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Prove di ripartenza

ari Concittadini,
questo numero del notiziario comunale esce a luglio e porta con sé la voglia di
ripartire. Sappiamo tutti quanto
grande sia il desiderio di tornare
a vivere una vita “normale” e di
lasciarci alle spalle la pandemia.
Siamo anche consapevoli, però,
che non è ancora il momento
di cantare vittoria, la situazione
è migliorata tanto
ma la strada verso
la definitiva conclusione del problema
è ancora lunga.
Vero è che le indicazioni che arrivano da
più parti sono quelle
di una graduale ripresa delle attività,
nel pieno rispetto
delle
prescrizioni
governative e regio-

nali. Su questa linea stiamo provando, nel nostro paese, a dare un
segnale, accompagnato costantemente dai moniti sul rispetto
delle distanze sociali e sull’uso dei
dispositivi di protezione.
Ripresa significa tante cose: vuol
dire ripresa dei contatti umani,
ripresa sociale, come pure ripartenza economica dei territori. Ma ripresa vuol dire anche
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fiducia, speranza nel futuro ed è
in quest’ottica che l’Amministrazione Comunale ha preparato un
programma di eventi estivi ricco
di appuntamenti che vi proponiamo nelle prossime pagine e
che rappresenta una novità per
Cerro al Lambro in questo periodo dell’anno. Le iniziative andranno avanti, infatti, per tutto il mese di luglio e per tutto il
mese di agosto. Sarà la nostra
occasione per ricominciare a risocializzare, ritrovarsi insieme,
pur in sicurezza. Vi rimando al
denso programma pubblicato su
questo giornalino, pensato per
accontentare tutti. Speriamo di
aver fatto un buon lavoro, e per
questo ringraziamo anche alcune associazioni e alcuni privati
che hanno raccolto l’appello e
sono scese in campo per ampliare l’offerta estiva.
Abbiamo lavorato per assicurare alle famiglie un supporto nel
periodo estivo organizzando i
Centri Estivi. Saranno attivi dal
15 giugno fino al 7 agosto, con
uno sforzo considerevole ma
che abbiamo ritenuto da subito
necessario. Siamo contenti che
il ritorno da parte delle famiglie
sia stato positivo, elogiando la
professionalità dell’Associazione
AIAS che li sta gestendo, insieme
alla totale sicurezza e all’offerta
variegata e interessante. Diciamo una prima esperienza, frutto
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della necessità di gestire questo
aspetto, che siamo riusciti ad affrontare in maniera adeguata.
Appena uscite le linee guida per
la ripresa in sicurezza della scuola a settembre, ci siamo raccordati con la Dirigente Scolastica.
Stiamo verificando che gli spazi
siano idonei, e a fine mese ci rivedremo per una definizione di
quanto necessita. Sono contento di poter dire che la collaborazione con la Dirigenza Scolastica
è totale, e oltre alla condivisione
degli obiettivi è totale la condivisione dei mezzi per raggiungerli.
Ognuno sta mettendo in campo quanto può (noi riceveremo
28.000 euro per adeguamenti
strutturali causa covid) e anche
la scuola riceverà alcuni fondi
che stiamo insieme valutando a
cosa destinare.
Abbiamo vissuto mesi molto duri,
carichi di preoccupazione e sofferenza, specie per qualche nostro
concittadino che ci ha lasciato.
L’Amministrazione è stata sempre in prima linea, a tutte le ore,
per cercare di supportare e tu-

S

telare la cittadinanza ai massimi
livelli. Non sapete quanto piacere
mi abbia fatto ricevere, qualche
giorno fa, la lettera di una cittadina che pubblichiamo in pagina
3: mi ha fatto capire che gli sforzi
compiuti sono stati compresi e
apprezzati. Queste per un Sindaco sono le vere soddisfazioni che
ripagano di tanta fatica.
Chiudo invece con un ricordo ad
Arianna Varone, giovane giocatrice della Riozzese tristemente
scomparsa lo scorso 24 giugno
a seguito di un brutto incidente stradale. La partecipazione
al funerale, celebrato il 1 luglio
nel campo sportivo di Gropello
Cairoli, insieme a tanti giovani
presenti, è stato un momento di
dolore per tutti. Non è facile accettare la morte di una ragazza
di 21 anni, nel fiore della vita e
con risultati sportivi già di ottimo
livello. La mia vicinanza e quella dell’intera comunità va alla
ASD Riozzese, alle compagne di
squadra e ai familiari.
Il Sindaco
Marco Sassi

CHIUSURA ESTIVA
BIBLIOTECA COMUNALE

i avvisa l’utenza che la agosto. Buona lettura a tutti e
Biblioteca Comunale ri- passate a vedere gli ultimi acmarrà chiusa dal 10 al 21 quisti effettuati!
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Lettera da una cittadina

P

ubblichiamo con grande
piacere la lettera arrivata al
Sindaco da una cittadina.
Parole come queste ripagano degli enormi sforzi compiuti quotidianamente dall’Amministrazione e dai tanti volontari, e danno
la carica per andare avanti nella
direzione intrapresa.
Buongiorno Sindaco,
Le scrivo perché non avendo social (fb, Instagram ecc) non posso
esprimere i miei ringraziamenti
pubblicamente ma ci tenevo a farlo
e quindi ho deciso di scriverLe.
In questi mesi duri per tutti gli italiani, la mia fortuna è stata vivere
in questo paese. Solo ed esclusivamente da questo Comune sono
arrivati aiuti veri, concreti e soprattutto immediati, a partire dai buoni
spesa, dalle mascherine regalate a
tutti, e dal nuovo contributo per le
famiglie in difficoltà (tra cui la mia).
E’ sempre troppo facile criticare,

ho sentito commenti di ogni genere e sono contenta di non avere
nessun tipo di social, “troppo pochi i buoni spesa”-”poche le mascherine” ecc ecc.
Io invece voglio davvero ringraziarla
di cuore perché l’aiuto che ho ricevuto è stato davvero fondamentale
a livello economico e non da meno
morale, non ci siamo sentiti soli.

Ci tenevo a scriverle perché a criticare si è sempre tutti bravi ma
quando c’è da ringraziare si fa fatica o non lo si ritiene importante.
Grazie ancora davvero, Cerro è un
grande paese perché è seguita da
un Grande Sindaco ma soprattutto
da un Grande uomo.
Le auguro una buona estate
Una cittadina
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I CONCERTI DEL COVID

vremmo desiderato chiamarli “I Concerti del post
Covid”, ma così facendo saremmo partiti da una prospettiva
errata. Non ci siamo buttati alle
spalle proprio un bel nulla. L’inquilino sgradito è ancora qui fra
noi. Lo guardiamo però in faccia,
riservandogli il rispetto che siamo
portati a rendere a soggetti per
noi di potenziale pericolo, senza
temerlo tuttavia. Racconteremo
- anche a lui, dopo averlo fatto a
noi stessi - che siamo resistenti,
che l’umanità è stata messa sovente in ginocchio da quelli come
lui; ma che al termine di tutto ha
sempre prevalso. La sua è una
parentesi temporanea, il flusso
della normalità è destinato a prevalere, è solo una questione di
tempo. Non sappiamo se a lungo
o ancora per poco, ma sarà così.
Per intanto, gli facciamo sapere
che siamo disposti a conviverci
insieme: stiamo imparando ad
adottare le opportune contromisure, che risiedono non solo
nei meccanismi comportamentali che ci sono stati suggeriti,
ma sono soprattutto in noi, nella
nostra forza interiore sempre più
perentoria. Noi sappiamo trarre
insegnamento da chi -prima di
noi – ha vissuto qualcosa di simile sapendolo poi interiorizzare e
maturando la dovuta distanza di
sicurezza.

mondo e dell’uomo con cadenza
quasi ordinaria, e delle implicazioni sociali che inevitabilmente ne
scaturiscono. Per aiutarci a comprendere che quanto accaduto
contestualizzi la nostra presenza
nel mondo presente all’interno del
flusso eterno della Storia.

DOMENICA 5 LUGLIO – ORE 17
– CORTILE DI PALAZZO ANNONI
“NON INSEGNATE AI BAMBINI”
Ispirato ai testi di Don Lorenzo
Milani alle elaborazioni visionarie
di Pier Paolo Pasolini, entrambi
focalizzati sui temi dell’educazione scolastica, passando per la
canzoni di Luigi Tenco e Giorgio
Gaber, avendo lo scopo di riflettere sulla tematica della scuola.
Argomento quantomai attuale,
vista la rivoluzione che giocoforza è stato necessario vivere e far
vivere ai nostri ragazzi in questi
ultimi mesi.
Con il contributo di
Pasquale Briscolini –
Voce recitante
Musicarte Ensemble – Maurizio Piantelli (Chitarra), Silvia Colli
(Violino), Giorgio Merati (Clarinetto e Flauti), Stefano Torre (Voce)
DOMENICA 26 LUGLIO – ORE 21
– PORTICO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI RIOZZO
“I Promessi Sposi - Una storia
d’amore e di avventura fra parole
e musica”
A cura di Laus Concentus: Evelina
Primo (voce recitante), Elena Bertuzzi (soprano), Maurizio Piantelli
(tiorba e chitarra barocca), Silvia
Colli (violino).
Ispirato alla celeberrima opera del
Manzoni, ha lo scopo di inserire
nelle ordinarie vicende della vita di
due giovani innamorati l’introduzione di una parentesi drammatica dalle molteplici sfaccettature:
l’esperienza della Peste, evento che appartiene alla storia del

DOMENICA 9 AGOSTO – ORE 17
– SAGRATO DELLA CHIESA
DI CERRO
TZIGANE, KLEZMER
& GYPSY JAZZ MUSIC
A cura di Taraf de Gadjo: Domenico Mancini (violino), Giuseppe
Moffa (chitarra e fisarmonica),
Guerino Taresco (Contrabbasso).
Dalle vicende del mondo Tzigano,
ma anche di quello Yiddish, una
narrazione per musica che ha lo
scopo di parlare soprattutto del
tema del viaggio e della sofferenza. E’ il medesimo viaggio che è
mancato alle persone (imposto
dall’inevitabile distanziamento
sociale cui siamo stati tutti chiamati), ed al contempo è il viaggio

che il subdolo virus ha fatto al nostro posto. Infatti, si è svolto per
l’intero mondo ed è avvenuto con
straordinaria rapidità (paradossale: un’entità antica – quale è un
virus - che viaggia alla velocità di
un razzo supersonico con le modalità del clandestino – qualcuno
l’ha visto imbarcarsi a bordo del
mezzo di trasporto? - arrivando
ad invadere il mondo in men che
non si dica). Ma è anche il tema
della presenza di spirito, perché il
senso della sventura deve al con-
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tempo contenere uno scopo alto:
quello di rendere l’Uomo un essere più solido, che cresce facendo
tesoro della propria resistenza e
resilienza. Un messaggio di speranza tratto dalla musica di un
popolo spesso sofferente.
DOMENICA 30 AGOSTO – ORE 21
– PORTICO DELLA CHIESA
DI RIOZZO
“ALLE RADICE DELLA
SOFFERENZA E DELLA
SPERANZA: LA CANZONE DAL
BAROCCO AI GIORNI NOSTRI”
Programma musicale per Trio di
Chitarra, Clarinetto e Voce.
Dall’aria antica, passando per il
periodo aureo della canzone italiana (fine ‘800/inizio ‘900) sino
all’esperienza esistenzialista portata dagli chansonnier francesi.
Un’occasione per riflettere sul variegato flusso della vita, dall’ebbra gioia al dolore più cupo, dalla

valenza quasi esistenzialistica
della sofferenza e della solitudine alla sorpresa insita nel poter
trarre dalla vita incessanti soluzioni di continuità con gli eventi. Il
tutto attraverso un excursus musicale secolare, per vari e diversi
periodi storici, fra sensibilità diverse eppure straordinariamente
affini. Per comprendere che – per
certi versi – nulla di nuovo è accaduto nella storia dell’Uomo. E
che, al contempo, immutata è la
capacità indomita dell’Uomo di
risollevarsi.
DOMENICA 13 SETTEMBRE –
ORE 21 – CORTILE
DI PALAZZO ANNONI
MEMORIE DI ADRIANO
di Marguerite Yourcenar
Pasquale Briscolini –
voce recitante
Valter Pazzaia – critico d’arte
Musicarte Ensemble

Un viaggio fra letteratura, arte e
musica avente lo scopo di portare all’attenzione il tema del
buon governo. Perché il valore
di una comunità può esprimere
la caratura di chi governa, così
come l’alto livello del governare
contribuisce a rendere migliori
le collettività. Al contempo per
comprendere quanto il buon
governo sia il frutto della saggezza, della ricchezza interiore,
della disponibilità a spendersi.
Un grande excursus letterario
in cui la letteratura moderna riflette su un modello antico e sapiente di esercizio del potere, la
musica di anni da poco trascorsi
indugia su temi che da sempre
esercitano una profonda suggestione, l’arte figurativa di inizio
millennio fissa con la potenza
delle immagini le profonde elaborazioni insite nel nostro vivere sociale.
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Cartellone iniziative Estate 2020 - Cerro al Lambro
“E…state a Cerro al Lambro al tempo del Covid”
Domenica 5 Luglio – ore 17:00
Cortile di Palazzo Annoni
Concerto di Musicarte Ensemble:
“NON INSEGNATE AI BIMBI”
Organizzato dall’Amministrazione
Comunale
Sabato 18 Luglio – dalle 16:00 alle
19:00 – Parco di Cerro al Lambro
Attività ricreative dedicate ai bambini con Baby Dance e creazione
palloncini
Organizzato da Sunny Side Ludoteca di Riozzo.
Sabato 18 Luglio – ore 21:00
Biciclettata benefica
“Pedaliamo per la Bianca”
Raccolta fondi a scopo benefico
per sostenere la Croce Bianca
Milano – Sez di Melegnano

Giovedì 23 Luglio – ore 21:00
Arena Parco di Cerro al Lambro
Spettacolo Comico
“Piccolo Palcoscenico”
Cast: Ale Riva, Sergio Sironi, Roberto De Marchi, Flavio Oreglio
Organizzato dall’Amministrazione
Comunale, grazie alla sponsorizzazione del Gruppo Luce Immobiliare

Partenza gruppi da Cerro al Lambro (Piazza Roma), da Carpiano,
da Vizzolo Predabissi e arrivo di
tutti i gruppi a Melegnano (Piazza Vittoria). Anguria monoporzionata offerta da Caffè San Giovanni all’arrivo.
Organizzata dalla Fiab-Croce Bianca-Amministrazione Comunale

Venerdì 24 Luglio – ore 21:00
Presso Palazzo Annoni
(Piazza Roma)
Pagine di Stelle
Presentazione autori:
Giampiero Curti – Pioggia
Piume & Stelle – Anna Rigamonti
Dario Mondini – Diario di un perdente di successo
Intervista: Elisa Barchetta
Conduce: Simona Romeo
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Sabato 29 Agosto – ore 21:30
Palazzo Annoni (Piazza Roma)
IL GIROTONDO DEGLI ANIMALI
Opera Teatral Musicale divertente ed irriverente su
come la natura starebbe meglio senza l’uomo. Ispirata ad alcune opere di Stefano Benni.
A cura dell’Associazione culturale “Il Vuoto Pieno”
Ospite: Morgane Mentil
A Cura dell’Associazione culturale “Il Vuoto Pieno”
Sabato 25 Luglio – ore 20.30 - S. Messa
per festa Patronale Cerro (SS. Giacomo
e Cristoforo) con benedizione autovetture
Domenica 26 Luglio – ore 21:00 Portico
della Chiesa Parrocchiale di Riozzo
Concerto musicale:“I Promessi Sposi-Una
storia d’amore e di avventura fra parole e musica”
A cura di Laus Concentus
Organizzato dall’ Amministrazione comunale
Giovedì 30 Luglio – Ore 21:30 – Cineforum
all’aperto – Parchetto di Riozzo (Via Bismantova)
Il grande salto
Organizzato dall’Amministrazione comunale
Domencia 9 Agosto – ore 17:00
Sagrato della Chiesa di Cerro al Lambro
Concerto musica Tzigane, Klezmer&Gypsy Jazz Music
A cura di Taraf de Gadjo
Organizzato dall’Amministrazione comunale

Lunedì 10 Agosto – ore 20.30 – S. Messa per festa
patronale Riozzo (S. Lorenzo).
Domenica 16 Agosto – ore 20.30 – S. Messa per
San Rocco c/o parcheggio scuola primaria Via Diaz
Mercoledì 26 Agosto – Ore 21:30 - Cineforum all’aperto – Parco di Cerro al Lambro
The social network
Organizzato dall’Amministrazione comunale

Domenica 30 Agosto – ore 21:00
Portico della Chiesa di Riozzo
Concerto musicale Trio di Chitarra, Clarinetto e Voce:
“Alla radice della sofferenza e della speranza: La
canzone del Barocco ai giorni nostri”.
Organizzato dall’Amministrazione comunale.
Domenica 13 Settembre – ore 21:00
Cortile di Palazzo Annoni (Piazza Roma)
Concerto Musicarte Ensemble: Memorie di Adriano
di Marguerite Yourcenar.
Organizzato dall’Amministrazione comunale.
Parco di Cerro al Lambro (Via Marcolini)
a cura di Evi Wunderer (per info: 3332508938):
Tutti i Lunedi e Mercoledi di Luglio dalle ore 10:00
Yoga
Tutti i Martedì e Giovedì di Luglio dalle ore 10:00:
Ginnastica Dolce
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PROSEGUONO I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FARMACIA

P

roseguono a ritmo serrato i
lavori di ampliamento della
Farmacia Comunale a Cerro.
E’ previsto il raddoppio dell’attuale
spazio espositivo, insieme all’ampliamento al primo piano degli spazi
da mettere a disposizione dei medici
di base e per nuovi servizi sanitari
che abbiamo in animo di attivare. I
lavori dovrebbero terminare entro
fine anno. I lavori vengono finanziati da Farcom, la società che gestisce

per conto del Comune la Farmacia,
che ha asseverato un piano economico che conferma la copertura dei
costi dei lavori all’interno dei budget

economici che Farcom prevede di
fare nei prossimi anni, soprattutto
quando la Farmacia potrà lavorare in
ambienti idonei.

ORMAI PRONTA LA NUOVA SEDE DEL CIRCOLO GIOVANILE

S

ono terminati i lavori di realizzazione della sede del
Circolo Giovanile. Mancano
gli ultimi dettagli e non appena sarà funzionante l’impianto
d’allarme e di videosorveglianza esterno ed interno, verranno
conclusi i lavori (posa sanitari,
lampade, placche…). Nel mese
di settembre verrà sicuramente inaugurata e potremo quindi

consegnare anche ai nostri giovani uno spazio adeguato alle
loro attività. Anche per questo
intervento il Comune è riuscito
a contrattare con un lottizzante
che l’opera venisse realizzata a
totale onere del lottizzante e non
a scomputo oneri, solo perché è
stata prorogata la convenzione in
essere (senza quindi aumentare
volumetrie o altro).

SOPRALLUOGO DELL’ESERCITO
ALLA EX CHIMICA SARONIO

L

o scorso 3 giugno abbiamo partecipato, insieme
ad alcuni rappresentanti
dell’Esercito, al sopralluogo
all’interno della Ex Chimica
Saronio. L’obiettivo assegnato agli uomini del 10°
Reggimento Guastatori di
Cremona è quello di eliminare la vegetazione spontanea
che ormai rende inaccessibili intere aree e mettere in
sicurezza gli stabili, in parte
diroccati, ancora presenti.
Prese tutte le informazioni verranno definiti i costi
dell’intervento e i tempi necessari, ricordando che i necessari fondi sono già stati
stanziati dall’Esercito che
prevede di iniziare i lavori a
fine estate affinché. Subito
dopo sarà possibile redigere
il Piano di Caratterizzazione,

che di fatto apre la strada
alla bonifica. I solleciti fatti
in questi mesi sembra diano
i primi risultati, tenendo fermo l’impegno di far diventare quell’area fruibile a tutti
i cittadini non prima di aver
definito le problematiche
ambientali in essere.
P.S. Abbiamo avvisato gli
uomini dell’Esercito che da
alcune foto girate proprio
in quei giorni sui social locali, pare che un capriolo sia
presente all’interno dell’area. Faranno le necessarie
verifiche.
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BENVENUTE CICOGNE!

Q

uest’anno diamo il benvenuto a 4 nuovi piccoli di cicogna
che in questi giorni
stanno già sorvolando il cielo di Cerro
al Lambro. Una presenza che si conferma di anno in anno,
e che quest’anno
con 4 nuovi nati ha
pareggiato gli anni migliori. Benvenute a tutte
e buon viaggio!

D

ABBANDONO RIFIUTI
IN CALO

D

opo la pulizia fatta
ormai 20
giorni fa, la collaborazione con la
Città Metropolitana sta dando
buoni risultati.
Infatti sono stati intensificati i controlli e vengono rimossi immediatamente i sacchi depositati.
Il tutto in attesa del posizionamento delle fototrappole promesse da Città Metropolitana.

CENTRI ESTIVI 2020

al 15 giugno al 7 agosto si
svolgono presso la nuova
Scuola Primaria di Riozzo,
con alcune attività svolte presso
il Centro Sportivo. Un grazie ai
partecipanti che hanno apprezzato la proposta, e un particolare
grazie al dr. Gianfranco Vender
che si è prestato come volontario per il triage di accoglienza in
sicurezza dei bambini, verificando la temperatura e igienizzando le mani. Un altro esempio di

come questa comunità dalle mille risorse, è fatta da tante splendide persone che sanno mettersi
al servizio della cittadinanza.

SI AVVISA CHE I CONTATTI TELEFONICI DEGLI
UFFICI COMUNALI SONO STATI RIPRISTINATI

Anagrafe, Stato Civile, Leva e d Elettorale
Tel.: 02/98204044 – 02/98204048

Tributi Tel.: 02/98204037 – 02/98204039 –
02/98204038

Servizi alle Persone e Segreteria
Tel.: 02/98204046

Tecnico Tel.: 02/98204024 – 02/98204025 –
02/98204026 – 02/98204031

Istruzione Tel.: 02/98204049
Cultura e Sport Tel.: 02/98204034
Ragioneria Tel.: 02/98204035 – 02/98204036
– 02/98204038

Polizia Locale Tel. 02/98128539
SI RICORDA INOLTRE CHE TUTTI GLI UFFICI
RICEVONO ESCLUSIVAMENTE SU
APPUNTAMENTO E LE APERTURE DEL SABATO
MATTINA SONO ATTUALMENTE SOSPESE
CAUSA EMERGENZA COVID-19
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