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Arriva la nuova
scuola primaria!

ari Concittadini,
con tanta emozione, e con
un pizzico di orgoglio, Vi informo che il prossimo 8 settembre verrà inaugurata la nuova
Scuola Primaria di Riozzo. L’obiettivo, lo sapete, era tra i più
importanti della Giunta e rappresenta un traguardo significativo
per l’intera comunità.
Chi ha seguito l’operato dell’Amministrazione negli ultimi anni sa
quanto abbiamo creduto in questa ambiziosa sfida che rispondeva a un bisogno concreto. Nella
vecchia scuola, infatti, vi era una
reale necessità di spazi mancanti e così, credendoci con tutte le
nostre forze e “buttando il cuore
oltre l’ostacolo”, abbiamo messo
in campo un appalto complesso
che integrava progettazione, realizzazione e permute di aree.

Ci siamo poi spesi senza risparmiarci per ottenere i finanziamenti necessari e abbiamo così
ottenuto dal Ministero un contributo pari a euro 1 milione e
300mila sul costo complessivo
di euro 1 milione e 800mila, con
una spesa a carico del Comune di
euro 500.000,00.
Stiamo correndo e lavoreremo
sodo in estate per consegnare ai
nostri bambini, a settembre, una
scuola nuova di zecca, funzionale
e all’avanguardia. All’interno del
notiziario trovate la descrizione
della struttura e l’immagine di un
primo stralcio funzionale, rispetto al quale stiamo già lavorando
ad un completamento.
Quando si raggiunge un risultato del genere i ringraziamenti
da fare sono tantissimi perché senza un grande gioco di
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squadra non si tagliano grandi
traguardi. Mi riservo di ringraziare tutti quel giorno anche
se, in questa sede, voglio solo
anticipare la mia riconoscenza ai colleghi della Giunta, che
con me hanno condiviso le fatiche di anni dietro al progetto,
e gli uffici comunali che hanno
dato il massimo affinché il paese avesse una nuova scuola. Ci
vediamo quindi l’8 settembre, vi
aspetto numerosi!
All’interno del giornale trovate
inoltre articoli su altri temi prioritari: la sicurezza, argomento
su cui tanto stiamo facendo e
che è costantemente oggetto di
attenzione da parte dell’Amministrazione, e la nuova raccolta
differenziata con qualche novità che riguarda l’accesso alle
piazzole ecologiche attraverso
CRS/CNS.
Lasciatemi ora dire due parole nei
confronti delle Caritas di Cerro e
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di Riozzo che si sono aggiudicate la civica benemerenza “Cerro
d’Oro 2018”, consegnata la sera
del 2 giugno a Palazzo Annoni. La
scelta, tra le diverse candidature
pervenute al protocollo comunale, è stata unanime verso queste
associazioni che ogni giorno lavorano nel silenzio per aiutare le
persone in difficoltà.
Tengo poi a farVi sapere che un
nostro concittadino, lo scorso 30 maggio, è stato insignito con il titolo di Cavaliere dal
Presidente della Repubblica.
Si tratta di Claudio Agosti che
salutiamo e ringraziamo per
aver dato lustro alla comunità.
All’interno del giornale trovate
la foto della cerimonia a Milano
alla quale era presente anche il
sottoscritto.
Prima della pausa estiva, infine,
tracciamo un bilancio della positiva stagione culturale di Cerro al Lambro. Numerose sono

state le occasioni per incontrarsi e arricchirsi, dalle tradizionali
rassegne al Centro Civico come
Cantiere Sapere, Cineforum
e Appunti di Viaggio fino alle
esperienze più recenti come i
Concerti Aperitivo o gli incontri
dell’Autunno Letterario.
Ancora auguri a don Giancarlo per i 30 anni di ordinazione
sacerdotale. Lo abbiamo festeggiato lo scorso 24 giugno
insieme alla comunità di Cerro,
manifestandogli tutta la stima e
l’affetto che da subito si è conquistato sul campo.
Adesso aspettiamo tutta la cittadinanza il 1° luglio all’Oratorio
di Cerro per un’iniziativa multietnica. E naturalmente stiamo già
lavorando alla prossima edizione
della Sagra d’autunno che si terrà dopo la pausa estiva.
Buona estate a tutti!
Il Sindaco
Marco Sassi
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La sicurezza del nostro territorio

a sicurezza del territorio è sempre stata uno dei temi maggiormente seguiti dall’Amministrazione Comunale, con lo scopo
di rendere la vita dei cittadini la più
tranquilla e protetta possibile.
Fin dal 2013 l’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione
con il Comune di Carpiano per unire le
forze di Polizia Locale dei due Comuni
e per accrescere il presidio di sicurezza presente sul nostro territorio.
Nel 2015 sono state poste le prime
telecamere al Cimitero e abbiamo
sostituito quelle delle piazzole ecologiche. Nel 2017, con un notevole
investimento in parte cofinanziato
da Regione Lombardia, sono state
installate n.8 postazioni di telecamere ad alta definizione agli ingressi dell’abitato di Cerro e Riozzo, con
possibilità di ripresa notturna, munite di dispositivo per la rilevazione di tutte le targhe
degli autoveicoli in transito.
Questo ha permesso il controllo del numero di passaggi sulle nostre strade, che ha rilevato una media
di circa 12.000 passaggi al giorno ai nostri varchi, e
la segnalazione dei veicoli sprovvisti di revisione e di
assicurazione.

Anche in questo periodo stiamo
lavorando sodo per aumentare la
sicurezza. E’ appena stata inoltrata al Ministero dell’Interno la
richiesta di un contributo per oltre 80.000,00 euro utilizzabile per
l’installazione di ulteriori n. 5 postazioni di telecamere da posizionare su altrettanti punti sensibili
del territorio. Si tratta di contributi
messi a disposizione dei comuni in
base al “Patto nazionale per l’attuazione della sicurezza urbana”
e speriamo che la nostra richiesta
abbia esito positivo.
Altro progetto seguito ed attualmente in itinere è quello del
protocollo d’intesa fra Prefettura e Comuni, che sarà firmato tra
pochi giorni, teso a coordinare e
migliorare la collaborazione fra
le Istituzioni e le Associazioni di
Controllo di Vicinato, ove costituite.
Da parte nostra fin dal 2016, anno di costituzione
dell’Associazione, l’Amministrazione Comunale ha
dato il proprio supporto, con partecipazione agli incontri e posizionamento dei cartelli segnaletici nelle
vie dove sono stati costituiti i gruppi di Controllo di
Vicinato.
Un’ulteriore informazione: dal mese di giugno ha preso servizio un nuovo agente di Polizia Locale al quale
diamo il benvenuto e a cui auguriamo buon lavoro;
abbiamo così portato l’organico a n. 3 agenti.
Rimane sempre attivo sul territorio comunale il servizio di vigilanza notturna svolto da una società privata.
L’Assessore alla Sicurezza
Leonardo Pedrazzini
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Il nuovo “Ecuosacco”

introduzione della raccolta dei rifiuti indifferenziati tramite il nuovo “Ecuosacco” sta già
dando ottimi risultati. Confrontando i dati
sulla quantità di frazione secca raccolta nei mesi di
marzo/aprile 2017 e marzo/aprile 2018 si è rilevata una riduzione consistente: si è passati infatti ad
una diminuzione del 55% del secco e di conseguenza ad un aumento del multipak e della carta.
Sempre meno rifiuti, quindi, finiscono all’inceneritore e sempre più vengono differenziati, dunque
possono essere recuperati e riciclati correttamente portando ai cittadini benefici ambientali
ed economici.
Dal mese di marzo 2018 ad oggi non si sono rilevate le temute criticità. La collaborazione tra la nostra Polizia Locale e gli ispettori di Cem Ambiente
ha permesso di monitorare l’abbandono dei rifiuti
sul territorio comunale e di constatare che non vi
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sono stati aumenti di materiale depositato irregolarmente rispetto ai mesi antecedenti l’introduzione dell’Ecuosacco. Per contro, grazie alle rilevazioni
delle telecamere di sorveglianza ed alla collaborazione di alcuni cittadini, che hanno segnalato sacchetti rossi abbandonati a Cerro al Lambro e a Riozzo, sono state comminate n. 11 sanzioni a cittadini
che avevano abbandonato i sacchi per strada o li
avevano “depositati”, con modi poco consoni, nei
cestini e nelle piazzole di raccolta rifiuti, eludendo
la sorveglianza degli operatori ma non l’occhio elettronico delle telecamere. La cittadinanza ha quindi
risposto in modo molto positivo a questa nuova
modalità di raccolta, dimostrando ancora una volta il grande senso civico e la volontà di operare in
modo concreto per la tutela dell’ambiente.
L’Assessore all’Ecologia e Ambiente
Rossana Beghi

o scorso 31 maggio gli alunni delle classi prime della
scuola secondaria di I grado di Cerro al Lambro hanno
fatto visita al Municipio, incontrando il Sindaco, gli Assessori
e il personale comunale. Dopo
l’Inno Nazionale intonato fuori
dal Comune, in Aula Consiliare
il Sindaco e gli Assessori hanno
spiegato ai ragazzi come funziona la macchina amministrativa e hanno risposto alle domande. Poi gli studenti hanno si svolge. E’ stata un’occasione tutti, auspicando che tra questi
effettuato un giro negli uffici per utile per ricordare a questi ra- ragazzi ci siano gli amministraprendere visione del lavoro che gazzi che il Comune è la casa di tori di domani.
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Un altro anno scolastico si è concluso:
tempo di bilanci

U

n anno scolastico molto intenso per le scuole del nostro
territorio è giunto al termine.
Prima di affrontare quello nuovo,
altrettanto impegnativo per l’Amministrazione Comunale in vista
dell’inaugurazione del nuovo plesso della primaria, mi sembra doveroso condividere la riflessione che
le risorse messe in campo a fianco
dell’Istituto Frisi sono state ben riposte, viste le scelte di qualità operate dalla dirigenza scolastica e dai
docenti per garantire - attraverso i
fondi del Diritto allo Studio - tutta
una serie di progetti complementari
all’attività didattica.
Non mi limiterò ad elencare quanto è stato attuato poiché potrebbe
apparire piuttosto sterile, ma mi
soffermo in particolare sul progetto C.C.R. (Consiglio Comunale
dei Ragazzi) che ogni anno si arricchisce di contenuti, di idee ed
entusiasmo, oltre ad essere un’occasione per i ragazzi di avvicinarsi
alle Istituzioni per conoscere e capire un po’ più da vicino quali sono
i principi base della democrazia e
che regolano la vita dei cittadini,
anche quelli più giovani.
Alla primaria si sono gettate le basi
del progetto “Formichine di acqua e
di luce” contro lo spreco energetico,
grazie alla tenacia del giovanissimo sindaco Christian Nazzari che
ha dimostrato, in diverse occasioni pubbliche, di essere un esempio
concreto di cittadino modello e un

punto di riferimento per i compagni
dell’intero plesso scolastico.
Invece a Cerro il C.C.R. è stato caratterizzato da un evento singolare:
su proposta del sindaco della scuola
secondaria, Niccolò Altieri, un bel sabato di aprile, studenti, genitori, insegnanti e volontari comunali hanno
trasformato l’austera recinzione della scuola in una coloratissima cancellata. E’ stata una testimonianza
di alto senso civico per la massiccia
partecipazione intergenerazionale e
di integrazione scuola/territorio.
Per restare in tema di colori, vorrei
citare la Festa della Frutta di fine
anno, realizzata dalla ditta di ristorazione scolastica Ser.Car, nella mensa
di Riozzo, in collaborazione con la
Commissione Mensa: un ricco buffet

di frutta simpaticamente presentata in molte varianti ha sostituito il
pranzo abituale, suscitando apprezzamento e sorpresa negli alunni.
Approfitto dell’occasione per ringraziare i docenti e i genitori che fanno
parte della Commissione Mensa per
il ruolo critico e costruttivo svolto
durante l’anno e per lo sforzo messo
in atto per apportare al severo menù
scolastico, monitorato dalla ATS territoriale, tutte quelle varianti che,
pur in linea con le norme nutrizionali,
hanno tuttavia permesso di rendere
il pasto consumato a scuola sempre
più gradevole ai nostri piccoli fruitori.
Infine, un altro progetto finanziato anche con risorse comunali merita di essere citato: i ragazzi della
scuola secondaria, nel laboratorio
di linguaggi cinematografici, hanno
realizzato un interessante spot che
pubblicizza l’Ecuosacco, il nuovo sistema di raccolta differenziata del
nostro paese. Il lavoro prodotto è
stato molto apprezzato dalla ditta
CEM che si occupa della raccolta e
smaltimento dei nostri rifiuti e che
ha fatto omaggio alla scuola di un
utilissimo videoproiettore con maxischermo a scomparsa.
Spero che la collaborazione con la
Dirigenza Scolastica del territorio
continui a dare questi preziosi frutti, a beneficio di una crescita civile e
sempre più responsabile dei nostri
ragazzi.
L’Assessore alle Politiche Scolastiche
Paola Ferrari
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La nuova scuola primaria

I

l prossimo 8 settembre
l’Amministrazione Comunale inaugurerà ufficialmente
la nuova Scuola Primaria di
Riozzo che, come da votazioni effettuate, sarà intitolata a
“Leonardo Da Vinci”.
Trattandosi del primo stralcio
funzionale, abbiamo leggermente modificato gli spazi interni prevedendo:
• 12 aule da oltre 50 metri
quadrati
• 1 biblioteca
• 1 saloncino per riunioni ed
eventuale attività motoria
per primo ciclo o laboratori
di 104 metri quadrati

• 1 locale mensa da 318 metri quadrati che ospiterà i 2
turni attuali e verrà attrezzato, secondo la gara in fase
di aggiudicazione proprio in
questi giorni, di banconi self
service. Saranno inoltre previsti i locali tecnici necessari
(cucina, dispensa e lavaggio
stoviglie)
• 1 aula insegnanti
• 1 infermeria
• 1 bidelleria
• 1 aula di sostegno
• 1 locale tecnico
La scuola, che avrà ampi spazi esterni, sarà dotata di wi-fi
di ultima generazione, di ar-
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redo completamente rinnovato,
a norma e in linea con le nuove
modalità didattiche (classe 3.0).
Saranno installate le LIM oggi
presenti nella vecchia scuola, con
l’impegno a recuperare i fondi
del Diritto allo Studio (come già
successo) per comprare quelle
mancanti.
Il progetto prevede riscaldamento a pavimento, infissi di ultima
generazione in pvc e apertura anche a vasistas, completati
da veneziane interne al vetro e
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tapparelle esterne. Ogni classe
sarà dotata di porta per uscire
nel cortile direttamente senza
passare dal corridoio. L’illuminazione sarà completamente a LED
e la struttura sarà cappottata e
dotata di impianto fotovoltaico.
Oltre ad un parcheggio riservato al personale della scuola, è
in fase di completamento il parcheggio (70 posti auto) che servirà anche come terminal per il
servizio di trasporto scolastico
comunale.

La nuova scuola primaria risponderà alle norme antincendio,
avendo previsto una vasca di accumulo dell’acqua che, in caso di
necessità, metterà a disposizione il volume di acqua necessario
a prescindere dalla pressione
dell’acqua e dalla disponibilità di
acqua nella rete di distribuzione.
In questa prima fase verrà utilizzato il Palazzetto dello Sport per
le attività motorie, in attesa di
prevedere la costruzione di una
palestra ad uso scolastico.

Giugno 2018
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CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - CIE

partire dal 2 luglio 2018 sarà
possibile richiedere al Comune
l’emissione della nuova carta di
identità elettronica (CIE), il nuovo documento che attesta l’identità del cittadino e sostituisce quello precedente su
supporto cartaceo.

Quando richiederla:
alla naturale scadenza della precedente carta di identità, a partire dal 180°
giorno antecedente la scadenza del documento;
in caso di smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità (con obbligo di denuncia alle forze dell’ordine);
in caso di deterioramento del precedente documento.
Le carte di identità già emesse sono
comunque valide fino alla loro naturale
scadenza.
Ai sensi della circolare 31/03/2017
del Ministero dell’Interno, la carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata
SOLTANTO PER CASI URGENTI E DOCUMENTATI: motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche.
Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’
AIRE in quanto il rilascio del documento
è subordinato all’allineamento dei dati
anagrafici nel sistema dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).
Come richiederla:
1. Collegarsi al sito del Ministero dell’Interno:
http://agendacie.interno.gov.
it nella sezione “Accesso per il cittadino”
e registrarsi inserendo Codice Fiscale e
password per prenotare un appuntamento. Per i cittadini ultrasessantacinquenni che non hanno possibilità di accedere a Internet o per i cittadini affetti

da disabilità che impediscano loro l’uso
del computer, l’ufficio servizi demografici è a disposizione telefonando al numero 02-98204043/44/48 o presentandosi personalmente allo sportello.
2. Salvare la ricevuta emessa automaticamente dal sistema (in versione digitale
o cartacea) e recarsi nel giorno e nell’ora
indicato nella prenotazione allo sportello
del Servizio Anagrafe del Comune con:
– ricevuta di prenotazione dell’appuntamento;
– carta di identità scaduta o deteriorata,
denuncia in caso di smarrimento o furto
del precedente documento
– carta regionale dei servizi (CRS) o codice fiscale
– una fototessera recente in formato
cartaceo (avente le caratteristiche che
rispettino le regole adottate a livello internazionale).
3. Successivamente, allo sportello, il cittadino dovrà:
– Verificare con l’operatore comunale i
dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
– Indicare la modalità di ritiro del documento (e cioè consegna presso l’indirizzo di residenza, presso un altro indirizzo
di preferenza oppure ritiro in Comune,
eventuale delega a terzi);
– Permettere l’acquisizione di due impronte digitali (un dito della mano destra
e un dito della mano sinistra). N.B. questa procedura non avviene per i minori
di 12 anni;

– Fornire, se lo desidera, il consenso
ovvero il diniego alla donazione degli
organi;
– Firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati.
– Al termine dell’operazione verrà rilasciata al cittadino una ricevuta e una
prima parte del PIN (la seconda parte arriverà con la carta) necessario per usufruire dei servizi online della Pubblica
Amministrazione.
– La nuova CIE non sarà più consegnata immediatamente al cittadino, ma sarà
spedita dal Ministero stesso entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta di emissione.
– Considerati i tempi di prenotazione e
di consegna della nuova Carta d’identità
elettronica (CIE), è necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione
del nuovo documento elettronico, dato
che non sarà più possibile il rilascio “a
vista” della carta di identità.
Costi:
Per il rilascio della nuova CIE il cittadino
verserà la somma di € 22,00 (di cui €
16,79 andranno allo Stato); per il rilascio del duplicato in caso di deterioramento o smarrimento il costo ammonta ad € 26,00 (di cui € 16,79 andranno
allo Stato).
Modalità di Pagamento:
Il pagamento della C.I.E. potrà essere
effettuato mediante bancomat, carta di
credito o in contanti direttamente allo
sportello.
Scadenza:
La C.I.E. conserva la stessa validità di
quella cartacea:
Età
Scadenza
da 0 fino a 3 anni
3 anni
dai 3 ai 18 anni
5 anni
dai 18 anni
10 anni
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Piazzole ecologiche: novità dal 1° luglio

D

al mese di luglio, in via sperimentale,
l’accesso ai centri di raccolta rifiuti solidi
urbani comunali siti in Via Autosole (Cerro al Lambro) ed in Via dell’Artigianato (Riozzo)
sarà consentito esclusivamente tramite l’utilizzo di tessera magnetica, al fine di garantirne l’utilizzo da parte dei soli cittadini residenti.
Nello specifico, per la Piattaforma Ecologica di
Cerro al Lambro sarà necessario “badgiare” la
tessera, mentre per il Centro di Raccolta di Riozzo sarà sufficiente mostrare la tessera all’operatore che provvederà ad aprire la sbarra.
Le utenze domestiche potranno accedere
esclusivamente mediante la CNS/CRS (carta
nazionale/regionale dei servizi, per intenderci il Codice Fiscale). Per le utenze non domestiche sarà necessario utilizzare un’apposita
tessera chiamata CEMCARD.
Restano valide le modalità già in essere dal
2016 per conferimenti di rifiuti assimilati agli
urbani da parte delle utenze non domestiche
presso la piattaforma ecologica. (www.cemambiente.it/conferimento-rifiuti-assimilati/)
Le CEMCARD sono già state consegnate in occasione della distribuzione degli ECUOsacchi.
In caso di smarrimento o furto della CEMCARD, la ditta dovrà dare comunicazione
scritta all’Ufficio Ecologia il quale provvederà alla disattivazione del codice assegnato e
all’assegnazione di una nuova CEMCARD, previo
versamento di un contributo spese.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’
Ufficio Ecologia del Comune di Cerro al Lambro, oppure al numero verde 800.342.266 di CEM Ambiente SpA, gestore del servizio di igiene urbana.
In questa pagina trovate un volantino illustrativo.
L’Amministrazione Comunale ringrazia per la col-

laborazione che la cittadinanza vorrà dare alla riuscita di tale importante iniziativa che contribuirà a
migliorare ulteriormente la già prestigiosa posizione raggiunta dal nostro Comune nell’ambito della
raccolta differenziata.
Al termine dell’estate verranno valutati i risultati
della sperimentazione e si stabilirà se la nuova modalità diventerà permanente.

12

Giugno 2018

L

La Festa della Repubblica

o scorso 2 giugno, nel cortile
di Palazzo Annoni, si è tenuto il tradizionale Concerto del
nostro Corpo Musicale G.Verdi in
occasione della Festa della Repubblica. E’ stata una splendida serata
musicale con un folto pubblico. Per
l’occasione abbiamo avuto ospite
Maria de Lima, Sindaco di Nueva
Helvecia in Uruguay. L’avevamo già
incontrata lo scorso anno presso il

Municipio e, in questo suo nuovo
soggiorno a Cerro, ha voluto pre-

2 giugno: la consegna della
Costituzione ai diciottenni

C

ome da tradizione
il
Sindaco, il
giorno della Festa della Repubblica, ha consegnato una copia
della Costituzione ai ragazzi che
nel 2018 diventano maggiorenni. La consegna
è avvenuta dopo la visione di alcuni filmati che hanno ripercorso
la nascita della Costituzione e ne
hanno sottolineato i valori. Era

tanta l’emozione dei nostri giovani e la voglia di vivere una cittadinanza attiva che, con il 18° anno
di età, diventa piena.

Un nostro concittadino
diventa Cavaliere

L

o scorso 30 maggio, durante la
Cerimonia ufficiale organizzata
presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, alla presenza
del Prefetto e di altre Autorità è
stato premiato il nostro concittadino Claudio Agosti che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica
l’onorificenza di Cavaliere. E’ un
motivo di grande lustro per l’intera comunità e ci complimentiamo
con il nostro concittadino che, per
quanto fatto nella propria vita, è diventato esempio positivo per tutti.

senziare alla serata dando così un
tocco di internazionalità all’evento.

I

Il Cerro
d’Oro 2018

l 2 giugno è stato anche il giorno della consegna della civica
benemerenza che quest’anno è
andata alle Caritas di Cerro e Riozzo. Il riconoscimento è stato assegnato all’unanimità dal Consiglio
Comunale scegliendo tra le tante
candidature pervenute. E’ stato
per tutti un bellissimo esempio di
persone che, nel silenzio, svolgono ogni giorno un lavoro prezioso
di collaborazione con i servizi so-

ciali comunali e aiutano chi è in
difficoltà con prodotti alimentari
(la Caritas di Cerro), con vestiti o
altro (la Caritas di Riozzo). Le due
realtà rappresentano anche un
ottimo esempio di collaborazione
tra le nostre comunità.
Pubblichiamo di seguito la motivazione: per il costante e sinergico
impegno a favore di chiunque si
trovi in difficoltà, portando a tutti
conforto e aiuto concreto, anche
grazie alla collaborazione con le
altre Associazioni e alla generosità
dei concittadini.

Giugno 2018
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GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

l 20 giugno è la Giornata Mondiale del Rifugiato.
Questa ricorrenza riguarda anche la nostra Comunità di Cerro al Lambro e altri Comuni a noi limitrofi
che hanno scelto di aderire al Progetto Sprar (Sistema
di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo).
Abbiamo scelto questa strada in accordo e in collaborazione con le associazioni del territorio e ad oggi
possiamo dire che l’obiettivo di un’accoglienza responsabile, organizzata e ben gestita sta procedendo
positivamente grazie anche alla collaborazione che
stanno costantemente fornendo agli ospiti e ai componenti della Cooperativa che coordina il progetto di
accoglienza e integrazione.
Su proposta di Assemi e della Cooperativa “Il Melograno” abbiamo pensato fosse interessante e giunto ormai il momento di offrire alla cittadinanza un
evento conviviale per approfondire la conoscenza e la
storia degli ospiti Sprar, non solo di quelli presenti attualmente a Cerro al Lambro, ma anche di quelli ospitati negli altri Comuni aderenti al progetto (Carpiano,
Dresano, Colturano).
Il momento che abbiamo individuato sarà un pranzo
presso l’Oratorio di Cerro al Lambro, Domenica 1 Luglio dalle ore 12:00.
Don Giancarlo, che ringraziamo, ha condiviso sin da
subito l’iniziativa e ha permesso di organizzarla in
Oratorio.
Gli ospiti Sprar cucineranno piatti tipici e locali della
loro cultura e tradizione mentre la nostra Pro Loco,
che ringraziamo per il supporto e la collaborazione già
forniteci per organizzare questo momento, ci preparerà alcuni piatti tipici locali.

Il costo simbolico è di 5 euro per persona ed è richiesta la prenotazione.
Sarà un’occasione di conoscenza reciproca e confronto.
Un momento divertente e conviviale, arricchito da musica e letture dedicate preparate proprio dagli ospiti.
Vi aspettiamo
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CINEFORUM a luglio

Venerdì 6 Luglio ore 21 presso
il Centro Civico (in aula condizionata)
cineforum: Beata Ignoranza
Regia di Massimiliano Bruno
con Marco Giallini, Alessandro
Gassman, Valeria Bilello, Carolina
Crescentini, Teresa Romagnoli

E

rnesto e Filippo si conoscono da
una vita, ma non si rivedevano da
25 anni: a dividerli è stato l’amore
per la stessa donna, Marianna, e la nascita di una figlia, Nina. Ora però si sono
ritrovati ad insegnare nello stesso liceo

Ernesto ha un Nokia del ‘95,
non possiede un computer ed è orripilato davanti
al dilagare dei social media;
Filippo invece vive di selfie,
chat e incontri in rete. Le
rispettive preferenze non
possono non influire sullo stile accademico dei due
docenti nonché sulle loro
relazioni personali, e l’attrito esplode
proprio in classe, debitamente filmato
e condiviso su Internet. Nina intercetta quel video virale e decide di girare

un documentario creando
un esperimento antropologico secondo cui Ernesto
dovrà imparare ad utilizzare computer, smartphone e
social, mentre Filippo dovrà
disintossicarsi da qualsiasi comunicazione virtuale,
con l’aiuto di un gruppo di
sostegno per la dipendenza
online. E poiché Nina ha una conoscenza personale di entrambe le sue cavie la
situazione è destinata a complicarsi e ad
assumere sfumature tragicomiche.

Un richiamo a buone regole di convivenza civile

R

iteniamo giusto, anche a seguito
di molte segnalazioni che sono
pervenute alla Polizia Locale, ricordare alcune semplici regole di buona convivenza civile sancite dal Regolamento di Polizia Urbana in vigore da
anni nel nostro Comune. Soprattutto
vogliamo richiamare l’attenzione di
tutti i concittadini a non generare
rumori (in particolare si evidenzia in
questo periodo il taglio erba mediante apparecchi dotati di motore a scoppio) principalmente nei giorni festivi
e in precise fasce orarie. Si rammenta
che il non rispetto di tali indicazioni è
passibile di sanzione come di seguito
specificato.
Articolo 41 ABITAZIONI PRIVATE
1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature
fonti di molestie e disturbi, fatte salve
le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso
domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare
prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi
specie per la riproduzione della musica,
devono essere utilizzati contenendo
sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun
modo molestie o disturbo ai vicini.
La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi
pubblici di somministrazione, specie
se ubicati in fabbricati destinati a civile
abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzio-

ne di lavori di ristrutturazione di locali,
a qualunque scopo destinati, situati in
fabbricati di civile abitazione, purché
siano adottati tutti gli accorgimenti e
tutte le cautele per contenere il disturbo
e non siano comunque effettuati prima
delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le
ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.
Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi
nella ristrutturazione di esercizi pubblici
di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché
di uffici, ambulatori e simili, ubicati in
fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Gli orari stabiliti dal comma 4 devono
essere rispettati anche per la cura dei
giardini privati, quando vengono utilizzati attrezzi aventi motore a scoppio.
Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro;
pagamento in misura ridotta entro 60
gg: 50,00 euro

Articolo 43 DISPOSITIVI ACUSTICI 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.
Sanzione: da 25,00 euro a 200,00
euro; pagamento in misura ridotta
entro 60 gg: 50,00 euro.

30° anniversario di ordinazione
sacerdotale di don Giancarlo

L

o scorso 24 giugno la comunità
di Cerro si è stretta attorno a don
Giancarlo per festeggiare il suo
30° anniversario di ordinazione sacerdotale. Tanti i parrocchiani presenti
che hanno voluto tributare un saluto
e un augurio a don Giancarlo. Presente anche l’Amministrazione Comunale e il Sindaco di Orio Litta Pier Luigi
Cappelletti, paese natio di don Giancarlo. Al termine della S.Messa anche
il Corpo Musicale G.Verdi di Cerro ha
voluto fare una sorpresa a don Gian-

carlo, suonando alcuni brani sul sagrato della Chiesa in segno di saluto.
La giornata è proseguita con un pranzo di condivisione fraterna.
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