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Prima della pausa estiva

G

iugno è il mese in cui per le
famiglie iniziano a chiudersi una serie di attività, dalla
scuola ai corsi dei ragazzi, e gli
impegni pian piano si diradano in
vista delle ferie estive.
Dopo la Sagra di Riozzo, riuscita benissimo grazie al prezioso
lavoro dei numerosi volontari e
delle associazioni che vi si sono
dedicati, ho avuto modo di assistere a moltissime feste di fine
anno, a saggi di ballo, di musica e
tanto altro ancora. Come sempre
di questi tempi, per me è stato
bellissimo vedere quanto il nostro paese sia ricco di opportunità e di persone che si spendono
per gli altri e che danno il meglio
di sé per arricchire di stimoli la
vita della comunità.
Vorrei ora darvi un aggiornamento che riguarda la nuova
Scuola Primaria di Riozzo. Il Co-

mune ha infatti pubblicato la
gara per il secondo lotto, con
scadenza delle offerte al 13 luglio. Con questo secondo lotto
intendiamo realizzare una palestra per la scuola, fruibile anche
dalle associazioni locali, un auditorium da 300 posti, una biblioteca e 2 laboratori. Verrà inoltre
ampliata l’area della mensa.
Parliamo di un’operazione da 3
milioni e 790 mila euro, con un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione, su fondi ministeriali, per 2 milioni e 700 mila
euro. La restante quota è stata
finanziata in parte attraverso le
incentivazioni per i nuovi stabili a impatto zero e per l’abbattimento della vecchia scuola e una
parte tramite una permuta per
la vendita dell’ex municipio (ad
esclusione del piano delle Poste).
Con il secondo lotto della scuola
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concludiamo, così, l’impegno dell’Amministrazione Comunale per dare ai nostri bambini e ragazzi,
come pure al personale docente e non docente, un
ambiente confortevole, sicuro e al passo con i tempi
dal punto di vista didattico.
Non è tutto. Al posto della vecchia scuola, il lottizzante ha presentato il progetto di una piazza che
speriamo possa diventare un luogo di ritrovo per i
cittadini di Riozzo, quel “centro” che fino ad oggi è
mancato. Stando a quanto promesso dal lottizzante, a breve partiranno i lavori di demolizione della
vecchia scuola.
Stanno ripartendo anche i lavori del Centro di Aggregazione Giovanile che, dopo uno stop, confidiamo possano procedere spediti con l’obiettivo di
consegnare al più presto ai nostri giovani uno spazio tutto per loro.
Le novità non sono ancora finite. Abbiamo vinto, infatti, un bando europeo per finanziare l’attivazione
di punti wifi liberi. Proprio in questi giorni stiamo
valutando dove realizzarli, anche alla luce degli sviluppi urbanistici in atto. Cerro rientra tra i 510 Comuni finanziati in Italia, 3.800 in tutta Europa.

P

Infine, come sapete è partito il nuovo trasporto
intercomunale che collega Cerro a Riozzo e Melegnano. La linea permette di raggiungere anche altri
servizi, come l’Ospedale. Ecco, questo del trasporto intercomunale, ci tengo a dirlo, è un bellissimo
esempio di collaborazione tra Sindaci che hanno
saputo credere, con determinazione ed energia, ad
un progetto comune. Ci abbiamo creduto fin da subito e abbiamo unito le forze per raggiungere un
importante traguardo a beneficio delle nostre rispettive comunità. All’interno del giornalino trovate informazioni e orari.
Prima di chiudere, desidero augurare a tutti buone vacanze. In primis ai nostri ragazzi che, dopo un
anno di studio, ora potranno godersi le meritate
vacanze e ricaricare le batterie per settembre. E
poi a tutte le famiglie, perché ciascuno possa trovare, in questa estate fatta anche di tanto lavoro,
almeno un piccolo spazio per riposarsi e raccogliere le idee, così da ripartire con più forza di prima.
Buona estate a tutti!
Il Sindaco
Marco Sassi

Si parte con i nidi gratis

er le famiglie con figli in
età pre scuola dell’obbligo (inferiori ai 6 anni) è
sempre più difficile conciliare la vita familiare con quella
lavorativa. Proprio per questo l’Amministrazione Comunale ha, negli anni, cercato di
percorrere strade che hanno
permesso un ampliamento dell’offerta e dei servizi.
In quest’ottica si inserisce la

nuova Convenzione stipulata con l’Asilo nido privato “Il
Trenino delle Coccole”, situato già dal 2014 in uno spazio comunale della palazzina
polifunzionale di via Falcone.
E sarà attivo, per il prossimo
anno scolastico, quel beneficio
economico che si chiama “nidi
gratis”, erogato dalla Regione
Lombardia grazie a specifici
Fondi Europei. Una misura che

permetterà ai nuclei familiari
(coppie o monogenitori) con
un Isee inferiore ai 20 mila
euro che iscriveranno il proprio
figlio all’Asilo “Il Trenino delle
Coccole” di azzerare la retta di
frequenza. Essendo una misura conciliativa, cioè pensata
per permettere alle famiglie di
non sacrificare la dimensione
lavorativa ma anzi di armonizzarla con quella familiare, è
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necessario che entrambi i genitori siano lavoratori.
Cambiando argomento, dal 2
luglio fino all’11 ottobre si potranno presentare le domande
per l’ottenimento di una casa
di edilizia residenziale pubblica (ERP). Per la prima volta,
secondo quanto previsto dalla
normativa regionale, la scelta
e la disponibilità degli alloggi
avverranno non più sul singolo
Comune di appartenenza ma
su tutti i Comuni del Distretto Sociale. Questo permetterà
quindi a un cittadino residente
in un Comune di poter scegliere anche un alloggio in disponibilità in un altro Comune del
Distretto Sociale (San Donato
Milanese, San Giuliano Milanese, Melegnano, Dresano, Carpiano, Vizzolo Predabissi, Colturano, Carpiano e San Zenone
al Lambro). L’intento è di consentire un’assegnazione più
celere e idonea a meglio soddisfare le necessità familiari e
lavorative delle famiglie. Per i
cittadini cerresi sarà possibile
usufruire, previo appuntamento chiamando lo 0298204046,
di un servizio di supporto per
la compilazione e la presentazione delle domande presso il
palazzo municipale.
Da alcuni mesi la famiglia siriana Jured (papà, mamma, due
figlie e un figlio ventenni) risie-

de nel nostro Comune all’interno del ben costruito progetto
Sprar (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) attivo già dal 2017. Un
progetto che è a tutti gli effetti
un percorso di avviamento alla
cittadinanza italiana, con regole e condizioni ben definite da
rispettare, dall’apprendimento
della lingua italiana, alla conoscenza e pratica delle nostre
abitudini di vita quotidiana,
passando per un obbligo di
studio per i bambini e la ricerca
di un lavoro per gli adulti. Il progetto mira a rendere autonome
queste famiglie e in grado di
auto-sostenersi e mantenersi.
Abbiamo supervisionato, come
Amministrazione Comunale, il
progetto ideato da ASSEMI e
quotidianamente gestito dalla Cooperativa Il Melograno
e possiamo dire che le prime
famiglie stanno per acquisire
quell’autonomia di vita che è
l’obiettivo finale del progetto.
Ad ASSEMI, a Il Melograno e
alle stesse famiglie abbiamo
da subito chiesto “in cambio”
la possibilità di farci comprendere i motivi, le dinamiche e
le ragioni pratiche e profonde
della loro scelta di lasciare il
proprio Paese di origine, teatro di guerre, persecuzioni e
carestie. Le famiglie ospiti sul
nostro territorio provengono

dal Ghana, dal Togo, dal Congo
e dalla Siria. Sono 4 famiglie,
14 persone. Lo scorso anno
abbiamo organizzato un pranzo etnico per conoscerci meglio, quest’anno invece presso
il Centro Civico e in collaborazione con la Biblioteca, per
un intero pomeriggio, si sono
trasformati in veri e propri libri viventi a disposizione della cittadinanza che ha potuto
consultarli e ascoltarli. E’ stata
un’esperienza davvero formativa, dal profondo significato umano, diretta e scevra da
strumentalizzazioni e distorsioni. Continueremo a chiedere
loro questo sforzo, doloroso e
non facile, ma per noi necessario per meglio comprendere
e riflettere, sulla base della nostra esperienza di accoglienza, il tema della migrazione e
dell’integrazione.
E’ stata davvero bella, e direi
molto apprezzata, la visita che
il Sindaco ed io abbiamo fatto
ad alcuni nostri concittadini in
vacanza a Pietra Ligure. Li abbiamo raggiunti per un pranzo
in allegria e spensieratezza, in
una splendida giornata di sole,
condividendo con loro qualche
ora di piacevoli e interessanti
racconti.
Andrea Pellegrini
Vice Sindaco
Assessore alle Politiche Sociali
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Cura dell’ambiente

esidero
richiamare
l’attenzione su alcuni
comportamenti importanti per la vita della nostra
comunità. Nelle aree urbane
la potatura di siepi, arbusti e
alberi delle abitazioni private,
dei giardini condominiali, dei
giardini e delle aree a verde
delle attività commerciali e/o
industriali è necessaria per
rimuovere quelle porzioni di
chioma che rappresentano
un ostacolo per la circolazione e che interferiscono con
gli impianti semaforici e con
i cartelli stradali, così come
previsto dalle vigenti norme
sulla circolazione stradale.
Il Regolamento di Polizia
Urbana vigente nel nostro
comune dal 2011, relativamente alla cura ed alla manutenzione del verde privato,
all’art. 20 prevede quanto
segue:
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada,
quando nei fondi o comunque
nelle proprietà private compresi i condomini, situati in fregio
od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare
o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla
sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla
costante regolarizzazione di
fronde e rami per evitare ogni
situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli
quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi
e/o siepi su fondi o comunque
su proprietà private confinanti
con strade aperte al pubblico
transito che, in conseguenza della sinuosità delle stra-

de stesse e della loro ridotta
sezione, può compromettere
la visibilità e così costringere i
conducenti di veicoli ad un uso
eccessivo delle segnalazioni
acustiche, i proprietari hanno
l’obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali
da non costituire mai pericolo
od intralcio alla circolazione.
In particolare devono opportunamente regolare le siepi e
tagliare i rami degli alberi che
si protendono sulla carreggiata
stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari
di rimuovere tempestivamente
le ramaglie o quant’altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 comma
9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti
con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La
disposizione vale anche per il
verde condominiale.

Con l’occasione ricordo anche
quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, art.
43, sui dispositivi antifurto:
1. Fermo restando quanto in
proposito prescritto dal Codice
della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato
un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico
non superi i limiti fissati dalle
disposizioni vigenti. Il segnale
non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre
minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1
vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del
segnale che non può, in alcun
caso, superare i dieci minuti primi ancorchè sia intermittente.
L’Assessore
all’Ambiente
Rossana Beghi
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Dal 10 giugno è attivo il nuovo servizio sperimentale di trasporto intercomunale tra i Comuni di Carpiano,
Cerro al Lambro, Colturano, Dresano,
Melegnano e Vizzolo Predabissi, sede
dell’ospedale.
Il servizio prevede due linee circolari:
z431 - Melegnano FS > Carpiano/

Giugno 2019

Cerro L. > Melegnano FS
z432 - Melegnano FS > Colturano >
Dresano > Vizzolo Ospedale > Melegnano FS
È attivo dal lunedi al venerdi dalle 6 alle
21 con bus a 19 posti.
Sulle linee sono validi i biglietti Sitam
I titoli sono in vendita presso le riven-

dite del territorio, il cui elenco è disponibile sul sito web, milanosudest.
autoguidovie.it nella sezione “punti
vendita”; tramite APP Autoguidovie è
possibile acquistare i soli biglietti. Tutti i
dettagli per acquistare sono disponibili
sul sito milanosudest.autoguidovie.it
nella sezione “acquista con smartpho-

ne”. Infine, è possibile acquistare i biglietti di corsa semplice anche a bordo
dall’autista senza alcun sovrapprezzo.
Per acquistare gli abbonamenti è necessario aver sottoscritto la tessera
Autoguidovie on line sul sito milanosudest.autoguidovie.it nella sezione “Tessera di riconoscimento”.
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chiusure ESTIVE esercizi commerciali

Un grazie
ai nostri volontari!

D

omenica
26
maggio,
durante la Sagra
di Riozzo, l’Amministrazione Comunale
ha ringraziato tutti
i volontari che sup-

portano il Comune
di Cerro al Lambro
in diverse attività. Il
loro lavoro è prezioso per la vita della
comunità. Grazie ancora a tutti!
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Le nostre cicogne

omenica 9 giugno si è svolto a
Cerro al Lambro il Cicogna Day
della LIPU. Dopo l’osservazione guidata al nido di Cerro, situato sul
campanile della parrocchia, abbiamo
viaggiato tra Cerro e Bascapè guardando il territorio con gli occhi delle cicogne. Abbiamo anche visitato il nido di
Bascapè per poi rientrare a Cerro dove
abbiamo visto il film “Life Choona” in
parte girato anche a Cerro.

La nuova area cani
di Riozzo

D

omenica
26
maggio, durante
la Sagra di Riozzo, l’Amministrazione
Comunale ha inaugu-

rato la nuova area cani
di via Filippo Turati. Un
bello spazio tutto dedicato ai nostri amici a
4 zampe!

L’

Amministrazione Comunale si complimenta con il nostro giovane concittadino diciottenne Luigi Notini
che si è laureato campione regionale di
boxe (categorie Elite seconda serie) e che
ha avuto la possibilità di disputare i campionati nazionali. Complimenti!

Giugno 2019
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La Costituzione ai nostri diciottenni

Il 2 giugno, come avviene da anni, sono state consegnate le Costituzioni ai diciottenni. Un momento carico di
emozione e di alto senso civico. Quest’anno è stato allietato dalla presenza dei ragazzi di II della Scuola Secondaria di Cerro che hanno illustrato il progetto sulla Costituzione che hanno svolto durante l’anno.

B

uongiorno,
mi chiamo Francesca e sono un’alunna della classe 2ªA della scuola secondaria di primo grado “Aldo
Moro” di Cerro al Lambro.
A partire dal mese di Marzo di quest’anno, io e i miei compagni abbiamo preso parte a un progetto sulla Costituzione
Italiana, proposto dalla Professoressa Zollo, che ci insegna
Italiano e Storia.
Nella prima fase la Prof. ci ha spiegato il significato e le origini della nostra Costituzione e, per verificare le conoscenze acquisite, ci ha proposto una interessante metodologia:
ciascun alunno, con il proprio telefonino, in classe, si è collegato alla app Kahoot, tramite la quale abbiamo svolto il
test di verifica. E’ stato molto divertente ed entusiasmante!
Nella seconda fase, poi, noi alunni siamo stati coinvolti attivamente: in piccoli gruppi abbiamo preparato ed esposto
alla classe una presentazione su ciascuno dei dodici principi
fondamentali.
Secondo me è stato molto interessante, perché ho capito
come è nata la nostra Costituzione e quali sono i valori su
cui è fondata, ma ho capito anche che è importante seguirla
e rispettarla nella vita di tutti i giorni.
Infatti, nello step successivo, abbiamo deciso di capire se
anche le altre persone conoscono i principi della Costituzione: in classe abbiamo preparato insieme delle interviste
e poi, in gruppetti, autonomamente, le abbiamo rivolte a
Pubblichiamo la bella mail
che un neo diciottenne,
Luca Livraghi, ha inviato al
Sindaco.

B

uon giorno sig.
Sindaco Sassi, la
ringrazio per il suo
cortese invito per la Festa della Repubblica

presso l’Aula consiliare.
Purtroppo non potrò
partecipare
all’evento
a causa di impegni pregressi.
Ci tenevo comunque a
farle sapere che sono
stato molto contento
che l’amministrazione
comunale si sia ricorda-

diverse persone adulte di Cerro, come il Sindaco, il farmacista, i parroci di Mairano, Cerro e Riozzo, il negoziante, le
coordinatrici di plesso della nostra scuola e della primaria
di Riozzo, e ad alcune persone fermate in giro per il paese.
Il progetto è ancora in corso, quindi non abbiamo ancora
terminato le interviste, ma, dopo averle trascritte, sappiamo che avremo un’idea più chiara riguardo a come la Costituzione Italiana viene percepita e rispettata nella quotidianità, dai nostri concittadini.
Cercheremo anche di capire come può fare ciascuno di noi,
per esempio a partire dalla scuola e dalla famiglia, a mettere in pratica quei valori di pace, rispetto, solidarietà, libertà, democrazia, uguaglianza e partecipazione che abbiamo
appreso da questo importante “pilastro” della nostra legislazione.
Francesca Sozzi 2ªA
ta del passaggio alla mia
maggiore età.
Da quest’anno infatti,
sono aumentati tutti i diritti e soprattutto i doveri
che derivano dal passaggio all’età adulta.
E quindi anche la consapevolezza di essere cresciuto in una comunità

libera e democratica, anche grazie al sacrificio di
quelli che mi hanno preceduto.
Auguro a lei e alla comunità tutta di continuare a
garantire tali diritti anche
nel futuro.
Buon lavoro
Luca Livraghi
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Un saluto a Maria
Luisa Sacchetti

Il Cerro d’Oro

L’

Amministrazione
Comunale saluta Maria
Luisa Sacchetti,
la vice Preside
dell’Istituto “Frisi”
di Cerro al Lambro che si è spenta per un malore improvviso lo
scorso 4 giugno.
Attiva per tanti
anni come insegnante
presso
la nostra scuola
media, mancherà
a tutta la comunità e ai ragazzi che
la
chiamavano
affettuosamente
“Prof. Sacchetti”.

I

n occasione della Festa della Repubblica, il
2 giugno il Sindaco ha
conferito la Civica Benemerenza “Cerro d’Oro”.
Quest’anno è andata al
nostro concittadino Kisito Prinelli con la seguente motivazione:
Per essere riuscito, nei

dodici anni da Presidente
della Pro Loco, grazie al
suo impegno e alla sua disponibilità, a raggiungere
straordinari risultati per
la nostra comunità, supportando tante attività
nel nostro Comune con un
sempre crescente numero
di volontari.
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Visita al villaggio di Crespi d’Adda

ell’ambito delle uscite culturali proposte dall’Amministrazione Comunale
ai cittadini, domenica 16 giugno siamo stati al Villaggio Crespi d’Adda, villaggio
operaio di fine Ottocento che è Patrimonio
Unesco. Crespi è il nome della famiglia di industriali cotonieri lombardi che a fine Ottocento realizzò un moderno “Villaggio ideale
del lavoro” accanto al proprio opificio tessile,
lungo la riva bergamasca del fiume Adda.

Soggiorno climatico
in Liguria

A

nche quest’anno il Comune di Cerro al Lambro
ha offerto ai concittadini la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza in Liguria a
prezzi calmierati. Pubblichiamo una foto del soggiorno a Pietra Ligure svoltosi dal 6 al 20 giugno.

Il 13 giugno il Sindaco Marco Sassi e il Vicesindaco Andrea Pellegrini si sono recati a Pietra Ligure per far visita ai nostri concittadini.

S

Teniamo pulita
la pista ciclabile

abato 8 giugno ci siamo ritrovati a Riozzo 2 e, insieme ai volontari muniti di guanti e badile, abbiamo ripulito la nostra pista ciclabile.
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Cineforum presenta “Suburbicon”

enerdì 12 luglio alle 21 ultimo appuntamento della
stagione con il Cineforum al Centro Civico. Vedremo
insieme il film “Suburbicon”, una pellicola del 2017
diretta da George Clooney. Con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. E’ il sesto film diretto da Clooney che questa volta si è
affidato a una sceneggiatura dei fratelli Coen.

Rose) ha architettato l’assassinio di sua moglie assoldando due scagnozzi della mafia locale, ma i due hanno anche
progettato un piano per sfruttare la polizza assicurativa
di Rose istituita pochi mesi prima per fuggire ad Aruba,
protettorato olandese dove non vige la doppia estradizione, e farsi una nuova vita. I conti di Gardner, infatti, sono
da tempo perennemente in rosso visti i ripetuti fallimenti
riscontrati dalla sua attività. Tutto sembra funzionare, ma
Nicky, il figlio di Lodge, è insospettito dello strano comportamento del padre e della zia…non vi diciamo di più, vi
aspettiamo al Centro Civico! Ingresso libero.

Concerto Aperitivo

S
Nel 1959, nella tranquilla città-modello di Suburbicon, si
trasferisce la prima famiglia di colore. Negli stessi giorni Rose, moglie di Gardner Lodge, viene assassinata, ma,
mentre i benpensanti incolpano la famiglia appena trasferita, la verità che emerge è tutt’altra: non solo Lodge,
in combutta con la cognata Margaret (sorella gemella di

L

i conclude la stagione della rassegna “Concerto
Aperitivo”. Vi aspettiamo domenica 14 luglio
alle 17 nel cortile di
Palazzo Annoni per “Ensemble FANDUJO - Musica
INcanto - Viaggio tra i suoni del Mediterraneo e dei
Balcani. Chitarra, Saxofono, Batteria e Voce...” La formula è quella che abbiamo sperimentato con successo in tutti questi mesi: ascoltiamo gli artisti e, subito
dopo, gustiamo insieme a loro un aperitivo in un gradevole momento conviviale. Ingresso libero.

Stella al Merito del Lavoro
a un nostro concittadino

o scorso primo maggio il nostro concittadino Vittorio Bernocchi è stato
insignito del prestigioso riconoscimento “Stella al Merito del Lavoro” che
comporta, di conseguenza, il titolo di
“Maestro del Lavoro”. Tale riconoscimento
viene rilasciato dal Presidente della Re-

pubblica a lavoratori dipendenti da imprese,
operanti sul territorio nazionale, che si siano
particolarmente distinti per doti di moralità,
collaborazione ed impegno durante la loro
lunga attività lavorativa. L’Amministrazione
Comunale, a nome di tutta la comunità, si
complimenta vivamente con il Sig. Bernocchi.
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Bando per le case popolari

al 2 luglio 2019 è aperto l’avviso per l’assegnazione di 7
unità abitative destinate ai
Servizi Abitativi Pubblici (case popolari) disponibili nell’Ambito che
include i Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano,
Melegnano, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo
Predabissi e San Donato Milanese.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla
piattaforma: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
dalle ore 9:00 di martedì 2 luglio
2019 alle ore 16:00 di venerdì 11
ottobre 2019.
Per accedere alla piattaforma occorre essere abilitati mediante
CRS/CNS oppure mediante SPID:
CRS/CNS
Per accedere alla piattaforma con
CRS o CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) occorre avere il
codice PIN associato alla Carta; per
informazioni più dettagliate vai sul
sito https://www.crs.regione.lombardia.it/
Per accedere alla piattaforma con

I

SPID occorre ottenere le relative
credenziali mediante il “riconoscimento” presso uno dei fornitori
SPID accreditati (Poste Italiane,
Aruba, InfoCert, ecc.); per informazioni più dettagliate vai sul sito
https://www.spid.gov.it/richiedispid
Una volta abilitati, è possibile
compilare autonomamente la domanda sul proprio computer; se ci
si è abilitati con CRS/CNS e relativo PIN, occorre un lettore di smart
card e un apposito software installato sul proprio pc; per l’installazione del software vai sul sito https://
www.crs.regione.lombardia.it/
In caso di difficoltà a compilare
autonomamente la domanda è
possibile chiedere assistenza agli
uffici comunali oppure diretta-

mente ALER Milano, numero verde
800019229.
All’appuntamento con il servizio
di supporto l’interessato deve
portare:
– CRS o CNS (Carta Regionale o
Nazionale dei Servizi) con relativo
PIN, oppure credenziali SPID  
– cellulare e indirizzo di posta elettronica utilizzati per l’abilitazione
alla piattaforma
– documento d’identità, CRS o
CNS, di tutti i componenti del nucleo familiare
– data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale
– attestazione ISEE
– attestazione di indigenza rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza, se l’ISEE è pari o
inferiore a € 3.000,00
– marca da bollo da 16 Euro, nel
caso non si opti per il pagamento
virtuale
– eventuali altri elementi e informazioni ritenuti indispensabili dal
servizio di supporto
Tutti i documenti sopra elencati
devono essere in corso di validità.

Nidi gratis

l Comune di Cerro al Lambro ha provveduto a convenzionarsi con l’Asilo Nido “Il Trenino delle Coccole” e in data 21 giugno 2019 è stata presentata
in Regione Lombardia l’adesione alla Misura “Nidi
gratis 2019-2020”.
Possono accedere al beneficio dell’azzeramento
della retta per frequenza dei nidi e micro-nidi i
nuclei familiari (coppie o monogenitori) in possesso dei seguenti requisiti:
a) indicatore della situazione economica equivalente ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni (nel caso in cui il Comune lo richieda per
l’applicazione della retta) inferiore o uguale a
euro 20.000,00;
b) entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia;
c) entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato)
ai sensi del D.Lgs. 150/2015 In caso di nuclei

monogenitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e PSP, sempre
ai sensi del D.Lgs. 150/2015. Si precisa che,
in caso di genitore disoccupato, è necessario che: o la DID sia sottoscritta al momento di presentazione della domanda, o il PSP
sia sottoscritto entro quattro mesi dalla data
di presentazione della domanda, pena la non
ammissibilità a finanziamento della domanda.
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Più cura
per i beni comuni

E

cco come si presentava sabato scorso
l’arena del parco di
Riozzo. Per l’ennesima
volta la serata in allegria si è trasformata in
un’occasione di degrado.
Spesso si trovano bottiglie rotte che diventano
un pericolo per i bambini
che frequentano il parco.
Ricordiamo a tutti che il
sabato e la domenica non
è previsto il servizio di
pulizia/svuotamento cestini e, quindi, qualunque
rifiuto o bottiglia resta lì
fino al lunedì. E’ fondamentale che tutti, giovani e adulti, ci prendiamo
cura dei luoghi pubblici,
perché questo consente
di utilizzarli in sicurezza e
di non arrivare a decisioni
drastiche come quella di
chiuderli. L’Amministrazione, da parte sua, as-

sicura che intensificherà
le verifiche da parte della
vigilanza privata.

D

Il controllo
di vicinato

al 2018 è in vigore
il protocollo d’intesa per il progetto
“Controllo del Vicinato” tra
la Prefettura di Milano e il
Comune di Cerro al Lambro. Ad oggi, sul territorio
comunale sono attivi ben
20 gruppi che coinvolgono
circa 200 famiglie. Sono
in via di organizzazione
nuovi gruppi. Il Controllo
del Vicinato non prevede
ronde ma solo persone
attive e responsabili che
riducono la vulnerabilità
delle proprie abitazioni con
un’attenta osservazione
dell’area circostante, rimanendo in contatto tra
loro e collaborando con le
Forze dell’Ordine nel fornire segnalazioni qualificate.
Si tratta di un progetto di
coesione sociale che favorisce la prevenzione alla
micro-criminalità, creando

una rete di solidarietà fra
vicini. L’adesione al progetto di sicurezza partecipata non prevede tessere
di iscrizione ed è gratuita.
Per informazioni: controllovicinatocerroallambro@
gmail.com (scrivete il vostro nominativo e un recapito telefonico, sarete
contattati al più presto)- In
alternativa telefonate al n.
02 98128539 – Polizia Locale di Cerro al Lambro dal
Lunedì al Venerdì dalle ore
08.00 alle 18.30, comunicando il vostro nominativo
e un recapito telefonico.

Il Consiglio Comunale in diretta streaming

D

allo scorso mese di
aprile tutte le sedute di Consiglio
Comunale vengono trasmesse in diretta streaming. Attraverso l’homepage del sito del Comune
(www.comune.cerroallambro.mi.it) è possibile,
dal proprio pc, tablet o

smartphone, collegarsi al
videoconsiglio in occasione di ogni seduta oppure
rivedere le registrazioni
delle sedute passate. E’
un ulteriore passo avanti
nella direzione della trasparenza della Pubblica
Amministrazione in favore della cittadinanza.

Chiusura stazione dei carabinieri di Melegnano

R

icordiamo che da lunedì 10 giugno 2019
la caserma dei Carabinieri di Melegnano è chiusa
al pubblico per lavori di manutenzione straordinaria.
Per chi dovesse aver necessità di recarsi presso
una sede dei Carabinieri, il
punto di riferimento sarà

la caserma di San Giuliano
Milanese, Largo Caduti Di
Nassiriya 2 – 20098 San
Giuliano Milanese (MI).
I lavori si protrarranno per
circa tre mesi, si informerà la cittadinanza appena
si avranno notizie più certe
sulla data di riapertura della
caserma di Melegnano.
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