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VOLONTARIATO BENE COMUNE

Questo 2022, l’anno (forse) 
della ripartenza, può essere 
il momento giusto per af-

fermare il concetto di Volontaria-
to come bene comune, patrimo-
nio di tutte le comunità e per tutti 

(fruitori e attori). La pandemia e 
i lunghi mesi del distanziamento 
fisico, delle città e dei paesi vuoti 
e muti hanno fatto emergere che 
solo grazie ai Volontari si sono 
potuti tener vivi e tessere i fili di 
una relazione amicale e di aiuto 
verso i più fragili e soli.
Per un’errata consuetudine di 
pensiero si è sempre ritenuto che 
il Volontariato fosse una dimen-
sione del tempo del non-lavoro. 
Oggi ci siamo accorti che la gratu-
ità dell’azione è una qualità della 
singola persona, che può essere 
propria anche dell’attività profes-
sionale in quanto manifestazione 
di una “volontà di bene” che va 
oltre il proprio dovere e il proprio 
ruolo. Non solo, abbiamo scoper-
to qualcosa di incredibile: la cura 
di noi stessi si attua spesso cu-
rando gli altri e la cura d’altri è 
cura di noi stessi. Credo che tut-
to questa vada rilanciato all’at-

tenzione della coscienza pub-
blica. Il Volontariato non è solo 
partecipazione al bene comune, 
ma è anche capacità di anticipare 
i problemi nel loro profondo ma-
nifestarsi, non avendo paura di 
assumersi nuove sfide. Occorre 
“allestire spazi di responsabilità” 
aperti a tutti, affinché i cittadini 
possano tornare a sentirsi parte 
attiva di una comunità. E perché 
questa stessa comunità si sco-
pra, grazie a tutto questo, coesa. 
È cosa risaputa la presentazione 
della candidatura del Volonta-
riato come patrimonio culturale 
immateriale Unesco. Nulla di più 
corretto: si tratta di accreditare 
una volta per tutte la solidarietà 
attiva come principio irrinuncia-
bile e fondante di ogni democra-
zia moderna. Il nostro Presidente 
Sergio Mattarella ha sottolineato 
in tempi recenti l’errore di chi ten-
de a derubricarlo come impegno 
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ascrivibile ai tempi residuali del-
la vita, quando invece costituisce 
una dimensione fondamentale 
della medesima vita. Per troppo 
tempo si è faticato a far com-
prendere l’importanza delle reti 
di prossimità, oggi finalmente 
“grazie alla pandemia” abbiamo 
compreso quanto invece non se 
ne possa fare a meno.
Certo, personalmente non com-
prendo sino in fondo la natura di 
solo “bene immateriale”. Infatti, 
la straordinaria rete del Volon-
tariato è “materiale” soprattutto 
quando si svolge sulle frontiere e 
sui crinali più difficili della nostra 
umanità, ai margini delle città là 
dove camminano e soffrono gli 
“scartati”. Vale la medesima con-
siderazione anche per il “nostro” 
Volontariato locale, che non si 
addentra necessariamente nel 
solo disagio ma porta lo straor-
dinario e positivo messaggio del 
prendersi cura e dell’intercettare 

le innumerevoli esigenze della 
comunità. Non è un modo “co-
modo” per delegare ad altri ciò 
che dovrebbe essere di compe-
tenza di un’Istituzione, è semmai 
la soluzione più logica per accudi-
re una società che deve crescere 
anche nella consapevolezza della 
propria coscienza civile.
Non nascondo che c’è grande bi-
sogno di Volontari nei molteplici 
servizi che già oggi trovano svol-
gimento nel nostro Comune. Al-
cuni settori sono in palese soffe-
renza: i Nonni Vigile ad esempio. 
Ma anche i Volontari del Pedibus 
e del Bicibus, in virtù del fatto che 
è cresciuto moltissimo il numero 
dei ragazzi che quotidianamente 
fruiscono di questo servizio. 
Sono solo tre fra i moltissimi 
esempi di apporto che è possi-
bile donare al nostro territorio e 
alla nostra gente. È una chiama-
ta rivolta a tutti: adulti, anzia-
ni e giovani; è un modo per fare 

spazio affinché chiunque possa 
diventare attore “generativo del 
bene” svolto nelle attività proso-
ciali. È preciso compito di un Am-
ministratore insistere nell’incen-
tivare la partecipazione a canali 
di svolgimento di vita sociale che 
si dimostrino arricchenti e uma-
nizzanti. Va promosso un clima 
positivo, connotato da supporto 
e apertura, in cui si generino più 
frequentemente comportamenti 
solidali che possono essere tra-
sferiti nel contesto della comuni-
tà. La dimensione relazionale del-
lo scambio e del dono d’azione è 
quanto di più bello possa esistere.
Proseguiamo in questo cammi-
no virtuoso già ben avviato, ma 
oggi necessitante di un nuovo 
impulso. Sarei grato a chiunque 
voglia rendere manifesta la pro-
pria disponibilità scrivendomi: 
sindaco@comune.cerroallambro.mi.it
Un caro saluto.

Il Sindaco
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Continuano i lavori di riquali-
ficazione e di messa in sicu-
rezza di Palazzo Cornaggia 

Medici, sede del nostro Municipio, 
edificio storico sottoposto a tutela 
da parte del Ministero della Cultura.
Dopo le sistemazioni degli interni 
effettuate nei mesi scorsi, sono 
ora in partenza i lavori sulle faccia-
te e sui camminamenti esterni in 
corrispondenza dell’accesso late-
rale di Via Vespucci.
Gli ultimi interventi di restauro del 
fabbricato risalgono al 1988 e gli 
esterni hanno oggi necessità di un ri-
sanamento conservativo e riqualifi-

cativo; il progetto è stato sottoposto 
nei mesi scorsi alla Soprintendenza 
ed ha ottenuto regolare nulla osta.
Oggetto dei lavori saranno il rifa-
cimento degli intonaci di facciata 
e la ritinteggiatura; è prevista inol-
tre la riqualificazione e la messa 
in sicurezza del camminamento 

d’ingresso laterale su via Vespuc-
ci, consistente nel completo ri-
facimento del sottofondo, della 
pavimentazione della rampa di ac-
cesso e nella posa di un parapetto/
corrimano in metallo, in modo che 
tale ingresso possa essere agevol-
mente utilizzato anche da persone 
con ridotta capacità motoria.
Il costo delle opere di riqualificazione 
non avrà impatto sul bilancio comu-
nale, poiché le stesse verranno com-
pletamente coperte da un contribu-
to statale di 140.000 euro ottenuto 
dall’Amministrazione Comunale.

Il Vicesindaco

Sono state recentemente instal-
late in via Padre Marcolini, nel 
parcheggio vicino agli ingressi 

laterali del parco, due stazioni di rica-
rica per auto elettriche, ciascuna con 
due punti di approvvigionamento.
In virtù di una convenzione tra l’Ammi-
nistrazione Comunale e BE CHARGE, 
la società proponente si è accollata 
ogni onere e costo per l’installazione 
delle stesse; le colonnine saranno ac-
cessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 
dai possessori di autoveicoli elettrici, 
che potranno effettuare le ricariche 
sostenendone i relativi costi.
In prossimità delle colonnine sono 
disponibili 4 stalli di colore verde: 
questi stalli non sono parcheggi 

destinati alle auto elettriche ma 
potranno essere utilizzati UNICA-
MENTE per i cicli di ricarica; dovran-
no pertanto essere liberati - per es-
sere resi accessibili ad altri utenti 
- una volta terminato il processo 
di ricarica così come indicato nella 
segnaletica posta nel parcheggio in 
prossimità delle colonnine.
Per tutti gli altri veicoli, anche gli 

eventuali veicoli elettrici NON IN 
RICARICA, è in vigore il divieto di 
sosta 0/24.
Il divieto di sosta permanente è di-
sciplinato con Ordinanza n. 7/2022 
della Polizia Locale che dispone che 
i veicoli autorizzati a sostare ne-
gli stalli dovranno essere connessi 
alla stazione di ricarica tramite ap-
posito cavo elettrico; sarà pertanto 
sanzionabile la sosta degli autovei-
coli che non stanno effettuando le 
operazioni di ricarica.
A breve, a seguito di ulteriore proto-
collo d’intesa con ENEL X MOBILITY, 
saranno operative due colonnine 
elettriche nella frazione Riozzo.

Il Vicesindaco 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PALAZZO COMUNALE

COLONNINE PER RICARICA AUTO ELETTRICHE 
IN VIA PADRE MARCOLINI
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Dalla fine di febbraio ad oggi, sono giunti in Italia 
quasi 35.000 minori e, di questi, la metà ha già 
preso posto sui banchi delle scuole italiane.

Anche le scuole dei nostri territori stanno facendo la 
loro parte. Sotto il prezioso coordinamento dell’Uf-
ficio Istruzione, infatti, è stato possibile inserire 3 
bambine e 3 bambini nel plesso di Riozzo, 2 ragaz-
ze ed 1 ragazzo nel plesso di Cerro. La ragazza più 
grande del gruppo, ospitato presso il CAS di Cerro al 
Lambro, ha invece iniziato il suo percorso presso un 
Istituto Secondario di Melegnano.
Questa situazione va a inserirsi in un contesto, quel-
lo del sistema scolastico italiano, dove l’inclusione è 
un tema complesso, spesso affrontato con una cro-
nica scarsità di risorse, affidandosi all’enorme buona 
volontà dei singoli. Giusto o sbagliato che sia questo 
approccio, i risultati, spesso, sono straordinari.
Preferisco, quindi, lasciare la parola e mandare un 
ringraziamento sincero al corpo docenti dei nostri 

plessi e a tutte le bambine e i bambini che, ogni 
giorno, fanno diventare realtà concetti come inte-
grazione ed accoglienza.

Assessore alle Politiche educative 
e Formazione, Pari Opportunità 

La nostra vita è spesso costel-
lata da parole che si fanno 
spazio, prepotentemente, nel 

cuore e nel cervello. È il 24 febbraio 
2022 quando comincia l’invasione 
dell’Ucraina e la mattina dopo la 
parola che risuona nei corridoi della 
scuola è: “GUERRA”.
I ragazzi hanno subito chiesto una 
spiegazione che potesse mette-
re dei confini alla paura di questa 
nuova realtà. Abbiamo provato, 
analizzando i precedenti storici, 

geografici, politici ed ideologi-
ci, ma alla fine questa doman-

da è rimasta senza una risposta.
Sono arrivate le immagini di case 
devastate, di persone in fuga, di 
vite finite e allora abbiamo capito 
che l’unica cosa che potevamo fare 
era quella di agire: la nostra scuola 
ha chiesto all'Associazione “La Tela 
di Matilda” di poter collaborare 
alla raccolta di materiale di prima 
necessità. Ed ecco che una nuova 
parola ha fatto capolino: “PARTE-
CIPAZIONE”!
In questo modo, infatti, ci siamo 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
DI CHI FUGGE DALLA GUERRA

NOI SIAMO DALLA PARTE DELLA PACE
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Nella società del rumore, si corre il rischio di non 
ascoltare i suoni delle “voci vere” e le loro chia-
mate, mentre è dall’ascolto che nascono l’azione 

e l’accoglienza, soprattutto nei momenti di sconforto.
La scuola “Leonardo da Vinci” di Riozzo ha risposto a 
questo appello impegnandosi, in prima persona e sem-
pre con grande entusiasmo, all’accoglienza e all’inseri-
mento dei bambini ucraini.
La solidarietà e l’empatia da parte degli insegnanti nei 
loro confronti, ma soprattutto l’accoglienza dedicata 
loro da parte dei bambini del nostro plesso hanno fu-
gato in loro il senso di smarrimento, paura e timore.
L’accoglienza di questi bambini ci aiuta ad allargare i 
nostri orizzonti: confrontarci con lingue e culture nuo-
ve ci cambia interiormente perché non vediamo solo 
i bambini ma, in particolar modo, la realtà dalla quale 
loro provengono e da cui fuggono.
La prima difficoltà incontrata è stata di tipo linguistico: 
comunicare con dei minori che provengono da una cul-
tura totalmente differente rispetto alla nostra ma, so-
prattutto, che non conoscono la lingua, ha complicato 
l’interazione con loro. Questa risulta proprio la sfida più 
grande per gli insegnanti: impegnarsi con generosità e in 

maniera amorevole, per infrangere la barriera che separa 
i bambini dall’integrazione con i loro pari, affinché non si 
sentano “ospiti”, ma parte integrante della vita di classe.
Gli insegnanti hanno il gravoso, seppur meraviglioso, 
compito di creare un clima di stima e fiducia in questi 
bambini, perché il primo desiderio è che si sentano pri-
ma di tutto accettati ed amati. 
La virtù dalla quale è necessario attingere è la pazien-
za: diventando pazienti, si può stemperare la sofferen-
za e il disagio che questi bambini provano nel vivere 
una nuova quotidianità lontana dalle loro case, in un 
Paese per loro estraneo.
Con la consapevolezza che la meta da raggiungere è 
l’integrazione, è necessario guardare oltre le loro pre-
vedibili difficoltà, offrendo un ascolto basato su em-
patia e su gesti di solidarietà che vadano al di là delle 
mere conoscenze scolastiche.
La nostra epoca, definita senza speranza, diventa in-
centivo per generare, nella società, una nuova cultura 
che ha il sapore del futuro e dell’apertura oltre i confini 
affinché la vita e la dignità di ogni essere umano pos-
sano essere sempre protetti e tutelati.

Gli insegnanti della scuola primaria di Riozzo

OLTRE I CONFINI

sentiti più vicini a chi è stato colpito 
dalla guerra poiché, grazie alla gran-
de generosità delle famiglie, moltis-
simi scatoloni sono arrivati, tramite 
un Tir, al confine rumeno-ucraino.
La Comunità di Cerro al Lambro ha 
accolto alcune famiglie di profughi 
ucraini e nella nostra scuola sono 
arrivati, da pochi giorni, Hanna, 
Paulo e Kateryna. Nel pieno rispetto 
della loro storia faremo di tutto per 
aiutarli a conoscere la nostra realtà; 
una nuova vita imposta loro da deci-

sioni altrui, una nuova esistenza che 
li ha costretti a lasciare alle spalle la 
loro quotidianità. Ed ecco allora farsi 
strada la parola: “ACCOGLIENZA”.
La domanda “perché?” rimane sem-
pre nei nostri cuori e, anche se a 
quella non possiamo rispondere, 
possiamo, però, provare a cammi-
nare insieme lungo questo tratto 
di strada; lo possiamo fare anche 
se non parliamo la loro lingua e 
loro ancora non parlano la nostra, 
lo possiamo fare con il sorriso, con 

gli abbracci, con una bella partita di 
pallone, con una mangiata in Ora-
torio, con il silenzio che spesso vale 
più di mille parole.
Speriamo che presto loro possano 
riabbracciare quella parte di famiglia 
che hanno lasciato in Ucraina e i loro 
amici e nel frattempo noi faremo di 
tutto per offrire umilmente il nostro 
piccolo contributo, per un nuovo 
progetto di pace e di speranza.

Tutti noi della scuola media 
A. Moro di Cerro al Lambro
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Lo sportello fiscale tenuto 
dall’A.Gi.Pr.I. (Associazione 
Giovani Professionisti Ita-

liani) sarà aperto dalle ore 10.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 nelle seguenti giornate: 
21/23/24/25 maggio.
Per i mesi di giugno e luglio non 
ci saranno date prestabilite ma si 

riceverà solo a seguito di appun-
tamento.
Anche per le date di maggio, per 

ridurre al minimo ipotetici con-
tagi da covid, occorre prenotarsi 
telefonando al seguente numero 
0256567163 oppure mandando 
una email: agipri.mi@gmail.com
Lo sportello di occuperà, in par-
ticolar modo, degli adempi-
menti connessi alla campagna 
“730/2022”.

Anche quest'anno l'Ammi-
nistrazione Comunale pro-
pone il Centro Estivo per il 

mese di giugno, luglio e agosto 
per gli alunni della Scuola dell'In-
fanzia, Primaria e Secondaria.
Le tariffe per il centro ricreativo 
estivo sono le seguenti:
– Residenti: giornata intera con 

pranzo € 80,00
– Non Residenti: giornata intera 

con pranzo € 110,00
La priorità verrà garantita ai resi-
denti con i seguenti criteri di pre-
cedenza:

– presenza di un solo genitore 
nel nucleo familiare lavoratore 
o in smart working;

– entrambi i genitori lavorano a 
tempo pieno;

– un genitore lavoratore full e 
uno part time;

– entrambi i genitori lavorano 
part time;

– un genitore lavora in presenza 
e uno in smart working;

– entrambi i genitori lavorano in 
smart working.

Le agevolazioni, valide solo per i 
residenti, sono le seguenti:

– 2° figlio iscritto nel medesimo 
periodo: sconto 30%

– 3° figlio iscritto nel medesimo 
periodo: sconto 50%

Per informazioni e modulistica: 
www.comune.cerroallambro.mi.it 
Tel. 02-98204049

Attiva già da tempo sul 
territorio, nasce uffi-
cialmente la Onlus “Una 

Copertina per Snoopy”. Mis-
sion: aiutare gli animali in dif-
ficoltà con eventi e iniziative 
per la raccolta di tutto ciò che si rende necessa-
rio per il benessere degli amici a quattro zampe.

Le attività dei volontari si sono particolarmente 
concentrate, in quest'ultimo periodo, nella si-
stemazione dell'Oasi Felina collocata in un’area 
messa a disposizione dall'Amministrazione Co-
munale. Il direttivo è composto da Marta Pe-
trini, Daniela Mattessich, Sonia Luppi, Barbara 
Di Sotto e Gisella Visentin. Per informazioni: 
info@unacopertinapersnoopy.org

SPORTELLO FISCALE PER IL 730/2022

CENTRO ESTIVO 2022

NASCE “UNA COPERTINA PER SNOOPY”
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LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

Associazione C.S.K. 
Wasd Milano

L’Associazione sportiva dilettantisti-
ca “C.S.K. Wasd Milano” è presiedu-
ta dal Maestro Orazio Gugliotta che 
pratica e insegna da oltre 30 anni 
(dal 2007 a Cerro al Lambro).
Lo Wing Chun è uno stile di Kung Fu 
ma, a differenza di altri sport di con-
tatto, si concentra, in particolar modo, 
sulla difesa personale ed è considera-
to particolarmente adatto alle donne 
anche perché è stato concepito pro-
prio da una donna: la monaca buddi-
sta Ng Mui. Essendo un sistema di di-
fesa personale molto istintivo e facile 

da apprendere, consente di gestire 
al meglio situazioni pericolose sia da 
uomini che da donne a prescindere 
dalla fascia d’età. L’uso della forza, 
infatti, viene veicolato dalla semplice 
meccanica del corpo.
Per informazioni: Sifu Gugliotta Ora-
zio 331-2290736

Il Volley Riozzo 
ha compiuto 
40 anni: auguri!
Volley Riozzo è par-
te della Polisporti-
va S.Rocco e nasce 
nel 1982 grazie alla 
collaborazione con il 
parroco di allora, Don 
Sandro Bozzarelli. 
Anche se in questo 
arco temporale molte 
cose sono cambiate, 
la mission è sempre 

la stessa: dare l’opportunità a tutti 
i ragazzi e alle ragazze di praticare 
uno sport di squadra con lealtà e ri-
spetto dell’avversario.
Vi aspettiamo in palestra a Riozzo 
con le nostre attività rivolte a tutte 
le fasce d’età.
Per informazioni: Annunciata Scala, 
Presidente 331-2717204
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EVENTI
Pro Loco – Gruppo “Panzabikers” – Info: 
info@prolococerroallambro.com 
Domenica 22/05 – Gita a Sarzana;
Domenica 19/06 – Gita a Val di Lei;
Sabato 9/7 e Domenica 10/7 – Tour sul 
Grossgllokner;
Domenica 31/07 – Gita serale con cena 
in Valtrebbia;
Sabato 17/09 e Domenica 18/09 – 
Sanremo e Col de la Bonnette.

Cantiere sapere – Sala Ercoli – Centro 
Civico – h.21.00 – Ingresso Libero
24/06: Sinfonia N.3 per organo – Camil-
le Saint-Saëns;
08/07: Sinfonia N.4 “Romantica” – Jo-
hann Jacob Brucker;
16/09: Sinfonia delle Alpi – Sinfonia 
delle Alpi – Richard Strauss.

Ciclo di conferenze – Sala Ercoli – Cen-
tro Civico – h.21.00 – Ingresso Libero
27/05: “Cicloturismo, le vacanze 
esperienziali per vivere e conoscere i 
territori”. Incontro con FIAB Melegna-
no, Giulietta Pagliaccio.

Appunti di Viaggio di Sergio Giacconi – 
Sala Ercoli – Centro Civico – h.21.00 – 
Ingresso Libero
20/05: “Raffaele Crotti ci guiderà lungo 
un trekking che da Oviedo, in Spagna, 
conduce a Santiago de Compostela”.
10/06: “Turchia, Istanbul e Cappadocia”, a 
cura di Bruna Giacconi e Sergio Giacconi;
23/09: “Altavia delle Dolomiti N. 3”, a 
cura di Albino Vaccarossa, Giovanna 
Giupponi e Sergio Giacconi.

Cineforum a cura di Andrea Pellegrini – 
Ingresso libero
19/05 – h.21.00 – Salone Parrocchiale Ora-
torio di Riozzo, “Marilyn ha gli occhi neri”.
19/06 – h.21.00 – Sala Ercoli – Centro 
Civico, “Women in gold” – Rassegna Pari 
Opportunità.

17/07 – h.21.00 – Sala Ercoli – Centro 
Civico – h.21, “Dio è donna e si chiama 
Petrunya” – Rassegna Pari Opportunità;
11/09 – h.21.00 – Sala Ercoli – Centro 
Civico – h.21, “Vice. L’uomo nell’ombra”.

Dalla Biblioteca – Info e iscrizioni: Bi-
blioteca: 02-98232036 – biblioteca.
cerroallambro@cubinrete.it
“Letture Nati Per Leggere” – Sala Biblio-
teca – Centro Civico – Fascia 0-6 anni
28/05: dalle ore 16.00 alle ore 19.00
04/06: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
(Primo turno: dalle 15 alle 15.30 – Se-
condo turno: dalle 15.30 alle 16.00)
29/05: dalle ore 15:00: Laboratorio cre-
ativo, organizzato dalla Biblioteca Co-
munale, per bambini dai 7 agli 11 anni, 
dal titolo “Farfalle”. Sala Gioco, Oratorio 
di Riozzo. Prenotazione obbligatoria: Bi-
blioteca 02-98232036 – biblioteca.cer-
roallambro@cubinrete.it.

Dalla Biblioteca in collaborazione con il 
Circolo Giovanile – Info: Biblioteca 02-
98232036 – Circolo 347/9820883
21/05: dalle ore 21.00 alle ore 23.00 – 
Sala Ercoli. Centro Civico. “Serata giochi 
in scatola” dedicata a ragazzi maggio-
renni ed adulti.
04/06: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
– Casetta Circolo Giovanile. “Lezione di 
scacchi per ragazzi dagli 11 ai 18 anni”. 
Merenda, preparata e offerta dai ragazzi 
del Circolo: pane, nutella e un bicchiere 
di succo alla fine di ogni turno.

Circolo Giovanile
6-8-10-13/06 – “Torneo dei Rioni” – 
Campo Sportivo dell’Oratorio di Cerro 
al Lambro. Diverse squadre, rappresen-
tanti le varie zone di Cerro al Lambro e 
Riozzo, si sfideranno, in partite di calcio 
che culmineranno in una finalissima il 
13/06 alle ore 20.30.
Iscrizioni fino al 03/06/2022 al seguen-
te link: https://bit.ly/torneodeirionicerro-
allambro

Circolo Giovanile in collaborazione con Fiab 
Info Circolo: 347/9820883
04/06: Biciclettata, in occasione della 
“Giornata della bicicletta”, destinazione 
Idroscalo. Difficoltà facile, iniziativa rivol-
ta a tutti. Prevista assicurazione: gratuita 
per i soci, per i non soci € 3. Ritrovo ore 
9.00 al Circolo Giovanile e partenza alle 
ore 9.30. Picnic libero. Ritorno Libero.

Feste di piazza
05/06: dalle ore 14.00 Festa count-
ry al Parco di Riozzo, con battesimo 
della sella organizzato dalla Associa-
zione Tela di Matilde e servizio risto-
ro a cura di Caffè Riozzo.

Concerti – Ingresso libero
05/06: “Forze Speciali”. Dialogo tra 
guerra e pace, in un incontro/concerto 
che è frutto del confronto tra le canzoni 
interpretate da Evasio Muraro e le storie 
raccontante nel romanzo di Marco Den-
ti. Sala Ercoli – Centro Civico – h.21.00.

26/06: “Musica Ladrona. Giustizia, cor-
ruzione e criminalità: un’eterna convi-
venza”. Concerto multimediale a cura di 
Maurizio Padovan. Sala Ercoli – Centro 
Civico – h.21.00.

17/07: “Che coss’è l’Amor?”. Alternanza 
di Poesie e Canzoni d’amore, organiz-
zato dal Gruppo Poesia-Musica dell’As-
sociazione Culturale Musicarte di Lodi, 
ideato da Pasquale Briscolini.
Sala Ercoli – Centro Civico – h.17.00.

Presentazioni Libri
03/07: La scrittrice 
Sara Turetta, fondatri-
ce di “Save the dogs” 
presenta il suo libro “La 
mia vita”. Sala Ercoli – 
Centro Civico – h.16.30.
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GIOVEDI' 19 MAGGIO
• Ore 21:20: Cineforum, presso il Salone dell'Oratorio di Rioz-

zo, film: "Marilyn ha gli occhi neri".
VENERDI' 20 MAGGIO
• Ore 21:00: Serata DJ SET con Dj Omenetto e servizio drink a 

cura de Il Circolo Giovanile, Pro Loco e Gruppo Sagra Riozzo 
presso Oratorio.

SABATO 21 MAGGIO
• Ore 11.30: Inaugurazione parchetto giochi Scuola Materna 

Pio XII con piantumazione alberi nel programma "Laudato Sì 
parrocchiale".

• Ore 12:00: "Festa delle famiglie". Pranzo dei genitori del-
la Scuola Materna Pio XII in collaborazione con Pro Loco 
e Gruppo Sagra Riozzo. A seguire Spettacolo di Magia del 
Mago Claro Claro.

• Ore 21:00: Serata ballo liscio con ORCHESTRA CINQUANTA 
presso piattaforma Oratorio

DOMENICA 22 MAGGIO
• Ore 10:00: Santa Messa Anniversari di Matrimonio
• Ore 17:00: Inaugurazione campi di basket e volley in Oratorio
• Dalle Ore 17:00 e per tutta la serata: prove e giochi basket, 

mini-basket, pallavolo e calcetto, per tutte le età.
MARTEDI' 24 MAGGIO
• Ore 21:00: L'Associazione Vigili del Fuoco di Melegnano or-

ganizza una serata sui pericoli domestici presso Oratorio.
VENERDI' 27 MAGGIO
• Ore 21:00: Serata musica dal vivo con COVER BAND de I 

NOMADI, "Angar C", presso piattaforma Oratorio.

SABATO 28 MAGGIO
• Ore 10.30-19.00: Torneo nazionale "Primavera Cup", calcio 

femminile categoria giovanissime U15 presso Centro Spor-
tivo Comunale.

• Dalle Ore 14.00: Mostra Lego a cura del Gruppo Sbricko Pro 
Loco presso Oratorio.

• Ore 15.30: Inaugurazione Monumento alla Famiglia, Mostra di-
pinti di Grioni e apertura Museo di oggetti e paramenti sacri del-
la Chiesetta di San Rocco presso sagrato Chiesa Parrocchiale.

• Ore 21:00: Serata ballo liscio con GIORGIO presso piattafor-
ma Oratorio.

DOMENICA 29 MAGGIO
Per tutta la giornata Gazebo e Stand delle Associazioni 
Sportive in Oratorio, hobbysti ed espositori in Via Bismanto-
va. Visitabili, per tutta la giornata: Museo di oggetti e para-
menti sacri della Chiesetta di San Rocco, esposizione Lego. 
Prove gratuite, per tutte le età, di karate, Ass. Konotori Ka-
rate Do, e di arti marziali e difesa personale, Ass. Poseidon 
presso cortile Oratorio. 
• Ore 10:00: Santa Messa solenne della Sagra.
• Ore 11:15: Lancio dei palloncini bio con accompagnamen-

to del Corpo Musicale Giuseppe Verdi presso Oratorio. 
• Ore 11:40: Aperitivo della Sagra a cura dell'Argento Vivo.
• Ore 12:30: Pranzo della Sagra.
• Dalle ore 15:30 alle 16.45: Laboratorio ludico-scientifico, 

per bambini dai 7 agli 11 anni, organizzato dalla Biblio-
teca, dal titolo: "L'Acquario in scatola", presso Sala giochi 
Oratorio. Prenotazioni: 02-98232036.

• Ore 15:00 ritrovo e ore 15:30 inizio Torneo pallavolo un-
der 12 organizzato dal VolleyRiozzo. In serata premiazioni.

• Dalle ore 15:00: Giochi per bambini e adulti a cura di Pro 
Loco, presso proprio stand.

• Ore 16.00: Torneo 3 contro 3 tra società sportive mila-
nesi e lodigiane, organizzato da Lamber Basket. Mail per 
iscrizione: 3x3riozzo@gmail.com. In serata premiazioni.

• Ore 16:00: Dimostrazione cinofila, a cura del Comandante 
Aldo Taietti, del Gruppo Cinofili "Madonna della Strada", Pon-
tevico in collaborazione con "Una copertina per Snoopy" pres-
so Parco Riozzo. A seguire: sfilata canina, Corteo della pace e 
per i diritti degli animali con partenza dal Parco di Riozzo.

• Ore 17:00: partita calcetto femminile organizzata da Ri-
ozzese.

• Ore 18:00: Apericena a cura del Gruppo Sagra di Riozzo in 
Oratorio.

• Ore 18:00: inizio quadrangolare di calcetto, organizzato 
da Mario Crafa. In serata premiazioni.

• Dalle ore 18:30: Partite 5 contro 5, organizzato da Lam-
ber Basket; premiazioni in serata.

LUNEDI' 30 MAGGIO
• Ore 21:00: Santa Messa per i Defunti.
MARTEDI' 31 MAGGIO
• Ore 20:30: Rosario.
• Ore 21:00: Chiusura Mese di Maggio.
DOMENICA 5 GIUGNO
Dalle Ore 14:00: Festa country, al Parco di Riozzo, con espo-
sizione cavalli e battesimo della sella organizzato dalla Asso-
ciazione Tela di Matilda. Servizio ristoro a cura di Caffè Riozzo.
DOMENICA 12 GIUGNO
• Ore 15.00: Pompieropoli a cura de Gli Amici dei Pompieri 

di Melegnano presso Parcheggio via Bismantova antistante 
Scuola Materna Pio XII.

EVENTI SAGRA RIOZZO
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Raggiungere la maggiore età rappresenta una 
tappa fondamentale dell'essere umano che 
entra nella pienezza della vita politica e civile 

del proprio Paese, potendo esercitare, finalmente, 
il diritto di voto e divenendo, ufficialmente, respon-
sabile per il proprio futuro.
L'Amministrazione Comunale desidera, quindi, parte-
cipare alla gioia di questa ricorrenza donando ai propri 
cittadini neo maggiorenni una copia della Costituzio-
ne Italiana, in una giornata simbolica per il nostro Pa-
ese: giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.
L'evento si svolgerà a partire dalle ore 11.00 presso 
la Sala Ercoli del Centro Civico.
Il programma della giornata prevede anche, per le ore 
17.00, l'inaugurazione dell'orto collettivo, sito presso 
la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cerro al Lambro.
Questa inaugurazione è stata fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comunale proprio nella data 
del 2 giugno poiché, Giuseppe Dossetti, uno dei 
padri della Costituzione, nel suo discorso di Mon-
teveglio del settembre 1994, ha messo in luce, con 
un’immagine felice, come la Costituzione non sia da 

intendersi come un fiore pungente nato per caso 
“da un arido terreno di sbandamenti postbellici e da 
risentimenti faziosi volti al passato”. E’ stato, quindi, 
necessario, da parte della “Commissione dei 75”, 
porre una particolare cura nel coltivare e sfrutta-
re positivamente gli insegnamenti derivanti dalla 
guerra in modo che la società, atterrata e attonita 
ma finalmente liberata dall’incubo della guerra, po-
tesse essere consapevole dei compiti connessi alla 
ricostruzione e coltivare, così, la democrazia.
Immancabile, infine, il concerto, alle ore 21.00 a Pa-
lazzo Annoni, da parte del Corpo Bandistico “Giuseppe 
Verdi” diretto dal Maestro Maggi. Nel corso della sera-
ta verrà, inoltre, consegnata la “Civica Benemerenza”.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022
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INTERVISTA A STEFANO LUCIANO

Stefano Luciano, analista 
informatico residente a 
Cerro al Lambro, ha un 

grande amore per la bellez-
za paesaggistica che cerca di 
esaltare con l’utilizzo di droni 
professionali.
Questo è un hobby o un lavoro per lei?
Per me è una passione e poi magari 
vorrei che diventasse un lavoro…non 
si sa mai!
Tutto è iniziato per gioco durante la 
pandemia: un mio amico ha acqui-
stato un drone giocattolo, l’ho prova-
to ed è subito scattato qualcosa. Ho 
cominciato a studiare, ho conseguito 
sia il patentino per la guida sia la spe-
cializzazione necessaria per pilotare 
queste macchine nei centri urbani.
Come è possibile mantenere stabilità sul 
drone mentre si cattura un'immagine?
Non è facile e dipende da cosa si uti-
lizza. L’ultimo drone che ho acqui-
stato, per esempio, è uno di quelli 
acrobatici (FPV), utilizzati per effet-
tuare riprese più dinamiche; grazie a 
una GoPro, infatti, è possibile avere 
immagini di alta qualità. Per questo 
tipo di droni è veramente difficile 
perché non rimane in aria da solo e 

se si staccano le mani da-
gli stick del telecomando il 
drone cade.
Pe questo utilizzo degli oc-
chiali, tipo 3D, ma si deve 
essere sempre accompa-
gnato da un’altra persona 

perché non hai più la percezione di 
quello che ti capita attorno: diventi 
tu il drone!
Chissà che mal di mare…
La prima volta che l’ho usato ho avu-
to un po’ di fastidio, ma c’è tutto un 
lavoro dietro di preparazione: ho fat-
to un mese di simulatore al pc, pro-
prio per abituarmi alla guida del dro-
ne, che non vedi più in lontananza ma 
guidi come se fossi con lui in cielo.
Cosa rende uno scatto perfetto?
Cerco sempre di fare foto e video in 
un momento in cui il sole è più basso 
possibile come al tramonto o all’al-
ba. Prediligo sicuramente il tramonto 
che dona ai paesaggi un colore dora-
to. Scegliere questi momenti è anche 
importante dal punto di vista tecnico 
poiché il drone rileva il sole come un 
ostacolo e avendo dei sensori, ogni 
tanto, quando registra il bagliore del 
sole, si blocca.

Ha avuto problemi con animali durante 
i voli?
Ogni volta che parte il drone i piccioni 
non scappano, anzi, gli vanno incontro 
come se fosse uno di loro ed è neces-
sario essere molto pronti per schivarli. 
Quando ho realizzato dei video in lo-
calità di mare ho avuto, invece, qual-
che problema con i gabbiani che ten-
tano sempre di attaccare.
Le riprese si concentrano solo sul territo-
rio di Cerro al Lambro e Melegnano o an-
che in altri luoghi?
Collaboro spesso con le Pro Loco, sia di 
Cerro al Lambro che di Melegnano.
Ho lavorato anche per altri territori: per 
il Comune di Castelnuovo Magra, sul 
Lago di Como, ho realizzato un video 
con cui ho vinto un concorso. 
Parlando di premi ha vinto anche il con-
test promosso dall'Associazione “Borghi 
e Meraviglie” con una fotografia dall'alto 
del castello di Melegnano. 
Sì, sono stato molto contento poiché i 
partecipanti, da tutta Italia, erano più di 
500 ed erano ritratte anche piazze im-
portanti come quella di Roma o Siena.
Per rimanere aggiornati sui lavori di 
Stefano Luciano si può visitare la sua 
pagina youtube e/o quella Facebook.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 apri-
le sono pubblicati i decreti del Presiden-
te della Repubblica con i quali sono stati 

indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque 
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della 
Costituzione, dichiarati ammissibili con senten-
ze della Corte costituzionale (sentenze nn. 16, 
56, 57, 58, 59 e 60).
l) Abrogazione del Testo unico delle disposizio-

ni in materia di incandidabilità e di divieto di 
ricoprire cariche elettive e di Governo conse-
guenti a sentenze definitive di condanna per 
delitti non colposi

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazio-
ne dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma l, let-
tera c), codice di procedura penale, in materia 
di misure cautelari e, segnatamente, di esigen-
ze cautelari, nel processo penale

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. 
Abrogazione delle norme in materia di ordina-
mento giudiziario che consentono il passaggio 
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e 
viceversa nella carriera dei magistrati

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le de-

liberazioni del Consiglio direttivo della Corte 
di cassazione e dei consigli giudiziari. Abroga-
zione di norme in materia di composizione del 
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e 
dei consigli giudiziari e delle competenze dei 
membri laici che ne fanno parte

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei 
componenti togati del Consiglio superiore della 
magistratura

Informazioni: Ufficio Elettorale, Tel.02-982040/44-48 
- anagrafe@comune.cerroallambro.mi.it 

REFERENDUM: DOMENICA 12 GIUGNO 2022
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Raccontare la storia di una per-
sona non è mai facile perché, 
nella vita di ognuno di noi, 

mille sfaccettature caratterizzano 
la nostra quotidianità. Ma quando 
la routine viene spezzata, quando 
le certezze si incrinano, quando la 
nostra casa, che è il nostro centro, 
non c’è più come si fa a ritrovare un 
equilibrio?
Ventotto storie davanti agli occhi di 
cui 14 bambini, da 1 a 15 anni. 
Visi tirati, poca voglia di parlare e 
silenzio intervallato dai passi dei 
bambini che cercano un gioco per 
passare un tempo che sembra qua-
si sospeso nell’aspettativa.
Andrea, Anna, Natalia, Nicola, Ser-
gio, Alexandra, Inna, Alina…sono 
tutti lì per parlare della loro terra e 
della loro vita con fierezza.
Andrea racconta, con orgoglio, della 
sua agenzia immobiliare ben avviata 
e della sua bellissima casa a Vinica.
Natalia è un’insegnante di musica e 
con caparbietà ogni giorno continua 
a tenere lezioni in D.A.D. (Didattica 
A Distanza) ai suoi studenti che, 
ora, sono sparsi per tutta Europa e 
non solo.
Alexandra faceva la casalinga ed è 
qui con i suoi figli, il marito, invece, 
è al fronte.
Inna è un’insegnate di fisica, se la 
cava con l’italiano perché negli ulti-
mi anni è già stata più volte in Italia.
Sergio non si stacca dalla moglie, 
sono vicini, in un angolo, composti, 

cercano di ascoltare pezzi di conver-
sazione, parole tradotte a turno da 
chi per lavoro o per vita ha imparato 
la nostra lingua. Lui e la moglie erano 
in pensione, ed era molto felice di po-
tersi prendere cura del proprio orto.
Impiegati, casalinghe, insegnan-
ti, pensionati, adolescenti che a un 
certo punto hanno dovuto fare i 
conti con una guerra piovuta in te-
sta all’improvviso.
Con il passare del tempo la tensio-
ne si scioglie e partono i racconti dei 
viaggi che hanno dovuto compiere 
per arrivare: ore, giorni, centinaia di 
chilometri in auto dove, al freddo, 
dormivano vicini, con i giubbotti in-
dossati, per scaldarsi.
La guerra è arrivata all’improvvi-
so, il 24 febbraio, tredici città sono 
state bombardate contemporanea-
mente; snocciolano nomi, elencano 
città importanti come le nostre Mi-
lano, Roma, Firenze, Bologna, tutte 
distrutte, tutte assediate.
La guerra la dipingono come una 
grossa nuvola che arriva e si carica 
sempre più di pioggia, diventando 
grande, grandissima fino all’esplo-
sione che ti costringe a ripararti, a 

scappare, per non essere travolto.
Sono tutte donne, bambini e anzia-
ni e solo due uomini che vogliono 
spiegare perché sono qui e non lì a 
combattere: dicono di essere sta-
ti riformati per gravi problemi di 
salute e vogliono evidenziare che 
la motivazione è solo questa. Le 
donne presenti dicono di riuscire, a 
giorni alterni, a sentire telefonica-
mente gli altri mariti e padri che in 
quella stanza non si vedono perché 
imbracciano un fucile in trincea.
Fanno vedere i cellulari con foto di 
interminabili code per uscire dal-
le città, video che provengono da 
giornalisti e gente comune con im-
magini di una violenza raccapric-
ciante, ma non si può non guardare 
quei corpi ammassati, gli scheletri 
anneriti degli edifici, i giocattoli ab-
brustoliti che fanno capolino da ca-
merette senza più muri.
“No fly zone”! Lo urlano quasi. 
Vogliono che le autorità italiane e 
europee lo richiedano a gran voce. 
Unica possibilità per non far crollare 
i palazzi addosso a chi si è rifugiato, 
non in bunker, che non esistono, ma 
negli scantinati, nei box, nelle canti-
ne sotto le civili abitazioni.
Li lasciamo pensando ai primi versi 
dell’inno nazionale di questo paese 
martoriato: “Non è ancora morta 
la gloria dell’Ucraina, né la sua li-
bertà, a noi giovani fratelli, il de-
stino sorriderà ancora…”. Che sia 
di buon auspicio!

GLI UCRAINI ACCOLTI A CERRO
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Daniele Pricoco, per gli amici “Prik-
ki”, è il referente della Pro Loco di 
Cerro al Lambro per il gruppo “Le-

goSlope”, costituito da 8 componenti.
Quando nasce questo suo interesse 
per i mattoncini Lego? Ha una serie 
preferita?
La passione è nata quando ero picco-
lo e ha subito una battuta di arresto 
durante l’adolescenza; quando i miei 
figli hanno cominciato a giocare con 
le costruzioni mi sono nuovamente 
messo all’opera. Poi i miei figli sono 
cresciuti e hanno smesso, ma io que-
sta volta sono andato avanti.
La serie Lego che preferisco è sicura-
mente la “City”: ho una passione per 
i treni, infatti nella mia taverna ho al-
lestito una città di 40 mq completa di 
strade, luci e passanti ferroviari.
Vi è un’esposizione in sede fissa o solo 
itinerante?
Non abbiamo una sede pensata per 
un’esposizione stabile, ognuno di 
noi lavora su propri diorami autono-
mamente; poi, nel momento dell’e-
sposizione, si portano i vari pezzi di-
rettamente nella location ospitante.
Costruisce quindi da solo?
In realtà siamo un piccolo team: io e 

mia moglie che in particolare si dedi-
ca alla costruzione delle scene.
Per quanto riguarda il gruppo Lego-
Slope tendenzialmente esponiamo 
i vari pezzi in modo autonomo ma 
è capitato di creare una gigantesca 
città integrando tutti i nostri pezzi, 
anche quelli di Star Wars.
Sentendola parlare viene alla mente il 
film di animazione “The Lego Movie” in 
cui alla fine si scopre che tutti i perso-
naggi Lego stanno in realtà vivendo in 
un universo costruito senza libero ar-
bitrio. Si è mai sentito come “l’uomo di 
sopra” che i personaggi vedevano e che 
voleva fissare tutto con la sua colla?
Mai, nel mio mondo la colla e il Lego 
devono stare lontani perché le mie 
creazioni sono suscettibili di trasfor-
mazione continua. Ci tengo a sotto-
lineare che utilizzo solo mattoncini 
sfusi e creo io dei set, non li replico: 
abbino, quindi, la mia fantasia alla 
disponibilità dei pezzi. Chi, come me, 
utilizza queste tecniche originarie 
costruttive viene definito “M.O.C. = 
My owner creation”
Lei ha figli, che rapporto hanno con i 
suoi Lego?
Adesso, per la loro età, si sono stac-

cati ma anni fa c'era un’ottima col-
laborazione: erano i miei assistenti.
Crescendo hanno preferito dedicarsi 
ad altri interessi e poi loro preferisco-
no i set già pronti solo da replicare 
ma il bello del Lego è proprio quello 
di montare e smontare senza limite.
Quando comincia a costruire ha un’i-
dea in testa, un progetto da seguire?
No, in linea di massima si comincia a 
realizzare, si ottimizzano gli spazi, poi 
arrivano altri mattoncini e puoi creare 
la stessa città in un modo diverso. 
Come fa a trasportare al sito espositi-
vo senza rompere nulla?
La mia città è tutta costruita su tavo-
le di legno. In macchina, poi, ho cre-
ato delle specie di scaffalature che 
sono dei veri e propri ripiani smon-
tabili e montabili per l’occasione.
A quanti pezzi ammonta la sua colle-
zione?
Non ho un’idea del numero dei pezzi: 
ho un intero locale della taverna pie-
no di scatole a seconda del colore o 
della forma dei pezzi. Tendo a com-
prare il materiale a kg. So, però, il 
numero delle “Minifigures”, gli omini, 
sono 1700.

INTERVISTA A DANIELE PRICOCO

Daniele Pricoco e le sue creazioni Esposizione Gruppo Lego Slope
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