
Direttore responsabile: Marco Sassi
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 3
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94433055 - Info@editricemilanese.it
Tipografia: Grafica Novarese - San Pietro Mosezzo - Novara

Numero 3 Giugno/Luglio 2021
Editore: Comune di Cerro al Lambro
Proprietà del Comune di Cerro al Lambro incomune@comune.cerroallambro.mi.it
Aut. Trib. Lodi n. 272 del 22.1.1997
in Comune è consultabile sul sito: www.comune.cerroallambro.mi.it

L’Editoriale del Sindaco pagg. 1-2
La parola al Vice Sindaco pag. 3
Le iniziative estive pag. 4
Lavori in corso pag. 5
Le nuove linee di autobus pag. 6
La campagna “Tiramisù” pag. 7
La vita a Cerro pagg. 8-9
Premiati i Volontari pag. 10
Vacanze Estive 2021 pag. 11
Una pista ciclabile
“storica” pag. 12
Arriva il WIFI4EU pag. 13
Il controllo di vicinato pag. 14
Il green pass pag. 15

IN QUESTO NUMERO L’ULTIMO MIgLIO

Cari Concittadini,
entro la metà di ottobre si 
svolgeranno le elezioni per 

il Sindaco e per il Consiglio Co-
munale. Siamo arrivati, dunque, 
alla parte conclusiva del mio se-
condo mandato amministrativo 
e solo i mesi estivi ci separano 
dal momento dei saluti.
In questo “ultimo miglio” del 
percorso non ci fermiamo ma 
andiamo dritti verso il traguar-
do per offrire al paese ogni oc-
casione positiva di sviluppo e di 
crescita. Come la recente inau-
gurazione del rinnovato e am-
pliato parco di Riozzo (di cui tro-
vate le immagini nel giornalino) 
diventato uno spazio sempre 
più fruibile dalla cittadinanza e 
accolto con entusiasmo da tutti.
Anche sul fronte dei lavori pub-
blici non ci si ferma: proseguono 
i cantieri aperti e all’interno del 

giornalino trovate alcuni appro-
fondimenti.
Di certo non avrei mai immagi-
nato che, dopo 10 anni da Sin-
daco, la parte finale di quest’e-
sperienza coincidesse con una 
pandemia. Amministrare in una 
situazione del genere è qual-
cosa di molto complesso, una 
sorta di “esperienza nell’espe-
rienza” che non dimenticherò. 
Ma sono davvero contento che, 
mentre scrivo, non vi sia nem-
meno un caso di positività nel 
nostro paese. 
La sfida che inizia adesso, inve-
ce, è quella della ripresa. Voglia-
mo avere fiducia nella riparten-
za e, pur con tutte le attenzioni 
e cautele del caso, confidiamo 
che l’uscita dal tunnel sia sem-
pre più vicina. Ne abbiamo bi-
sogno noi e ne hanno bisogno 
i nostri ragazzi, così duramente 

www.melegnanospurghi.it
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colpiti dal lockdown nel pieno 
della loro giovinezza.
Al fine di evitare di ritrovarci in 
autunno di fronte ad una nuova 
ondata, invito tutti a mantenere 
alta l’attenzione sulle modalità 
di prevenzione: indossare bene 
la mascherina quando previ-
sta, igienizzare spesso le mani 
e mantenere la distanza socia-
le. La cura che avremo quest’e-
state sarà un investimento per 
il prossimo autunno. Proprio in 
tema di periodo estivo voglio 
sottolineare quanto il territo-
rio abbia saputo venire incon-
tro alle necessità delle famiglie 
e alla voglia di stare insieme 
che bambini e ragazzi hanno. 
Le parrocchie, che da subito si 
sono dette disponibili, fanno 
sicuramente la parte del leone, 
poi i Centri Estivi comunali or-
ganizzati a seguito delle richie-
ste delle famiglie, ma anche i 
campus sportivi e non oltre alla 

nostra ludoteca. Un’offerta va-
riegata che non ha escluso nes-
suno. Grazie a tutti per questo 
splendido sforzo comunitario.
Da parte nostra, abbiamo cerca-
to di mettere a punto un’offerta 
culturale in sicurezza, in modo 
che si possa vivere una serie 
di eventi in tutta tranquillità, in 
aggiunta alle due serate del 19 
e 23 giugno che sono state un 
successo. Vi invito a prenderne 
visione nelle pagine successive 
e ad unirvi a noi.
Come sapete il 2 giugno scorso, 
in occasione della Festa della 
Repubblica, ho consegnato la 
Costituzione ai diciottenni e la 
sera ho conferito la civica be-
nemerenza “Cerro d’Oro 2021”. 
Sono contento che questo ri-
conoscimento sia andato ai 
volontari del Pedibus e del Bi-
cibus: penso sia meritatissimo 
per l’impegno che ci mettono 
e per lo splendido servizio che 

danno quotidianamente ai ra-
gazzi e alle loro famiglie. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i 
volontari per quanto fanno con 
grande passione.
Permettetemi anche di ricorda-
re la festa svoltasi lo scorso 30 
maggio a don Sandro Bozzarelli 
nel suo 60° di ordinazione sa-
cerdotale, primo Parroco di Ri-
ozzo. Per quanto fatto in quegli 
anni, compresa la costruzio-
ne della nuova chiesa e l’aver 
dato per primo un’identità alla 
comunità di Riozzo, l’abbiamo 
ringraziato anche come Ammi-
nistrazione Comunale; un do-
veroso riconoscimento per lo 
splendido lavoro fatto dal 1978 
al 1990.
Buona estate a tutti, con l’au-
gurio che sia un periodo di ri-
poso e di ricarica per la ripresa 
autunnale.

Il Sindaco
Marco Sassi

www.immobiliarecasaelite.it
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SI RIPARTE MA CON PRUdENzA

È trascorso quasi un anno e mezzo dalla diffu-
sione di questa terribile pandemia da Covid-19 
che ci ha obbligati a interrompere tutte quel-

le iniziative e ricorrenze attorno alle quali la no-
stra Comunità era solita riconoscersi, aggregarsi 
e confrontarsi. Non si sono mai interrotti i servizi 
alla persona, soprattutto quelli rivolti ai più fragili 
e bisognosi, che anzi sono stati potenziati e imple-
mentati con risorse economiche sia statali sia co-
munali.  Ripensando a quelle drammatiche prime 
settimane, e mesi, possiamo dire che la macchina 
amministrativa, compresa quella dei servizi sociali 
e alla persona, ha retto l’imponente urto della pan-
demia e le sue terribili conseguenze, che tutt’oggi si 
stanno manifestando e che si manifesteranno an-
che nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte del di-
sagio giovanile. Forte era la preoccupazione di non 
farcela a dare risposte, aiuti e sostegno a quanti si 
sono trovati improvvisamente senza lavoro, mala-
ti, disoccupati, in difficoltà familiare ed emotiva. La 
battaglia non è terminata ma forse oggi possiamo 
dire di essere davvero ad un buon punto di svolta 
nella sconfitta di questo terribile virus, grazie an-
che alla campagna di vaccinazione massiva che ha 
finalmente preso il giusto ritmo. L’Amministrazione 
Comunale organizza, per chi avesse difficoltà nel 
raggiungere gli hub vaccinali, un servizio di accom-
pagnamento tramite i volontari. Visto che più sia-
mo e meglio è, colgo l’occasione per invitare quanti 
avessero voglia di dare una mano ai propri concitta-
dini su questo servizio a contattare l’Ufficio Servizi 
alla Persona del Comune, per diventare volontario 
accompagnatore utilizzando il mezzo comunale. 
In queste ultime settimane sono ripartite molte del-
le iniziative che erano di casa a Cerro al Lambro. Mi 
riferisco, per esempio, ai corsi e alle attività delle no-
stre associazioni e gruppi che, magari con modalità 

nuove, stanno facendo la loro importante parte di 
socialità e aggregazione. Un ringraziamento a loro è 
più che doveroso. Con alcune associazioni locali ab-
biamo provato ad organizzare delle iniziative e dei 
momenti di aggregazione e convivialità già a partire 
dal tradizionale ultimo weekend di Sagra di Riozzo; 
devo dire che è stato straordinario, quasi commo-
vente, rivedere la nostra cittadinanza partecipare 
ancora più numerosa e appassionata, dimostrando 
come la voglia di svago, aggregazione e conviviali-
tà sia forte e necessaria dopo un così lungo periodo 
di limitazioni. Ritornerà il Cineforum all’aperto (due 
appuntamenti nei parchi di Riozzo e Cerro) e, dopo 
un anno di stop, ripartirà il soggiorno climatico che 
si svolgerà a Diano Marina, in Liguria, dal 6 al 20 set-
tembre (trovate tutti i dettagli all’interno di questo 
giornalino). Lavoreremo per organizzare la Festa 
dello Sport di settembre e la Sagra di Cerro al Lam-
bro di Ottobre. Perché si possa raggiungere questi 
obiettivi è necessario che anche noi nel nostro pic-
colo ci comportiamo con buon senso, attenzione e 
prudenza, per non vanificare gli sforzi compiuti in 
questi mesi e scongiurare nuove chiusure o limita-
zioni difficilmente sostenibili per noi tutti.
Che sia una serena e felice estate per tutti noi.

Il Vice Sindaco
Andrea Pellegrini

www.arenzi.it
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eDitrice MilaNese 
tel. 02 94.43.30.55

info@editricemilanese.it

giovedì 22 luglio h 21,30
presso l’Arena del Parco di Cerro
Visione del film “La donna elettrica”. Regia di  Benedikt 
Erlingsson. Una donna lotta contro un'industria locale 
che sta compromettendo la vita degli abitanti. Ma l'ar-
rivo di un bimbo orfano metterà in discussione tutte le 
sue battaglie. Ingresso libero.

Venerdì 23 luglio h 21 presso 
la Sala Ercoli al Centro Civico
Si terrà la presentazione del libro “Viaggio alla 
Luna”, LB Edizioni, tratto da una novella intitolata 
“primo viaggio alla Luna fatto da una donna”, scrit-
ta dall’astronomo Francesco Capocci nel 1857 
(dieci anni prima di Verne). Una donna sulla Luna, 
127 anni prima della prossima missione NASA 
Artemis che porterà appunto la prima donna sul 
nostro satellite. Al termine della serata firmacopie 
e possibilità di acquisto del libro. Ingresso libero.

CINEFORUM PRESENTAzIONE 
dEL LIbRO “VIAggIO 

ALLA LUNA”, Lb EdIzIONI
A cura del disegnatore del fumetto Stefano Mura

giovedì 15 luglio h 21,30
presso l’Arena del Parco di Riozzo
Visione del film “Si muore solo da vivi”. Regia di Alberto 
Rizzi. Un film con Alessandro Roja, Alessandra Mastro-
nardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Ugo Pagliai. 
Ingresso libero.

www.cepu.it
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Il 30 aprile scorso sono partiti a 
Cerro al Lambro gli interventi per 
la realizzazione della pista cicla-

bile intercomunale che coinvolge 
i Comuni di Locate Triulzi, Carpia-
no, Cerro al Lambro e Melegnano. 
Il percorso collegherà la stazione 
di Locate Triulzi, punto di partenza 
della pista ciclabile, con la stazione 
di Melegnano, passando per Carpia-

no e servendo il Comune di Cerro. 
Dal 2017, con l’aggiudicazione del 
finanziamento europeo di 1.053.000 
euro, le Amministrazioni comunali 
hanno lavorato per giungere all’ap-
provazione del progetto. Ora è stato 
dato il via ai lavori della durata di 6 
mesi per mettere a disposizione dei 
cittadini di un ampio territorio un 
percorso ciclabile complessivo di ol-
tre 14 chilometri, fondamentale per 
gli spostamenti in bicicletta. “Il princi-
pale obiettivo è la creazione di una rete 
ciclabile intercomunale che connetta 
punti strategici del trasporto pubblico 
e diverse fermate del trasporto pubbli-
co locale, per favorire anche l’uso della 
bicicletta negli spostamenti quotidiani. 
Il tutto senza trascurare la formazione 
di un percorso cicloturistico, che possa 
valorizzare l’ambito naturale agricolo 
testimoniato dal Parco Agricolo Sud 

Milano, ricco anche di antiche cascine e 
testimonianze storico-culturali” hanno 
dichiarato il Sindaco di Cerro al Lam-
bro, Marco Sassi, il Sindaco di Mele-
gnano, Rodolfo Bertoli, il Sindaco di 
Carpiano, Paolo Branca e il Sindaco 
di Locate Triulzi, Davide Serranò.

PARChI INCLUSIVI

LA PISTA CICLAbILE INTERCOMUNALE

Sempre di più l’inclusività 
non è una parola astratta 
ma si concretizza in azioni 

che rendano l’ambiente a misura 
di tutti. Sono terminati i lavori di 
realizzazione della nuova area dei 
giochi inclusivi al Parco di Cerro. 
E’ stato realizzato un percorso 
adatto a tutti, con tanti giochi che 
possono stimolare i nostri bam-
bini. E’ stato impiegato anche 
materiale riciclato. Il nuovo spa-

zio giochi è adatto anche a quanti 
dovranno accedere con la carroz-
zina. Sarà una bella occasione per 

vedere giocare insieme i bambini 
che sono bravissimi a fare dell’in-
clusione un vero stile di vita, in 
questo senso spesso insegnano 
molto a noi grandi.
Per poter realizzare questi lavori, 
l’Amministrazione Comunale si è 
aggiudicata un finanziamento re-
gionale. I lavori sono costati cir-
ca 33.000 euro, dei quali 30.000 
finanziati appunto da Regione 
Lombardia.

Si sono conclusi i lavori per la re-
alizzazione dell’Orto Collettivo.

www.bellonionoranzefunebri.it
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LE NUOVE LINEE dI TRASPORTO PUbbLICO

Dopo il periodo di sperimentazione, Auto-
guidovie ha avviato una ristrutturazione 
delle linee z431 e z432 che servono il no-

stro territorio. Pubblichiamo di seguito il percor-
so e gli orari della linea che passa dal nostro pa-
ese, la z431. 

L’Azienda attiverà anche il servizio “real time” che 
permetterà al cliente di conoscere i transiti alle 
fermate in tempo reale e di poter scaricare di-
rettamente su smartphone il pdf dell’orario della 
palina. Le modifiche al servizio scatteranno dal 
prossimo 5 luglio.
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TIRAMISù: LA CAMPAgNA CONTRO LE dEIEzIONI CANINE

Nel nostro Comu-
ne sono centi-
naia i cittadini 

proprietari di cani e a 
tutti loro dedichiamo la 
campagna “Tiramisù” 
che coniuga l’amore 
per gli animali d’affe-
zione con l’attenzione 
al decoro urbano. Idea-
ta e promossa dal Cen-
tro Cinofilo “Asd Essere 
Insieme” di Melegna-
no, la campagna punta 
a sensibilizzare i pro-
prietari e i conduttori di 
cani sul tema dell’ab-
bandono sul territorio 
delle deiezioni canine.
Osservare alcune sem-
plici regole è segno di 
educazione e rispet-
to verso gli altri, ma è 
anche un dovere pre-

scritto dalla normativa 
vigente, che prevede 
che tutti i proprietari o 
conduttori di cani o di 
altri animali da passeg-
gio, in luogo pubblico o 
privato aperto al pub-
blico, debbano munirsi 
di appositi strumenti 
di pulizia (sacchetto e 
paletta) per la raccolta 
degli escrementi degli 
animali e provvedere 
all’immediata rimozio-
ne degli stessi per non 
rischiare sanzioni.
Contiamo sulla colla-
borazione e il senso 
civico di tutti: buone 
passeggiate con i vo-
stri amici animali, nel 
segno del rispetto per 
gli altri e per l’am-
biente!

www.edildelta.it
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UNA MANIFESTAzIONE 
PER AdIL

Questa foto ripren-
de tutti i Sindaci 
del Sud Milano 

nella Piazza del Comune 
di Vizzolo Predabissi, con 
il Club 3A e la Pro Loco 
di Vizzolo, uniti al sit-in 
lo scorso 21 giugno per 
ricordare Adil Belakh-

dim, cittadino vizzolese 
scomparso tragicamen-
te durante la sua atti-
vità sindacale a difesa 
dei diritti dei lavoratori. 
Abbiamo manifestato la 
nostra vicinanza alla sua 
famiglia. 
Fai buon viaggio, Adil.

IL NUOVO
PARCO dI RIOzzO

Lo scorso 19 giugno l’Amministrazione Comu-
nale ha inaugurato il rinnovato e ampliato Par-
co di Riozzo. Pubblichiamo di seguito alcune 

immagini della giornata!

Il Sindaco e i bambini nel momento del taglio del nastro 

Il nuovo campo da basket

I gruppi musicali che si sono esibiti in serata

Il rinfresco presso la struttura e i Volontari della Protezione Civile presenti
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FLASh-MOb CONTRO 
LA VIOLENzA E LE MAFIE

IN RICORdO
dI ROSARIA bEVACQUA

La sera del 17 giugno 
la nostra Ammini-
strazione Comu-

nale era in Piazza della 
Vittoria a San Giuliano 
Milanese a fianco delle 

Amministrazioni Comu-
nali del Sud Milano e di 
tanti cittadini per dire 
insieme NO alla violen-
za e alle mafie e SI alla 
legalità.

Era l’anno 2012 e veniva 
conferita la Benemeren-
za Civica “Cerro d’Oro” 

a Rosaria Bevacqua. La mo-
tivazione la potete leggere 
nella didascalia e chi l’ha co-
nosciuta sa bene quanto sia 
vera. La sua perdita lascia un 
vuoto che difficilmente potrà 
essere colmato. Le più sen-

tite condoglianze al marito 
Aldo, ai figli Luca e Davide e ai 
familiari tutti per la prematu-
ra perdita avvenuta lo scorso 
22 maggio.
Cara Rosaria non ti dimenti-
cheremo! 
Riposa in pace...
Il Sindaco e l’Amministrazione 

Comunale

www.pedrazziniarreda.it
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LA CIVICA bENEMERENzA “CERRO d’ORO”

LE FESTA PER I VOLONTARI

Il 2 giugno l’Amministrazione 
Comunale ha celebrato la Festa 
della Repubblica. È stata una 

giornata intensa. Nel pomeriggio 
la consegna della Costituzione ai 
nostri diciottenni, la sera il Con-
certo della Banda e il conferi-
mento del Cerro d’Oro.

La Civica Benemerenza è andata ai 
volontari del Pedibus e del Bicibus 
per l’impegno che ci mettono e per 
lo splendido servizio che danno ai 
ragazzi e alle loro famiglie. 
Con l’occasione il Corpo Musicale 
“G.Verdi” ha ufficialmente ripreso 
l’attività concertistica con un pro-

gramma intenso e coinvolgente. 
E all’uscita la nuova illuminazione 
della facciata del Comune con il 
tricolore, ma verrà di volta in vol-
ta utilizzata per scandire le varie 
giornate a tema con i colori abbi-
nati. Un bel modo di condividere e 
partecipare. 

Il 6 giugno scorso abbiamo fe-
steggiato bambini e volontari 
del Pedibus e del Bicibus. Un 

anno particolarmente bello, dopo 
che proprio ai volontari è stata 
conferita la Benemerenza Civica 
“Cerro d’Oro”. Un grazie alla Pa-
netteria di Riozzo 2 e al Bar Cen-
tro che hanno offerto un dolce 
omaggio ai partecipanti, mentre 
all’arrivo sono stati consegnati i 
diplomi ai bambini di V che l’anno 
prossimo passeranno alla Scuola 
Secondaria e non prenderanno 

più parte al Pedibus e al Bicibus. 
Un grazie agli instancabili volon-
tari, alle famiglie per il supporto 

e alle bambine e ai bambini che 
quotidianamente hanno condivi-
so e reso vivi questi percorsi.

La targa consegnata ai volontari 
del Pedibus e del Bicibus

Il tradizionale Concerto 
del Corpo Musicale G.Verdi

Il 2 giugno, come da tradizione, il Sindaco ha regalato 
una copia della Costituzione ai neo diciottenni
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OMAggIO A dON SANdRO bOzzARELLI

VACANzE ESTIVE 2021

Il 30 maggio scorso la Parroc-
chia di Riozzo ha festeggiato 
don Sandro Bozzarelli, primo 

Parroco dal 1978 al 1990, nel suo 
60esimo anno di ordinazione sa-
cerdotale. Il Sindaco Marco Sassi 
ha portato i saluti e i ringrazia-
menti di tutta la Comunità civile 
per lo splendido lavoro svolto in 
quegli anni, compresa la realizza-
zione della nuova Chiesa e delle 
strutture parrocchiali.
Al termine della Messa è stata 
anche benedetta la nuova cappel-
lina realizzata con accesso dall’O-
ratorio. Il tutto accompagnato dal 

nostro Corpo Musicale G. Verdi 
di Cerro al Lambro e con il pran-

zo insieme a quanti si sono voluti 
stringere intorno a don Sandro.

L’Amministrazione Comunale organizza un 
soggiorno climatico a Diano Marina (IM), Hotel 
Mediterraneo (3 stelle), dal 6 al 20 settembre  

2021. Il costo è di 770 euro (supplemento singola 
185 euro). La quota comprende: 
•	 viaggio	andata/ritorno;	
•	 spiaggia	con	2	lettini	e	ombrellone;
•	 camera	ampia	con	balcone,	telefono,	tv,	aria	con-

dizionata;
•	 ascensore,	bar,	sala	tv;
•	 uso	piscina	con	lettini	e	docce,	terrazza	solarium;
•	 bevande	incluse:	acqua	e	vino;
•	 misurazione	pressione;
•	 assicurazione	per	eventuali	rientri	forzati;
•	 assistenza	in	loco	da	personale	dell’Agenzia;	

•	 omaggi	tipici	liguri.
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 luglio 2021. I 
moduli di iscrizione sono a disposizione presso gli 
uffici comunali di Cerro e Riozzo o scaricabili dal sito 
del Comune. Per informazioni Ufficio Servizi alle 
Persone tel. 02.98.20.40.46-49.

www.lasanitariamelegnano.it
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Apprendiamo con grande 
dolore la notizia della mor-
te di don Peppino Barbesta, 

parroco della comunità di Riozzo 
dal 1990 al 2006.
Ricordiamo con affetto la Ceri-
monia di conferimento della Cit-
tadinanza Onoraria dello scorso 
18 settembre 2006. Un doveroso 
omaggio al suo impegno quoti-
diano, alla dedizione nei confronti 
degli ultimi e alla sua infaticabile 
opera di pace. Dall’allora sindaco 
Dario Signorini, in una sala con-

sigliare gremita, don Peppino ha 
ricevuto dall’Amministrazione 
Comunale un riconoscimento che 
arrivava a pochi giorni dalla noti-

zia dell’assegnazione del titolo di 
Cavaliere del lavoro, a conferma 
di quell’instancabile impegno a 
favore dei più deboli.
Ci uniamo al cordoglio dell’intera 
Comunità Parrocchiale e di quanti 
hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo, con la riconoscenza per 
quanto ha fatto per Riozzo e Cer-
ro e per il mondo intero.
Non ti dimenticheremo…riposa in 
pace!

Il Sindaco - Marco Sassi 
e l’Amministrazione Comunale

LA NOSTRA PISTA CICLAbILE 
NELLA STORIA

RIPULITA 
LA PISTA CICLAbILE

INCONTRO CON I 
RAgAzzI dI PRIMA MEdIA

l 27 maggio scorso 
sono stati posati i 
cartelli che segna-

lano il Cammino di 
San Colombano. Da 
tempo lavoriamo a 
questo progetto che 
vede, grazie all’appo-
sita Associazione, la 

riscoperta dell’antico 
tracciato che percor-
se San Colombano. 
La nostra pista cicla-
bile Alfonsina Morini 
Strada è stata in-
serita nel percorso 
che collega Milano a 
Bobbio. L’anno pros-

simo verrà redatta la 
guida ufficiale e su-
bito dopo vedremo 
i classici pellegrini 
transitare su questo 
percorso. Diventiamo 
parte di una storia 
che segnerà la vita di 
molti pellegrini.

Nel pomeriggio di 
sabato 29 mag-
gio abbiamo ri-

pulito la nostra pista 
ciclabile da cartacce e 
rifiuti abbandonati da 
tanti incivili e maledu-

cati. Un grazie alla Pro 
Loco che ha pensato 
all’iniziativa e ai tanti 
che hanno partecipato 
e hanno contribuito a 
rendere migliore il no-
stro territorio...!

Il 26 maggio il Sinda-
co Marco Sassi ha in-
contrato un gruppo 

di alunni della IA della 
Scuola di Cerro. Una 
bella chiacchierata, tan-
te domande, una sana 

curiosità. Ha dichiarato 
il Sindaco: “Sono sem-
pre contento di incon-
trare i nostri ragazzi...
probabilmente sarà una 
delle cose che mi man-
cherà di più”.

CIAO dON PEPPINO
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L’iniziativa WiFi4EU pro-
muove il libero accesso 
alla connettività Wi-Fi 

per i cittadini negli spazi pub-
blici, fra cui parchi, piazze, 
edifici pubblici, biblioteche, 
centri sanitari e musei, nei 

comuni di tutta l’Europa... 
L’iniziativa WiFi4EU offre un 
contributo di 15.000 euro. 
A voi scoprire in quali spazi 
pubblici troverete questi col-
legamenti e potrete navigare 
gratuitamente. 

Ha riscosso grande 
successo di pub-
blico lo spettacolo 

di Andrea Fratellini tenu-
tosi la sera del 23 giugno 
al Parco di Cerro. Segno 
che la gente aveva vo-
glia di riprovare a partire, 
scoprendo una nuova, 
attenta normalità. Ave-
re regalato una serata 
di spensieratezza, dopo 
tanti problemi, non ha 

prezzo. Un grazie parti-
colare al prof. Maurizio 
Ingala che insegna nel-
la Scuola Secondaria di 
Cerro per aver organiz-
zato la serata e per aver 
arricchito lo splendido 
spettacolo. Le iniziative 
estive proseguono con 
due serate di Cineforum 
e con la presentazione 
del libro “Viaggio alla 
Luna” (pag. 4).

gRANdE SUCCESSO PER LO SPETTACOLO 
dI ANdREA FRATELLINI

WIFI4EU WI FI gRATIS NEgLI SPAzI PUbbLICI

www.redemagnimarmi.it
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La Pro Loco, che ringra-
ziamo, ha riposizionato 
la pietra miliare all’an-

golo della via IV Novembre 
e la via per Bascapè. Era 
stata tolta quando sono 
stati fatti i lavori al centro 
sportivo e tra lungaggi-

ni burocratiche, permes-
si della Sovrintendenza e 
Covid solo poco tempo fa 
sono riusciti a farlo. Gra-
zie per questo importante 
gesto, nel solco della cura 
del territorio e della nostra 
memoria.

Venerdì 25 giugno si è svolto l’in-
contro periodico del Controllo 
di Vicinato in videoconferenza. 

Infatti nel protocollo che l’Ammini-
strazione Comunale ha sottoscritto 
con la Prefettura, è previsto il coor-
dinamento con le forze dell’ordine 
locali e la formazione/informazione 
costante. Per questo abbiamo orga-
nizzato l’incontro, con la presenza del 
Maresciallo Gionta, Comandante del-
la Stazione dei Carabinieri di Mele-

gnano, e il Comandante della Polizia 
Locale Francesco Ronsivalle.
E’ stata una serata interessante alla 
quale hanno partecipato, oltre al re-
sponsabile di zona sig. Leonardo Cor-
done, la quasi totalità dei coordinatori 
dei 23 gruppi attualmente attivi sul 
territorio. Si è parlato di truffe, di video-
sosrveglianza, dandosi appuntamento 
ad incontri futuri. Ringraziamo il Mare-
sciallo Gionta che, pur essendo arriva-
to da poco sul nostro territorio, ha ac-

cettato con entusiasmo di partecipare 
all’incontro e ha ringraziato quanti ope-
rano nei vari gruppi. Un utile supporto 
al lavoro che compiono ogni giorno per 
salvaguardare la nostra sicurezza.

Le società sportive, i 
gruppi organizzati, le 
persone fisiche abili-

tate all’insegnamento di 
attività sportive che siano 
interessati all’utilizzo della 
palestra comunale (presso la Scuola 
Secondaria di primo grado di Cerro al 

Lambro) per l’anno scola-
stico 2021-2022 possono 
inoltrare la richiesta entro 
il 14 luglio utilizzando l’ap-
posito modulo presente sul 
sito internet comunale o di-

sponibile presso l’Ufficio Sport di Cerro 
e lo Sportello Polifunzionale di Riozzo.

Le istanze, per continuità, verranno 
valutate dando priorità alle associa-
zioni sportive già presenti lo scorso 
anno, le altre saranno gestite in base 
alle disponibilità.
Per informazioni chiamare lo 
02.98204046-48 o scrivere a serv.
persona@comune.cerroallambro.mi.it

In linea con l’attuale cambiamento 
tecnologico, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di attivare il pro-

prio portale web per la gestione delle 
istanze di accesso alle pratiche edili-
zie, fornendo al cittadino la possibi-
lità di richiederle e consultarle senza 
doversi recare presso gli uffici, a ga-
ranzia del distanziamento sociale e 
garantendo al contempo un’ottimiz-
zazione dei tempi ed una maggiore 
efficacia nell’accesso ai dati.
Attraverso la piattaforma “InPratica” 
di Microdisegno (https://inpratica.mi-
crodisegno.com/cerroallambro/login.
html) il cittadino avrà la possibilità 
di autenticarsi tramite SPID (Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale), ef-

fettuare la ricerca delle 
pratiche edilizie e, dopo 
aver versato i relativi 
oneri attraverso boni-
fico o sistema PagoPa, 
riceverle comodamente sul proprio 
computer in formato digitale.
Il Comune dà così il via al processo di 
dematerializzazione e digitalizzazio-
ne dell’archivio edilizia privata, per 
salvaguardare quello che è un patri-
monio per l’Ente e l’intera cittadinan-
za puntando dritto al cambiamento 
culturale nel segno del digitale.
Il portale InPratica è una web appli-
cation dedicata alla gestione delle 
pratiche edilizie ed alla loro digital 
delivery. Il sito offre ai tecnici e an-

che ai privati cittadini la 
possibilità di accedere 
alle pratiche edilizie da 
una piattaforma online, 
fare l’accesso agli atti 

in modalità telematica e consultare i 
vari registri. Per poter utilizzare il por-
tale e riceverne i servizi, è necessario 
avere le credenziali di accesso, che si 
ottengono nel momento della regi-
strazione dell’utente, che a sua vol-
ta dovrà fornire tutte le informazioni 
necessarie ed allegare una copia va-
lida del documento di riconoscimento 
oppure accedere attraverso SPID.
Per informazioni: Ufficio Tecnico 
02.98204024-25 E-mail: tecnico@
comune.cerroallambro.mi.it

UN gRAzIE ALLA PRO LOCO

IL CONTROLLO dI VICINATO

UTILIzzO PALESTRA COMUNALE

ARRIVA LA PIATTAFORMA “INPRATICA”
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Erano giunte alcune richieste 
all’Amministrazione Comuna-
le relativamente alla possibili-

tà di poter utilizzare il loculo ossario 
per 2 cassette/urne (soprattutto 
con l’intento di poter ricongiungere 
i cari) e non una sola come previ-
sto dal precedente regolamento. 
Abbiamo quindi apportato alcune 
modifiche al Regolamento Comu-
nale di Polizia Mortuaria e abbia-
mo trovato un accordo con la ditta 
che ha in concessione la gestione 
del Cimitero. Nel contempo abbia-
mo anche recepito una precedente 
norma regionale che ammette la 
tumulazione, previa cremazione, 
nei loculi e negli ossari degli ani-
mali da affezione. Di seguito gli ar-
ticoli che sono stati introdotti.
Art. 15 – Ammissioni nel Cimitero e 
requisiti per l’esercizio del diritto di 
sepoltura
3. Gli animali di affezione, per vo-
lontà del defunto o su richiesta de-

gli eredi, possono essere tumulati in 
teca separata, previa cremazione, 
nello stesso loculo salma, loculo 
ossario / cinerario del defunto o 
nella tomba di famiglia, secondo le 
disposizioni contenute nella L.R. n. 
33-2009 s.m.i. e secondo quanto 
previsto nel successivo art. 32.
Art. 32 – Sepolture private o in con-
cessione
10. Nel loculo salma, ancorchè 
all’interno di tomba di famiglia, in-
dipendentemente dalla presenza 
del feretro, possono essere collo-
cati, in relazione alla capienza, due 
cassette di urne cinerarie e/o resti 
ossei e/o contenitori di esiti di feno-
meni cadaverici trasformativi con-

servativi, secondo i costi e le moda-
lità indicate dalla Giunta Comunale 
nell’approvazione delle tariffe di cui 
al precedente art. 3. 
11. Nel loculo ossario o cinerario 
possono essere collocati, in rela-
zione alla capienza due cassette 
di urne cinerarie e/o resti ossei e/o 
contenitori di esiti di fenomeni ca-
daverici trasformativi conservativi, 
secondo i costi e le modalità indi-
cate dalla Giunta Comunale nell’ap-
provazione delle tariffe di cui al pre-
cedente art. 3; 
12. La teca contenente le ceneri 
degli animali da affezioni (vedi art. 
15 del presente Regolamento) è da 
considerarsi nel numero massimo 
di contenitori che possono essere 
collocate nei loculi salma o nel locu-
lo ossario/cinerario.
Tutte le informazioni presso l’Uf-
ficio Tecnico tel. 02.98204024-
25 E-mail: tecnico@comune.cer-
roallambro.mi.it

Presso la Farmacia Comunale 
di Cerro al Lambro è possibi-
le richiedere la stampa della 

Certificazione verde Covid - Green 
Pass: basterà presentarsi con la 
propria tessera sanitaria e il codice 
del Ministero della Salute ricevuto 
sul cellulare tramite SMS. 
La Certificazione verde COVID-19 
potrà essere richiesta per:
➡ partecipare a eventi pubblici
➡ accedere a residenze sanitarie 

assistenziali (per incontrare fa-
miliari in RSA) o altre strutture

➡ spostarsi in entrata e in uscita 
da territori classificati in  “zona 
rossa” o “zona arancione”.

Dal 1° luglio la Certificazione ver-
de COVID-19 sarà inoltre valida 
come “EU digital COVID certifica-
te” e renderà più semplice viaggia-
re da e per tutti i Paesi dell’Unione 
europea e dell’area Schengen.

➡ La certificazione verde Co-
vid-19 è un documento che 
certifica uno di questi stati:

 l’avvenuta vaccinazione contro 
il SARS-CoV-2,

 la guarigione dall’infezione da 
SARS-CoV-2,

 l’effettuazione di un test mo-
lecolare o antigenico rapido 
con risultato negativo al virus 
SARS-CoV-2.

 Per chi ha effettuato la vacci-
nazione, ad oggi il GREEN PASS 
ha validità 

➡ dal quindicesimo giorno dopo la 
somministrazione della prima 
dose e fino alla data prevista per 
il completamento del ciclo vac-
cinale (se sono previste 2 dosi) 

➡ per 9 mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale. 

 La certificazione verde Co-

vid-19 di effettuazione di un 
test antigenico rapido o mo-
lecolare per la ricerca del virus 
SARS-CoV-2 con esito negativo 
è rilasciata dalle strutture sa-
nitarie pubbliche, private auto-
rizzate, accreditate, dalle far-
macie o dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera 
scelta che erogano tali test. 

➡ La sua validità è di 48 ore dall’e-
secuzione del test.

Per maggiori informazioni, consul-
ta le FAQ del Ministero della salute 
e il sito www.dgc.gov.it
RIPARTIAMO IN SICUREZZA! 

MOdIFIChE AL REgOLAMENTO dEL CIMITERO

SERVIzIO dI STAMPA gREEN PASS
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