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IN QUESTO NUMERO RIPARTIRE IN SICUREzzA

Cari Concittadini,
ci avviamo verso la fine del 
mandato amministrativo e 

sappiamo con certezza che le ele-
zioni per il Sindaco di Cerro al Lam-
bro non si terranno in primavera 
ma dopo l’estate. Lo spostamento 
è stato dettato dall’emergenza sa-
nitaria e siamo in attesa di ricevere 
notizie circa la data ufficiale del voto.
Sul sito internet comunale trova-
te pubblicato, come previsto dalla 
normativa, il bilancio di fine man-
dato che illustra in modo chiaro le 
principali attività normative e am-
ministrative svolte nel quinquen-
nio 2016-2021.
Quando finisce un decennio che 
ha visto due mandati dello stesso 
Sindaco, il rischio è un po’ quello 
di sedersi sugli allori degli obietti-
vi raggiunti, come se non ci fosse 
più niente da dimostrare. Non è il 
nostro caso: stiamo lavorando ala-

cremente, infatti, insieme agli Uffi-
ci comunali per chiudere gli ultimi 
obiettivi che, soprattutto a causa 
del Covid, sono slittati nel tempo.
Nei giorni scorsi abbiamo inaugu-
rato la Farmacia Comunale am-
pliata e rinnovata e stiamo lavo-
rando, di concerto con Medici di 
Base, Pediatra e I-Medical Center 
per una riorganizzazione e un am-
pliamento dei servizi sanitari at-
tualmente presenti al primo piano 
a disposizione dei nostri cittadini. 
Stiamo attualmente definendo la 
data di apertura del Parco di Rioz-
zo, anch’esso ampliato e rinnovato 
e consegneremo a breve alla Pro-
tezione Civile la loro nuova sede. 
Si tratta di obiettivi ormai visibili, 
frutto di tanto lavoro per mantene-
re le promesse fatte.
E’ stata pubblicata in questi giorni la 
gara per l’affidamento della gestio-
ne e riqualificazione dell’impianto di 

www.melegnanospurghi.it
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pubblica illuminazione. Sarà un’operazione importante 
volta a migliorare l’attuale situazione, prevedendo an-
che alcuni nuovi interventi, con un occhio all’ambiente. 
Verranno sostituiti tutti i 1100 corpi illuminanti con la 
più moderna tecnologia a LED. Un lungo lavoro che sta 
prendendo corpo proprio in questi giorni con termine 
presentazione offerte entro i primi di giugno.
Sul fronte della pandemia, come avrete sentito il 
Governo sta programmando le riaperture avviando 
dunque una nuova fase, molto importante sul piano 
economico ma anche molto delicata sul piano sani-
tario. Riapertura non significa fine dell’emergenza 
sanitaria, anzi significherà mantenere ancora più alta 
l’attenzione per evitare ulteriori contagi, almeno fino 
a quando il piano vaccinale non sarà decollato e avrà 
raggiunto risultati apprezzabili.
Non è un mistero che la prima fase delle vaccinazioni 
non sia stata gestita al meglio. Nel nostro piccolo, noi 
abbiamo cercato di fare la nostra parte proponendo 
l’apertura di un hub vaccinale presso l’Oratorio di Ri-
ozzo. Ci auguriamo che nella fase massiva si possa 
realizzare questo utile progetto.
Con l’avvicinarsi della bella stagione, stiamo ragionan-
do sul tema dei Centri Estivi di concerto con la Par-
rocchia che, storicamente e prima della pandemia, ha 
organizzato tali momenti. Valuteremo se affiancarli 

per aumentare l’offerta, o coprire eventuali periodi ag-
giuntivi. Vi terremo aggiornati, prevedendo magari un 
primo questionario utile a definire come muoverci.
Nell’ottica della ripartenza, stiamo anche pensando 
a una possibile programmazione di eventi estivi per 
il nostro paese, da tenersi nella massima sicurezza. 
Come già avvenuto lo scorso anno, vorremmo pro-
vare ad organizzare alcune iniziative insieme alla Pro 
Loco che ci ha manifestato il suo entusiasmo e il de-
siderio di ricominciare.
L’obiettivo è quello di realizzare un programma di 
iniziative che sia il frutto della collaborazione tra il 
Comune e tutte le associazioni del territorio, un ca-
lendario di eventi “sostenibile” nel pieno rispetto del-
le norme di sicurezza alle quali non possiamo e non 
dobbiamo mai derogare.
Spero di potervi fornire, nel prossimo numero di que-
sto notiziario, informazioni più dettagliate sul pro-
gramma dell’estate.
Vi saluto ricordando, ancora una volta, di non abbas-
sare mai la guardia: indossare la mascherina, man-
tenere la distanza sociale e igienizzare bene le mani 
sono azioni fondamentali per la salvaguardia del no-
stro presente e del nostro futuro.

Il Sindaco
Marco Sassi

www.immobiliarecasaelite.it
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LA DIChIARAzIONE DEI REDDITI 2021

LA DISINFESTAzIONE

Anche quest’anno lo Sportel-
lo Assistenza Fiscale di Cer-
ro al Lambro ha avviato la 

campagna di raccolta della dichia-
razione dei redditi (730/2021).
Tuttavia, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 an-
cora in atto, gli accessi personali 
per la consegna della documen-
tazione avverranno contingentati, 
solo su appuntamento e nei giorni 
di seguito indicati:
• mese di maggio: 13, 14, 15 e 31 

(h 10:00-12:30 e h 16:00-19:00)

• mese di giugno: 1, 3, 4, 5 (h 
10:00-12:30 e h 16:00-19:00)

• luglio in base alle ulteriori richie-
ste pervenute.

Per fissare l’appuntamento è 
necessario chiamare il numero 

02.56567163 – esclusivamente 
dalle 16.30 alle 19.30 oppure in-
viare una mail al seguente indiriz-
zo: agipri.mi@gmail.com
L’utente dovrà:
• indicare la data prescelta tra 

quelle sopra riportate e l’ora-
rio di preferenza che potrebbe, 
però, subire delle variazioni;

• consegnare tutta la documenta-
zione già fotocopiata e in forma-
to A4;

• consegnare copia della propria 
carta d’identità e del codice fiscale.

Anche per l’anno 2021 la dit-
ta Falco di Riozzo si è resa 
disponibile ad effettuare la 

disinfestazione adulticida antipa-
rassitaria contro insetti volanti e 
striscianti, in particolare contro le 
zanzare, per i privati che decideran-
no di aderire.
Chi aderisce dovrà osservare le se-
guenti prescrizioni:
• siete pregati di tenere chiuse le 

finestre e tenere dentro animali 
vari fino al termine dei lavori; ria-
prirle dopo due ore dall’avvenuto 
trattamento e si potrà far uscire 
anche gli animali;

• non mandare i bambini e gli ani-
mali sul manto erboso e non toc-
care le piante e i cespugli per cir-
ca 24 h dalla fine dell’intervento;

• evitare di stendere la biancheria;

• in caso di presenza 
in giardino di aromi 
vari (basilico, timo, 
rosmarino ecc.) o 
piante edibili, in 
terra o in vaso, è bene coprirli con 
teli o ritirarli; in ogni caso lavarli 
accuratamente sotto acqua cor-
rente prima del loro utilizzo;

• alla ditta che effettua la disinfe-
stazione in caso di necessità for-
nirla di acqua per procedere con i 
lavori;

• avvisare il vicinato dell’interven-
to che verrà effettuato per evita-
re possibili discussioni.

Le disinfestazioni avranno un co-
sto di: 20 euro ad intervento (per 
giardini entro i 300 mq) 25 euro ad 
intervento (per giardini oltre i 300 
mq) sono previste 5 uscite (una 

al mese da maggio 
a settembre) e sarà 
obbligatorio farne al-
meno 4. Sarà possi-
bile indicare la fascia 

della giornata preferita mattina 
8-11 - pomeriggio 16-19 e il pa-
gamento dovrà essere effettuato 
ad ogni uscita. A chi conferme-
rà il servizio e nella fascia oraria 
stabilita non sarà presente, verrà 
addebitato il costo dell’interven-
to. Sul sito internet del Comune è 
disponibile il modulo da compilare 
e inviare alla ditta FALCO SAS DI 
BRAGALINI MARIO & C. – Servizio 
di disinfestazione e derattizzazio-
ne – che ha la Sede Operativa in 
Via della Vecchia Chimica, 11/13 a 
Riozzo di Cerro al Lambro (MI) Tel: 
02.9836214, info@falcosas.it.

www.arenzi.it
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18 MARzO 2021: LA GIORNATA IN MEMORIA 
DELLE vITTIME DEL COvID-19

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell’epide-
mia di coronavirus. La Giornata è stata istituita 

grazie all’approvazione all’unanimità della relati-
va legge da parte della commissione Affari costi-
tuzionali del Senato. In occasione della Giornata 
nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati viene 
osservato un minuto di silenzio dedicato alle vit-
time dell’epidemia e gli edifici pubblici espongo-
no le bandiere a mezz’asta.
Lo scorso 18 marzo anche a Cerro al Lambro 
abbiamo voluto onorare le vittime del Covid 19 
con una cerimonia semplice ma commovente, 
alla presenza dei soli Consiglieri Comunali e dei 
Sacerdoti delle nostre parrocchie. Pubblichiamo 
di seguito le immagini di quella giornata, con la 
posa presso il Parco delle Rimembranze di una 
splendida pianta di ulivo e di una targa (vedi foto). 
Un luogo che arricchisce di memoria il nostro 
Parco delle Rimembranze.

www.cepu.it
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LA FESTA DELLA LIBERAzIONE

In occasione del 76° anniversario della Liberazione, do-
menica 25 aprile si è tenuta la deposizione della Coro-
na di alloro presso il Monumento ai Caduti nel Parco 

delle Rimembranze di Cerro. Sono intervenuti il Sindaco, 
i rappresentanti dell’Associazione Combattenti e Reduci, 

i Consiglieri Comunali, il Corpo Musicale G.Verdi, i sinda-
ci del Consiglio Comunale dei Ragazzi Marta Cadeghini 
e Lisa Marinelli e la Dirigente Scolastica prof. Giordana 
Mercuriali. La cerimonia è stata trasmessa in diretta sul-
la pagina facebook del Comune ed è possibile rivederla.

www.bellonionoranzefunebri.it
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I SERvIzI DELLA FARMACIA COMUNALE

Pubblichiamo di segui-
to la descrizione di al-
cuni servizi molto utili 

erogati dalla nostra Farma-
cia Comunale. Lo scorso 24 
aprile si è tenuta l’inaugu-
razione della sede rinnova-
ta e ampliata, sempre in via 
Falcone, 2 a Cerro al Lambro. 
Nella pagina seguente pote-
te trovare alcune immagini 
della giornata.

Supporto  
alla vaccinazione 
anti Covid-19

I cittadini che hanno diffi-
coltà a registrarsi alla cam-
pagna vaccinale di Regione 

Lombardia potranno rivolgersi 
alla Farmacia Comunale per un 
supporto nella prenotazione. 
E’ necessario portare con sé la 
tessera sanitaria e il proprio te-
lefono cellulare. Inoltre, sempre 
presso la Farmacia, è possibile 
stampare tutta la documenta-
zione indispensabile per effet-
tuare il vaccino. Il Farmacista è 
a disposizione per maggiori in-
formazioni.

Registrazione cellulare 
nel fascicolo sanitario

Vuoi ricevere da Regione 
Lombardia sul tuo cellula-
re il numero identificativo 

delle ricette (NRE)? E in futuro i 
codici che ti serviranno per acce-
dere a numerosi servizi sanita-
ri? In Farmacia puoi comunicare 
in modo sicuro il tuo numero di 
cellulare alla Regione!

Saturimetria
Comunichiamo che è disponibi-
le presso la farmacia Comunale, 
il nuovo servizio gratuito di mi-
surazione dei livelli di ossigeno 
nel sangue.

Consegna gratuita 
farmaci a domicilio

La Farmacia Comunale effet-
tua il servizio di consegna 
farmaci a domicilio dal lu-

nedì 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 (scrivere a cerroallambro@

farcom.it specificando nome 
e cognome, indirizzo e nume-
ro di telefono), via whatsapp 
(numero 3666361365, speci-
ficando nome, cognome e in-
dirizzo) o via telefono (numero 
0287201268, in questo caso 
viene garantita una risposta 
in base all’afflusso dei clienti 
in Farmacia). Vengono sempre 
preferiti i canali via e-mail e 
whatsapp per evitare disguidi. 
Una volta ricevuta la richie-
sta sarà cura della Farmacia 
ricontattarvi per la conferma 
e per comunicare eventuale 
costo dei farmaci/prodotti ri-
chiesti. Per importi inferiori ad 

euro 30,00 il pagamento dovrà 
avvenire alla consegna, mentre 
per importi superiori sarà possi-
bile pagare con bonifico bancario 
o con App Satispay. 

Supporto ai clienti 
in lingua araba

La dottoressa Jasmine Maged 
sarà in Farmacia tutte le mat-
tine, ad esclusione del giovedì, 

per dare informazioni, consigli e 
supporto ai clienti di lingua araba.
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Pubblichiamo di seguito le foto della riapertu-
ra della Farmacia Comunale rinnovata e am-
pliata dello scorso 24 aprile. Ambienti ampi 

e luminosi miglioreranno la qualità dello splendi-
do servizio offerto dallo staff presente e pronto 
ad accogliervi nuovamente con la solita compe-
tenza, cortesia e disponibilità.

LA RIAPERTURA DELLA 
FARMACIA COMUNALE

Il momento del taglio del nastro da parte del Sindaco.

Il Sindaco insieme alla dr.ssa Rossini e al dr.Buffo di Farcom.Lo staff al completo della Farmacia Comunale di Cerro al Lambro.

www.edildelta.it
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PIANO vACCINAzIONI: L’ANDAMENTO A CERRO AL LAMBRO
Nella tabella seguente pubblichiamo i dati relativi alla vaccinazione nel nostro paese, aggior-
nati al 29 aprile. 

www.pedrazziniarreda.it
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È ARRIvATA MyAFOLMET

AFOL Metropolitana ha lan-
ciato in favore delle citta-
dine e dei cittadini dell’a-

rea metropolitana milanese 
un’importante novità. Si tratta 
dell’applicazione myAFOLMET, 
la prima del suo genere in Lom-
bardia, grazie alla quale si in-
tende facilitare la relazione tra 
l’utenza e i Centri per l’Impiego 
gestiti da AFOL Metropolitana. 
Completamente gratuita, è frui-
bile da qualunque smartphone o 
tablet e da Pc.  

Con myAFOLMET è possibile:
– ottenere il certificato C2 stori-

co o lo Stato Occupazionale;
– visualizzare le assunzioni/

cessazioni tratte dalle Comu-
nicazioni Obbligatorie;

– rilasciare la Dichiarazione di 
Immediata disponibilità al la-
voro (DID) attraverso una pro-
cedura guidata;

– ottenere il PSP (patto di servi-
zio) nel quale si concorda con il 

Centro per l’Impiego il percor-
so di ricerca attiva del lavoro 
più adatto;

– consultare le offerte di lavo-
ro o le opportunità di tirocinio 
pubblicate dai Centri per l’Im-
piego e candidarsi a quelle in 
linea con il proprio CV;

– prenotare un colloquio con un 
operatore di Afol Metropolitana;

– trovare il Centro per l’Impiego 
più vicino;

– scoprire i servizi di Afol Me-
tropolitana su Lavoro, Orien-
tamento, Formazione;

– entrare nella piattaforma MASP, 
strumento dedicato alle don-
ne in cerca di lavoro, e scoprire 
come orientarsi;

– leggere le news per rimanere 
costantemente aggiornati su 
opportunità di lavoro, corsi di 
formazione e sui progetti.

I cittadini non dovranno così più 
recarsi obbligatoriamente al Cen-
tro per l’Impiego di competenza 
per l’attività certificatoria; ba-
sterà scaricare l’applicazione e 
richiedere la documentazione in 
caso di necessità.
Invitiamo, in ultimo, a sfruttare 
le potenzialità offerte dal Canale 
Telegram di AFOL Metropolitana. 
Entrare nel canale è molto faci-
le, basta seguire queste semplici 
istruzioni:
1. scaricare l’applicazione Te-

legram da App Store o Play 
Store

2. creare un proprio account
3. cercare il canale @afolmet
4. cliccare su “unisciti”

COMUNICATO DELL’AMMINISTRAzIONE COMUNALE

Nei mesi scorsi, attraverso i “social”, è stato 
messo in discussione il corretto funziona-
mento  dell’impianto di videosorveglianza 

comunale, con informazioni false e fuorvian-
ti riguardanti il malfunzio-
namento delle telecamere 
comunali di contesto e di 
lettura targhe posizionate 
sui “varchi” in corrispondenza 
degli accessi al territorio co-
munale di Cerro al Lambro. Al 
fine di scongiurare la diffusio-
ne di un ingiustificato “allarme 
sociale”, ed ammonirne la con-
dotta, la Polizia Locale di Cerro 
al Lambro ha convocato presso 
i propri Uffici il soggetto autore dei s u d d e t t i 
commenti per chiedere spiegazioni in ordine a 
quanto pubblicato. Lo stesso veniva quindi reso 
edotto del perfetto funzionamento, mai interrot-

to, dell’impianto di videosorveglianza comunale e 
di ogni altra informazione utile a comprenderne il 
funzionamento sia nella modalità di lettura targhe 

veicoli in transito, che di visione e regi-
strazioni immagini tramite le teleca-
mere di contesto dell’impianto me-
desimo. Il cittadino veniva pertanto 
invitato a rettificare e disdire, con 
lo stesso mezzo, quanto prece-
dentemente pubblicato anche se 
lo stesso comunicava di essersi 
cancellato dalla pagina “social”. 
Preso comunque atto dei chia-
rimenti ricevuti dalla Polizia 

Locale e dopo aver potuto veri-
ficare il perfetto funzionamento dell’impianto, 

lo stesso decideva di inoltrare agli Uffici Comunali 
una comunicazione di rettifica e disdetta in merito 
a quanto pubblicato in precedenza. 

L’Amministrazione Comunale
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BIBLIOTECA: LE ULTIME NOTIzIE

La Biblioteca di Cerro al Lambro ha visto una partecipazione 
sempre crescente alle attività proposte nel corso dei mesi ap-
pena trascorsi, nonostante il loro svolgimento online.

Nel mese di marzo si è tenuto l’evento relativo alla presentazione 
del libro “Parità in Pillole” scritto dall’autrice Irene Facheris che 
ha visto la partecipazione di diversi cittadini/e. Il primo di aprile 
le bibliotecarie hanno realizzato un laboratorio ad hoc intitolato 
“Il mio pesce d’aprile” dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni e nel 
pomeriggio i bambini dai 3 ai 6 anni hanno potuto assistere alle 
letture animate con il prezioso supporto delle famiglie. Nel cor-
so di questi mesi, grazie alla parziale riapertura della Biblioteca, 
le persone hanno esternato l’esigenza di realizzare un gruppo di 
lettura allo scopo di creare dei momenti di socialità online dove 
poter condividere consigli di lettura. In breve tempo, dopo soli tre 
incontri, il gruppo risulta molto unito ed affiatato tanto che non si 
vede  l’ora di poter realizzare questo evento dal vivo.  Lunedì 17 
maggio alle ore 20,30 si svolgerà un altro incontro su zoom, in 
cui si parlerà dell’ultimo libro di Elena Molini “La Piccola Farmacia 
Letteraria” e del romanzo molto noto “Storia di una ladra di libri” 
scritto da Markus Zusak.  A partire da Martedì 27 aprile anche 
nella Biblioteca di Cerro verranno applicate le modalità previste 
dalla zona gialla: non sarà necessaria la prenotazione dal marte-
dì al giovedì mentre il sabato pomeriggio si accederà solo previo 
appuntamento. Sarà consentito sostare all’interno per un massi-
mo di 15 minuti limitatamente ad una persona/nucleo familiare 
alla volta e con prenotazione sarà possibile usufruire della 
sala studio situata sullo stesso piano della Biblioteca.
Lentamente ci si avvia verso la normalità e la Biblioteca 
cerca di rimanere al passo.

www.lasanitariamelegnano.it
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UN PO’ DI NEwS
Avviso ai ristoratori

Preso atto del passaggio di Regio-
ne Lombardia in zona gialla e della 
conseguente possibilità di riapertu-

ra unicamente per i locali che disponga-
no di spazi all’aperto, l’Amministrazione 
Comunale è a disposizione per valutare 
insieme ai ristoratori possibili soluzioni 
di occupazione aree pubbliche, o di colla-
borazione per aree private, che mettano 
in condizione di riaprire le attività.
Informiamo altresì che l’articolo 29 del 
Decreto Sostegni, approvato il 19 marzo 
2021 dal Governo Draghi, prevede già 
l’esenzione della tassa di occupazione 
del suolo pubblico fino al 30 giugno. Va-
luteremo gli eventuali sviluppi normativi, 
con l’obiettivo di estendere l’esenzione 
anche ai periodi successivi.
Per informazioni potete contattare il Sin-
daco (sindaco@comune.cerroallambro.
mi.it) –  o l’Ufficio Tecnico per eventuali 
richieste specifiche (tecnico1@comune.
cerroallambro.mi.it – 02.98204024)

Laboratori on line 
per bambini

Proseguono i laboratori on line per 
i più piccoli in collaborazione con 
la ludoteca “Sunny Side” di Rioz-

zo. Ecco il prossimo appuntamento:
− Sabato 8 maggio ore 16,30: Festa 

della Mamma
Vai sul sito del Comune e trova la noti-
zia in homepage!

Una PEC gratuita 
per i cittadini

L’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di promuovere l’uso della PEC 
– Posta Elettronica Certificata, 

come strumento per rendere più agevoli 
le comunicazioni formali tra Cittadini e 
Uffici, quali per esempio l’invio di docu-
menti da protocollare e la trasmissione 
di modelli di pagamento relativamente 
ai tributi locali. Pertanto, l’Amministra-
zione intende fornire ai cittadini un indi-

rizzo PEC gratuito da eleggere come do-
micilio digitale per le sole comunicazioni 
ufficiali tra cittadini e Comune.
I Cittadini interessati a questa possibi-
lità troveranno le informazioni e la mo-
dulistica nella sezione dedicata del sito.

Sierologici e tamponi 
a prezzi calmierati

L’Amministrazione Comunale ha sti-
pulato un accordo con l’ambulatorio 
I – Medical Center di Cerro, che rin-

graziamo, per l’effettuazione di test sie-
rologici e tamponi a prezzi calmierati per i 
cittadini residenti. E’ possibile effettuare il 
test sierologico per gli anticorpi IgG e IgM 
del Covid 19 e il tampone antigienico ra-
pido del Covid 19 (su prenotazione senza 
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 mai a ambula-
torio.cerro@gmail.com Il centro si trova in 
via Falcone, 4 sopra la Farmacia Comunale. 

Sportello Telematico 
al servizio del cittadino 
– Superbonus 110%

L’Amministrazione Comunale ha 
stipulato una convenzione con 
ANAPIC (Associazione Nazio-

nale Amministratori Professionisti 
Immobili e Condomini) per l’avvio di 
uno sportello gratuito (per ora solo 
telematico) al servizio del cittadino 
per attività di consulenza e suppor-
to alle problematiche inerenti sia il 
condominio che la singola abitazione 
(assistenza, consulenza e orienta-
mento, compresa la fruizione dell’a-
gevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che eleva al 110% l’aliquota 
di detrazione delle spese sostenu-
te dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
in ambito di efficienza energetica). Il 
servizio è attivo ogni due settimane 
il venerdì dalle 17 alle 18 su appun-
tamento. E-mail: segreteria@anapic.
it – tel. 02.45409860.
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LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

UN SUCCESSO IL GRUPPO SChACChI
CERRO AL LAMBRO

Il Comune di Cerro al Lambro è lie-
to di offrire alla cittadinanza un la-
boratorio di fotografia, orientato 

alla documentazione del paesaggio. 
Gli incontri saranno gratuiti, tenuti 
dal fotografo Alessandro Brasi-
le. Durante il mese di giugno con 
cadenza settimanale, nel rispet-
to delle norme anti covid vigenti, il 
gruppo partecipante si riunirà pres-
so il Centro Civico in Piazza Roma, 
11 a Cerro al Lambro. Essendo la 
capienza massima del centro, nel 
rispetto delle distanze, di 20 perso-
ne, il laboratorio verrà garantito agli 
iscritti dando precedenza all’ordine 

d’iscrizione, situazioni di particolare 
necessità e bisogno riscontrate fra i 
concittadini e rilevanza d’interesse. 
Le date previste per il laboratorio 
sono: sabato 5, domenica 6, saba-
to 12, sabato 26 e domenica 27. La 
durata di ogni incontro sarà di due 
ore circa, dalle 9,30 alle 11,30.

A quanti intenzionati a partecipare 
chiediamo gentilmente di scrivere 
una mail con oggetto Laboratorio 
fotografia territorio a cultura@co-
mune.cerroallambro.mi.it lasciando 
nome, cognome ed un recapito al 
quale essere ricontattati.
La conclusione dei lavori prevede 
una condivisione con la cittadinan-
za durante il mese di settembre.
Ringraziamo quanti fin da ora 
avranno la bontà di prendere in 
considerazione questa iniziativa 
culturale pensata per offrire alla 
cittadinanza un motivo di sguardo 
sul presente e sull’avvenire.

Prosegue l’attività del grup-
po di scacchi, aperto ad ogni 
età e livello, basta avere 

voglia di giocare con rispetto. Ad 
oggi sono già 15 le persone che 
si sono avvicinate e hanno ma-
nifestato interesse. Inizialmente 
il gruppo è riuscito ad incontrarsi 
presso il Centro Civico condivi-
dendo in totale sicurezza questa 
passione. Successivamente, viste 
le restrizioni in atto, ci si è appog-
giati ad una piattaforma on line. Il 
pensiero, in un secondo momen-
to, a seconda delle disponibilità, 
sarebbe quello di poter fare dei 
veri laboratori presso le nostre 

scuole. Al momento prosegue la 
raccolta di manifestazioni di inte-
resse da parte dei nostri cittadi-
ni grandi e piccoli, che potranno 
inviare i propri dati all’indirizzo 
cultura@comune.cerroallambro.
mi.it . Nel caso vogliate divertir-
vi un po’, segnaliamo il portale 
https://lichess.org/ tra I più com-
pleti, anche con lezioni, problemi 

scacchistici... Abbiamo anche un 
gruppo on line per poter giocare 
da remoto https://www.chess.
com/club/gruppo-scacchi-cerro-
al-lambro. Per accedere è neces-
sario registrarsi on line a https://
www.chess.com/home e alla 
voce CLUBS potrete registrarvi 
al GRUPPO SCACCHI CERRO AL 
LAMBRO.
Invitiamo tutti gli appassionati ad 
aderire, sia con l’intento di impa-
rare a giocare che per cimentarsi 
in avvincenti sfide con altri ap-
passionati. Con la speranza di po-
ter tornare a giocare in presenza 
quanto prima.

www.redemagnimarmi.it
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LA TESTIMONIANzA DI UN GIOvANE CONCITTADINO 
INNAMORATO DELL’AGRICOLTURA

Mi chiamo Francesco Franchino, ho 26 anni 
e sono un agricoltore. Lavoro come ope-
raio sementiero a Tavazzano per il Crea-

DC, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, ente del Ministero dell’Agri-
coltura. Fin dalla giovane età mi sono appassionato 
al mondo dell’agricoltura a 360 gradi, grazie a mia 
nonna Elisa che mi portava in una cascina a Riozzo 
da amici di famiglia, e a nonno Angelo che possede-
va una tenuta a San Colombano dove, col passare 
del tempo, ho imparato a guidare mezzi agricoli e ad 
armeggiare tra forche, rastrelli e badili. Insomma, è 
stato amore a prima vista! Questa passione si è for-
tificata grazie a mio padre Carlo che lavorava al Con-
sorzio Agrario e quando ero bambino mi portava a 
casa molte brochure raffiguranti macchine agricole 
che sfogliavo con occhi sognanti. Il sogno di guidare 
un trattore diventava sempre più forte, tanto che 
passavo ore sulle rive delle campagne a vedere le 
macchine lavorare gli appezzamenti di terra. Così, 
al momento della scelta delle superiori, finalmente 
potevo iniziare a realizzare il mio sogno scegliendo 
la scuola superiore professionale agraria Villa Igea. 
Dopo il diploma, quella che era una grande passio-
ne è diventata ben presto una professione. Spesso 
nell’immaginario collettivo si pensa all’agricoltore 
come a un anziano signore che nella sua cascina 
zappa la terra. Grazie all’avanzamento tecnologico 
e ai maggiori controlli che vengono effettuati sugli 
alimenti, negli ultimi anni sono nate nuove mansio-
ni e specializzazioni che hanno ampliato il concet-
to di agricoltura. La vita di campagna richiede tanti 
sacrifici, come lunghi turni di lavoro e massima di-
sponibilità nel weekend e nei giorni festivi, perché 
la natura è molto esigente e deve essere l’uomo ad 
adattarsi ai suoi ritmi. Le stagioni e il clima sono due 
fattori molto importanti (concetto di “capannone a 
cielo aperto”). Negli ultimi tempi la tecnologia e la 
meccanizzazione dell’agricoltura hanno migliorato 
la qualità del lavoro aiutando l’uomo nelle varie la-
vorazioni agricole attraverso guide satellitari, trat-
tori con un comfort migliorato ed altri sistemi di rac-
colta dati delle colture. Il mondo dell’agricoltura mi 
dà molte soddisfazioni, ogni mattina mi alzo all’al-
ba per andare nei campi; anche se alcune giornate 
sono dure e faticose, lavorare in mezzo alla natura 
mi rende felice e libero. È un lavoro come un altro, 
con sacrifici, con i suoi pro e i suoi contro, è impre-
vedibile. Bisogna sempre essere pronti per risolvere 
gli imprevisti e salvaguardare le colture da insetti o 
malattie, ed è sempre una corsa contro il tempo per 

concludere le semine, portando le coltivazioni a fine 
ciclo senza essere danneggiati dalle intemperie. 
Da diversi anni coltivo vari hobby, principalmente 
a sfondo agricolo (come la coltivazione dell’orto, in 
particolare la coltura del peperoncino, la coltivazio-
ne indoor degli ortaggi ed il modellismo agricolo). La 
principale passione è la coltivazione dell’orto, nel mio 
giardino, e oltre ai diversi ortaggi mi sono “specializza-
to” in particolare con il peperone piccante. 6 anni fa mi 
sono imbattuto nelle piante di peperone piccante e ho 
iniziato ad innamorarmene: ho piantato una varietà di 
nome Habanero red savina, e ad oggi detengo delle 
varietà tra le più particolari e piccanti al mondo come 
il Carolina Reaper o il Purple ufo. Ad oggi le varietà col-
tivate sono una ventina, e da queste varietà produco 
polveri piccanti, olio piccante e paprika. Qualche anno 
fa per necessità di coltivazione dei miei peperoncini 
ho scoperto la coltivazione Green farm (o coltivazio-
ne domestica). Mediante led che riproducono i raggi 
solari e sfruttando il calore domestico, faccio crescere 
i peperoncini fino al giorno del trapianto all’aperto. In 
quest’ultimo autunno/inverno, viste le temperature 
esterne sfavorevoli, sono riuscito a coltivare in casa 
basilico e prezzemolo, arrivando ad ottenere un pro-
dotto totalmente biologico ed ecosostenibile. 
Come ogni appassionato di meccanizzazione agricola 
possiedo una collezione di modellini di macchine agri-
cole in scala 1.32, e sono diversi anni che colleziono 
i pezzi più particolari. Frequento mostre, scambio e 
partecipo a esposizioni portando i miei modelli che a 
volte elaboro. L’agricoltura sarà per sempre un settore 
importante e vitale per la nostra società e spero che in 
futuro ci siano nuove generazioni che continueranno 
a svolgere questa professione piena di emozioni. 
Vi voglio lasciare con una frase del filosofo Giappone-
se Masanobu Fukuoka: “Dopo Dio viene il contadino. 
Non l’imperatore, non il re, non il papa, ma il contadi-
no. Egli non perde mai il contatto con il mistero mera-
viglioso della natura.”
Se desiderate contattarmi mi trovate su: Facebook: 
Francesco Franchino - Instagram: ilfrankfarmer - 
Email ff_1995@libero.it 
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