happy Run | Gara Podistica per le vie del paese 

La vita è fatta di incontri; al-
cuni incidono sul corso della 
nostra esistenza e ne solcano 
profondamente il tracciato; 
tutti lasciano un forte segno, 
specie se con persone di par-
ticolare importanza e spesso-
re. Laura Ephrikian, nota attri-
ce di teatro, cinema e televi-
sione, d’incontri con uomini e 
donne di rilievo ne ha fatti 
tanti, in ciò agevolata dal suo 
ricco e felice percorso di car-
riera. Alcuni di questi li ha 
voluti raccontare in un libro 

dal titolo semplice ed efficace, “Incontri”, pubblicato da 
“Spazio Cultura Edizioni”.  

Il 23 settembre Proloco ha 
avuto il piacere di avere 
ospite, in biblioteca comu-
nale, la nota attrice che ha 
presentato questa sua ulti-
ma fatica letteraria: in essa 
si trovano nomi come Alber-
to Bevilacqua, Pier Paolo 
Pasolini, Giancarlo Giannini, Vittorio De Sica, Lucio Dalla e 
tanti altri tra cui persone che l’hanno portata ad impegnar-
si nel volontariato a favore dei bambini kenioti. Il libro è 
corredato da stupende fotografie e quasi tutti i suoi brevi 
capitoli sono introdotti da versi scelti soprattutto da poeti 
italiani del ‘900. L'attrice, che ha richiamato in biblioteca 
un folto pubblico, ha dato vita ad un incontro cordiale, vi-
vace e ricco di umanità, esprimendo il desiderio di tornare 
a Cerro Maggiore.  

Presentazione del libro “Incontri” di Laura Ephrikian 

Giovedì 26 Ottobre si è tenuta la serata dedicata alla 
conoscenza del cane, curata da Marta Cabiola, 29enne 
cerrese che ha conseguito il titolo di educatrice cinofila 
ed è operatrice nella attività riabilitative assistite dagli 
animali. Durante la discussione si è parlato del migliore 
amico dell’uomo a 360 gradi, iniziando dalla storia, spie-
gando poi quali sono state le caratteristiche individuate 
dall’uomo per far sì che gli antenati dei cani, i lupi, potes-
sero essere dei validi compagni di vita. Sono poi state 
approfondite diverse questioni relative alle caratteristi-
che del cane, focalizzandosi sui suoi sensi e sulle fasi 
principali della sua crescita e della formazione del carat-
tere e sul suo modo di comunicare, il tutto accompagna-
to da foto e video esplicativi.  

La serata è terminata con 
un dibattito sulle diverse 
esperienze personali dei 
partecipanti. 
“Sono molto soddisfatta”, 
commenta la giovane edu-
catrice Marta, “le persone 
presenti alla serata lo sono 
state nel vero senso della 
parola!  
Molta attenzione e doman-
de interessanti e inerenti.  
Per me è stato un piccolo 
successo!” 

Conoscere il cane 

Marta con il suo cane Runa 
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COSA ABBIAMO FATTO 
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PRO LOCO CERRO E CANTALUPO 

CONTATTI 

Anche quest'anno, il 31 ottobre, 
Pro loco ha organizzato in piazza 
mercato, la festa di Halloween, per 
far giocare e divertire i nostri picco-
li che si sono sbizzarriti nel ma-
scherarsi con i travestimenti più 
spaventosi e passare una serata 
diversa dal solito; c'erano zombie, 
streghette, piccoli Dracula che gio-
cavano  nel parco addobbato in 
tema horror, tra finti ragni e zucche 
intagliate, e si chiedevano, come si usa ad Halloween, 
“Dolcetto o scherzetto?”. Molti bimbi si sono fermati per 
farsi truccare dalla bravissima truccabimbi presente alla 
festa per poi riunirsi tutti insieme per un'appassionante 
gara alla pignatta, dove, mentre un bambino cercava di 
romperla con un piccolo bastone di plastica, gli altri da-
vano suggerimenti su come colpirla, mentre stavano 
pronti per cercare di prendere uno dei dolcetti o delle 
caramelle di cui la pignatta era colma.  

Festa di Halloween 
La serata si è conclusa con la tra-
dizionale sfilata delle maschere, 
dove una giuria ha premiato le più 
originali nelle categorie “bimba”, 
“bimbo” e “adulto”. La festa, pen-
sata per i più piccoli, ha permesso 
anche agli adulti di avere una scu-
sa per mascherarsi e divertirsi, 
tanto quanto i più piccoli, in questa 
sorta di carnevale a tema horror. 
L’iniziativa ha avuto un enorme 
successo e verrà realizzata anche nei prossimi anni. 

Come ogni anno il grande albero 
in piazza Aldo Moro a Cerro non 
aspetta altro che essere abbellito 
con le luci e le decorazioni create 
dai bimbi e dai volontari Pro loco. 
Sabato 9 dicembre, grandi palle 
bianche, disegni e lavoretti sono 
stati appuntati sul manto verde 
con il sottofondo delle nenie nata-
lizie a cura del bravissimo Gruppo 
degli Zampognari, ospiti speciali 
di quest’anno e del sempre pre-
sente Corpo Musicale Cittadino 
Pick Mangiagalli.  

Accendiamo l’Albero 
Altra sorpresa è stata la madrina d’eccezione che ha avuto 
l’onore di occuparsi dell’accensione dell’albero: Ingra Marchesi, 
la storica maestra di Cerro Maggiore. 
“Spero che questo Natale possa portare a tutti voi tanta gioia... 
- ha augurato Marchesi, che ha ringraziato la Pro Loco per l'op-
portunità - ...e spero che questa gioia non vi accompagni solo 
durante le feste, ma in tanti, tanti, tanti giorni a venire”. 

COSA FAREMO  
Anche per il 2018 la Pro Loco di Cerro e Cantalupo ha organizzato varie iniziative; di seguito il calendario degli appuntamenti. 

Sab 24 Marzo  Caccia all’Uovo | Parco delle Collinette | Cerro Maggiore 

Dom. 15 Aprile  Giornata della Salute | Cantalupo 

Dom. 22 Aprile  
Aperitivu in dialetu | Aperitivo in dialetto 

Associazione Coordinamento Anziani | Cerro Maggiore  

Dom. 13 Maggio  Laboratorio del Pane  | Panificio Griffi | Cerro Maggiore 

Maggio  

[Giorno e luogo da definire] 
Giochi all’aria aperta 

Dom. 10 Giugno  Visita in Fattoria | Cerro Maggiore 

Giugno 

[Giorno da definire] 
Notte dello Sport | Cerro Maggiore 

Dom. 16 Settembre  Giornata della Salute | Cerro Maggiore 

Merc. 31 Ottobre  Festa di Halloween | Parco Piazza Mercato | Cerro Maggiore 

Sab. 8 Dicembre Accendiamo l’Albero | Piazza Aldo Moro | Cerro Maggiore 

Lun. 24 Dicembre Panettonata in piazza dopo la Messa di Mezzanotte 


