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Nel segno dell’accoglienza

C

ari Concittadini,
come sapete il Comune di Cerro
al Lambro ha aderito al progetto
SPRAR a seguito di specifica richiesta della Prefettura ai Comuni della
Città Metropolitana. I primi rifugiati
arriveranno probabilmente nel mese
di gennaio; a Cerro vi è già un’abitazione pronta ad accoglierli mentre a
Riozzo, ad oggi, non abbiamo avuto
alcuna disponibilità.
I rifugiati sono persone che fuggono
dalla disperazione del loro Paese alla
ricerca di una vita dignitosa e, come
tutti noi, hanno una storia, un vissuto, delle speranze. Spiace profondamente apprendere che il proprietario
dell’abitazione di Cerro abbia ricevuto minacce: un comportamento che
non fa onore a una comunità come la
nostra che ha nel volontariato il proprio fiore all’occhiello. E’ il riflesso di
un atteggiamento culturale pesante che mi auguro davvero svanisca
all’arrivo dei primi rifugiati e, in questo senso, chiedo la collaborazione
di tutti. Rinnovo, inoltre, l’invito ai

proprietari di appartamenti sfitti in
Riozzo affinché colgano le condizioni vantaggiose che il Comune mette
a disposizione di chi candida il proprio spazio per questo importante
progetto umanitario. Io credo che
proprio in situazioni del genere si
viva realmente “il Natale”, nel segno
dell’accoglienza e della solidarietà.
Vorrei adesso parlarVi della nuova e
più ampia collaborazione che stiamo instaurando con il Comune di
Melegnano, grazie al Sindaco della
cittadina che ha colto fin da subito
l’importanza di “fare rete” tra i Comuni del melegnanese così da portare ricadute positive ai cittadini. E’
allo studio, per esempio, un servizio
di trasporto che colleghi i nostri centri con i punti sensibili del territorio
(il centro di Melegnano, l’Ospedale…)
in modo da dare un servizio molto
richiesto ma sostenibile, economicamente, solo unendo le forze.
E sempre insieme a Melegnano e
agli altri Comuni limitrofi stiamo
portando avanti la battaglia contro
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il pedaggio di ingresso alla tangenziale, proprio adesso che è stato
programmato l’allargamento della
quarta corsia della A1. Ancora, a Melegnano apre lo Sportello ALER per
gli utenti delle case popolari e tale
servizio copre anche il nostro paese.
Continueremo nella collaborazione
con il Comune di Melegnano che sta
portando buoni frutti.
All’interno del notiziario troverete
ampio spazio dedicato al progetto
“Ecuo Sacco”: un cambiamento significativo per la raccolta differenziata. Il valore culturale, ambientale
ed economico dell’iniziativa è un’opportunità per tutti noi. Vi invito, pertanto, a prendere visione nel dettaglio delle nuove modalità di raccolta.
Colgo l’occasione di questo editoriale per informare che lo scorso 6
dicembre il nostro Comune è stato
convocato dal Comandante dei Carabinieri che coordina i 17 Comuni

L’

della zona presso la tenenza di San
Giuliano. L’obiettivo era quello di ragionare, congiuntamente con gli altri Comuni presenti, sull’attivazione
di un sistema di videosorveglianza
con lettura targhe che possa essere
condiviso con le Forze dell’Ordine.
In quella sede abbiamo appreso che
soltanto Cerro, Carpiano e Mediglia
hanno ad oggi un sistema completamente in linea con quanto proposto
dai Carabinieri. Il che conferma l’ottima scelta compiuta e la correttezza
della strada intrapresa.
Con piacere informo che stanno per
partire i lavori di realizzazione della
futura sede del Circolo Giovanile che
darà una base logistica ad una bella
realtà che attende con ansia gli spazi
per partire e mettersi in gioco nell’interesse della comunità. Li aspettiamo a braccia aperte! E a proposito
di giovani, è con orgoglio che saluto
l’insediamento del Consiglio Comu-

nale dei Ragazzi di cui troverete la
composizione all’interno del giornalino. Ai miei colleghi “Sindaci” e a tutti i ragazzi che ne fanno parte auguro
buon lavoro e, soprattutto, di vivere
al meglio questa bella esperienza!
Saluto, poi, con soddisfazione la nascita della nuova Associazione culturale “Il vuoto pieno” che si presenterà ai cerresi con l’organizzazione del
primo Grest natalizio. Tutti i genitori
che durante le festività natalizie lavorano potranno contare sul Grest
per far trascorrere ai propri bambini giornate serene e in allegria! Ed è
solo la prima di una serie di collaborazioni con l’Associazione per fornire
servizi utili alle famiglie.
In chiusura, desidero augurare di
cuore a Voi e alle Vostre famiglie di
trascorrere un sereno Natale e un felicissimo 2018!
Il Sindaco
Marco Sassi

NO al “casellino” di Melegnano

Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro
si unisce alla battaglia dei Comuni limitrofi per
chiedere che venga eliminato il pedaggio al casello Melegnano/Binasco (“casellino’’ di Melegnano)
in considerazione del fatto che tale casello risulta
essere l’unico a pagamento presente nel tratto di A1
da Melegnano a Milano dopo il Casello di Milano Sud.
Secondo le stime e i dati rilevati dalla Città Metropolitana di Milano, la perdita di gettito derivante dalla
soppressione del pedaggio al casello Melegnano/Binasco inciderebbe in modo infinitesimale sulle entrate derivanti dai pedaggi della Società Autostrade per
l’Italia S.p.A. (circa lo 0,4 per mille), mentre porterebbe

notevoli risparmi in termini di carburante e miglioramento della qualità dell’aria nei territori su cui insiste,
nonché sulle economie globali, contraendo la durata
dei tempi di percorrenza e lunghezza dei percorsi e
della stessa manutenzione delle strade.
Si chiede inoltre lo spostamento dell’ubicazione del
casello di Melegnano/Binasco che consentirebbe di
eliminare l’attuale innesto sulla SP. 40-Binaschina
(incrocio pericoloso che causa numerosi incidenti ogni
anno) convogliando tutto il traffico in entrata ed in
uscita dal casello sulla rotonda recentemente realizzata per l’innesto dell’opera accessoria della TEMM di
collegamento della S.P. 17 con la stessa S.P. 40.
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Comune e Scuola:
quanto lavoro e quante idee!!

distanza di soli due mesi dall’inizio dell’anno scolastico è proprio il caso di dire che sul
fronte dell’integrazione fra Comune e Scuole
del territorio le iniziative già messe in campo sono
davvero numerose e qualitativamente interessanti.
Grazie alla costituzione di uno splendido gruppo di
volontari, ha ripreso quotidianamente il Pedibus,
il servizio di accompagnamento a scuola e a casa
degli alunni della Scuola Primaria. Il Pedibus regala al paese una simpatica nota di allegria e di buonumore, contribuendo al benessere psico-fisico di
bambini e adulti e alla riduzione di traffico veicolare
a ridosso del plesso scolastico. Rinnovo l’appello ai
residenti nel capoluogo a valutare questa opportunità, affidando il proprio figlio agli accompagnatori
ad una delle fermate di Riozzo per poi proseguire al
lavoro. Questo servizio è assolutamente gratuito e
la possibilità di iscrizione, presso gli uffici comunali,
è aperta tutto l’anno scolastico.
Continua la carrellata nel “pozzo delle belle idee”: gli
alunni della Scuola Primaria hanno vissuto un’insolita
esperienza all’arrivo a scuola nelle mattine del 20 e
21 ottobre, gustando una ricca e nutriente colazione
nella mensa, in compagnia della Preside e del Sindaco
e con la preziosa collaborazione dei componenti della
Commissione Mensa! Questa insolita proposta ha riscosso fra i bambini un alto indice di apprezzamento,
verificato dai compagni incaricati di effettuare i sondaggi di gradimento del menù in adozione. I membri
della Commissione, in spirito di collaborazione e di
critica costruttiva, si sono già riuniti per valutare l’introduzione del nuovo menù invernale, sottoponendo
all’approvazione dell’ ATS alcune variazioni.
Nell’ambito della Giornata della Legalità, i nostri
studenti di classe terza secondaria hanno assistito

a Melegnano alla rappresentazione del testo di C.
Di Domenico a cura dell’Osservatorio Mafie Sud Milano “Nel mare ci sono i coccodrilli”: un’opportunità
di riflessione e di crescita per i nostri ragazzi. In entrambe le scuole proprio in questi giorni è avvenuta
la nomina dei componenti del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, un progetto che coinvolge i ragazzi e li
sensibilizza all’esercizio della democrazia, al rispetto di ciò che li circonda e al senso civico. Altre iniziative “in cantiere“ sono la visita da parte delle classi
quarte e quinte agli impianti di smaltimento a Cavenago B.za in cui vengono conferiti i nostri rifiuti e
gli incontri con la Polizia Locale in tema di educazione stradale e alla legalità. Infine, con soddisfazione,
siamo giunti all’istituzione delle Borse di Studio a
favore degli studenti residenti più meritevoli delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado. Un doveroso ringraziamento all’Ufficio Istruzione che professionalmente coordina tutte queste
stimolanti iniziative. Avanti tutta!
L’Assessore all’Educazione
Paola Ferrari
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Il recupero delle somme non pagate

equità è uno dei principi cardine della
pubblica amministrazione e il Comune di Cerro al Lambro svolge un’attività
specifica volta al recupero delle somme non
pagate a diverso titolo (mensa scolastica, trasporto, servizi, ICI, IMU, Tari, Tares…..). Siamo
infatti convinti che sia corretto essere disponibili verso chi ha difficoltà economiche, ma
anche equo pretendere da tutti il pagamento
del dovuto (è una questione di correttezza nei
confronti di chi paga sempre con puntualità e
onestà). Inoltre le attività comunali richiedono
ingenti risorse ed è fondamentale che il Comune possa utilizzare le somme dovute proprio per restituire alla comunità quel “valore”
sotto forma di servizi erogati.
Nel Bilancio di previsione 2017 avevamo inserito prudenzialmente importi per € 30.000,00
a copertura di pregresse somme non pagate di
imposte comunali e € 15.000,00 a copertura di

D

pregresse somme non pagate di servizi a domanda individuale.
Con il lavoro svolto ci siamo resi conto che erano
molti i cittadini inadempienti a diverso titolo per
cui abbiamo provveduto ad effettuare delle variazioni in aumento alle previsioni di Bilancio nel corso del 2017 e alla fine dell’esercizio abbiamo recuperato circa € 67.000,00 per imposte pregresse
e € 78.000,00 di arretrati di servizi a domanda
individuale. Un buon risultato di cui beneficerà a
cascata tutta la cittadinanza. Continueremo anche nel corso del 2018 con i controlli e con l’invio
di solleciti di pagamento per le annualità successive a quelle fino ad oggi elaborate. L’Amministrazione Comunale sarà come sempre disponibile a
facilitare le modalità di pagamento, chiedendo la
collaborazione dei cittadini nell’adempiere a tutti
i pagamenti relativi ai diversi servizi.
L’Assessore al Bilancio
Leonardo Pedrazzini

Apre lo Sportello ALER

al 6 dicembre è aperto il nuovo Sportello
ALER dedicato agli
utenti delle case di edilizia residenziale pubblica.
Il servizio, situato presso
il Comune di Melegnano,
è rivolto anche agli utenti
dei Comuni limitrofi come

Cerro al Lambro e avrà
una cadenza quindicinale
il mercoledì dalle 9,30 alle
12. La prossima data utile
di apertura sarà mercoledì
20 dicembre. E’ prevista
una pausa durante le festività natalizie: lo Sportello
riaprirà il 10 gennaio 2018.

Dicembre 2017
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Raccolta differenziata: arriva l’Ecuo Sacco!

L’

Amministrazione Comunale e CEM Ambiente, gestore della raccolta rifiuti,
presentano il nuovo progetto
Ecuo Sacco, con l’obiettivo di
ridurre la quantità di rifiuti, introdurre un processo più equo
e creare una maggiore consapevolezza nelle persone. Il
principio di fondo che sta alla
base dell’iniziativa è quello che
ci porterà in futuro a poter dire
che chi produce meno rifiuti
paga di meno: questo vale sia
per i singoli utenti che a livello
di comunità cerrese in generale.
Un importante obiettivo principalmente ambientale e cultura-

le, che è destinato a ripercuotersi positivamente anche dal
punto di vista economico. Il nostro paese ha già un buon indice di raccolta differenziata (intorno al 70%) ma siamo convinti
che l’avvio di Ecuo Sacco, come
avvenuto in altri Comuni, ci
farà finalmente decollare oltre
l’80% con conseguenti risparmi
per tutta la cittadinanza.
Oggi Ecuo Sacco è attivo in 27
Comuni e gradualmente arriverà a tutti i 59 Comuni serviti
da CEM. I primi 10 Comuni attivi
dal 2014 (Bellusco, Cambiago,
Camparada, Caponago, Carugate, Cassano d’Adda, Grezzago,

Di seguito alcuni esempi di rifiuti che vanno
nell’Ecuo Sacco: accendini, assorbenti, bigiotteria, biro, bottoni, candele, capsule del caffè,
carta da forno, cd, cerotti, cinture, collant,
cosmetici, cotton fioc,
guanti per i piatti, lettiere per animali, mozziconi di sigarette, occhiali, oggetti e tubi in
gomma, pannolini e pannoloni, pennarelli, penne, pettini e spazzole, posate di plastica, profilattici, rasoi, radiografie, sacchetti
aspirapolvere, scontrini, spazzolini, spugne, tovaglioli colorati…

Lesmo, Mezzago, Vaprio d’Adda) hanno raggiunto nel 2016 i
seguenti risultati: -58% di rifiuti
al termovalorizzatore, -5.000
tonnellate di emissioni di CO2 e
meno costi di smaltimento.

DOVE e QUANDO RITIRARE
la fornitura annuale
Ecuo Sacco gratuita?
A Cerro al Lambro
in Sala Consiliare
dal 5 al 10 Febbraio 2018
Lunedì: ore 8.30-12.30
14.00-18.00
Martedì: ore 8.30-12.30
Mercoledì: ore 8.30-12.30
17.00-21.00
Giovedì: ore 8.30-12.30 anche
per le utenze non domestiche
Venerdì: ore 8.30-12.30 anche
per le utenze non domestiche
Sabato: ore 8.30-12.30
14.00-17.00
Dal 19 al 24 Febbraio 2018
Lunedì: ore 8.30-12.30
14.00-18.00 anche
per le utenze non domestiche
Mercoledì: ore 8.30-12.30
17.00-21.00 anche
per le utenze non domestiche
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Sabato: ore 8.30-12.30
A Riozzo presso il Centro
Sportivo Ugo Guazzelli,
via IV Novembre,
presso campo sportivo
dal 12 al 17 Febbraio 2018

Cosa serve per il ritiro degli Ecuo
Sacco? Occorre recarsi presso i
punti di distribuzione con la CRS/
CNS (utenze domestiche)

Attenzione! C’è una novità anche per la raccolta del
verde: dal 1° marzo sarà obbligatorio dotarsi di un carrellato, acquistabile presso
l’Ufficio Tecnico comunale.

Martedì: ore 8.30-12.30
Mercoledì: ore 8.30-12.30
17.00-21.00
Venerdì: ore 8.30-12.30
Sabato: ore 8.30-12.30
14.00-17.00
Cos’è l’Ecuo Sacco? E’ il nuovo
sacco semi-trasparente e tracciabile che deve essere utilizzato
obbligatoriamente per la raccolta
del secco. Ecuo Sacco viene fornito gratuitamente dal Comune in
numero adeguato ad ogni utenza,
ogni anno (rosso per le famiglie e
blu per le aziende). Il numero di
sacchi previsti per ogni anno dipende dal numero di persone che
compongono il nucleo familiare
(per le utenze non domestiche
dipende dal tipo di attività e dalla
tassa rifiuti). Attenzione! L’utilizzo di tutti i sacchi prima della distribuzione annuale (salvo i casi
particolari come la presenza in
famiglia di bambini di età inferiore a 3 anni o di anziani con problemi di incontinenza) è indice di
una raccolta differenziata poco

Altri dubbi? Chiama il numero
verde 800.342.266

attenta. In questi casi è necessario acquistare altri Ecuo Sacco a
proprie spese. E’ possibile acquistare Ecuo Sacco in Comune utilizzando la tessera sanitaria CRS/
CNS o la Cem Card (utenze non
domestiche). Il pagamento dovrà
essere effettuato alla consegna
(contanti o bancomat) e comprende i costi di smaltimento. Il
costo per le utenze domestiche è
7,50 euro il rotolo da 15,00 Ecuo
Sacco da 30 litri mentre il costo
per le utenze non domestiche è

di 30,00 euro il rotolo da 15 Ecuo
Sacco da 120 litri.
Su Ecuo Sacco è stampato un
codice che serve a risalire al proprietario. Le utenze non domestiche possono anche richiedere
l’Ecuo Box le cui dimensioni dipendono dal tipo di attività e dalla
tassa rifiuti.
Cosa si raccoglie nell’Ecuo Sacco? Si raccoglie il rifiuto secco,
non differenziabile diversamente. Il rifiuto deve essere posto
nell’Ecuo Sacco sfuso senza altri
sacchetti (fatta eccezione per la
lettiera di animali e pannolini).
Per saperne di più: verifica le tipologie di rifiuto sul calendario
della raccolta di Cem Ambiente,
sul sito o sull’App Differenziati
con lo strumento “Dove lo butto?” www.cemambiente.it
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La Carta dei Servizi di CEM

a Carta dei servizi regola i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilità e l’utenza. È
uno strumento utile a Cem
Ambiente per far conoscere
all’utente:
• Gli obiettivi strategici
• Tutti gli aspetti del servizio
offerto (modalità, standard
e strutture)
• I canali informativi/comunicativi attivati
• I diritti e doveri, le modalità e
i tempi di partecipazione
• I sistemi di monitoraggio
per misurare la qualità del
servizio
La Carta è On line sul sito dI CEM
Ambiente www.cemambiente.it” anche sul sito del comune trovate
il link al sito di cem
Per dialogare con i cittadini CEM
ha attivato i seguenti canali:

numero verde 800.342.266
sito www.cemambiente.it
App DIFFERENZIATI: scaricala gratuitamente dagli store
Android e IOS o dal sito www.
cemambiente.it/differenziati/
e-mail info@cemambiente.it
Attraverso questi canali è
possibile effettuare segnalazioni sul mancato rispetto
degli standard di servizio indicati sulla Carta. Ad esempio la mancata raccolta o la
mancata pulizia strade, la richiesta danni causati da incidenti correlati con il servizio
svolto, la richiesta sostituzione bidoni rotti a causa di
incidenti correlati con il servizio svolto, la segnalazione
di discariche
Pubblichiamo di seguito la locandina realizzata
abusive e/o
dal Comune di Cerro per la ricerca di Nonni Vigili.
rifiuti abbandonati.

Dicembre 2017
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

o scorso 29 novembre si è
insediato il nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi: una
bella esperienza, ormai consolidata, che i nostri ragazzi delle
scuole vivono intensamente. I
piccoli “Sindaci” sono Christian
Nazzari e Nicolò Altieri. Emozionati, ma con le idee chiare, hanno già fatto richieste importanti
per le loro scuole. Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi è un momento di cittadinanza attiva con
la speranza che questi bambini
e ragazzi siano davvero buoni
amministratori comunali di domani...Grazie a Paola Ferrari che,
nella doppia veste di assessore
e insegnante, sta seguendo con
responsabilità il progetto. Grazie agli insegnanti che veicolano

regalarci e grazie ai genitori per
la collaborazione che non fanno
mancare alla scuola. E ai ragazzi
buon lavoro! Pubblichiamo di seguito i componenti.
Alunni che nell’anno scolastico
2017/18 faranno parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Scuola Primaria Manzoni
di Riozzo
Sindaco: Christian Nazzari
Consiglieri: Laura Casanova, Elia
Di Giuli, Elisa Camposeragno,
Rocco Di Palma, Giorgia De Nardi.
Scuola Secondaria Moro
e sostengono questo progetto. di Cerro al Lambro
Grazie alla Preside prof.ssa Mer- Sindaco: Nicolò Altieri
curiali per le belle parole che la Vicesindaco: Samuel Armigero
sera dell’insediamento ha voluto Consiglieri: Sveva Ferrari, Micaela Morini
Rappresentanti di classe:
Andrea Tarantino, Ludovica Federici, Ivan Marani, Carolina De
Ponti, Marianna Craca, Niccolò
Annoni
Gianluca Frecassi, Chiara Passoni, Chiara Nappi, Gabriele Pasqualoni, Silvia Betti, Emanuele
Russo
Giulia Grimoldi, Mattia Bardi, Anita Gadia, Pietro Belluzzo, Marta
Marabelli, Teresa Agàti
Stefano Galbiati, Matilda Dell’Aquila, Giorgia Di Giuli, Omar Hadar, Stefano Fadda, Klarisa Jaku
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Venerdì 15 dicembre ore 21
Al Centro Civico
Appunti di Viaggio presenta:
“Viaggio in Normandia”
a cura di Giovanni Alloni
Sabato 16 dicembre ore 15
Al Centro Civico
Tombolata dell’Argentovivo
con momento di auguri
a chi ha compiuto nel 2017
i 90 anni di età
Ore pomeridiane,
per le vie di Riozzo
Piva natalizia del “Corpo musicale
Giuseppe Verdi”

ore 10/12 e 15/17
Banchetti di hobbisti
e commercianti locali
info per hobbisti
e commercianti
interessati a partecipare:
Lorenza (3398575157),
Andrea (3336419152)
Domenica 17 dicembre dalle ore
9 alle ore 17 – Arena del Parco
in via Bismantova a Riozzo
Mercatini di Natale in
collaborazione con Caffé Riozzo
dalle ore 9 Cioccolata calda,
torte e animazione per bambini!
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Martedì 19 dicembre ore 21
Al Centro Civico
Cantiere Sapere presenta:
“La Musica in Gran Bretagna:
dai Carols ai Canti patriottici”
Giovedì 21 dicembre ore 21
Chiesa parrocchiale di Riozzo
(via Bismantova) Concerto del
Corpo Musicale Giuseppe Verdi
Dirige il maestro Mauro Maggi
Venerdì 22 dicembre ore 21
Chiesa di Cerro (piazza Roma)
Concerto della Schola Cantorum
SS. Giacomo e Cristoforo
Dirige il maestro Marco Marzi
Sabato 23 dicembre dalle
ore 16 - Biblioteca comunale
Natale in Biblioteca
dalle ore 16 Arriva Natale! laboratorio con letture animate
per bambini da 5 a 11 anni
ore 16/18 Face Painting natalizio
- attività di animazione

Dicembre 2017

Arriva il Christmas Grest!

A

rriva
un’interessante
novità: durante le festività natalizie i genitori che lavorano (e non solo)
potranno affidare i propri
bambini al Christmas Grest!
Dedicato ai bambini tra i 5 e i
10 anni, il Christmas Grest propone attività ludiche e didattiche,
laboratori creativi, laboratorio di teatro, giochi di gruppo e film
di animazione! Nei giorni 27,28,29 dicembre e 2,3,4,5 gennaio vi
aspettiamo al Centro Civico dalle 8 alle 17,30 (pranzo al sacco).
E il 6 gennaio alle 16 festeggeremo insieme con lo spettacolo
di narrazione “Viva la Befana!!!” con gli attori della compagnia
“Il vuoto pieno” e i bambini che hanno frequentato il Christmas
Grest! Per info contattare Simona al 3473902813.

con truccabimbi
ore 17 Arriva Babbo Natale ritiro delle letterine natalizie
di tutti i bambini
Domenica 24 dicembre
dalle ore 20.45 - per le vie
di Cerro - Piva natalizia del
“Corpo musicale Giuseppe Verdi”
Sabato 6 gennaio 2018
ore 16 - Al Centro Civico“Viva
la Befana” spettacolo teatrale
di narrazione con gli attori della
compagnia de “Il vuoto pieno”
e i bambini del “Christmas Grest”
con intrattenimento
con palloncini e giochi.
ore 17.30 - Sagrato
della Chiesa di Cerro
Presepe vivente

Domenica 7 gennaio 2018
ore 16 - Al Centro Civico
(sede Banda al piano interrato)
Tombolata del Corpo Musicale
Giuseppe Verdi
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Arriva il Reddito di Inclusione (REI)

l Reddito di inclusione (REI) è una
misura nazionale di contrasto alla
povertà, condizionata alla valutazione della condizione economica.
Verrà erogato dal 1° gennaio 2018
e sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di
disoccupazione).
Il REI si compone di due parti: beneficio economico e progetto personalizzato volto al superamento della
condizione di povertà.
Il beneficio economico è concesso
per un periodo massimo di 18 mesi
trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Il sostegno economico
verrà mensilmente erogato attraverso una carta di pagamento elettronica. Il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell’importo
mensile degli eventuali trattamenti
assistenziali percepiti dalla famiglia.
Il progetto predisposto dai servizi
sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le
scuole, ect.. coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede
specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione
delle problematiche e dei bisogni.
La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione
economica; la situazione lavorativa
e il profilo di occupabilità; l’educazione, l’istruzione, la formazione, la
condizione abitativa, le reti familiari,
di prossimità e sociali.

Requisiti:
Il richiedente deve essere congiuntamente:
• cittadino dell’Unione o suo familiare
che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento
della domanda.
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
• presenza di un minorenne;
• presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o
un suo tutore;
• presenza di una donna in stato di
gravidanza accertata (nel caso in cui
sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi
dalla data presunta del parto e deve
essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura
pubblica).
• presenza di un componente che
abbia compiuto 55 anni in stato di
disoccupazione.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in
possesso congiuntamente di:
• un valore ISEE in corso di validità
non superiore a € 6.000;
• un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la
scala di equivalenza, al netto delle
maggiorazioni) non superiore a €
3.000;
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €20.000;
• un valore del patrimonio mobiliare
(depositi, conti correnti) non superiore a € 10.000 (ridotto a €8.000
per la coppia e a € 6.000 per la persona sola).
E’ inoltre necessario che nessun
componente del nucleo sia già beneficiario della NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possieda autoveicoli
e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli
e i motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità), non possieda navi e imbarcazioni da diporto
(art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Presentazione della domanda: su
apposito modulo, scaricabile anche
dal sito www.comune.cerroallambro.mi.it da consegnare in Comune all’Ufficio Servizi alle Persone
– p.zza Roma 11– lunedì, giovedì
dalle 08.15 alle 11.30 mercoledì
dalle 15.00 alle 18.00 – Tel. 02/98
20 40 46.
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INIZIATIVE CULTURALI: AVANTI TUTTA

CINEFORUM:

9 Febbraio: STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI è un film
del 2013 diretto da Brian
Percival, con protagonisti
Sophie Nélisse, Geoffrey
Rush ed Emily Watson.
La pellicola è la trasposizione cinematografica del
romanzo Storia di una ladra di libri (pubblicato inizialmente in Italia col titolo La bambina che salvava
i libri), scritto da Markus
Zusak nel 2005.

9 Marzo: FARGO è un film
del 1996 scritto e diretto dai fratelli Coen. Presentato al 49º Festival di
Cannes, dove ha vinto il
premio per la miglior regia,
ha anche vinto due Premi
Oscar, per la miglior sceneggiatura originale e per
la miglior attrice protagonista, Frances McDormand. Gli altri protagonisti del film sono William
H. Macy, Steve Buscemi e
Peter Stormare.
13 Aprile: ED WOOD è
un film di Tim Burton del
1994, ispirato alla vita e
alle opere cinematografiche di Edward D. Wood Jr.,
definito “il peggior regista
di tutti i tempi”. Il ruolo del
regista è interpretato da
Johnny Depp.
Presentato in concorso al
48º Festival di Cannes,il

film, liberamente ispirato
dalla biografia Nightmare of Ecstasy di Rudolph
Grey, ha ricevuto due premi Oscar e numerosi altri
riconoscimenti.

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.

SPETTACOLI:

IL GIORNO
DELLA MEMORIA
28 GENNAIO 2018 ORE 17
MOSTRA CONCERTO DI E
CON NATALYA CHESNOVA
– NICOLA PORTONATO Il
concerto parte da canzoni
e musiche che parlano di
vita quotidiana delle comunità ebraiche di tutta
Europa per arrivare ad affrontare in musica e canto
gli argomenti più drammatici delle deportazioni
e della realtà dei campi di
sterminio. Con la prima
parte del concerto si vuole
evidenziare come tutte le
comunità ebraiche in Europa fossero perfettamente
integrate nel tessuto culturale, economico, umano
degli Stati in cui risiedevano, mentre con la seconda
parte si entra decisamente
in argomento mettendo
in evidenza come questa perfetta integrazione
abbia
paradossalmente
amplificato la tragedia. A
CURA DI Natalya Chesnova
- arrangiamenti, fisarmonica e voce E Nicola Portonato, traduzioni, chitarra,
percussioni e voce.
IL GIORNO DEL RICORDO
4 FEBBRAIO 2018 ORE 17
Si tratta di una rappresentazione costituita da
letture (Nicola Portonato)

e commenti musicali (Natalya Chesnova).
Le testimonianze sono
state scelte tra quelle lasciate da chi è sopravvissuto alla foiba e da chi ha
in qualche modo vissuto le
deportazioni e le persecuzioni in prima persona.
I commenti musicali hanno
duplice funzione: talvolta
sottolineano gli stati d’animo espressi dalle letture,
ma in altri momenti, per
contrasto, un accompagnamento lieto, leggero,
anche spensierato vuole
fare da lenitivo a quanto il
pubblico ascolta. Questo
perché pensiamo che la
musica debba suscitare ed
esaltare le emozioni, ma

anche dare sollievo di fronte alle troppe sofferenze
che la storia ha più volte
inflitto agli uomini. Ma con
la musica si vuole anche
sottolineare le immense
potenzialità della creatività
umana, che se è capace di
cadere in abissi di crudeltà può altresì riscattarsi e
vincere attraverso le sue
espressioni artistiche più
alte. E allo stesso modo
parleremo del paesaggio in
cui si sono svolti gli eventi:
una regione scolpita dalla millenaria azione degli
agenti atmosferici che l’ha
resa un luogo di rara bellezza, purtroppo deturpato
dalla mano criminale degli
uomini.

IN CANTIERE:
Una possibile uscita al Cenacolo di Leonardo di Milano.
La visita alla mostra di Frida Calo che sembra interessante.
Visite a Milano:
Milano dall’alto… sul grattacielo!
Itinerario con salita al 39° piano di Palazzo Lombardia e visita guidata a Porta Nuova, il quartiere più moderno di Milano dove design e architettura sposano
sostenibilità ambientale e tecnologie ecocompatibili.
Durata 2 h - Costo 8 euro
Milano sotterranea: le cripte
Itinerario con visita guidata alla Cripta di San Sepolcro, sorta sull’area del foro romano, ammirata da
Leonardo e definita “l’ombelico di Milano” da San
Carlo Borromeo, e alla Cripta di San Giovanni in Conca, esempio di architettura romanica con reperti di
origine romana.
Durata 1 h 30 - Costo 15 euro
Una visita a Lodi:
“Il linguaggio dell’architettura”
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

16

Dicembre 2017

