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COMUNE DI  

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 

 
 

      

        Gentilissima/o 

         

Oggetto: Diventa volontario 

Carissima/o,  

dopo la splendida giornata del 8 ottobre durante la quale molti volontari si sono 
incontrati presso i parchi comunali per opere di abbellimento, pulizia e manutenzione, 

vogliamo proseguire nell’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone a 
partecipare al miglioramento del paese in cui viviamo. 

In quell’occasione molte persone lavorando fianco a fianco hanno potuto assaporare la 
forza d’animo del volontario. 

Volontà, questa è la parola chiave; quel pizzico di bravura, insaporito dalla voglia di 
fare, attribuisce alla figura del volontario quell’inconfondibile aura che riveste chi, con 
il proprio contributo, rende più affascinante il territorio in cui vive. Famiglie intere 

armate di sapienza e di sorrisi con gli attrezzi in mano sanno fare miracoli: questa è la 
vera libertà. 

Partecipare all’abbellimento del proprio Comune significa dare una mano al proprio 
benessere e ritrovarsi insieme, uniti dalla medesima idea. Ragazzi che lavorano ad un 
progetto che loro stessi hanno ideato e bambini che addirittura salterebbero la 

merenda pur di giocare a costruire il loro mondo, rende la vista dell’osservatore 
ancora più nitida. 

Il nostro Comune è fortunato: da molti anni singoli cittadini e Associazioni mettono a 

disposizione se stessi, il proprio tempo e le proprie competenze per rendere migliore il 
proprio territorio e la nostra comunità. Ed ora la proposta viene fatta anche a te: 
aiutaci a rendere il nostro territorio sempre più bello: diventa volontario. 

I volontari possono prestare servizio in modo gratuito nei seguenti settori: 

 comparto scuola (trasporto, Pedibus, "Nonni vigile") 
 gestione del territorio (verde pubblico, piccole manutenzioni spazi e strutture 

pubbliche) 

 altri settori (cultura, biblioteca, comunicazione). 

Alleghiamo alla presente il modulo che ti chiederemmo di compilare nel caso in cui 
fossi interessato a partecipare a questa nuova iniziativa. 

Per parlare di questa opportunità e per organizzare le forze in campo, ti invitiamo a 
partecipare all’apposito incontro che si terrà SABATO 19 NOVEMBRE alle ore 10 
presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerro. 

Cordialmente 
 

IL SINDACO 
Marco Sassi 
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