Si chiude un anno difficile
Cari Concittadini,

di lista di priorità (cfr. pag. 5). Dal momento che
i fondi non ci sono, siamo costretti a valutare i
casi in base alla loro gravità e a partire da quelli
più critici.
Mi sento di assicurare a tutti, comunque, il
massimo impegno e la massima trasparenza
nel cercare di andare incontro a chi è in difficoltà nel segno dei princìpi di solidarietà e di
equità.
In chiusura permettetemi di augurare a Voi e
alle Vostre famiglie di trascorrere un Buon Natale e un sereno 2013. Questa è per me anche
l’occasione per esprimere il mio grazie sincero
agli Assessori, ai Consiglieri, ai Dipendenti comunali e ai nostri straordinari volontari che
spendono del tempo per gli altri. Un plauso
particolare va poi alle associazioni cittadine.
Grazie davvero per quanto state facendo e per
l’esempio che date, soprattutto ai più giovani.
Vi aspetto per scambiarci gli auguri nelle
tante iniziative delle Feste che trovete all’interno del giornale.
Il Sindaco
		
Marco Sassi

nell’ultimo numero dell’anno
desidero tirare un po’ le somme di quanto è stato fatto
e del percorso compiuto finora. Avrete visto tutti come
alcuni obiettivi che l’Amministrazione Comunale si era
prefissata per il 2012 siano
stati raggiunti: tra questi cito
la partenza dei lavori per
l’ampliamento del cimitero
comunale e i lavori in tema di
asfaltature e segnaletica. Molti sono anche gli
ambiti nei quali abbiamo cominciato a mettere
ottime basi, come il progetto sulla realizzazione del fotovoltaico negli edifici pubblici o quello
relativo all’illuminazione pubblica a LED, completamente finanziata da privati.
L’anno che si chiude, lo sappiamo, è stato
un anno difficile e di sacrifici. Lo scorso 21 novembre ho partecipato, a Milano, alla manifestazione dei Sindaci contro le politiche che il
Governo sta attuando nei confronti degli enti
locali. I Comuni sono in seria difficoltà e l’introduzione dell’IMU - che in gran parte va a finire
nelle casse dello Stato - non ha fatto altro che
complicare le cose. Abbiamo dovuto obbligatoriamente aumentare l’aliquota, non avevamo
alternative. Il taglio dei trasferimenti statali è
stato infatti di oltre 400.000 euro e l’analisi delle
voci di bilancio, per cercare di garantire i servizi
minimi essenziali, è all’ordine del giorno.
Ci stiamo impegnando anche a tagliare alcune spese avviando un convenzionamento
con il Comune di Carpiano, proprio per recuperare qualche risorsa.
Nel 2012 siete stati in tanti a voler parlare
con il Sindaco per un confronto, un dialogo, per
scambiare critiche, consigli, suggerimenti. Ogni
volta che venivate a colloquio da me entravate
con la speranza di tornare a casa con qualche
risultato concreto rispetto a un problema, con
delle certezze. Ma la situazione attuale non permette certezze. Per me è stato difficile non poter dare risposte positive nei casi in cui credevo
davvero che tali risposte fossero meritate. Il mio
pensiero va in particolare alle famiglie in forte
condizione di disagio: con l’Assessore alle Politiche Sociali stiamo cercando di stilare una sorta
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Il paese si accende di luce
Centro Civico. La scelta è stata quella di realizzare una piccola mostra che virtualmente entri
in tutte le case e porti i lavori, davvero molto
belli, dei partecipanti.
Il calendario contiene tante informazioni utili: prima fra tutte la raccolta differenziata, con
l’indicazione giorno per giorno della tipologia
di rifiuti da conferire.
E poi ancora gli orari delle piazzole ecologiche, gli orari degli uffici comunali con i sabati di
apertura, i numeri utili…insomma tutto quello
che c’è da sapere per trascorrere un anno sereno nel nostro paese.

Con l’arrivo del periodo natalizio torna lo
straordinario Concorso “Natale è luce!” dedicato alle più belle luminarie del paese.
Ormai è diventato un appuntamento tradizionale per i cerresi e sicuramente anche l’edizione 2012 ci stupirà con effetti…speciali! Partecipare è semplicissimo: basta decorare con
luminarie natalizie il proprio balcone, giardino,
villetta, cancello, porta di ingresso…o qualunque parte della propria abitazione visibile dalla
strada.
Un’apposita commissione, durante le feste,
girerà per le vie di Cerro e di Riozzo e decreterà
la terna dei vincitori. Le famiglie che si classificheranno ai primi tre posti verranno premiate
nel corso di una cerimonia il giorno dell’Epifania! Allora cosa aspettate…date il là alla vostra
fantasia e sbizzarritevi per rendere il nostro
paese ancora più bello nel magico periodo di
Natale!
Il nuovo anno porta con sé anche una bella
novità: torna in tutte le famiglie il Calendario
realizzato dall’Amministrazione Comunale.
Sarà un prodotto editoriale curato e ricco di
informazioni utili. Il tema di fondo è quello della fotografia. Nei dodici mesi troviamo, infatti,
altrettante foto degli allievi del Corso di Fotografia tenuto da Alessandro Brasile nel 2012 al
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E’ anche festa di laica civiltà
più o meno di lunga data che spesso “saturano” i
primi momenti della vita del nuovo nato.
Dopo i pastori, accorrono i Re Magi i quali,
non dimentichiamolo, professano una religione
ben diversa da quella che trae origine da questa
vicenda straordinaria (erano seguaci e maestri
della religione di Zoroastro); e vengono cooptati,
diciamo così, al disegno salvifico anche un Bue ed
un Asino, segno che la portata di questo messaggio è stata ideata a raggio universale.
Una storia della salvezza che vive il suo primo momento, il più magico, in luogo aperto, in
chiaro contrasto con le consuetudini che concepiscono il Natale autentica festa familiare in luogo
chiuso, rappresentato dall’immagine edulcorata
di un focolare che in realtà può esistere solo in
fanciullesche suggestioni. Sovente, questa festa si
presenta purtroppo ermeticamente chiusa a chi,
a questo ristretto novero, non appartiene.
Un’interpretazione, questa, che tenta dunque
di scardinare alcuni luoghi comuni, in verità invalsi in quantità industriale.
Un festa di portata universale, alla quale tutti
siamo dunque invitati, senza che possa costituire
discriminante alcuna il fatto di essere eventuali portatori di una cultura diversa, financo di un
credo religioso diverso; una festa di democrazia
autentica, un momento di aggregazione collettiva condivisa, un’ occasione di ebbra apoteosi
gioiosa offerta a tutti, senza pregiudiziali di sorta.
Una festa di condivisione così universale da indurci a chiedere di poter trovare sotto l’Albero un
dono particolare: il Rispetto incondizionato, delle
persone a noi diverse, dei pensieri diversi. Non a
caso, Kant definiva il rispetto la premessa di tutte le virtù, dal quale discendono inevitabilmente
tutte le altre, amore compreso.
L’invito è dunque quello di uscire dalle nostre
case e vivere il cammino di avvicinamento al
Natale godendo insieme dei momenti appositamente concepiti. Come ogni anno, le nostre Associazioni hanno ideato un calendario di iniziative
meritevoli di avere seguito massiccio, in nome di
un Natale di universale condivisione.
Porto a voi tutti i miei più sinceri auguri per un
Natale vissuto nella cordiale compagnia di tutte
quelle persone che attendono solo un cenno per
varcare la soglia del nostro vissuto quotidiano.
Rimanendovi poi stabilmente.
Un caro saluto.
Gianluca Di Cesare

Il cammino di avvicinamento alla Notte Santa,
nella quale viene data celebrazione della Natività
del Cristo, costituisce un percorso in cui giunge a
progressiva maturazione una particolare consapevolezza: lo scopo ultimo della discesa nel mondo del Divino non consiste tanto nella nascita di
una nuova religione, evento che si pone successivamente e come conseguenza finale dell’accadimento originario, bensì nell’emergere di un
messaggio di speranza che prende forma a più
livelli e che può essere colto da una sterminata
molteplicità di persone.
La Speranza quivi narrata è infatti la Speranza nella Salvezza alla portata di tutti, senza che
possano esistere distinzioni di sorta tra Eletti (destinatari della salvezza) e Dannati (soggetti cui
la medesima salvezza risulterebbe preclusa). Ad
esempio, Gesù non nasce in una famiglia costituita da una coppia “regolarmente costituita”; a
pensarci bene, infatti, la Sacra Famiglia si fonda
su un neonato concepito al di fuori del matrimonio, dunque “irregolare ed illegittimo” secondo
le regole del mondo. La Salvezza prende dunque
avvio da un atto distante rispetto a regole invalse
e precostituite.
Eppure, la sollecitudine di Maria nell’accudimento ed educazione del proprio figlio sancisce
un senso di eroico attaccamento alla vita che
oggi fa da contraltare a tutte quelle situazioni in
cui la vita, pur “regolarmente costituita e generata”, viene poi negata da egoismi personali, in
aggiunta a quelle tragedie collettive, guerre senza quartiere, politiche economiche e sottoboschi
culturali ad essa ostili.
A questo messaggio di salvezza concorrono
in primis Giuseppe e Maria, che pur nello spaesamento acuito dalla solitudine della loro coppia,
con pertinacia conciliano diritti civici (non dimentichiamo che erano in viaggio per adempiere
al dovere del censimento indetto dall’imperatore
Augusto) a speranze e desideri coniugali, prospettive familiari.
Concorrono a questo quadro magistrale anche i Pastori, che rispetto alla vita pregressa dei
neo-genitori risultano essere emeriti sconosciuti.
Abbiamo ben presente quanto affollino la scena della natività questo lieto gruppo di persone
festanti; ed al contempo non vi è traccia del parentado nelle vicende della nascita di Gesù, risultando assente dall’iconografia del presepe quella
torma di parenti, zie, cugini di vario grado, amici
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E’ necessario operare delle scelte
i problemi che ci vengono sottoposti e di stilare
un ordine di priorità in base alla criticità della situazione. Optare per soluzioni così drastiche non
è stato facile, arrivare a stilare una “lista d’attesa”
in campo sociale genera un’enorme sensazione
di impotenza in tutte le persone che quotidianamente si impegnano in questo comparto. E sicuramente molto sconforto e delusione per i cittadini che si rivolgono a noi per essere aiutati.
Si vorrebbe fare di più per tutti, ma non si è in
grado di farlo.
In proposito vorrei ringraziare la nostra Assistente Sociale Dott.ssa Giulia Di Tullio per il tempo che ci dedica (fermandosi spesso oltre il suo
orario) con grande competenza, ma soprattutto
per essere una persona gentile, sensibile e disponibile con tutte le persone che si rivolgono a
lei . Ci auguriamo di poter contare sulla sua collaborazione ancora per molto tempo. E visto che
si parla di validi collaboratori non posso non nominare il Sig. Gianfranco Minoia e tutti i Volontari
che quotidianamente portano avanti i servizi del
Comune .
Non mi stancherò mai di sottolineare che senza il loro prezioso contributo molti servizi non
potrebbero essere messi a disposizione della comunità.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

Desidero cogliere l’opportunità di questo spazio per affrontare un punto che ritengo cruciale
nella gestione delle politiche sociali del Comune
di Cerro al Lambro. Dal momento che considero
fondamentale la trasparenza e il dialogo nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini,
penso che la chiarezza sulle modalità di intervento nel sostegno alle persone ed ai nuclei familiari
in difficoltà sia utile e necessaria.
Com’è ormai noto, i tempi che stiamo attraversando sono tempi di crisi. Il mio Assessorato,
per chiare ragioni, ha un osservatorio purtroppo privilegiato sulle difficoltà che le famiglie attraversano e devo rilevare come i casi di disagio
sociale siano, negli ultimi tempi, aumentati in
modo considerevole. Contestualmente, le scelte
del Governo per far fronte alla crisi impongono ai
Comuni un’austerità che ricade nuovamente sui
cittadini, aggravando il peso della situazione. Mi
preme sottolineare come, in una condizione del
genere, l’Amministrazione Comunale sia chiamata sempre di più a operare delle scelte onerose e
sicuramente impopolari per i cittadini di Cerro al
Lambro.
Ma malgrado questi ulteriori sacrifici, non riusciamo comunque a dare una risposta immediata a tutte le istanze che arrivano ai nostri uffici.
L’unica modalità di azione possibile, e che stiamo
già attuando, è quella di valutare le emergenze e

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di GIUNTA COMUNALE

n. 48 del 9 ottobre 2012
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012
Il Consiglio approva le aliquote definitive dell’IMU oltre a precisare
in modo puntuale le modalità di versamento e le detrazioni previste.

n. 131 del 3 settembre 2012
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI E MIGLIORAMENTO SPAZI PUBBLICI’’.
Viene approvato il progetto che individua strade e comparti da
riqualificare sia dal punto di vista del piano delle asfaltature, sia
per alcuni interventi di illuminazione pubblica e di spazi ricreativi.
Vengono finanziati con apposito mutuo.

n. 50 del 9 ottobre 2012
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI.
Il Consiglio Comunale verifica la situazione finanziaria alla data
del 30 settembre al fine di garantirne gli equilibri, dando atto contemporaneamente del livello di realizzazione dei programmi.
n. 51 del 9 ottobre 2012
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI CERRO AL LAMBRO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE - RINNOVO.
L’Amministrazione comunale valorizza l’attività dei volontari di
Protezione Civile con il rinnovo di un accordo triennale che identifica il ruolo della sezione di Protezione Civile di Cerro al Lambro e
gli ambiti di supporto/collaborazione.
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n. 157 del 10 ottobre 2012
AFFIDAMENTO CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE CIMITERO E SERVIZI
CIMITERIALI – PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 153 COMMI 1-14 D.L.VO 163/2006 S.M.I. – APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO
A seguito di procedura viene approvato il progetto preliminare
presentato dalla ditta assegnataria dei lavori. Un altro importante tassello per l’avvio dei lavori per l’ampliamento del cimitero.
n. 158 del 10 ottobre 2012
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2013 - 2015 ED ELENCO ANNUALE 2013.
Ogni anno, come previsto dalla normativa, la Giunta elabora un
elenco annuale delle opere pubbliche previste nel programma, individuando anche il piano per il prossimo triennio.
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La Sagra di Cerro al Lambro

7 ottobre 2012 - Grande successo per l’edizione 2012 della Sagra di Cerro

Tanti stand e bancarelle hanno animato le vie del paese

In mostra i prodotti artigianali più variegati

Non potevano mancare i cavalli!

9 ottobre 2012 - Onorificenza a Pietro Villa
Il nostro concittadino Pietro Villa è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Pubblichiamo due immagini della cerimonia, avvenuta a Milano alla presenza del Prefetto e del Sindaco Sassi.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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In caso di terremoto
di muri maestri, lontano dalle finestre, costituiscono elementi di solidità;
- non fermarsi sui balconi e non affacciarsi;
- evitare i punti in cui è presente del vetro;
- fare attenzione al pavimento, può cedere
aprendo voragini.
All’aperto:
- non cercare riparo sotto i cornicioni o le grondaie e non sostare sotto le linee elettriche;
- mettersi sotto l’architrave di un portone;
- non attraversare e sostare su ponti e viadotti
né sotto cavalcavia;
- trovare uno spazio sulla terraferma a cielo
aperto: piazza, strada, giardini;
- allontanarsi dalla riva del mare e dai bordi
dei laghi;
- lungo i fiumi, in presenza di una diga, si potrebbe verificare una gigantesca onda di piena.

La Provincia di Milano, Settore Protezione Civile e GEV, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha preparato l’opuscolo informativo “In caso di Terremoto, cosa fare
e cosa non fare” già distribuito in tutte le sedi
della Provincia. Quali sono le regole e i comportamenti da adottare in caso di terremoto,
soprattutto nei luoghi ed edifici pubblici? Ecco
alcune informazioni estratte dal libretto. Cosa
fare…
A casa:
- non scappare durante la scossa ma aspettarne la fine al riparo di un punto solido della
casa. Il tavolo, una scrivania o un letto possono riparare dalla caduta del soffitto sovrastante;
- ripararsi sotto il vano di una porta inserita tra
le mura portanti;
- anche archi, architravi e angoli in prossimità

La raccolta differenziata durante le feste
sanzioni. Vi suggeriamo di conservare questa
pagina nella quale potete trovare tutti i dettagli sulla raccolta nel periodo natalizio.

Si avvicina il periodo di Natale e, in occasione delle Feste, la raccolta differenziata subisce
alcune piccole variazioni. E’ bene tenere a portata di mano il calendario di questo particolare periodo onde evitare di incorrere in errori e

Anno 2013

Anno 2012
Lunedì 24 dicembre:
Plastica e carta

Mercoledì 2 gennaio:
Umido

Giovedì 27 dicembre:
Secco e umido

Giovedì 3 gennaio:
Secco e carta

Venerdì 28 dicembre:
Vetro e lattine

Venerdì 4 gennaio:
Vetro e lattine

Sabato 29 dicembre:
Umido

Sabato 5 gennaio:
Umido

Lunedì 31 dicembre:
Plastica
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Un mese di festa e un nuovo anno
dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Riozzo, dove potremo ascoltare il
concerto dell’Immacolata Concezione, eseguito
dal Coro Tomàs Luis de Victoria di Milano, con
i solisti soprano Chiara Sampietro e Cinzia Feasca e il contralto Katja Gieselmann, accompagnati dai concertatori Marco Calderara al violino e Matteo Monico al basso continuo, diretti
dal Maestro Franco Calderara. Musiche di T.L
De Victoria, A. Schutz, A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F.
Haendel.
La proposta musicale prosegue venerdì 21
alle 21.15 con il primo dei due concerti di Natale, a cura della Schola Cantorum “SS. Giacomo
e Cristoforo” diretta dal Maestro Marco Marzi,
presso la Chiesa Parrocchiale di Cerro al Lambro. Sabato 22 dicembre alle ore 21.00 potremo assistere al secondo concerto di Natale, a
cura del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerro al
Lambro, diretto dal Maestro Mauro Maggi, nella
cornice della Chiesa Parrocchiale di Riozzo.
Sempre sabato 22 dicembre alle 14.30
si rinnova l’appuntamento gradito a grandi e
piccini con la tradizionale Piva natalizia per
le vie di Riozzo sulle note del Corpo Bandistico
“G. Verdi”.
Lunedì 24 dicembre dalle ore 20.45 alla
mezzanotte la tradizionale Piva natalizia percorrerà le vie e riscalderà la serata degli abitanti
di Cerro al Lambro..

Tra qualche giorno inizieranno le feste natalizie, l’occasione per un periodo di riposo dal lavoro e per dedicarci alle persone care.

Ma anche per festeggiare insieme in uno dei
numerosi momenti di incontro proposti dall’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro.

Musica dolce musica

Le dolci note musicali ci accompagneranno
lungo tutto il periodo festivo. Si parte sabato 8
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Un mese di festa e un nuovo anno
Nel corso del pomeriggio festeggeremo anche i compleanni dei nostri concittadini che
hanno compiuto 90 anni!

L’attesa del Natale
L’attesa del momento più importante delle
feste è un tempo da dedicare anche alla cultura.
Si inizia venerdì 7 dicembre alle 21 con il
“Cineforum” al Centro Civico che propone il film
commedia “Posti in piedi in paradiso” per la regia di Carlo Verdone.
Si prosegue venerdì 14 dicembre alle 21
con il ciclo “Appunti di viaggio”: Pia Vitali presenta il Tour in Vietnam.

Tutti
bambini,
grandi
e
piccini

A Natale ci sentiamo tutti un po’ bambini…
quindi ci ritroveremo insieme ai piccoli domenica 16 dicembre alle ore 16.00 nella sala di
lettura della biblioteca per consegnare la lettera
a Babbo Natale.
Una volta salutato l’arrivo dell’anno nuovo
ci ritroveremo sempre al Centro Civico alle ore
15.30 di domenica 6 gennaio per la Festa
dell’Epifania. Potremo assistere allo spettacolo
per bambini....con la Befana giunta appositamente per loro!
Seguirà, immediatamente dopo, la premiazione del 5° concorso delle luminarie natalizie.
A chiusura del periodo di festa, alle ore 17.00
sul sagrato della Chiesa di Cerro assisteremo
alla suggestiva rappresentazione del “Presepe
vivente” con l’arrivo dei Re Magi.

Viaggio, cinema e… libri. La parola scritta
torna a essere protagonista sabato 15 e domenica 16 dicembre, presso la Sala della Consulta
al piano terra del Centro Civico, dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 con la Mostra
mercato “Libri da leggere e da comprare”.
E poi…non possono mancare i Mercatini
di Natale con l’esposizione e vendita di lavori
di hobbisti al secondo piano del Centro Civico.
Ecco gli orari:
sabato15 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica
16 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle19.00.
Un altro appuntamento speciale è quello con
i nostri anziani: vi aspettiamo tutti al Centro Civico domenica 23 dicembre alle ore 16 per la
Tombolata dell’Associazione Argento Vivo.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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IMU 2012, le nuove aliquote
L’Imposta Municipale Propria è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012.
A fronte di tale imposta, lo Stato ha immediatamente abbattuto i trasferimenti ai Comuni in misura pari al nuovo gettito stimato,
arrivando a Cerro ad un taglio di circa 400.000
euro per il solo 2012.
Gli Enti Locali, e così anche il Comune di
Cerro al Lambro, sono stati chiamati a definire, alla luce dei tagli nei trasferimenti ed entro
il 30 ottobre, la nuova aliquota, da calcolare
sul valore catastale dell’immobile.
L’Amministrazione di Cerro al Lambro ha
effettuato attente verifiche per lasciare invariate le aliquote di base utilizzate per i primi
2 versamenti. Purtroppo in questo modo non
si garantirebbe il pareggio del bilancio 2012
e non si potrebbero assicurare servizi a favore
della persona, non riuscendo a compensare i
forti tagli sui trasferimenti dello Stato.
Sono quindi state effettuate diverse simulazioni per ottenere una stima quanto più accurata possibile del gettito IMU, sulla base della
disciplina stabilita dalla nuova legge, tenendo
conto dell’impatto sui contribuenti. Il risultato delle simulazioni ha permesso alla Giunta
Comunale di definire le aliquote e le detrazioni
per l’applicazione dell’IMU 2012:

Ricordiamo che sono due le modalità di
versamento utilizzabili per l’abitazione principale e le relative pertinenze:
1. versamento in tre rate, di cui le prime due
in acconto pari al 33,33% dell’imposta, con il
saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per
l’intero anno da versarsi entro il 16 dicembre
2012;
2. versamento in due rate, ciascuna pari
al 50% dell’imposta. ll saldo a conguaglio
dell’imposta dovuta per l’intero anno da versarsi entro il 16 dicembre 2012.
Sul sito trovate tutte le informazioni e il programma per calcolare il saldo da versare (oltre alla possibilità di stampare il relativo F24)
www.comune.cerroallambro.mi.it.

Attenzione!
Il contribuente che alla scadenza delle
prime due rate non avesse versato alcun
importo, in quanto l’ammontare dell’imposta dovuta risultava inferiore ad euro
12,00 (limite sotto il quale si è esonerati
dal versamento), è tenuto a rifare il calcolo dell’imposta sull’intero anno e, se l’imposta dovuta risultasse superiore al limite
sopracitato, deve effettuare il versamento
per l’intero importo.

- 1,06% Aliquota ordinaria definitiva per
tutte le fattispecie impositive
- 0,50% Aliquota definitiva per l’abitazione principale
- 0,20% Aliquota definitiva per fabbricati
rurali ad uso strumentale
- € 200,00 Detrazione per abitazione principale
- € 50 Detrazione per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente
e residente anagraficamente in abitazione
principale del contribuente e relative pertinenze, oppure in immobili assegnati dagli
ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale), oppure
immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (solo detrazione e
non anche aliquota ridotta per abitazione
principale), fino a un massimo di € 400.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Le rassegne al Centro Civico: il nuovo ciclo
APPUNTI DI VIAGGIO...

Pagamento Servizi Scolastici e Culturali tramite POS.
Si comunica che dal giorno 26/11/2012
sarà possibile effettuare i pagamenti
dei servizi scolastici e dei servizi culturali
unicamente attraverso il circuito Pagobancomat presso gli sportelli comunali
di Cerro al Lambro e Riozzo. Sugli importi
dovuti verrà applicata una commissione
dello 0,50% (50 centesimi ogni 100 euro)
sul transato, che è la medesima commissione che applica il circuito bancario al
Comune.
Si evidenzia che non sarà possibile utilizzare questa modalità di pagamento per i
titolari di Banco Posta, poiché tale tipo di
transazione viaggia sul circuito bancario
delle Carte di Credito.

a cura di Sergio Giacconi

Venerdì 14 dicembre 2012 ore 21,00
Tour in Vietnam
Presenta: Pia Vitali.
Venerdì 18 gennaio 2013 ore 21,00
Viaggio in Portogallo
Presenta: Alessandro Chelucci.

CINEFORUM

a cura di Andrea Pellegrini
Venerdì 7 dicembre 2012 ore 21,00
Posti in piedi in paradiso
Regia di Carlo Verdone - genere: commedia
Venerdì 11 gennaio 2012 ore 21,00
A.C.A.B
Regia di Stefano Sollima
- genere: drammatico

CANTIERE “SAPERE”
a cura di Gianluca Di Cesare

Venerdì 21 dicembre 2012 ore 21,00
I grandi interpreti.
Itzhak Perlman:
concerto a Mosca.

I GIOVEDI’
DELLA SALUTE

Martedì 22 gennaio 2013 ore 21,00
Brahms: Piano Concerto n.1
Brahms: Piano Concerto n.1
Mendelssohn: Sinfonia Riforma.
La grande musica sinfonica
all’Auditorium di Milano

Prosegue il ciclo di appuntamenti di sensibilizzazione su temi legati alla nostra
salute.
Ecco i prossimi giovedì della salute:
Giovedì 7 febbraio 2013 ore 21,00
Insonnia e disturbi del sonno
Al Centro Civico alle ore 21
Giovedì 7 marzo 2013 ore 21,00
Memoria e demenza senile
Al Centro Civico alle ore 21

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Notte di Halloween in Biblioteca
Negli ultimi due anni la Biblioteca ha organizzato la festa di Halloween, il pomeriggio con
quaranta bambini e la sera con diciotto ragazzi.
Alla buona riuscita dell’iniziativa, come sempre, hanno collaborato alcune mamme e, soprattutto, il gruppo di ragazzi che sono ormai
diventati parte fondamentale dell’organizzazione della festa.
Assolutamente doveroso ringraziarli tutti, compresa la nostra immancabile fotografa
Chiara, che ci permette di immortalare i momenti più divertenti e significativi della serata.

voretto e a giocare con le mie amiche.”
Susanna “A me è piaciuto tanto Halloween
perchè abbiamo fatto una lettura bellissima ma
soprattutto da paura”
Emanuela
Ecco le fotografie dell’inizitiva:

Ecco i commenti di alcuni partecipanti all’iniziativa:
Margherita “Mi è piaciuto tutto della festa
cioè festeggiare e ritrovarsi insieme e costruire
la scatolina per dolcetto scherzetto”
Valeria “A me è piaciuto tantissimo, la parte
più bella è stata quella del gioco del lupo e la
parte dove abbiamo la pizza perchè era buonissima, eravamo al buio e mentre mangiavo
chiacchieravo con le mie migliori amiche”
Martina “La festa mi e’ piaciuta perche’ abbiamo costruito un gufo colorato di cartoncino
e poi Emanuela ha raccontato delle storie di un
mostro peloso. Il mostro pero’ non faceva paura,
faceva ridere e io mi sono divertita”.
Chiara “ La storia che ci ha raccontato Emanuela e´stata molto paurosa ma ci ha fatto divertire tantissimo! Mi sono divertita a fare il la-
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In ricordo dell’amico Volontario Danilo
Di solito in questo spazio raccontiamo le varie
attività della nostra Associazione, ma in questa
occasione vogliamo ricordare un nostro carissimo amico, collega ma soprattutto uno stimato Volontario di Protezione Civile che ci ha
lasciato il 31 Ottobre: Danilo.

ti noi orgogliosi di averlo avuto come amico e
come volontario.
Vogliamo con queste immagini ricordarlo
com’era: sempre in prima linea con il sorriso
sulle labbra e con la sua forza di aggregazione,
oltre a stringerci con un caloroso abbraccio alla
moglie.
Associazione Volontari Protezione Civile
Cerro al Lambro

Danilo era iscritto alla nostra Associazione
dal 5 Gennaio 2004, praticamente uno dei primi a farne parte, oltre ai soci fondatori, considerando che la nostra Associazione è nata nel
Novembre 2003; si era dimesso nel Settembre
2010.
Da circa un anno combatteva contro un male
incurabile che, nonostante le cure, ha avuto la
meglio sul suo fisico.
Danilo diceva alla moglie di essere orgoglioso
di far parte della Protezione Civile; siamo tut-
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In occasione delle festività natalizie il servizio
di prelievi del sangue sarà sospeso e l’ultimo
giorno sarà giovedì 20 dicembre 2012.
A partire da giovedì 10 gennaio 2013 il servizio riprenderà regolarmente. Per eventuali
informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla
Persona del Comune di Cerro al Lambro – Tel.
02.98204042.

Per tutti
Vaccinazione antinfluenzale
Asl Milano 2 ha avviato la campagna vaccinazioni contro l’influenza 2012. I cittadini di Cerro
al Lambro e Riozzo potranno rivolgersi al proprio medico di base:
Dott.ssa Coppini – nel giorno ed orario di ambulatorio di Riozzo
Dott. Simone – nei giorni ed orari di ambulatorio di Riozzo e Cerro al Lambro

Genitori
Uno sportello per l’assistenza fiscale
Il Comune ha aperto uno sportello per l’assistenza fiscale ai cittadini.
Si tratta di un vero e proprio centro Caf: il servizio viene erogato dall’Associazione Giovani
Professionisti Italiani (A.Gi.Pr.I.) che annovera
al suo interno avvocati, fiscalisti, esperti contabili e altre professionalità.

Qualora non siate seguiti dai due medici curanti sopra citati è possibile presentarsi con la
Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi
presso:
San Donato M.se – via Sergnano, 2 – mercoledì
12 dicembre 9,30 – 11,00
Il servizio è gratuito e senza prescrizione medica per i pazienti con più di 65 anni di età. Invece
è richiesta prescrizione medica alle persone di
età inferiore ai 65 anni con patologie croniche (diabete, malattie cardiache, respiratorie
e altre malattie croniche debilitanti) e che non
hanno effettuato la vaccinazione presso il proprio medico curante.

Ecco un elenco dei servizi: 730, Ici/Imu, Isee,
Red Inps, Detrazioni, Unico, 770, Intervento di
riqualificazione energetica, Cedolare, Successione, Detrazioni d’imposta, Dichiarazione di
responsabilità per invalidi civili, F23 e F24.
Lo sportello offre consulenza in materia legale,
contabile, fiscale, previdenziale.
Molti servizi saranno gratuiti: per esempio l’assistenza legale e fiscale in materia di contratti
di locazione, ancora, la gestione contabile e fiscale colf/badanti e altro.
Gli impiegati del Caf ricevono presso il Centro
Civico tutti i mercoledì dalle 17,00 alle 19,00.
Il 1° mercoledì del mese apre anche il mattino
dalle 8,30 alle 9,30 e il 1° sabato del mese dalle
10,00 alle 11,30.
Per appuntamenti e informazioni:
tel. 3317808127 fax 0293663173
e-mail agipri.mi@gmail.com

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare
S. Giuliano M.se tel. 0298115636 – San Donato
M.se tel. 0298115709

Nonni
Prelievi: orari e festività
E’ in vigore un nuovo orario per il servizio prelievi di Cerro al Lambro: invece che dalle 8,30 il
servizio sarà attivo dalle ore 9,00 alle 9,30 presso l’Ambulatorio medico in Piazza Roma.
A Riozzo il servizio prosegue presso il Centro
Medico dr. Matteo Simone in Via dei Fiori, 6 dalle ore 8.30 alle ore 9.30. Gli esiti degli esami del
sangue si ritirano il mercoledì successivo c/o la
sede dove è avvenuto il prelievo: a Riozzo dalle
ore 8.30 alle ore 9.30, a Cerro al Lambro dalle
ore 9.30 alle ore 10.30.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Nonni

Comunella
Buone Feste!

Scegliere una badante
Pochi cittadini conoscono gli Sportelli Assistenti Familiari, un servizio che mira a supportare
le famiglie nella scelta dell’assistente e a favorire la stipula di accordi contrattuali corretti e
trasparenti, a tutela sia delle famiglie, che diventano datori di lavoro, sia delle lavoratrici/
tori.Grazie alla collaborazione tra Asl, Regione
e Ministero delle Politiche Sociali sono operative sul territorio provinciale molte sedi, oltre alla
disponibilità di informazioni sul sito internet
www.badanteinfamiglia.it.

Ciao a tutti, arrivano le feste e
voglio augurarvi buon natale
anche da parte mia.
Voglio farlo in tante lingue
diverse... E allora Buon Natale in italiano...Merry Christmas in inglese, Joyeux Noel
in francese, Fröhliche Weihnachten in tedesco,
Gezur Krislinjden in albanese, Feliz Navidad in
spagnolo, Hyvaa joulua in finlandese, Gledileg
Jol in islandese, Kala Christouyenna! in greco,
Sarbatori vesele in rumeno...a presto!

La sede di riferimento per Cerro al Lambro si
trova a San Donato Milanese, presso il Centro
per l’Impiego di Via Parri, 12.
Sono disponibili due momenti di incontro, il
primo per l’accoglienza assistenti familiari, da
lunedì a giovedì dalle 14,00 alle 16.00, il venerdì 9.00-13.00 - Tel. 02.556911.
Per le Famiglie invece l’accoglienza è il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 9.00
alle 12.00 - Tel. 02.556911236. Per le richieste
di informazioni: via email alla casella di posta
elettronica lavoro.sdm@afolsudmilano.it

Tutti
Attenzione: i sabati di apertura degli uffici
comunali.
Ricordiamo a tutti i cittadini che il Comune ha
deliberato i nuovi orari di apertura degli uffici
comunali.
Li trovate sul sito internet www.comune.cerroallambro.mi.it e sono già in vigore dal 1° ottobre. I nuovi orari prevedono una volta al mese
l’apertura al sabato mattina dalle 8,45 alle
11,45.
Ecco i sabati di apertura del 2013:
5 gennaio - 2 febbraio - 2 marzo - 6 aprile - 4
maggio - 1 giugno - 6 luglio - 7 settembre - 5
ottobre -9 novembre - 7 dicembre.
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L’AGENDA
DEGLI
APPUNTAMENTI
Venerdì 7 dicembre ore 21,00
Cineforum presenta
“Posti in piedi in paradiso”
Regia di Carlo Verdone - genere: commedia
Al Centro Civico

Sabato 8 dicembre ore 21,00
Concerto dell’Immacolata Concezione
Coro Tomàs Luis de Victoria – Milano
Solisti: Chiara Sampietro (Soprano), Cinzia Feasca
(Soprano), Katja Gieselmann (Contralto).
Concertatori: Marco Calderara (Violino), Matteo
Monico (Basso Continuo).
Direttore: M° Franco Calderara
Musiche di T.L De Victoria, A. Schutz, A. Vivaldi, J.S.
Bach, G.F. Haendel
Chiesa Parrocchiale di Riozzo

Venerdì 14 dicembre ore 21,00
Appunti di Viaggio presenta
“Tour in Vietnam”
Con Pia Vitali.
Al Centro Civico

Sabato 15 e domenica 16 dicembre
ore 10,00-12,00 /15,00–19,00
“Nell’attesa del Natale”
Libri da leggere e da comprare
– mostra mercato libri
Sala della Consulta al Centro Civico.
ore 10 - 12 / ore 15 – 19
Mercatini di natale – esposizione e vendita di
lavori di hobbisti.
Sala Ercoli al Centro Civico
Sabato: ore 15 - ore 19
Domenica: ore 9 - 12 / ore 15 -19

Domenica 16 dicembre ore 16
Arriva Babbo Natale! Consegna delle lettere
Natalizie
Sala di lettura della biblioteca – primo piano

Venerdì 21 dicembre ore 21,15
Concerto di Natale
Schola Cantorum “SS. Giacomo e Cristoforo”
Direttore: M° Marco Marzi
Chiesa Parrocchiale di Cerro al Lambro

Sabato 22 dicembre ore 14,30
Piva natalizia per le vie di Riozzo
Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerro al Lambro.

Sabato 22 dicembre ore 21,00
Concerto di Natale
Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerro al Lambro
Direttore: M° Mauro Maggi
Chiesa Parrocchiale di Riozzo

Domenica 23 dicembre ore 15,00
Tombolata Natalizia degli amici
dell’Associazione “Argento Vivo”
Nel corso del pomeriggio verranno
anche festeggiati i compleanni dei
concittadini che hanno compiuto 90 anni

Lunedì 24 dicembre ore 20,45
Piva natalizia per le vie di Cerro al Lambro
Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerro al Lambro

Domenica 6 gennaio 2013
“Festa dell’Epifania” alle ore 15,00
Spettacolo per bambini con la Befana
Al Centro Civico
“Presepe vivente” alle ore 17,00
Arrivo dei Magi
Presso il Sagrato della Chiesa di Cerro

