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Nel segno della trasparenza

C

ari Concittadini,
nel numero di dicembre avevamo annunciato l’assemblea di metà mandato, tenutasi a
fine gennaio, strumento di partecipazione innovativo che ci ha permesso di condividere con la cittadinanza lo stato
dell’arte del programma amministrativo e dei
relativi obiettivi.
Nell’ottica di una
sempre maggiore trasparenza ci è sembrato
utile predisporre
un’apposita sezione del sito internet comunale dedicata proprio
a questo argomento. Accessibile
direttamente dall’homepage, la
pagina del bilancio di metà mandato è suddivisa in macrocategorie (Tutela dell’Ambiente, Cura del

Territorio, Lavori Pubblici, Mobilità Sostenibile, Sicurezza, Scuole)
ciascuna delle quali, a sua volta,
contiene l’elenco dei singoli obiettivi e il relativo stato di avanzamento (se il progetto è “in corso”
o “completato).

La pagina è visivamente semplice e di facile consultazione; viene
costantemente aggiornata per
permettere ai cerresi di monitorare l’andamento dei diversi
progetti. Invito tutti ad entrare
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sul nostro sito e ad accedervi.
E tra gli obiettivi appena completati troviamo, nell’ambito della
Mobilità Sostenibile, l’attivazione
del Pedibus e del Bicibus. Dopo
il grande successo del Pedibus
che accompagna a scuola oltre
50 bambini tutti i giorni, abbiamo
pensato di lanciare l’idea del Bicibus. Proprio pochi giorni fa siamo
riusciti a farlo partire e tantissime
sono state le adesioni. Con la bella
stagione tanti bambini e volontari accompagnatori si recheranno
alla scuola primaria di Riozzo in
bicicletta. Chi non si fosse ancora
iscritto e volesse unirsi, troverà sul
sito del Comune la scheda di adesione. Un grazie ai tanti volontari
che rendono possibile ogni giorno
sia il Pedibus che il nuovo Bicibus.
Mi piace raccontare che qualche
settimana fa sono stato invitato a
Bruxelles per una serie di incontri
con funzionari del Parlamento Europeo e della Commissione e sono
tornato con una consapevolezza:
sono tante le occasioni e le opportunità che l’Europa mette a dispo-

sizione di Enti e cittadini e troppo
spesso non si ha la necessaria
comunicazione. Sarà nostro impegno spronare gli enti superiori
a migliorare i canali comunicativi
affinchè tutti possiamo accedere
ad utili occasioni.
Tengo a segnalarVi un appuntamento di festa per la comunità.
Domenica 7 aprile a Riozzo, in via
IV Novembre, si svolgerà la Festa
di Primavera. Per tutto il giorno,
dalle 10 alle 18, ci saranno bancarelle, stand, esposizioni floreali,
giochi a premi, dimostrazioni sportive e tanto altro ancora. Vi aspettiamo numerosi per una giornata
in allegria e per scambiare insieme due chiacchiere. Gli hobbisti,
i commercianti o le associazioni
che fossero interessati ad esporre
troveranno i riferimenti a cui rivolgersi sulla locandina pubblicata in
questo notiziario e sul sito del Comune. Scaldiamo dunque i motori
per l’altro grande appuntamento di
primavera…la Sagra di Riozzo che
si svolgerà a maggio e sulla quale
stiamo già lavorando.

Prima, però, ci aspetta un momento molto importante, quello delle
celebrazioni del 25 aprile. La Festa della Liberazione è ogni anno
un’occasione per riflettere sulla
nostra storia; credo che guardare
al passato e a tutto quello che si è
fatto per la conquista della libertà
possa esserci davvero di aiuto per
costruire un futuro migliore e per
scoraggiare, sempre, ogni tentativo
di chiusura o di regressione. Presto
verrà comunicato il programma
della giornata e confido nella partecipazione delle Vostre famiglie.
Permettetemi, in chiusura, di dare
il benvenuto nella nostra comunità
alla nuova pediatra, la dottoressa
Elena Baggi, incaricata da ATS in
qualità di pediatra di famiglia titolare. Un caloroso ringraziamento
da parte di tutti noi va alla pediatra uscente dottoressa Cigrin e alla
prima sostituta dottoressa Silvia
Lacava. La dottoressa Baggi riceverà nell’ambulatorio di Cerro secondo gli orari che trovate sul sito.
Il Sindaco
Marco Sassi

Elezioni Europee 2019: domenica 26 maggio

R

icordiamo che domenica 26 maggio dalle ore
7 alle ore 23 si voterà per eleggere i membri
italiani del Parlamento Europeo. Le elezioni
europee del 2019 si terranno nei 27 stati membri
dell’Unione europea (per la prima volta non parteciperà il Regno Unito per l’uscita dall’UE dopo la
Brexit) tra il 23 e il 26 maggio, come deciso unani-

memente dal Consiglio dell’Unione europea. Tutti i
Paesi inizieranno lo spoglio dei voti alle 23.00 del
26 maggio, in modo tale da rendere lo scrutinio
una procedura simultanea in tutta l’Unione. Le elezioni europee del 2019 rappresenteranno la nona
tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.
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La raccolta dei rifiuti con Ecuo Sacco
alla collaborazione dei cittadini.
In fase di consegna della dotazione di EcuoSacco per il 2019,
la maggior parte degli utenti ci
ha comunicato di non aver esaurito i sacchi ricevuti nel 2018:
l’aver avanzato parte della dotazione dell’anno precedente è
un segnale molto positivo, fondamentale per farci capire che
la raccolta differenziata è stata
fatta molto bene e che il percorso adottato è stato ben accettato e condiviso da tutti, privati e
aziende.
Di seguito elenchiamo i risultati ottenuti nel nostro Comune
nella raccolta rifiuti 2018, forniti
da CEM AMBIENTE, rispetto alle
quantità conferite nel 2017:

➞

ta già dando ottimi risultati
l’introduzione della nuova
modalità di raccolta rifiuti
tramite EcuoSacco: considerando che l’utilizzo del sacco rosso è
partito nel mese di marzo 2018,
in soli dieci mesi si è già raggiunto l’obiettivo di migliorare
la qualità della differenziazione
dei rifiuti, ridurre notevolmente
la quantità di rifiuti di tipo secco
e aumentare la quantità di rifiuti
differenziabili e riutilizzabili che,
senza questi tipo di raccolta, prima venivano conferiti all’inceneritore; è un passo molto importante verso l’economia circolare,
traguardo che l’Amministrazione Comunale può raggiungere anche e soprattutto grazie

Ricordiamo che CEM AMBIENTE mette a disposizione la app
DifferenziaTi, scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari e
dispositivi mobili Android e IOS
(disponibile negli “store” di Apple e Google Play) che può essere di grande aiuto ai cittadini per
ricordarsi i giorni della raccolta
rifiuti, della pulizia strade, per
prenotare il ritiro degli ingombranti, per avere indicazioni su
come differenziare i rifiuti ma
anche per segnalare direttamente a CEM in tempo reale la
mancata raccolta a domicilio o
eventuali disservizi.
L’Assessore
all’Ecologia e Ambiente
Rossana Beghi

RACCOLTA SECCO (con introduzione ecuo sacco)................. - 56,93%
RACCOLTA UMIDO......................................................................... + 13,54%
RACCOLTA MULTIPAK.................................................................. + 53,11%
RACCOLTA CARTA.......................................................................... + 20,56%
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Approvato dal Consiglio Comunale
il Bilancio di previsione 2019-2021

opo aver atteso parecchio tempo
che il MEF (Ministero dell’Economia e Finanza) comunicasse definitivamente ai Comuni quali fossero
le loro effettive spettanze e le fonti di
finanziamento a cui attribuire i fondi
loro destinati, si è potuto elaborare sia
i documenti propedeutici (aliquote di
imposte, tasse, piani finanziari e tariffe
per servizi a domanda individuale) sia il
Bilancio comunale.
Per quanto riguarda le aliquote delle
imposte (IMU, Tasi, Addizionale Comunale) e le tariffe dei servizi a richiesta
(mensa, trasporto scolastico, utilizzo
palestre e sale, ecc.) l’Amministrazione
ha ritenuto di non applicare nessun aumento rispetto agli scorsi anni.
Discorso a parte merita la tassa sulla
raccolta dei rifiuti TARI che vede una
diminuzione del costo complessivo e

di conseguenza una riduzione dell’imposta applicata (essendo obbligatorio
recuperare il 100% del costo).
Come accennato a pagina 3 dall’Assessore Beghi la riduzione dei quantitativi
di indifferenziato prodotti è stata significativa e in linea con le aspettative.
Purtroppo è emerso che quest’anno i
costi di smaltimento sono notevolmente aumentati, mentre i ricavi sul recupero dei materiali differenziati (ferro,
carta, vetro ecc.) sono diminuiti: questo
ha di fatto ridotto, in modo parziale, il
beneficio che ci si attendeva a favore dei cittadini. Certo è che in presenza di una tale situazione di mercato,
se non avessimo avviato l’EcuoSacco
quest’anno avremmo dovuto applicare un significativo aumento della TARI
(come stanno facendo molti comuni).
Il Consiglio Comunale lo scorso 13

marzo ha approvato il documento che
detterà l’indirizzo economico/finanziario dell’Ente per il 2019 e il riferimento per gli anni 2020/2021, diventato operativo con l’assegnazione ai
vari responsabili di settore delle risorse da gestire nel corso dell’anno.
Il Bilancio 2019/2021, che ha ottenuto
il parere favorevole dall’organo di revisione, è stato formalizzato applicando i principi contabili dettati dal DPR
118/2011 e, soprattutto, il principio
della prudenza per la parte corrente garantendo la copertura di tutte le spese di
gestione e di funzionamento dell’Ente.
Per la parte in conto capitale l’Amministrazione, ottenuti tutti i finanziamenti
e contributi richiesti, proseguirà avendo come obiettivo principale il completamento del 2° lotto funzionale della
scuola primaria di Riozzo che comprende la nuova palestra, l’auditorium e l’ampliamento della
mensa. Ulteriori contributi
ottenuti sono destinati alla
ristrutturazione della vecchia chiesetta di San Rocco a
Riozzo, mentre altri finanziamenti saranno destinati alla
manutenzione delle strade e
dei marciapiedi,oltre che alla
manutenzione del palazzo
comunale.
Il Bilancio 2019 del comune
di Cerro al Lambro trova il
pareggio in oltre 10/milioni
di euro, come da prospetto
riportato qui a fianco.
L’Assessore al Bilancio
Leonardo Pedrazzini
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La disinfestazione dalle zanzare

nche per il 2019 l’Amministrazione Comunale propone un
servizio di disinfestazione delle
aree private a prezzi calmierati. L’iniziativa è volta ad estendere il più
possibile il servizio di disinfestazione
delle zanzare, al fine di rendere più
efficace quanto già fatto dal Comune nelle sole aree pubbliche. La ditta
incaricata è la medesima dell’anno
scorso: DISinFESTA. Alcune condizioni contrattuali sono mutate, a causa dei costi sostenuti dall’azienda lo
scorso anno per i ritardi nei pagamenti da parte di alcune famiglie e
per spostamenti o cancellazioni degli
appuntamenti all’ultimo minuto.
Per il 2019 il servizio sarà erogato
con le seguenti modalità:
Prezzi e pagamento
1. prezzo fisso di € 100,00 per 6 interventi, indipendentemente dalla
tipologia di giardino (se effettuato con pagamento anticipato ad
inizio stagione dell’intera quota)
previa verifica di poter effettuare
la disinfestazione durante le settimane previste dal calendario;
2. tariffe differenziate per chi prevede di fare meno interventi: € 18,00
pagamento anticipato – 20,00 €
pagamento all’operatore;
3. è accettato pagamento con il bancomat solo per un importo superiore a € 50,00.

Orari e appuntamenti
La più significativa novità di quest’anno è che gli appuntamenti verran-
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no assegnati in una fascia oraria di
due ore (ad es: “Venerdì 3 Aprile ore
9:00/11:00”), fatto salvo particolari
esigenze. E’ possibile comunicare le
fasce orarie di disponibilità in forma
scritta entro il 4 aprile 2019, per chi
volesse già aderire dal mese di aprile, a: info@disinfesta.net, oppure
al numero 327/5512580 via sms o
whatsapp. Per motivi organizzativi
non è possibile accettare disponibilità di giorni della settimana precisi
in onorari ben definiti; per tali esigenze sono disponibili interventi su
appuntamento ad un prezzo scontato di € 30,00.

Il calendario degli interventi subirà
variazioni/slittamenti solo in caso di
condizioni avverse del tempo. Dopo
la conferma dell’appuntamento non
sarà possibile spostare appuntamenti/orari per eventuali impegni
sopraggiunti, nelle 24 ore precedenti
all’intervento. Sono disponibili interventi su appuntamento ad un prezzo
scontato di € 30,00.
La ditta si impegna a comunicare
con anticipo (48 ore minimo) gli appuntamenti per ciascuna disinfestazione tenendo conto delle esigenze
orarie comunicate da ciascuno.
Si precisa inoltre che:

– gli appuntamenti persi da chi
eventualmente non sarà in casa o
lascerà chiuso il giardino negli orari assegnati non verranno recuperati e verranno considerati come
eseguiti quindi non rimborsabili;
– il calendario degli interventi è fissato in settimane differenti per
Cerro e per Riozzo;
– verranno conservate in forma
anonima le chiavi dei cancelletti pedonali di chi le vorrà affidare
alla ditta;
– l’azienda si impegna a chiudere i
cancelli lasciati aperti per il passaggio, avvisando i proprietari.

Domande frequenti: le risposte dell’azienda
1) Perché non ci sarà più un orario fisso per l’appuntamento della disinfestazione ma solo una
fascia oraria di due ore?
Perché i prezzi bassi del servizio si basano sul poter mantenere un’agenda molto serrata che solo
in questo modo possiamo rispettare.

di non trovare in casa le persone che dovevamo
contattare al telefono, eventualmente aspettarle
o riprogrammare in altri orari o in giornate in cui
non era previsto di effettuare interventi in quella
particolare zona. Questo meccanismo ci causa dei
grossi disagi e delle perdite di tempo e di denaro.

2) Perché non c’è più la distinzione di prezzo per le
due tipologie di giardino?
Perché la grande variabilità nelle dimensioni e nella forma dei giardini trattati ha generato qualche
disappunto; la differenza tra “giardino su 3 tre lati”
e “giardino su 2 lati” non era sempre chiara e accettata.

4) Perché non è possibile spostare gli appuntamenti all’ultimo minuto?
Per lo stesso motivo di cui sopra. Gli appuntamenti vengono fissati con cura cercando di rispettare
le esigenze di ognuno. Slittamenti e cancellazioni creano dei grossi disagi nell’organizzazione del
lavoro degli operatori ed inutili “andirivieni” da un
posto all’altro. Non ci è possibile mantenere questi prezzi se per ognuno dobbiamo fissare un appuntamento personalizzato.

3) Perché non mi è possibile essere rimborsato se
dimentico o non sono presente ad un appuntamento?
Perché noi ci impegniamo a tenere i prezzi bassi, ma chiediamo anche un piccolo impegno da
parte vostra. Purtroppo troppo spesso è capitato

5) Ci sarà sempre lo “sportello zanzare”?
Certo! È stato un piacere, non vediamo l’ora di tornare ad incontrarci.
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La raccolta differenziata

al 1° febbraio sono cambiati i giorni della raccolta
differenziata. E’ sempre
utile ricordare a tutti i giorni di
conferimento al fine di evitare
disguidi. Ricordiamo anche che
dal 1° aprile riparte la raccolta
del Verde, tutti i lunedì fino al 30
novembre.
Di seguito il riepilogo dei giorni di
raccolta:
Nuovi giorni di raccolta differenziata dal 1° febbraio 2019
Lunedì – Verde (dal 1° aprile al
30 novembre)
Martedì – Carta e Multipak
Mercoledì – Umido e Vetro
Giovedì – /
Venerdì – /
Sabato – Umido e Ecuo Sacco
Attenzione! In occasione della
festività di mercoledì 1° maggio, la raccolta dell’Umido e del
Vetro verrà spostata a giovedì 2
maggio. Si rammenta che tutte
le festività sono indicate sul calendario distribuito e disponibile sul sito o consultando la app
di CEM DifferenziaTi e la App del
Comune Municipium.
Ricordiamo che l’Ecuo Sacco è il
nuovo sacco semi-trasparente

e tracciabile per la raccolta differenziata del secco, fornito
gratuitamente dal Comune. Il
progetto, realizzato dall’Amministrazione in collaborazione con
CEM Ambiente, punta a ridurre la
quantità di rifiuti prodotti e i relativi costi per le famiglie, oltre che
a gestire in modo più equo il processo. Nelle scorse settimane
è avvenuta la fornitura di Ecuo
Sacchi a Cerro e a Riozzo. Chi
non avesse ancora provveduto
al ritiro potrà farlo, munito della
propria Carta Regionale dei Servizi, presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Cerro il mercoledì dalle
15 alle 18, oltre che in occasione
dell’apertura straordinaria ogni
secondo sabato del mese.
Raccolta porta a porta del verde
Riprende lunedì 1° aprile 2019 la
raccolta porta a porta della frazione verde.
Ricordiamo che, già dal 2018, è
obbligatorio conferire il verde a
bordo strada utilizzando gli appositi bidoni carrellati; non verranno ritirati altri tipi di contenitori.
Sarà possibile lasciare all’esterno delle abitazioni anche fascine
di ramaglie legate con spago del
peso inferiore a 20 kg. e di lunghezza non superiore a 130 cm.
Per l’acquisto dei carrellati per i
nuovi residenti - o per coloro che

non avessero provveduto a procurarseli lo scorso anno - l’Ufficio Tecnico comunale è a disposizione per la prenotazione degli
stessi; il modulo per la richiesta
è disponibile sul sito del Comune
di Cerro al Lambro nella sezione
UFFICIO TECNICO, MODULI.
Le tariffe per l’acquisto dei carrellati sono le seguenti:
carrellato lt. 240 € 38,00
carrellato lt. 120 € 28,00
carrellato lt. 240
NUOVI RESIDENTI € 20,00
carrellato lt. 120
NUOVI RESIDENTI € 15,00
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Lo Sportello Lavoro raddoppia

partire dal mese di aprile, • rinvio su progetti specifici erolo Sportello Lavoro a Cerro
gati presso le sedi accreditate al
al Lambro passerà da una
lavoro di AFOL Metropolitana.
apertura mensile a due. Il servizio è organizzato da AFOL ME- I servizi al pubblico sono eroTROPOLITANA. Di seguito le at- gati con incontri individuali su
appuntamento: rivolgersi all’Uftività dello Sportello:
ficio Servizi alle Persone tel.
• Supporto nel rilascio della DID - 02/98204046.
dichiarazione di disponibilità al Laddove l’operatore ritenga opportuno una verifica del piano
lavoro a carico del cittadino
• Colloquio di orientamento al la- di ricerca del lavoro o un apvoro e inserimento in banca dati profondimento con servizi spe• Accompagnamento alla ricerca cialistici potrà concordare con
attiva del lavoro (predisposizio- il cittadino un appuntamento
ne strumenti di autocandidatu- presso lo sportello o presso il
ra, definizione del piano di ricer- Centro per l’Impiego di San Donato Milanese.
ca del lavoro)
• Preselezione (raccolta autocan- Durante i singoli incontri vengodidature su ricerche AFOL Met, no erogati, a seconda del bisogno
verifica requisiti/curriculum e del cittadino, i servizi più coerenti
con la specifica richiesta tra quelsupporto nella candidatura)

li indicati nel presente impianto,
finalizzati comunque all’inserimento lavorativo.
Si procederà al raccordo con altri
servizi in caso di rilevazione di bisogni di altro genere.
Pubblichiamo di seguito le prossime date di apertura dello
Sportello che, lo ricordiamo, è
situato al piano terra del palazzo
comunale ed è aperto dalle ore 9
alle ore 12:
venerdì 5 aprile
venerdì 19 aprile
venerdì 3 maggio
venerdì 17 maggio
venerdì 7 giugno
venerdì 21 giugno
venerdì 5 luglio

SEMPRE ATTIVO LO SPORTELLO DI ASSISTENZA FISCALE

A

nche quest’anno è disponibile lo Sportello
Fiscale e Legale dell’Associazione AGIPRI
che fornisce una prima consulenza gratuita
e gestisce i seguenti servizi.

Assistenza Fiscale:
730; ICI/IMU; ISEE; Red Inps; Detrazioni; Unico;
770; Intervento di riqualificazione Energetica;
Cedolare; Successione; Detrazioni d’imposta;
Dichiarazioni di responsabilità per invalidi civili;
F23 e F24.

Assistenza Legale:
Assistenza legale, amministrativa e fiscale in materia
di contratti di locazione; gestione pratiche contributo sostegno affitto; gestione fiscale e contabile colf;
badanti; assistenza legale in materia assicurativa.
Uffici in Piazza Roma (ex Palazzo Municipale al 1
piano sopra la Posta di Cerro). Orario apertura: tutti i
mercoledì dalle 17 alle 19; 1° sabato del mese dalle
10 alle 11,30. Su appuntamento (per richiesta professionista specifico); Tel.: 331.7808127.

Marzo 2019
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È PARTITO ANCHE IL BICIBUS

o scorso 21 marzo abbiamo avviato il nuovo servizio Bicibus per i bambini di Cerro
che vogliono raggiungere la Scuola di Riozzo in bicicletta: un percorso sicuro, un fantastico
gruppo di volontari, l’idea a suo tempo ritenuta
azzardata di Giulietta Pagliaccio presidente FIAB
e nostra concittadina e la caparbietà dell’Amministrazione Comunale nel perseguire il progetto.

Questi i principali ingredienti della giornata. Grazie ai bambini e alle famiglie che hanno aderito e
al Bar Centro che ha offerto squisite brioches a
tutti. E nel medesimo giorno il Pedibus festeggiava il suo terzo compleanno... grazie ai tanti
volontari che rendono possibili questi servizi che
fanno bene ai ragazzi e insegnano loro un altro
tipo di mobilità sostenibile.
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COSE BUONE DAI BAMBINI - PULIZIA PERCORSO
DEL PEDIBUS E DEI PARCHI DI RIOZZO
PICCOLE LEZIONI DI GRANDE SENSO CIVICO pio è una delle migliori risposte all’inciviltà.

H

anno risposto in tanti sabato 16 marzo all’appello degli
alunni del PEDIBUS: bambini con i genitori, cittadini
e volontari hanno pulito,
oltre al parchetto tra via Bismantova e via dei Fiori, l’intero tragitto del PEDIBUS, il parco di Riozzo e il parchetto dei Caduti.
Come ci hanno suggerito i bambini, il buon esem-

Grazie a tutti coloro che oggi sono passati ad aiutarci: queste iniziative fanno bene a tutti, ai cittadini
grandi e piccoli e all’ambiente!

MA LA STRADA CONTRO LA
MALEDUCAZIONE E’ ANCORA LUNGA

L

a mattina dopo nel parchetto di Via Bismantova
qualcuno aveva già realizzato un atto di vandalismo. Condanniamo fortemente questo gesto e
continueremo a difendere con tutte le nostre energie
il patrimonio pubblico che è un bene prezioso di tutti.
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Il calendario delle iniziative culturali

P

ubblichiamo di seguito il
calendario delle iniziative culturali fino all’estate.
Tutte le iniziative sono gratuite
e si tengono, dove non diversamente specificato, al Centro
Civico.

Appunti di Viaggio

a cura di Sergio Giacconi

Venerdì 5 aprile ore 21
Trekking al circo concordia.
Presenta Bianca Cremonesi.
Venerdì 17 maggio ore 21
Giro nei paesi Baltici.
Estonia, Lituania e Lettonia.
Presenta Bruna Giacconi.

Cantiere Sapere

a cura di Gianluca Di Cesare
Mercoledì 17 aprile ore 21
J.S. Bach. Passione secondo
Matteo (selezione di brani).
Venerdì 24 maggio ore 21
Arvo Pärt. Minimalismo sacro.
Venerdì 28 giugno ore 21
Omaggio a L. Bernstein:
West Side Story.

Cineforum

a cura di Andrea Pellegrini
Venerdì 26 aprile ore 21
The Post di Steven Spielberg.
Drammatico/thriller.
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Venerdì 10 maggio ore 21
Tre manifesti a Ebbing Missouri
di Martin McDonagh. Drammatico/Giallo.

Domenica 9 giugno ore 17
Dal tango alla musica da film. Esecuzioni
per quartetto d’archi. Quartetto dei Cinque

Venerdì 21 giugno ore 21
Il Premio - non basta vincerlo, devi anche
ritirarlo di Alessandro Gassmann. Commedia.

Se vuoi rimanere informato sulle iniziative culturali del Comune, oltre al sito web comunale e
alla newsletter, puoi scaricare l’App Municipium.
É gratuita!

Venerdì 12 luglio ore 21
Suburbicon di George Clooney.
Drammatico/Thriller.

Concerto Aperitivo

I concerti si terranno sempre alle ore 17,
in location varie: Aula Consiliare,
Centro Civico e Palazzo Annoni.
Domenica 14 aprile ore 17
Aperitivo con l’arte. Carlo Levi e il sud
(del mondo). A cura di Pasquale Briscolini,
Walter Pazzaia e Musicarte Ensemble.
Domenica 5 maggio ore 17
Da Bach a Garcia Lorca. Viaggio nella chitarra
europea e spagnola. Quartetto Exsacorde.

L

LABORATORIO
IN BIBLIOTECA

a Biblioteca Comunale, in collaborazione
con Alboran Cooperativa Sociale, propone
per sabato 6 aprile presso il Centro Civico il
laboratorio Caccia al libro! Una divertente caccia
al tesoro a squadre tra libri e non solo….
Dalle 15.30 alle 17 per bambini dai 3 ai 5 anni
Dalle 17 alle 18.30 per ragazzi dai 6 agli 11 anni
Prenotazioni entro il 4 aprile chiamando lo
02/98232036 o scrivendo a biblioteca.cerroallambro@cubinrete.it
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L’

Le celebrazioni del 25 aprile

Amministrazione Comunale e la sezione
di Cerro al Lambro
dell’Associazione Combattenti e Reduci invitano tutta la cittadinanza alle ce-

lebrazioni della Festa della
Liberazione. Pubblichiamo
di seguito il programma
della giornata del 25 aprile.
Parteciperanno alla cerimonia il Corpo Musicale G.

Verdi di Cerro al Lambro,
il Coro Allegro dell’Associazione ArgentoVivo e gli
alunni della Scuola Primaria di Riozzo. Vi aspettiamo
numerosi.

Ore 10.15 Ritrovo presso la Chiesa S. Lorenzo Martire di Riozzo
Ore 10.30 Santa Messa in Suffragio di tutti i Caduti e Dispersi. Al termine, Corteo al Monumento ai Caduti per la
posa della corona di alloro e i discorsi commemorativi del Sindaco e dei rappresentanti dell’Associazione.

AL VIA LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI
ESTERNI DELLA NUOVA SCUOLA

S

ono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione dei cortili esterni della nuova scuola di Riozzo.
Verranno realizzati gli impianti di irrigazione necessari per mantenere il manto erboso, si provvederà
quindi alla semina e alla piantumazione di una ventina di Cerri. Verranno poi posate alcune strutture che
permetteranno la coltivazione degli orti didattici. Sia
le strutture per gli orti che la sistemazione delle piante sono state condivise con il Consiglio Comunale dei
Ragazzi. Nel frattempo è stata realizzata l’area per il
parcheggio delle biciclette e a breve verrà conclusa l’area destinata alla custodia dei carrellati dei rifiuti allontanandola dalla struttura scolastica. Il tutto mentre si
sta predisponendo il progetto definitivo per il secondo
lotto della scuola grazie al contributo di 2.600.000 euro
con il vincolo di affidare i lavori entro agosto 2019.

tendenza grazie a contatti serrati con il nostro Assessore Beghi. Contiamo di riconsegnare finalmente
quella struttura ai nostri cittadini, molti dei quali la ricordano come un vero e proprio pezzo della loro storia.

Soggiorni climatici estivi

C

ome ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza i soggiorni climatici estivi per la terza età. La
novità di quest’anno è che i soggiorni non saranno
rivolti solo alla terza età e che ci saranno proposte che
prevedono gite ed escursioni. Il prossimo 10 aprile alle
ore 17 si terrà in Comune la riunione con la cittadinanza
per presentare i soggiorni climatici estivi 2019.

Bollettini di pagamento:
qualche ritardo

L’

Amministrazione si scusa con i genitori per
il ritardo nell’invio dei bollettini relativi al pagamento dei servizi scolastici. Si è trattato
di un problema temporaneo, anche legato all’inORATORIO DI SAN ROCCO
ntro metà maggio dobbiamo presentare la docu- troduzione della fattura elettronica, ora risolto; gli
mentazione necessaria alla conferma del contri- uffici invieranno per tempo i prossimi bollettini. Si
buto ottenuto di 400.000 euro. I tecnici stanno ricorda inoltre che entro il mese di maggio verranprovvedendo in queste settimane a fare tutte le ne- no pubblicati sul sito i moduli per l’iscrizione ai
cessarie verifiche statiche al fine di poter definire gli servizi scolastici comunali 2019/2020 (refezione,
elaborati. Il percorso è stato condiviso con la Sovrin- trasporto, pre-post scuola).

E
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