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Sempre più avanti

ari Concittadini,
nelle scorse settimane è partito
il progetto “Ecuosacco”, con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti
prodotti, di introdurre un processo di
raccolta differenziata più equo e di
generare maggiore consapevolezza
sul tema della sostenibilità ambientale. Siamo nel pieno della fase di
avvio e tengo a ringraziare le tante
famiglie che hanno ritirato per tempo
i nuovi sacchi e hanno da subito gestito bene la raccolta.
Insieme a CEM Ambiente avevamo
previsto una fase di “rodaggio” e, con
soddisfazione, posso dire che in sole
tre settimane siamo passati da 200
sacchi non conformi a 21! Confidiamo, nel prossimo mese di aprile, di
entrare pienamente a regime. Come
sapete la raccolta differenziata a Cerro al Lambro è stata sempre virtuosa, pertanto l’attivazione di questo
progetto potrà condurci ad un livello
di eccellenza con una conseguente riduzione del costo dei rifiuti e, quindi,
della TARI per tutti noi.

Le novità non sono finite: dal 1° aprile, infatti, vi è l’obbligo di conferire
gli sfalci d’erba, le foglie e le ramaglie sottili esclusivamente in bidoni
carrellati verdi che possono essere
acquistati ad un prezzo agevolato
presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Un
ulteriore passo avanti verso una raccolta più equa e razionale.
Vorrei adesso aggiornarvi su un altro
progetto strategico per la comunità. Mi riferisco ai lavori della nuova
scuola primaria che proseguono con
un buon ritmo; sono anche stati avviati i lavori per la realizzazione del
parcheggio e stiamo coinvolgendo
gli insegnanti nella scelta dell’arredo della scuola, che sarà adeguato
ai nuovi criteri di didattica. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è
quello arrivare al prossimo mese di
settembre con una struttura moderna, funzionale e sicura.
Restando in tema di lavori pubblici,
colgo l’occasione per informare che a
breve partiranno i lavori per l’ampliamento del Cimitero, con la sistemazio-
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ne del parco adiacente che ospita il Monumento ai Caduti
e l’imminente ampliamento della farmacia comunale. Sono
inoltre stati avviati i lavori per la costruzione del Centro Giovanile presso il Parco di Cerro. Ancora, abbiamo avviato la
progettazione di un tratto di pista ciclabile interno a Riozzo
e finanziato da Regione Lombardia, mentre prosegue il percorso, insieme ai Comuni di Melegnano e Carpiano, per la
riqualificazione della pista ciclabile verso la stazione.
Come vedete, siamo nel pieno di attività che miglioreranno
sensibilmente il volto e la qualità della vita nel nostro paese. Nella stessa direzione va poi la sistemazione dell’Oratorio di San Rocco per il quale abbiamo chiesto e ottenuto
un contributo di circa 400.000,00 euro assegnatoci dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una ottima notizia!
Proseguono i lavori nell’Area Saronio per definire la vera
situazione ambientale e avremo i dati delle indagini effettuate entro il mese di giugno.
Passiamo ora all’illuminazione pubblica la cui implementazione significa anche maggiore sicurezza lungo le vie del
territorio. Siamo in attesa di una proposta di riqualificazione della pubblica illuminazione che dovrebbe pervenire entro fine mese: sarà un’illuminazione più efficiente, a
LED, con un significativo risparmio dei costi, e prevederà il
completo riscatto della rete.
Anche il passaggio a CAP della gestione delle Case dell’Acqua ci permetterà di eliminare il pagamento della quota d’iscrizione al servizio di 10 euro che veniva addebitato alle
famiglie, e a risparmiare circa 13.000 sul bilancio comunale.
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Prima di concludere questo editoriale, desidero ricordare
il nostro concittadino Luigi Massari che ci ha da poco lasciati. E’ stato uno tra gli ultimi ad aver vissuto il dramma
dei campi di concentramento; non mancava mai alle feste
civili e si proponeva, persino negli ultimi anni in cui era affaticato da diversi problemi di salute, come fiero portabandiera. Massari resta un esempio di attaccamento alla
patria e tutta la comunità gli ha tributato un giusto saluto.
In chiusura, a nome mio personale e dell’Amministrazione
Comunale auguro di cuore a Voi e alle Vostre famiglie di
trascorrere una serena Pasqua.
Il Sindaco Marco Sassi

Gino Massari durante il 25 aprile 2017
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CONTINUIAMO A FARE “COMUNITÀ”

ià da alcune settimane nella nostra Comunità di
Cerro al Lambro stiamo ospitando attraverso il
progetto Sprar la famiglia Makiesse, (originaria
del Congo e composta da papà, mamma e due bimbe),
e la famiglia Cissè (originaria della Guinea e composta
da papà, mamma e una bimba). Come avevamo richiesto sin dall’avvio di questo percorso affinchè si potesse realmente fare buona e reale integrazione, le Parrocchie e molte Associazioni e Gruppi del nostro paese
stanno già dando il loro prezioso e necessario contributo, coinvolgendo e accogliendo questi nuovi concittadini nelle loro attività, iniziative e strutture. In questa
prima fase le famiglie stanno sempre più imparando,
ma in alcuni casi solo perfezionando, la conoscenza
della nostra lingua, e si stanno abituando alla quotidianità della nostra vita cittadina, coordinati e indirizzati
giornalmente dallo staff di educatori e mediatori linguistici previsti dal progetto, e molto presto dedicheranno alcune ore del loro tempo nello svolgimento di
qualche “lavoretto” o servizio utile per tutta la nostra
Comunità. Ho già avuto modo di ringraziare personalmente le Parrocchie, le Associazioni e i Gruppi durante un bellissimo incontro in cui alcuni rappresentanti
delle due famiglie si sono presentati, ma voglio farlo
ancora una volta pubblicamente perché stanno ancora
una volta dimostrando grande disponibilità, sensibilità
ma anche molta concretezza e voglia di contribuire ad
alzare la qualità di quell’asticella della crescita morale
e sociale della nostra comunità cerrese, che sapevamo
essere già molto elevata, ma che anche questa volta si
è riconfermata. Grazie.
Mercoledì 11 Aprile dalle 10 alle 12 presso il Centro
Civico partirà, a grande richiesta, un ciclo di incontri
rivolto soprattutto alla fascia terza età, ma aperto a
chiunque voglia imparare o solo migliorare la propria
conoscenza e dimestichezza col cellulare (smartphone) e le sue funzioni e applicazioni (per esempio l’utiliz-

zo di “WhatsApp”, dei social network per esempio “Facebook” e “Instagram”, usare la fotocamera per fare le
fotografie, etc) ma anche del computer (creare e usare
un indirizzo di posta elettronica, navigare in internet,
usare Word, Excel, etc). Insomma tutto quello che serve sapere e conoscere per essere connessi e padroneggiare le tecnologie e gli strumenti social del momento. Per info e iscrizioni chiamate il 3473902813
(Simona) oppure rivolgetevi agli uffici del Comune.
Riprendono da quest’anno i soggiorni climatici organizzati dall’Amministrazione Comunale e rivolti ai
nostri concittadini della Terza Età. Il periodo di soggiorno sarà di una decina di giorni tra fine Maggio e
inizio di Giugno presso una località balneare della
Romagna o della Liguria. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi all’Ufficio Servizio alle Persone del Comune
(0298204046).
Prossimamente poi, presso il Palazzo Municipale,
aprirà uno sportello “Tutela animali e convivenza con
i cittadini”. Lo sportello sarà a disposizione della cittadinanza non solo per fornire informazioni e suggerimenti su come gestire il proprio animale domestico
(per esempio adozione, sterilizzazione, etc.), su come
fruire correttamente degli spazi esistenti (aree cani e
locali pubblici), ma anche sulle normative che riguardano la loro tutela e benessere, nonché il rispetto del
vicinato, l’ ordine, il decoro e la pulizia del suolo pubblico. Lo sportello vuole essere un utile strumento a
disposizione di tutta la cittadinanza per migliorare la
consapevolezza dei diritti e dei doveri sia di chi possiede un animale domestico sia di chi non lo possiede,
al fine di facilitare una convivenza sempre più equilibrata sul territorio tra i nostri concittadini.
Lo sportello sarà attivo il secondo e il quarto Giovedì
del mese dalle 9:30 alle 11:30.
Andrea Pellegrini
Vice Sindaco

4

“A

Marzo 2018

Aprile in piena attività!

prile, dolce dormire!” recita un famoso proverbio popolare, ma non
è così per le scuole del nostro
territorio che saranno coinvolte
in prima linea, in questo mese,
in due eventi interessanti ed impegnativi.
Infatti, la Scuola Secondaria “A.
Moro” di Cerro il 7 aprile avvierà nel plesso un insolito cantiere
di verniciatura della recinzione,
mettendo in campo studenti, docenti, genitori e volontari del paese; verrà così attuato un punto
del programma elettorale del sindaco dei ragazzi, Niccolò Altieri, in
cui proponeva di riempire di colori
la cancellata della scuola.
L’Amministrazione
Comunale,
l’Ufficio Tecnico che si assume
il coordinamento e l’Istituzione
scolastica hanno accolto con entusiasmo l’idea e, grazie ad un
rientro straordinario al sabato
(oltre a quelli già calendarizzati),
si darà inizio a questa avventura
di cooperazione con i genitori, per
la prima volta nel plesso di Cerro.
Negli anni scorsi una simile esperienza era già stata attuata a Riozzo, quando Alice, l’allora sindaco dei ragazzi della primaria
“A. Manzoni” aveva proposto di
dipingere i bagni degli alunni con
colori vivaci e il desiderio era stato esaudito grazie all’intervento

generoso e volontario di un paio
di genitori.
Inoltre, nell’ambito del raccordo
fra i due gradi delle scuole dell’Istituto Frisi, le classi quinte della primaria e le classi prime della secondaria si metteranno alla
prova per allestire, sotto la guida dei propri docenti, un evento
presso il Palazzetto dello Sport di
Riozzo, con canti, testi e riflessioni relativi alla ricorrenza civile del
25 aprile.
L’incontro dei ragazzi delle due
scuole, aperto alle famiglie, si
terrà il 26 aprile alle ore 20.45.
Due appuntamenti importanti

da fissare sul nostro calendario
che confermano ancora una volta la volontà di aprire le scuole al
territorio e di unire le forze e le
competenze affinché il bene dei
nostri ragazzi diventi patrimonio
comune e si accresca il senso civico nei giovanissimi concittadini.
Un ringraziamento doveroso
alla Dirigente Scolastica dott.ssa
G.Mercuriali e ai docenti di entrambe le scuole che hanno creduto, insieme all’Amministrazione Comunale, in queste lodevoli
iniziative.
Paola Ferrari - L’Assessore
alle Politiche Scolastiche
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SEMPRE PIù VICINO IL RECUPERO
DELL’oratorio san rocco di riozzo

d inizio 2018 è arrivata una notizia bellissima, attesa da anni e frutto di tanto lavoro
dell’amministrazione comunale e del sindaco
in primis: a seguito della partecipazione al bando
Italia@bellezza, il progetto di restauro del complesso dell’Oratorio di San Rocco in Riozzo - costituito dalla chiesa e dall’annessa canonica - è stato
selezionato da una apposita commissione tra quelli
più meritevoli e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato l’importo di € 399.910,00 per il
recupero dello stesso.
Su 140.000 proposte presentate, ne sono state selezionate 271: non si è trattato quindi di un’estrazione a sorte o di un colpo di fortuna, ma di un’assegnazione per merito, risultato di un costante lavoro
avente come fine la restituzione alla comunità di un
bene che è parte importante del patrimonio culturale del nostro territorio.
Nonostante i numerosi incontri con l’ASP Golgi Redaelli, ente proprietario del complesso, e il Ministero dei Beni Culturali per discutere sulla necessità di
tutelare il bene e di unire forze e sinergie per recuperarlo, non sarebbe stata infatti un’impresa facile
per il nostro comune impegnarsi autonomamente
nel restauro di tutti i fabbricati, data la complessità
dell’intervento ma soprattutto per gli alti costi del
ripristino.
Senza tanto clamore, ma attivandosi in modo molto
concreto affinché ci fossero tutte le condizioni necessarie sia all’acquisizione del bene sia alla messa
in sicurezza dello stesso per renderlo nuovamente
fruibile, l’amministrazione comunale ha fatto redigere e presentato a tutti i bandi aperti un progetto
redatto dall’Arch. Senzalari di Lodi, che prevede il
recupero conservativo del complesso da articolarsi
in più fasi:

La prima fase, che è la più urgente, contemplerà
il rilievo dei fabbricati, le analisi diagnostiche sullo
stato di degrado, la messa in sicurezza degli stessi.
La seconda fase riguarderà il ripristino dell’oratorio
e dell’annessa canonica.
La terza fase prevederà il rifacimento – ove necessario - degli impianti e il ripristino o il restauro degli
apparati decorativi.
L’importo stanziato dovrebbe consentire di avviare almeno le prime due fasi, affinché il complesso
possa nuovamente essere reso agibile e fruibile.
La nostra tenacia ha dato i suo frutti: siamo ora in
attesa di stipulare con il ministero la convenzione che consentirà di dare avvio alle analisi ed ai lavori - e
stanno procedendo i contatti con l’ente proprietario per definire la cessione del bene a titolo gratuito
all’Amministrazione Comunale.
Un grande risultato per la nostra Amministrazione
Comunale: un bene storico, che fa parte del nostro
patrimonio culturale, finalmente potrà essere restituito alla nostra comunità.
Rossana Beghi - Assessore alle Politiche
per la Valorizzazione dei Beni Culturali
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ORARI DEGLI UFFICI
COMUNALI DI CERRO

ORARI DEGLI UFFICI
COMUNALI DI RIOZZO

Tutti gli uffici sono aperti:
Lunedì................................................ 8.15 - 11.30
Mercoledì...................................... 15.00 - 18.00
Giovedì.............................................. 8.15 - 11.30

Gli uffici sono aperti:
Mercoledì.........................................8.15 - 11.30
Venerdì..............................................8.15 - 11.30

Anagrafe e Protocollo sono aperti anche:
Martedì............................................. 8.15 - 11.30
Venerdì.............................................. 8.15 - 11.30
Tutti gli uffici sono inoltre aperti il secondo
sabato del mese dalle ore 8.45 alle ore 11.45.
Prossimo sabato di apertura 14 aprile.
Contatti
Centralino - Tel. 02.9820401 - Fax 02.98233347
Protocollo - Tel. 02.98204032
E-mail: protocollo@comune.cerroallambro.mi.it

S

Sportello Unico Attività Produttive
Solo su appuntamento
La sede di Riozzo sarà inoltre aperta ogni
secondo sabato del mese, dalle ore 8.45 alle
ore 11.45.
Prossimo sabato di apertura 14 aprile.
Contatti
Tel. 02/98128539
Fax 02/98236957
E-mail: sportelloriozzo@comune.cerroallambro.mi.it

SPORTELLO ASSISTENZA FISCALE E LEGALE
CENTRO PERIFERICO CAF

i ricorda che l’Amministrazione Comunale ha attivato apposita convenzione con
l’Associazione AGIPRI, per la gestione dello SPORTELLO FISCALE E LEGALE che fornisce
una prima consulenza assolutamente gratuita
e gestisce i seguenti servizi: Assistenza Legale
e Fiscale, Successioni, Assistenza contratti di
locazione, Mod. 730 – Unico PF, ISEE - Red Inps
– Detrazioni, Dichiarazione di responsabilità

per invalidi, Intervento di riqualificazione Energetica, Detrazioni d’imposta e 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
17.30 alle 19.30; 1° sabato del mese dalle 10
alle 12; Su appuntamento (per richiesta professionista specifico); Tel.: 331.7808127 – Fax:
02.70035592 – E-mail: agipri.mi@ gmail.com

8

Marzo 2018

CASE DELL’ACQUA: CON CAP NESSUN COSTO PER LE
FAMIGLIE E UN RISPARMIO PER LE CASSE COMUNALI

L

e case dell’acqua di Cerro al Lambro e Riozzo dal
1 aprile 2018 passano sotto la gestione diretta
di CAP Holding, la società del Servizio Idrico Integrato di cui il Comune è socio. Lo ha deciso la Giunta che ha approvato il contratto di comodato d’uso
che permetterà all’ente di risparmiare circa 13.000
euro all’anno di costi di gestione e manutenzione.
CAP, già dai prossimi giorni, garantirà il funzionamento delle case dell’acqua fornendo l’anidride carbonica per l’acqua frizzante, gestendo le analisi e il
protocollo di sicurezza alimentare e la voltura delle
utenze (acqua ed energia elettrica). Attraverso un
sistema di telecontrollo centralizzato verranno monitorati i consumi e il funzionamento dell’impianto.

Il passaggio della gestione a CAP porterà anche
ad alcune novità una volta ultimato l’ammodernamento della casa dell’acqua: resterà invariata l’erogazione di acqua naturale gratis e senza limitazioni
quantitative sia per i residenti che i non residenti,
mentre quella dell’acqua gassata, che diventa
completamente gratuita, verrà garantita a 18 litri alla settimana a persona residente a Cerro al
Lambro, sempre mediante sistema di lettura della
tessera sanitaria.
Le Case erogheranno acqua dalle ore 7 alle 22.
Per ogni problema relativo ad erogazione, manutenzione e segnalazioni varie è attivo il numero verde di
CAP 800 271 999.

Marzo 2018
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INCONTRO IN MUNICIPIO CON IL VESCOVO
DI LODI MONS. MAURIZIO MALVESTITI

o scorso 31 gennaio, in una
data collocata tra le visite
che il Vescovo di Lodi ha effettuato alle comunità parrocchiali di Cerro e Riozzo, Mons.
Malvestiti si è recato in Municipio per il tradizionale incontro
con la comunità civile all’interno
del programma della Visita Pastorale.

All’incontro oltre al Sindaco, ai
componenti della Giunta, ai Consiglieri Comunali e ai Parroci,
erano presenti i rappresentanti
delle Associazioni che operano
sul nostro territorio.
L’incontro è stato l’occasione
per presentare la nostra comunità e il prezioso lavoro che
le Associazioni fanno. Mons.
Malvestiti ha salutato i presenti
incitandoli a lavorare per il bene
della collettività e per uno svi-

luppo sostenibile del territorio.
Al termine è stato omaggiato di
una stampa raffigurante i luoghi simbolo del nostro territorio. Il Vescovo ha voluto lasciare
in dono al Sindaco l’Enciclica di
Papa Francesco Laudato si’sul-

la cura della Casa Comune.
Anche prima delle funzioni domenicali il Sindaco ha salutato
cordialmente il Vescovo in visita.
Pubblichiamo la lettera di ringraziamento che Mons. Malvestiti
ha inviato dopo la visita.
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Raccolta del verde:
novità dal 1° aprile

C

ome annunciato nelle scorse settimane, ricordiamo a tutte le famiglie che dal 1° aprile è obbligatorio conferire gli sfalci d’erba, le foglie e le
ramaglie sottili esclusivamente in bidoni carrellati verdi che possono essere acquistati ad un prezzo
agevolato presso l’Ufficio Tecnico Comunale (info tel.
02.98204031-24). Per chi non avesse già provveduto,
si fa presente che l’Amministrazione dispone di un numero di bidoni che potrebbe non essere sufficiente per
tutti e potrebbe rendersi necessario ordinarli, con conseguenti tempi di attesa. Si rammenta, inoltre, che dal
corrente mese di aprile non saranno più svuotati contenitori diversi da quelli previsti. La nuova modalità di
raccolta del verde rientra tra le novità attuate dall’Amministrazione Comunale e CEM Ambiente in tema di
raccolta differenziata, con l’obiettivo di rendere il processo di conferimento dei rifiuti sempre più efficiente,
razionale ed economico per la comunità. Nella stessa
direzione va il progetto “Ecuosacco” per la raccolta differenziata, già operativo dal 1° marzo scorso. In proposito, si ricorda a chi non avesse ancora ritirato i nuovi
sacchi che sarà possibile farlo il mercoledì pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00 sempre presso l’Ufficio Tecnico.
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SERVIZIO DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE
NELLE AREE PRIVATE: L’UNIONE FA LA FORZA

C

onsiderato il successo dell’iniziativa intrapresa lo
scorso anno, alla quale hanno aderito circa 200
famiglie, abbiamo deciso di ripresentare l’iniziativa, tesa 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.
Il servizio è finalizzato all’abbattimento del numero di
zanzare mediante un calendario volto all’eliminazione
delle larve, con particolare riguardo alle larve svernanti
di Aedes albopictus, e di interventi di irrorazione finalizzata al contenimento degli adulti presenti.
Al fine di coinvolgere e soddisfare un sempre maggior
numero di cittadini, abbiamo ottenuto alcune migliorie
al servizio. La ditta incaricata è la medesima dell’anno
scorso:
DISinFESTA di Castiglioni Adriano - Via Curiel, 194/C 20089 Quinto Stampi, Rozzano (MI) - 327 551 2580
- info@disinfesta.net - www.disinfesta.net
1) Variazione fasce di sconto: cancellazione delle due
fasce di sconto minori (da 1 a 14 e da 15 a 29) ed aggiunta di un’ulteriore fascia (oltre 250 adesioni).
2) Organizzazione di uno sportello, presso gli uffici del
Comune, per informazioni, iscrizioni ed adesioni, e per
raccogliere le quote di pagamento anticipato, prima
dell’inizio di ogni trattamento.
3) Prezzi bloccati al 2017 a fronte di pagamento anticipato, tramite bonifico bancario o in contanti allo
sportello. Restano valide le modalità tecniche attua-

te già nel 2017. Anche per quest’anno verrà istituita
dalla ditta una pagina web riservata all’interno del sito
aziendale.
Si terrà un incontro informativo con la cittadinanza
giovedì 5/4 alle ore 21:00 presso il Centro Civico di
Cerro al Lambro.
Giovedì 12/4 dalle 9:00 alle 12:00 sarà aperto il primo
dei sei sportelli di raccolta adesioni presso gli Uffici Comunali di Cerro.
Il primo intervento del servizio di disinfestazione è
previsto tra il 16/4 e il 27/4.
Pagamento anticipato presso la sede del Comune
durante gli appositi sportelli, oppure tramite Bonifico
Bancario su Conto Corrente Banca Mediolanum (IBAN:
IT52E0306234210000001418155); causale del versamento: “acconto”+”il proprio cognome”.

TABELLA CONTENENTE L’INDICAZIONE DEI PREZZI
VILLETTE SINGOLE O DI TESTA (giardino su tre o quattro lati)
Numero di adesioni
da 1 a 149
da 150 a 249
oltre 250

Senza pagamento anticipato
€ 23,00 compreso I.V.A. 22%
€ 21,00 compreso I.V.A. 22%
€ 20,00 compreso I.V.A. 22%

VILLETTE A SCHIERA (giardino su uno o due lati)
Numero di adesioni
da 1 a 149
da 150 a 249
oltre 250

Senza pagamento anticipato
€ 20,00 compreso I.V.A. 22%
€ 18,00 compreso I.V.A. 22%
€ 17,00 compreso I.V.A. 22%

Con pagamento anticipato
€ 20,00 compreso I.V.A. 22%
€ 17,50 compreso I.V.A. 22%
€ 17,00 compreso I.V.A. 22%
Con pagamento anticipato
€ 17,50 compreso I.V.A. 22%
€ 15,00 compreso I.V.A. 22%
€ 14,50 compreso I.V.A. 22%

CONDOMINI (giardino condominiale fino a mq. 2000 ad esclusione delle porzioni private)
Numero di adesioni:
Prezzo per singolo intervento:
		
da 1 a 149
€ 65,00 compreso I.V.A. 22%
da 150 a 249
€ 60,00 compreso I.V.A. 22%
oltre 250
€ 55,00 compreso I.V.A. 22%

Prezzo per nr. 6 interventi
da aprile a settembre:
€ 390,00 compreso I.V.A. 22%
€ 360,00 compreso I.V.A. 22%
€ 330,00 compreso I.V.A. 22%

La tariffa applicata per ogni singolo intervento sarà quella relativa al numero di contratti stipulati a quella data,
sempre facendo riferimento al numero complessivo e non alla singola tipologia. Il prezzo sarà quindi solo in diminuzione man mano che verranno stipulati nuovi contratti e si supereranno gli scaglioni previsti nella griglia.
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Pitürem Day
Dipingiamo
la cancellata
Cosa facciamo

Un rientro straordinario di sabato per dipingere la
cancellata, riempiendola dei colori dell’arcobaleno!!!

A chi ci rivolgiamo

A tutte le belle energie del territorio e della scuola,
ossia alunni, genitori, insegnanti e associazioni di
volontariato locale.

Quando

Ci troviamo il 7 Aprile dalle 8.30 alle 12.30 davanti
alla scuola di Cerro!

Cosa e come

Munirsi di pennelli (max3cm.), al colore ci pensa
il Comune, vestiti da “battaglia” perché ci si può
sporcare.
Sono previsti un Nutella Party e un Coffee Break per
tutti offerto dall’Ass.Argentovivo di Cerro al Lambro.

L’

lo sportello
lavoro afol

Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il
Lavoro, organizza lo Sportello Lavoro, sul territorio di Cerro al Lambro; i servizi offerti sono
principalmente rivolti a: tutti i cittadini in cerca di primo impiego, disoccupati alla ricerca di nuova occupazione, chiunque voglia cambiare attività lavorativa
per riqualificarsi. Servizi offerti: Iscrizioni al Centro per
l’Impiego, iscrizioni liste disabili (68/99), interventi di
orientamento (individuali e di gruppo), supporto alla
stesura di Curriculum Vitae e lettere di accompagnamento, supporto alla ricerca attiva (lettura inserzioni,
stesura di un piano di azione, auto candidature), pubblicizzazione di ricerche personale, Consulenze individuali (counselling); Lo sportello di norma è aperto il 3°
venerdì di ogni mese, e le prossime aperture saranno:
VENERDI’ 20 APRILE
VENERDI’ 18 MAGGIO
VENERDI’ 15 GIUGNO
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Palazzo Comunale Piazza Roma nr. 11 – Cerro al Lambro piano terra
Per informazioni rivolgersi al Comune Ufficio Servizi
alle Persone - telefono n: 02/98.20.40.46
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PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI
CINEFORUM

Domenica 20 maggio
Quartetto di Fagotti
VENERDì 13 Aprile
QUADRIVIUM
ED WOOD è un film di Tim Bur- in Concerto
ton del 1994, ispirato alla vita e Dal Barocco
alle opere cinematografiche di alla Musica Moderna
Edward D. Wood Jr., definito “il Ore 17 - Corte Dallù - Riozzo
peggior regista di tutti i tempi”.
Il ruolo del regista è interpreta- Domenica 17 Giugno
to da Johnny Depp. Presenta- Musica sotto le stelle
to in concorso al 48º Festival di Pianoforte e Violoncello
Cannes, il film, liberamente ispi- Fulvia Leone (Pianoforte)
rato dalla biografia Nightmare Marco Righi (Violoncello)
of Ecstasy di Rudolph Grey, ha Ore 21 - Cortile di Palazzo
ricevuto due premi Oscar e nu- Annoni
merosi altri riconoscimenti.
VENERDÌ 11 Maggio
MANCHESTER BY THE SEA è un
film del 2016 scritto e diretto da
Kenneth Lonergan. Tra gli interpreti principali figurano Casey
Affleck, Michelle Williams, Kyle
Chandler e Lucas Hedges.

APPUNTI DI VIAGGIO
Venerdì 20 aprile
Piermaria Greppi
Islanda e Via del Sale
Venerdì 18 maggio
Bruna Giacconi
Mexico

CANTIERE SAPERE
Venerdì 27 aprile
La quinta sinfonia
di Sciostakovich
Una ordinaria storia
di terrore stalinista
Venerdì 25 maggio
Sheherazade
di Rimsky-Korsakov
“Le Mille e una Notte”
in musica

CONCERTO APERITIVO
Domenica 6 Maggio
Fabrizio De Andrè
“Canzoni e Radici”
Ore 17 - Centro Civico

USCITA A LODI

“Il linguaggio dell’architettura”
29 aprile ore 16.00
Viaggio tra le architetture simbolo della città: dal progetto di Renzo
Piano per la BPL City al capolavoro
del Rinascimento del Tempio Civico
dell’Incoronata fino all’intervento di
arte in natura della Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri.
Durata 2 h 30 - Spostamenti in pullman - Costo 8 euro - Partenza ore
15.15 Cerro e 15.20 Riozzo
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