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IN QUESTO NUMERO UNITI CE La faREMO

Cari Concittadini,
ci stiamo avviando lenta-
mente verso la fine del mio 

secondo mandato da Sindaco di 
Cerro al Lambro. Come sapete, la 
legge pone il limite di due man-
dati amministrativi e, pertanto, la 
mia esperienza da primo cittadi-
no è in dirittura di arrivo. Ad oggi 
non conosciamo ancora la data 
esatta delle elezioni che, di rego-
la, dovrebbero svolgersi tra mag-
gio e giugno. Comprensibilmente 
il Ministero dell’Interno valuterà 
l’andamento della pandemia pri-
ma di esprimersi.
Restano ancora diversi obiet-
tivi da chiudere in questi ultimi 
mesi, a partire dalla gara per la 
riqualificazione della pubblica il-
luminazione del paese. Un tema 
rilevante anche perché l’illumi-
nazione di un territorio è stret-
tamente connessa alla sua sicu-

rezza, com’è facilmente intuibile.
Tra i lavori da concludere ab-
biamo l’ampliamento della Far-
macia comunale, attualmente 
in corso, e la realizzazione degli 
ambulatori. Sono in corso anche 
i lavori per la nuova sede della 
Protezione Civile. Grazie al fi-
nanziamento di un bando euro-
peo, poi, distribuiremo il wi-fi in 
alcuni punti del territorio. Anco-
ra, stiamo avviando la riqualifi-
cazione del centro sportivo e la 
realizzazione dell’area feste. Al-
cuni interventi vengono illustrati 
all’interno del giornale.
Sul piano culturale, purtroppo, 
siamo fermi a causa del Covid che 
sta bloccando tutte le iniziative. 
La nostra comunità è stata sem-
pre molto attiva culturalmente e 
negli anni abbiamo organizzato 
tantissimi eventi di qualità. Oggi 
ci mancano quei momenti in cui 

www.melegnanospurghi.it
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ritrovarsi e condividere esperienze ed emozioni. 
L’auspicio è che, grazie alla campagna di vaccina-
zione, possiamo tornare presto ad incontrarci.
Vorrei ora esprimere due parole sul virus perché il 
momento che stiamo attraversando è estrema-
mente delicato. Nelle ultime settimane, quando 
siamo passati in “zona gialla”, si vedevano leggeri 
segnali di miglioramento. Da qualche giorno, però, il 
tema delle varianti ha preso il sopravvento e sem-
bra che la situazione sia di nuovo in bilico. Mentre 
scrivo i mass media parlano di un possibile nuovo 
aumento dei casi per via dell’alta contagiosità di 
queste varianti.
Quello che mi sento di dirVi in tutta franchezza è 
che - a prescindere dalla colorazione rossa, aran-
cione o gialla – non dobbiamo mai abbassare la 
guardia e dobbiamo continuare a mantenere un 
comportamento estremamente prudente. E’ fon-
damentale mantenere il distanziamento sociale, 
evitare assembramenti, indossare la mascherina 
e igienizzare costantemente le mani. Ma è anche 
importante limitare le uscite a quelle indispensabili, 
tralasciando ciò che è superfluo.
Ve lo dice chi, come il sottoscritto, impossibilitato a 
chiudersi in casa, pur mantenendo la massima at-
tenzione ha contratto il Covid. L’esperienza è stata 

pesante e la mia permanenza in terapia intensiva 
mi ha fatto riflettere molto. Se penso a quanti, an-
cora oggi, neghino l’esistenza del Covid…bastereb-
be fare un giro nelle terapie intensive per vedere 
quanto drammatica sia la situazione e quanto lavo-
ro facciano i sanitari per gestire i tantissimi casi che 
ogni giorno vengono individuati.
Oggi sono tornato “negativo” ma mi porto dietro 
gli strascichi di un’esperienza che non dimentiche-
rò. Sono ancora debilitato e i medici mi hanno det-
to che ci vorranno alcuni mesi prima di ristabilirmi 
completamente. Vi racconto ciò non per parlare di 
me ma per dare una testimonianza utile a capire 
quanto subdolo sia questo virus. 
Desidero ringraziare di cuore le tantissime persone 
che, durante i giorni del mio ricovero ospedaliero, 
hanno espresso la loro solidarietà a me e ai miei fa-
miliari, hanno chiesto informazioni utilizzando tutti 
i canali. La Vostra vicinanza mi ha aiutato a reagire, 
ad impegnarmi nella battaglia e nella ripresa, con-
vinto di doverlo fare non soltanto per me stesso e 
per i miei cari ma anche per quanti mi aspettavano 
perché tornassi a fare il Sindaco di questo paese. 
Grazie!

Il Sindaco
Marco Sassi

www.immobiliarecasaelite.it
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RaCCOLTa fIRME pER pROpOSTa dI LEGGE
dI INIzIaTIva pOpOLaRE

Presso il Comune di Cerro al 
Lambro è possibile firma-
re per la proposta di leg-

ge di iniziativa popolare “Norme 
contro la propaganda e diffusio-
ne di messaggi inneggianti a fa-
scismo e nazismo e la vendita e 
produzione di oggetti con simboli 
fascisti e nazisti”. La raccolta fir-
me è attiva in tutta Italia ed è 
stata promossa dal Sindaco 
di Stazzema (Lucca) Maurizio 
Verona. Maggiori informazioni 
sul sito www.anagrafeantifa-
scista.it Al fine di rispettare le 
norme anti-covid, gli interes-
sati possono recarsi a firmare 
presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune solo previo appunta-
mento (telefonicamente allo 
02 98204043 o tramite mail da 
inviare a anagrafe2@comune.
cerroallambro.mi.it) e dovranno 
presentarsi muniti di un docu-
mento d’identità. Possono fir-
mare, fino al 25 marzo 2021, i 
cittadini maggiorenni residenti 
nel Comune di Cerro al Lambro 
e iscritti alle liste elettorali.

Pubblichiamo di seguito un 
estratto del testo presente sul-
la raccolta firme:
Da anni assistiamo impassibili al 
proliferare dell’esposizione ovun-
que di simboli che richiamano 

a fascismo e nazismo, frutto di 
anni di sottovalutazione del fe-
nomeno del ritorno di queste ide-
ologie che mai come oggi sono 
pericolose. […]
Nella scorsa legislatura solo un 
ramo del Parlamento aveva ap-
provato una proposta di legge 
che sanzionava coloro che pro-
pagandavano le immagini o i 
contenuti propri del partito fasci-
sta o del partito nazionalsociali-
sta tedesco. 
Questa proposta di legge ripren-
de quelle finalità e aggiunge alcu-
ne ulteriori aggravanti per l’espo-
sizione di simboli fascisti e nazisti 
nel corso di eventi pubblici. Qual-
cosa sta accadendo: i media tra-
sudano da anni di notizie che era 
giusto considerare allarmanti, vi 
era e persiste una crescente dif-

fusione di razzismi e di appelli a 
trovare soluzioni autoritarie. Oggi 
riteniamo fondamentale che dal 
basso si riparta per riparlare dei 
valori della nostra Costituzione e 
attualizzarli: la Costituzione con 
la sua XII disposizione transitoria 
vieta la ricostituzione sotto ogni 
forma del disciolto partito fasci-
sta. E’ necessario, di fronte all’e-
sposizione, la vendita di oggetti di 
simboli che si richiamano a quella 
ideologia che la normativa non 
lasci spazi di tolleranza verso chi 
si cela dietro le libertà democra-
tiche per diffondere attraverso la 
propaganda, l’esposizione, la ven-
dita di oggetti di nuovo i simboli 
di quel passato tragico. Ripartia-
mo da una iniziativa popolare dal 
basso per difendere la nostra Co-
stituzione e i suoi valori.

www.arenzi.it
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BILaNCIO dI fINE MaNdaTO: 5 aNNI CON aL CENTRO 
LE NECESSITà E I BISOGNI dELLE pERSONE

Mancano pochi mesi alla fine del mandato 
elettorale ed è tempo di bilanci e riflessioni, 
anche se l’attività amministrativa è sem-

pre molto intensa e richiederà tanta concentrazio-
ne ed impegno fino all’ultimo giorno. Il mio Asses-
sorato è stato fortemente impegnato sin dal primo 
giorno a dare risposte ai bisogni e alle necessità 
delle persone, soprattutto di quelle più fragili e in 
difficoltà. Sono state tante le persone che si sono 
rivolte ai Servizi Sociali del Comune per chiede-
re un aiuto, non necessariamente economico, per 
affrontare situazioni di difficoltà familiari e lavo-
rative. Tante e complicate sono state le situazioni, 
spesso drammatiche e con presenza di minori, di 
sfratto esecutivo che ci hanno visto direttamente 
in campo per mediare e trovare anche “fantasiose” 
soluzioni per quelle famiglie che hanno rischiato di 
trovarsi in mezzo ad una strada senza più un tet-
to sulla testa. Perché, al contrario di quanto oggi si 
possa pensare, la normativa in questo ultimo quin-
quennio ha reso molto più facile e veloce sfrattare 
inquilini morosi o inadempienti, spesso impossi-
bilitati a far fronte alle spese di locazione a causa 
della perdita del posto di lavoro oppure per malat-
tie sopraggiunte o altro evento imprevedibile. Oc-
corre quindi urgentemente che il Legislatore metta 
mano a questo tema, al problema del caro affitti 
e al drammatico problema della casa che affligge 
molte famiglie, per dare certezze e tutela sia ai pro-
prietari di immobili sia agli inquilini che, per diversi 
motivi, si trovano in difficoltà. Le Amministrazioni 
Comunali non hanno le risorse economiche e abita-
tive per “metterci le pezze” e fare veri e propri mi-
racoli. Noi abbiamo provato a dare risposte anche 
avviando esperienze di co-housing, pensando cioè 
a nuove modalità di convivenza e di gestione degli 
spazi immobiliari privati che credo saranno molto 
utili per diversi nostri concittadini, soprattutto della 

terza età, e che consentiranno a molti proprietari di 
immobili di riqualificare le proprie abitazioni priva-
te. Ma serve anche qui che il Legislatore nazionale 
e regionale faccia la propria parte fornendoci op-
portuni strumenti normativi.
Sono stati cinque anni in cui non abbiamo mai ta-
gliato risorse economiche sui servizi alla persona 
e soprattutto su disabili e fragili. Anzi, la spesa su 
questi capitoli è spesso aumentata. Perciò ringra-
zio i colleghi Assessori di Giunta e il Sindaco sem-
pre attenti e sensibili alle fragilità e ai bisogni delle 
persone. Abbiamo anche lavorato per aumentare 
la qualità di quei servizi che riteniamo strategici 
e fondamentali per l’educazione e la crescita del-
le nuove generazioni (educativa specialistica per 
esempio).
In questi cinque anni molti servizi sono stati ero-
gati attraverso il fondamentale supporto di nostri 
concittadini volontari. Penso al trasporto sociale 
occasionale (accompagnamento anziani o di chi è 
sprovvisto di rete parentale presso strutture ospe-
daliere o ambulatori per terapie specifiche o esami) 
che anche oggi, seppur in forma ovviamente ridot-
ta a causa della pandemia, continua ad essere un 
servizio prezioso e necessario per molte persone. 
Ma non dimentico i tanti volontari che si sono pre-
stati durante la pandemia per la consegna di medi-
cinali, la spesa e altre necessità e chi tutti i giorni ha 
permesso ai nostri bambini di andare e tornare da 
scuola grazie al pedibus e al bicibus.
In questi cinque anni ho conosciuto e apprezza-
to l’importante lavoro delle molte associazioni del 
territorio. Ho cercato di supportarle nell’organiz-
zazione di momenti importanti per avere visibili-
tà e “mettere in mostra” le loro attività. Le nostre 
associazioni sportive, culturali e ricreative sono un 
punto di riferimento per le famiglie del territorio. 
Dobbiamo esserne tutti grati perché grazie a loro 

www.cepu.it
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COvId 19 L’ULTIMa BOTTa, 
Ma SOddISfaTTI dEL LavORO faTTO!

Fra pochi mesi si chiuderà anche 
il secondo mandato ammini-
strativo del Sindaco Marco Sassi 

durante il quale ho avuto il piacere di 
far parte della Giunta con la carica di 
Assessore.
Sono stati anni travagliati in cui abbia-
mo provato di tutto, dai cambiamenti 
legislativi (vedi il cambio del sistema 
contabile) alle ristrettezze economiche 
dovute al patto di stabilità, vincolo in-
trodotto dall’Unione Europea, al pareg-
gio di bilancio inserito nella Costituzione 
Italiana nel 2012; infine, per non farci 
mancare nulla, c’è stata anche la pan-
demia iniziata il 21 febbraio 2020 che 
ha cambiato completamente il modo di 
vivere di milioni di persone nel mondo.
Ma, nonostante i tanti cambiamenti e 
calamità avvenuti, non ci siamo persi 
d’animo, abbiamo continuato a lavo-
rare con sempre maggior impegno e 
disponibilità, dai Consiglieri agli As-
sessori, sempre spronati dal Sindaco 
con il suo sostegno nel lavorare per il 
bene della comunità cerrese. 
Durante questo periodo di lockdown, 
e tutt’ora, ci siamo ritrovati sfruttan-
do la tecnologia dei social-media, con 
lunghi incontri in video-conferenza, 

per dare sempre risposte alle esigen-
ze più immediate avanzate di volta in 
volta dai cittadini, dai commercianti e 
dalle imprese presenti sul territorio, 
con la speranza di riuscire a soddi-
sfare tutte le necessità.
Ma permettetemi anche di ricordare, 
sinteticamente, quanto fatto in questi 
dieci anni in termini di sforzi econo-
mici e finanziari da parte del Comune 
per il potenziamento della macchina 
comunale e delle infrastrutture, per 
migliorare e rendere più agevole la 
qualità della vita a tutti noi cittadini 
di Cerro al Lambro. Cito solo alcuni 
esempi significativi, come la nuova 
scuola primaria Leonardo da Vinci 
(fiore all’occhiello della nostra comu-
nità) e l’ampliamento della stessa con 
palestra, auditorium, sala mensa (già 
finanziato e in fase di realizzazione); 
la Farmacia Comunale, (ora in fase di 
ampliamento), con gli ambulatori me-
dici; l’asilo nido; la nuova sede della 
Protezione Civile (già finanziata e in 
fase di realizzazione); il nuovo centro 
sportivo; l’ampliamento del Cimite-
ro Comunale. Per quanto riguarda la 
TEM, le autorizzazioni per le com-
planari per raggiungere l’Ospedale di 

Melegnano e il casello dell’Autostra-
da. E ancora, il cambio di tutti i dispo-
sitivi di hardware e software degli uf-
fici comunali, l’acquisto di una nuova 
vettura per la Polizia Locale, l’instal-
lazione di n. 8 telecamere agli ingressi 
di Cerro e Riozzo per la sicurezza del 
territorio. E potrei continuare.
Il prossimo mese di marzo andrà in 
Consiglio Comunale, per l’approva-
zione, il Bilancio di previsione 2021- 
2023, insieme al DUP (Documento 
Unico di Programmazione), così da 
poter dare agli uffici dell’Ente la pos-
sibilità di operare in sicurezza, sulla 
base delle scelte programmatiche e  
finanziariamente sostenibili. 
Ciò è stato possibile grazie alla col-
laborazione di tutti: personale comu-
nale, Consiglieri, Assessori e Sindaco 
in primis, al quale voglio rivolgere un 
particolare ringraziamento per la fidu-
cia accordatami in questi lunghi dieci 
anni, faticosi ma pieni di soddisfazio-
ne per aver potuto fare piccole e gran-
di cose per la nostra Cerro al Lambro.
Un caro saluto,

L’Assessore al Bilancio, 
Sicurezza e Protezione Civile

Leonardo Pedrazzini

noi e i nostri figli possiamo praticare vicino a casa 
differenti sport, discipline motorie e musicali e ci of-
frono cultura. La pandemia, che da un anno ha stra-
volto le vite di tutti noi, ha solo sospeso e congelato 
alcune di queste attività, altre si sono già reinventa-
te e riorganizzate nonostante il difficile periodo. Le 

ringrazio perché la loro volontà di esserci per il ter-
ritorio è uno stimolo per tutti noi a non arrenderci, a 
continuare a vivere e pensare con fiducia al futuro.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, 
Associazionismo, Pari Opportunità e Comunicazione

Andrea Pellegrini

www.bellonionoranzefunebri.it
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pREMIO LEGaMBIENTE 2020 COMUNE RICICLONE. 
CERRO aL LaMBRO è RIfIUTI fREE!

CONTRaTTI dI fIUME: pROGETTO STRaTEGICO dI 
SOTTOBaCINO dEL fIUME LaMBRO SETTENTRIONaLE

Come già avvenuto nel 2019, an-
che nel 2020 Legambiente ci ha 
premiati con l’attestato di “Comu-

ne Riciclone”, conferito poiché abbiamo 
raggiunto i migliori risultati nella ge-
stione dei rifiuti e per la nostra capacità 
di contenere e ridurre i rifiuti destinati 
allo smaltimento. 
La classifica Legambiente 2020  dei 
Comuni Ricicloni - elaborata analiz-
zando i dati sulla raccolta rifiuti rela-
tivi all’anno 2019 - comprende quei 
Comuni che sono riusciti ad arrivare 
ad una percentuale di raccolta diffe-
renziata uguale o superiore al 65% e 
ad una produzione pro capite di rifiuto 
indifferenziato inferiore o uguale ai 75 
kg. /anno per abitante. 
Il nostro piazzamento nella classifica 
lombarda 2020 è stato straordinario: 
siamo al 3° posto tra i Comuni della 
Provincia di Milano e al 14° in Lombar-
dia tra i Comuni fra i 5.000 e i 15.000 
abitanti!
A livello nazionale la Lombardia è con-
siderata tra le Regioni virtuose con una 
raccolta differenziata dei rifiuti nell’anno 
2019 che si è attestata in media al 72%. 
Noi di Cerro al Lambro possiamo dunque 
considerarci tra i primi della classe: la 
nostra raccolta differenziata è arrivata 
addirittura all’84,85% dei rifiuti prodotti.
Inoltre, avendo ampiamente superato 

il 65% di raccolta differenziata previ-
sta dalle normative europee ed avendo 
conferito 47,3 kg.  di rifiuti indifferenziati 
domestici per l’anno 2019 per  abitante, 
siamo considerati “Comune rifiuti free!” 
Anche i dati forniti da CEM Ambien-
te sono molto positivi: in un solo anno, 
grazie al corretto utilizzo dell’Ecuosac-
co, abbiamo ulteriormente diminuito 
del 10% la frazione secca e abbiamo 
aumentato notevolmente tutte frazioni 
differenziabili, arrivando addirittura a 
sfiorare un aumento del 20% nella rac-
colta del Multipak.

Un ringraziamento per l’ambito rico-
noscimento è quindi doveroso a tutti i 
nostri cittadini che in questi anni hanno 
partecipato attivamente per arrivare a 
questi eccellenti risultati ed hanno col-
laborato con l’Amministrazione Comu-
nale adottando una tipologia di raccolta 
dei rifiuti ecocompatibile ed ecososte-
nibile, facendoci fare un grande passo 
in avanti verso l’economia circolare.
Il recupero di maggiori quantità di ma-
teria dalle frazioni raccolte in modo 
differenziato è fondamentale per rag-
giungere risultati sempre migliori, per 
arrivare a riconvertire i tanti impianti di 
incenerimento ancora presenti sul ter-
ritorio e per ridurre le emissioni per la 
produzione di beni e per lo smaltimen-
to di rifiuti.
Questo attestato è un riconoscimen-
to importante, non saremmo arrivati a 
simili risultati senza i vostri comporta-
menti virtuosi!
Il nostro e il vostro impegno per la tu-
tela dell’ambiente dovranno continua-
re in futuro ed essere pensati non solo 
nell’immediato ma anche a lungo termi-
ne: prevenzione, riduzione e recupero di 
materia ci permetteranno di arrivare al 
maggior riciclo possibile e alla minima 
produzioni di rifiuti non riciclabili.

L’Assessore all’Ambiente
Rossana Beghi

I “Contratti di Fiume”, ai quali il nostro 
Comune ha aderito nel 2012, sono 
uno strumento volontario di program-

mazione strategica e negoziata che 
persegue la tutela delle risorse idriche e 
la valorizzazione dei territori fluviali.
In maniera congiunta, gli Assessora-
ti all’Ambiente dei Comuni di Cerro al 
Lambro e San Zenone al Lambro hanno 
elaborato nel 2019 una scheda proget-
to avente come fine uno Studio di fat-
tibilità per la riqualificazione e la fruizione delle sponde del 
Lambro – confine geografico e naturale tra i due Comuni – 
con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibili le aree a verde 
in prossimità del fiume e di realizzare un prolungamento del 
percorso ciclo-pedonale già esistente. Il fine dello studio è 
quello di attuare modalità di spostamento intercomuna-
li ecologiche e sostenibili, anche mediante la creazione di 
aree di sosta per scopi ludici.
Si è dunque proposta la creazione di un percorso che col-

leghi i due Comuni – grazie al prolun-
gamento dei tratti di piste ciclopedo-
nali già esistenti sui rispettivi territori 
– tramite un’intersezione del loro trac-
ciato in prossimità delle sponde del 
Lambro, oltre alla messa in sicurezza 
della sponda del Cavo Marocco che co-
steggia il tratto di pista sul nostro ter-
ritorio comunale.
Regione Lombardia ha approvato il no-
stro studio ed ha concesso un finan-

ziamento totale di 30.000 euro finalizzato all’affidamento 
dell’incarico di progettazione dell’intervento e alla presen-
tazione del progetto definitivo/esecutivo.
E’ stato quindi stipulato un Protocollo di Intesa tra i due Co-
muni per definire tutte le attività tecnico-amministrative, 
che resteranno in capo al Comune di San Zenone al Lambro, 
per l’individuazione del professionista da incaricarsi per la 
redazione del progetto di riqualificazione ambientale e di 
prosecuzione della pista ciclo-pedonale.
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dISTRIBUzIONE SaCChETTI pER RIfIUTI aNNO 2021

L’Amministrazio-
ne Comunale ha 
valutato a lungo 

se confermare il “Pro-
getto Ecuo Sacco” 
anche per il 2021 in 
virtù della difficile si-
tuazione che ognuno 
di noi vive quotidia-
namente. Visti gli ot-
timi risultati raggiun-
ti nel 2019, con una 
percentuale di differenziata che supera l’84%, si 
è ritenuto di non vanificare gli sforzi fatti e, per 
questo, si è deciso di effettuare anche per il 2021 
la distribuzione dei sacchetti. Per evitare assem-
bramenti   il   Comune  è stato diviso in  differenti  
zone, omogenee per nuclei familiari, in modo da 
non superare mai, giornalmente, un certo nu-
mero di distribuzioni. Facciamo appello al senso 
di responsabilità di tutti: ci rendiamo conto che a 
differenza   degli   altri   anni   si   potrà   scegliere   
solo   fra   due   date   possibili assegnate in base 
alla zona di residenza, ma questo non è un anno 

come gli altri e per tu-
telare tutti i cittadini 
e i lavoratori non vi è 
altra scelta. La distri-
buzione avverrà con 
accesso contingenta-
to e nel rispetto delle 
misure di prevenzione 
previste. Per il ritiro è 
indispensabile porta-
re la Tessera Sanitaria 
– Carta Nazionale dei 

Servizi (TS – CNS). Sarà   possibile   ritirare   la   
fornitura   di   un   altro   nucleo   familiare   dietro 
presentazione della TS-CNS originale del dele-
gante. Nel caso in cui necessitiate di informazioni 
potete fare riferimento all’Ufficio Tecnico   ai   se-
guenti   contatti telefonici:  02-98204031   /   02-
98204024  oppure via e-mail:
tecnico2@comune.cerroallambro.mi.it 
tecnico@comune.cerroallambro.mi.it
Pubblichiamo nella pagina seguente il calenda-
rio completo della distribuzione dei sacchetti con 
l’indicazione delle vie interessate.

www.edildelta.it
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CORONavIRUS: paRTE La CaMpaGNa 
pER La vaCCINazIONE dEGLI OvER 80

Per i cittadini lombardi che han-
no più di 80 anni e per le per-
sone nate nel 1941 è possibile 

manifestare la propria adesione alla 
vaccinazione anti covid-19 collegan-
dosi alla piattaforma dedicata vacci-
nazionicovid.servizirl.it 
Per la richiesta della vaccinazione è 
necessario avere a portata di mano: 
la Tessere Sanitaria – Carta Naziona-
le dei Servizi del soggetto da vacci-
nare e il Numero di cellulare / Telefo-
no fisso. La richiesta di adesione per 
gli over 80 può essere inserita anche 
da un familiare o da una persona che 
si prende cura della persona da vac-
cinare. In alternativa possono fornire 
supporto per l’inserimento dei dati: 
il Medico di Medicina Generale che 
resta il riferimento clinico e sanitario 
principale a cui fare riferimento e la 
rete delle farmacie, tra cui la Farma-
cia Comunale di Cerro al Lambro.
Per chi ha una grave disabilità che 

non consente lo spostamento in au-
tonomia o di essere accompagnato 
in un centro vaccinale, è necessario 
contattare il Medico di Medicina Ge-
nerale: compilerà il modulo di ade-
sione alla vaccinazione specificando 
che dovrà essere gestita attraverso 
un’altra modalità.
Successivamente alla fase di ade-
sione, il cittadino riceve un SMS (o 
una telefonata se è stato inserito 
nella piattaforma un numero fisso), 
in cui vengono fornite le indicazio-
ni dell’appuntamento. Al momento 
non è prevista la possibilità di mo-

dificare data, ora e luogo della som-
ministrazione. Qualche giorno prima 
della vaccinazione, un SMS ricorda al 
cittadino l’appuntamento fissato.
L’appuntamento per la seconda 
dose viene comunicato contestual-
mente alla somministrazione della 
prima dose.
Non affrettarti! La data di adesione 
non corrisponde all’ordine in cui si 
verrà vaccinati. Si partirà con i citta-
dini di età pari o superiore a 100 anni 
e, a scalare, sarà il turno degli ultra 
novantenni fino ad arrivare ai nati 
nel 1941.

www.pedrazziniarreda.it
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LETTERa dEI SINdaCI aL GOvERNO

Pubblichiamo di seguito la 
lettera che 3.746 Sindaci 
d’Italia, tra cui il Sindaco di 

Cerro, hanno sottoscritto e in-
viato al Governo.
La condanna di Chiara Appendino 
pone ancora una volta il Paese di 
fronte a un problema enorme: in 
questo contesto di norme e rego-
lamenti diventerà sempre più dif-
ficile fare il mestiere di Sindaco. Un 
problema che ANCI ormai da anni 
ha posto all’attenzione del Gover-
no e del Parlamento. Possono i 
Sindaci rispondere personalmente, 
e penalmente, per valutazioni non 
ascrivibili alle loro competenze? 
Possono i Sindaci continuare a es-
sere i capri espiatori, le uniche Isti-
tuzioni sulle quali si scarica il peso 
di scelte dalle enormi responsabi-
lità? Possono essere condannati 
perché fanno il loro lavoro? Qual-
che anno fa, in una assemblea 
congressuale dell’ANCI, un gruppo 
di piccoli Comuni scelse una frase 
di Ibsen per compendiare i conte-
nuti di un documento /denuncia. 
“Una comunità è come una nave; 
chiunque dovrebbe essere prepa-
rato a prendere il timone”. 
Questa condizione che rappresen-
ta l’essenza stessa della nostra 
democrazia, in quanto diritto di 
tutti a guidare la propria comunità 
rischia di trasformarsi in un gran-
de paradosso perché soprattutto 
nelle piccole comunità è diventa-
to persino difficile trovare perso-

ne disposte a svolgere il ruolo di 
Sindaco, perché prevale sempre 
più spesso il timore di rimanere 
travolti da norme di difficile ap-
plicazione, a volte incomprensibili 
perché magari pensate o scritte da 
chi non si è mai confrontato con il 
duro lavoro di Sindaco. Noi dob-
biamo vivere quotidianamente, 
soprattutto in questo particolare 
momento, nella trincea delle azio-
ni orientate alla crescita sociale ed 
economica delle comunità e non 
possiamo rimanere immobilizzati 
dalla paura di apporre una firma o 
autorizzare una procedura. Non ci 
spaventa lavorare né rispettare le 
regole, purché queste siano eque 
e rispettose delle differenze tra il 
livello gestionale e quello dell’indi-

rizzo politico anche sul piano delle 
responsabilità penali.
Chiara Appendino, alla quale va 
tutta la vicinanza e la solidarietà 
nostra, è stata condannata per 
una vicenda che chiama in causa 
tutti noi nell’esercizio quotidiano 
del nostro lavoro. Oltre al dolore 
che un Sindaco prova per queste 
tragedie che segnano non solo le 
famiglie delle vittime ma l’intera 
comunità cittadina deve anche 
rispondere penalmente per valu-
tazioni che certamente non pos-
sono essere ascritte alla sua re-
sponsabilità. 
Non dubitiamo del lavoro della Ma-
gistratura, sia inquirente che giudi-
cante, non lo abbiamo mai fatto e 
non lo faremo neanche in questa 
circostanza, così come rispettiamo 
profondamente il dolore e la voglia 
di giustizia dei parenti delle vittime 
ma sentiamo la necessità di richia-
mare con forza l’attenzione del 
legislatore sulla necessità di un in-
tervento normativo decisivo e riso-
luto di modifica del Testo Unico de-
gli Enti Locali altrimenti in questo 
contesto, come  abbiamo più volte 
denunciato, perché già accade per 
i piccoli Comuni, non avremo più 
cittadini disposti ad assumere la  
carica di Sindaco. Non lo stiamo 
chiedendo per noi. Lo chiediamo 
per l’Italia, perché se liberiamo i 
Sindaci dal peso di responsabilità 
non proprie, si liberano le energie 
delle loro comunità.
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Lo scorso 17 febbraio si è insediato il CCR – Consi-
glio Comunale dei Ragazzi. Pubblichiamo di segui-
to i nominativi dei Sindaci e dei Consiglieri eletti.

 
Scuola primaria
Sindaco: Marta Codeghini 
Vice Sindaco: Lorenzo Pasqualoni 
1º Consigliere: Sofia Bassi 
2º Consigliere: Gabriele Carbone  
3º Consigliere: Filippo Cardani 
4º Consigliere: Giulia Pozzi 
 
Scuola Secondaria
Sindaco: Lisa Marinelli
prefetti:
Falco Scarlatto: Christian Nazzari
Volpe Purpurea: Mattia Formica
Scoiattolo d’ Oro: Gaia Bellomi
Fenice d’Argento: Lisa Marinelli
 
Rappresentanti di classe: 
Falco Scarlatto
1a: Jennifer Allen e Marco Rota
2a: Francesca Galbiati e Michele Pucci
3a: Alexandra Iervasi e Jahn Carlos Medina Flores
Volpe Purpurea
1B: Tommaso Volpe e Elisa Giuliani
2B: Francesca Rovarotto e Mattia Forestiere
3B: Luigi Saggese e Laura Casanova
Scoiattolo d’ Oro
1C: Giorgia Iozzolino e Riccardo Spagliardi
2C: Elisa di Stefano e Jacopo Chelucci

3C: Aurora Santamaria e Mattia Torregrossa
Fenice d’Argento
1d: Serena Jaku e Brando Pizzini
2d: Marco Maroni  e Agnese Belluzzo
3d: Mirko Sanna e Ilenia Tanferri

IL CONSIGLIO COMUNaLE dEI RaGazzI

www.lasanitariamelegnano.it
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UN’ONORIfICENza pER I NOSTRI vIGILI

fONdO INNOvazIONE

Lo scorso 17 febbraio i Sindaci di 
Cerro al Lambro e di San Zeno-
ne al Lambro hanno consegna-

to una decorazione e un attestato 
agli operatori di Polizia Locale dei 
due Comuni. L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito di un riconoscimento 
che la Regione Lombardia ha con-
ferito agli operatori dei corpi e dei 
servizi di Polizia Locale resisi parti-
colarmente meritevoli per l’attività 
svolta per la prevenzione e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 nel periodo dal 1° feb-
braio al 3 maggio 2020, la cosid-
detta “Fase 1”. I vigili premiati sono: 

Veronica Brindisi (Cerro al Lambro), 
Claudio Boscaro (Cerro al Lambro), 
Eduardo Iuliano (Cerro al Lambro), 

Francesco Ronsivalle (Comandan-
te dei due Comuni), Emilio Ciccone 
(San Zenone al Lambro).

A conferma della rinnovata attenzione per il 
digitale da parte delle amministrazioni lo-
cali, il Comune di Cerro al Lambro ha aderito 

all’Avviso Pubblico per l’erogazione del Fondo In-
novazione, come previsto dal Decreto Semplifica-
zione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), che 
si pone le seguenti finalità:
•	 rendere	accessibili	i	servizi	attraverso	SPID	(Si-

stema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta 
d’Identità Elettronica); 

•	 portare	a	completamento	il	processo	di	migra-
zione dei servizi di incasso verso la piattaforma 
pagoPA

•	 rendere	fruibili	ai	cittadini	i	servizi	digitali	trami-
te l’App IO.

L’Avviso Pubblico prevedeva, per il conseguimento 
del contributo, il raggiungimento di alcuni obiettivi 
entro il 28 febbraio e di altri obiettivi entro il 31 di-
cembre. Pertanto, il Comune di Cerro al Lambro ha 
già reso operative una serie di funzionalità che sem-
plificano le procedure per i cittadini. Nello specifico:
•	 è	attivo	l’accesso	al	Portale	del	Cittadino	trami-

te SPID;
•	 il	pagamento	per	 l’affitto	delle	sale	matrimoni	

e delle altre sale comunali avviene attraverso 
pagoPA;

•	 i	 cittadini	 possono	 pagare	 con	 l’App	 IO	 tutti	 i	
servizi comunali emessi tramite pagoPA. Stia-
mo implementando questa opportunità: ci sia-
mo posti l’obiettivo di arrivare al 31 dicembre 
rendendo possibile il pagamento del 90% dei 
servizi comunali tramite App.

In materia di digitalizzazione, informiamo la 
cittadinanza che riparte anche la campagna di 
adesione per ottenere gratuitamente una PEC 
del Comune per 3 anni. I moduli sono disponibili 
sul sito. Ad oggi hanno già aderito 250 persone.
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BLaCk-OUT ELETTRICO: COM’è aNdaTa a fINIRE

Come tutti sapete, nel mese 
di dicembre si sono verificati 
alcuni disservizi sulla rete di 

elettricità che hanno causato non 
pochi disagi. L’Amministrazione Co-
munale, in data 4 gennaio, si è quin-
di rivolta a Enel con un reclamo vol-
to ad ottenere un risarcimento per i 
danni subiti. Il 2 febbraio scorso è arrivata la risposta 
dell’Azienda che, in sostanza, ha respinto la richiesta 
attribuendo la decisione alla loro società di distribu-
zione “e-distribuzione S.p.A.” che non ha riconosciuto 
i presupposti per il risarcimento dei danni subiti.
Dalla loro indagine interna è emerso che nel periodo 
dal 1° al 31 dicembre 2020 gli impianti che contri-
buiscono all’alimentazione delle forniture situati nel
nostro territorio hanno subito interruzioni di caratte-
re accidentale.
Proseguendo nella lettera si legge: “Le precisiamo 
inoltre che le forniture ubicate nel territorio comunale di 
Cerro al Lambro sono alimentate complessivamente da 
n.29 cabine secondarie collegate a n. 2 linee in media 
tensione facenti capo alla cabina primaria di Melegna-
no, tali linee nel loro sviluppo possono alimentare anche 
clientela di altri comuni limitrofi.
In merito al disservizio accaduto in data 30 dicembre 
2020 le precisiamo che è stato provocato dal guasto 
contemporaneo di più elementi guasti sulla linea in me-
dia tensione […] denominata Riozzo, simili eventi pur-
troppo comportano, per le forniture sottese alle cabine 
situate nei tratti di linea compresi tra gli elementi gua-
sti, maggiori tempi per la ripresa del servizio rispetto al 
consueto finché non giunge al termine la riparazione di 
almeno uno degli elementi guasti.”
La missiva prosegue specificando che il disservizio 
del giorno 29 dicembre 2020, invece, è stato causa-
to dal guasto di un cavo interrato in bassa tensione 
e che tutti i guasti sono stati definitivamente ripa-

rati alla data del 2 gennaio 2021.
In sostanza, la risposta dell’Azienda 
illustra quanto accaduto e respin-
ge la richiesta di risarcimento. Non 
per il fatto che gli eventi siano di 
natura accidentale, ma perché gli 
stessi (benché si sia trattato di un 
black-out durato 9-10 ore il giorno 

30 dicembre) “non hanno superato la durata massima 
prevista dalla Delibera n.566/19 della Autorità di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).”

www.redemagnimarmi.it
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Proponiamo, di seguito, un 
punto della situazione sui 
lavori pubblici in corso nel 

nostro paese.

Secondo lotto della 
Scuola primaria di Riozzo
Stiamo entrando nel vivo dei la-
vori del secondo lotto che pre-
vedono: una nuova palestra, un 
nuovo Auditorium da 300 posti, 
una nuova Biblioteca scolastica e 
aule laboratorio. In questi giorni 
sono stati posati i pali necessari 
per le fondamenta. Verrà realiz-
zata per prima la palestra, anche 
per venire incontro alle necessità 
delle associazioni sportive locali.

ampliamento 
del parco di Riozzo
Proseguono a ritmo spedito i 
lavori di ampliamento del Parco 
di Riozzo che dovrebbero termi-
nare entro il mese di aprile. La 
dimensione del parco raddop-
pierà rispetto a prima. Verranno 
realizzati un campetto polifun-
zionale e un chiosco con servizi 
igienici. Verrà completata la pi-
sta ciclabile di Via Bismantova, 
che attraverserà il parco, e ver-

ranno predisposti un’area giochi 
e i necessari vialetti. Avremo un 
nuovo e adeguato polmone ver-
de a disposizione delle famiglie 
e dei nostri giovani.

Nuova sede della 
protezione Civile
Avviati i lavori di realizzazione 
della nuova sede della Protezione 
Civile di Cerro al Lambro. La pla-
tea è quasi pronta per accogliere 
la struttura in prefabbricato che 
sarà formata da un box, un ma-
gazzino e un ufficio. Metteremo 
finalmente a loro disposizione 
una sede adeguata e funzionale. 

ampliamento della 
farmacia Comunale
Si concluderanno entro i primi 
di aprile i lavori di ampliamen-

to della Farmacia Comunale di 
Cerro che già da qualche set-
timana sta occupando i nuovi 
spazi. Termineranno i lavori nel 
vecchio locale e verrà abbattu-
ta la parete divisoria, rendendo 
finalmente adeguato lo spazio. 
Verranno anche ampliati i loca-
li al primo piano: sono a dispo-
sizione dei medici di base ed è 
anche in corso una valutazione 
in merito a nuovi servizi sanitari 
che potrebbero essere messi in 
funzione.

piccoli lavori
E’ stato realizzato il marciapiede 
sul tratto della strada per Ba-
scapè a lato del Centro Sportivo 
ed è stato messo in sicurezza il 
percorso.
Stiamo anche avviando i pro-
getti votati nel Bilancio Parteci-
pativo:  la sistemazione dell’in-
gresso della scuola di Riozzo, la 
realizzazione di punti di raccolta 
coperti per i ragazzi del Pedi-
bus e l’Orto Collettivo presso 
la scuola di Cerro. Saranno tut-
ti terminati entro il prossimo 
mese di giugno.

LavORI IN CORSO
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NEWS SaLUTE
Notizie dalla 
farmacia Comunale

Vuoi ricevere direttamen-
te sul tuo cellulare i nu-
meri identificativi delle 

ricette sanitarie (NRE)? Da 
oggi è possibile. Basta recarsi 
alla Farmacia Comunale dove 
è attivo il servizio di registra-
zione del tuo numero di cellu-
lare nel fascicolo sanitario. 

Informiamo la cittadinanza 
che la Farmacia Comunale ha 
un ingresso temporaneo sul 
retro come indicato nei cartelli 
affissi e che pubblichiamo di 
seguito.

Comunichiamo che è disponibile 
presso la farmacia Comunale, il 
nuovo servizio gratuito di misu-

razione dei livelli di ossigeno nel 
sangue Saturimetria.

La Farmacia Comunale effettua il 
servizio di consegna farmaci a do-
micilio dal lunedì al venerdì dalle 
17,15 alle 19,15 e il sabato dalle 
17 alle 19. La richiesta va inviata 
entro e non oltre le ore 16,15 via 
e-mail, via whatsapp o via telefo-
no (vedi pagina seguente).
Inoltre, per sostenere le famiglie 
in difficoltà economica la Farma-
cia Comunale e l’Amministrazione 
promuovono l’iniziativa «il Far-
maco Sospeso». E’ possibile ac-
quistare farmaci o prodotti e la-
sciarli in appositi contenitori. A chi 
lo farà verrà applicato uno sconto 
simbolico del 15% sul prodotto 
donato come ringraziamento per 
la generosità dimostrata.

Sierologici e tamponi 
a prezzo calmierato

L’Amministrazione Comu-
nale ha stipulato un ac-
cordo con l’ambulatorio 

I – Medical Center di Cerro, che 
ringraziamo, per l’effettuazio-
ne di test sierologici e tamponi 
a prezzi calmierati per i cittadini 

residenti. E’ possibile effettuare 
il test sierologico per gli anti-
corpi IgG e IgM del Covid 19 e il 
tampone antigienico rapido del 
Covid 19 (su prenotazione sen-
za ricetta). Il costo è di 30 euro 
invece di 40. Per prenotazioni 
inviare un messaggio dalle 10 
alle 12 (anche whatsapp) al n. 
391.7615654 oppure una mail a 
ambulatorio.cerro@gmail.com Il 
centro si trova in via Falcone, 4 
sopra alla Farmacia Comunale.

Scelta e revoca 
servizi ex aSL

La ASST Melegnano e Mar-
tesana comunica che per la 
scelta o revoca di servizi ex 

ASL sono attive due modalità 
utili per la prenotazione dell’ap-
puntamento: attraverso ap-
posito portale internet oppure 
scaricando l’App “SALUTILE Pre-
notazioni”. Per chi non potesse 
utilizzare le suddette modalità, 
sono comunque disponibili i con-
tatti telefonici. Al fine di evitare 
assembramenti, si raccomanda 
di presentarsi allo sportello 5 mi-
nuti prima dell’orario di appunta-
mento. Per ulteriori informazioni 
potete consultare il sito internet
http://www.asst-melegnano-
martesana.it/cssi
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www.farcom.it

