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La nuova scuola primaria!

C

ari Concittadini,
lo scorso sabato 8 settembre l’Amministrazione Comunale ha inaugurato la nuova
Scuola Primaria di Riozzo, centrando così uno degli obiettivi più
importanti che ci eravamo prefissati all’inizio del mandato. Fin dal
primo giorno di scuola, lunedì 10
settembre, i nostri piccoli alunni
sono entrati nella nuova struttura che offre spazi ampi e adeguati
al percorso didattico dei bambini.
L’evento ha suscitato interesse
da parte della cittadinanza, che
ha partecipato numerosa, e ha
visto la presenza di un parterre di
Autorità di tutto rispetto: vi erano infatti Onorevoli, Consiglieri
Regionali, la Vicesindaco di Città metropolitana e il Vescovo di
Lodi. Dopo il taglio del nastro, è
stato possibile visitare la struttura e, nel pomeriggio, abbiamo

organizzato giochi per i bambini.
Per me personalmente, per l’intera Giunta e per gli uffici comunali il traguardo raggiunto ha
rappresentato una soddisfazione difficile da descrivere a parole. Il lavoro che c’è stato dietro a
un simile risultato è stato tale e
tanto che qualcuno di noi ha trattenuto a stento le lacrime. L’iter
è stato complesso, non privo di
momenti critici nei quali abbiamo
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dovuto confrontarci con funzionari del Ministero
e della Regione sia per l’ottenimento dei finanziamenti sia per il rispetto dei tempi di realizzazione.
Fino a quest’estate, quando il ruolo dell’impresa
appaltatrice e dei nostri uffici comunali è stato a dir
poco determinante per arrivare in tempo all’apertura dell’edificio.
Non è retorico il mio ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito a questo obiettivo: dai miei
colleghi di Giunta, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti e ai fornitori. Ringrazio inoltre la Dirigente
Scolastica per aver contribuito a rendere possibile
questa avventura. Abbiamo agito tutti in sinergia,
come in un concerto, spinti dal desiderio comune
di fare qualcosa di importante per gli studenti che
rappresentano il futuro della nostra comunità.
Quante volte sentiamo parlare delle difficoltà di insegnanti e personale scolastico che, di fronte a carenze strutturali di edifici e mancanza di fondi, devono ingegnarsi per garantire all’utenza un servizio
comunque decoroso. Eppure spesso è complicato
quando mancano aule, spazi, strumenti.
Oggi finalmente il nostro paese ha una Scuola Primaria dotata di tutto quanto necessario a una buona didattica, con spazi e arredi ampi e funzionali,
come documentato nel servizio all’interno di que-
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sto giornale. Anche lo spazio mensa, la cucina, il
giardino esterno sono grandi e ben organizzati.
L’istituto è intitolato a “Leonardo da Vinci”, come
stabilito da una votazione dei ragazzi tenutasi nei
mesi scorsi. All’interno dell’edificio sono presenti
alcuni murales realizzati da Mr. Caos e completati
dai bambini il giorno dell’inaugurazione. I colori dominanti sono le tonalità del verde e dell’arancio, coerentemente con la linea grafica dell’Amministrazione Comunale.
Prima di concludere ricordo che è iniziata la tradizionale Sagra di Cerro: fino al 12 ottobre il palinsesto
di eventi è ricco di iniziative. All’interno del giornale
trovate il programma completo. La giornata “clou”
della festa sarà quella di domenica 7 ottobre, con
bancarelle, stand e tanto altro.
Vi invito a prendere visione, poi, dei nuovi corsi
che l’Amministrazione sta facendo partire: saranno disponibili corsi di inglese, francese, teatro per
ragazzi e corsi di computer, internet e smartphone
per la terza età. Sul sito del Comune trovate le varie
informazioni.
Riparte, naturalmente, anche la stagione culturale,
con le nostre rassegne al Centro Civico. Scoprite gli
appuntamenti in fondo al giornale. Vi aspetto!
Il Sindaco - Marco Sassi
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La Festa dello Sport

omenica 16 Settembre al
Parco di Cerro, gremito di
bambini e adulti, si è svolta la
seconda edizione della Festa dello
Sport, un’iniziativa che ha visto le
associazioni sportive del territorio
“mettere in mostra” le proprie attività e discipline attraverso dimostrazioni, tornei e prove gratuite.
La gamma delle discipline sportive praticabili nel nostro Comune è
davvero ampia e di gran qualità: il
Volley Riozzo permette ai bimbi, ai
ragazzi e agli adulti di praticare lo
sport della pallavolo; l’Aso Cerro e
l’Usom Calcio consentono di praticare il gioco del calcio così come
la A.S.D. Riozzese che offre anche
la possibilità di praticare il calcio
femminile. E’ inoltre possibile esercitare, presso le palestre comunali, la disciplina del Karate grazie
all’Associazione A.S.D. Konotori
Karate Dò, della Difesa Personale grazie all’Associazione KungFu Wing Chun, delle Arti Marziali
grazie all’Associazione A.S.D. Soffi
d’Oriente e del Judo grazie all’Associazione Judo Club Shiro Saigo.
Abbiamo, poi la possibilità di far
divertire i nostri bambini e ragazzi con la danza moderna e hip hop
grazie alle Associazioni Dance &
Musical e Dance Art School. Chi invece volesse optare per una disciplina rilassante e meditativa potrà
farlo scegliendo lo Yoga grazie a Evi
Wunderer. Da quest’anno sarà pos-

sibile anche cimentarsi con il Tiro
con l’Arco grazie all’Associazione
A.S.D. Arcieri del Cerro, mentre chi
volesse giocare a Basket tra amici lo potrà fare con l’A.S. Lamber.
La Festa dello Sport 2018 è stata
impreziosita dalla partecipazione
del Dott. Vender che ha tenuto un
breve ma interessante convegno
sull’importanza di praticare una
disciplina sportiva per il benessere psico-fisico della persona. Altra
novità introdotta quest’anno, e decisamente molto apprezzata dalle
associazioni, è stata la premiazione da parte dell’Amministrazione
comunale delle squadre e degli
atleti (ben una ventina) che si sono
contraddistinti non solo per meriti sportivi ma anche per aver costantemente partecipato durante
l’anno con impegno e spirito positivo. Un ringraziamento doveroso,
pertanto, a tutte le associazioni
sportive del nostro Comune che
permettono a tanti nostri bambini
e ragazzi di divertirsi, stare bene e
socializzare.
Cambiando argomento, prosegue
dopo la pausa estiva l’apertura dello Sportello “Tutela animali e convivenza con i cittadini”. Sarà infatti

regolarmente aperto il 2° e il 4°
giovedì di ogni mese, dalle ore 9.30
alle ore 11.30 presso il Municipio.
In questi mesi di apertura sempre
più cittadini si sono rivolti allo sportello per ottenere informazioni sulle normative che regolano gli affidi,
le adozioni ma anche segnalare situazioni di maltrattamenti o di difficile convivenza tra vicini a causa
di animali domestici abbandonati o
mal gestiti. E’ necessario che prendiamo tutti coscienza non solo del
fatto che un animale domestico è
generalmente ormai considerato
un vero e proprio componente del
nucleo familiare, ma anche che chi
non possiede un animale domestico merita legittimamente di non
subire disagi o sofferenze a causa
proprio di un animale domestico
altrui. Lo sportello, in questi mesi
di attività, ha recepito infatti molte
segnalazioni di rapporti conflittuali
tra vicini di casa causati proprio da
un animale domestico non perfettamente accudito e quindi molesto
e fonte di disagio per il vicinato. In
alcuni casi la segnalazione pervenuta allo sportello ha consentito
alle autorità preposte di intervenire
tempestivamente, risolvendo con
il dialogo, il buon senso e l’applicazione delle normative previste,
alcune delicate situazioni.
L’Assessore all’Associazionismo e
alle Politiche Sociali
Andrea Pellegrini
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La nuova scuola primaria è una realtà!

S

abato 8 settembre è stata sicuramente una
data significativa per la nostra comunità: dopo
un percorso complesso, impegnativo e non
privo di ansie, l’obiettivo di iniziare l’anno scolastico
nella nuova Scuola Primaria è stato raggiunto.
Quello che hanno visto e commentato i numerosi
concittadini intervenuti, sia alla cerimonia d’inaugurazione che durante la visita pomeridiana, è stato
positivo e gratificante per un’Amministrazione che
tanto si è spesa e ha investito in tecnologia e didattica più moderna e flessibile: la nuova scuola ha
suscitato, all’impatto iniziale, l’impressione di grande luminosità e di maggior sicurezza rispetto alla
struttura che abbiamo dismesso in via 4 Novembre
(e che sta offrendo ancora un provvidenziale punto
di appoggio agli alunni e ai docenti della nostra “vicina di casa” Melegnano, a seguito dei noti problemi
di sistemazione e di messa in sicurezza del solaio
della scuola di Viale Lazio).
Terminata la consegna dell’arredo mancante, tutto
rigorosamente certificato secondo le più avanzate
tecniche ignifughe, l’impegno dell’Amministrazione è ora concentrato sull’ultimazione degli spazi
esterni, da adibire al gioco all’aperto, e alla definizione del secondo lotto che prevede la realizzazione
di una palestra e di ulteriori spazi funzionali a beneficio della scuola e dell’intera collettività.
Mi sento di sottolineare che la fatica profusa nell’ultimo periodo ed il commovente lavoro di squadra fra
i dipendenti comunali al fianco degli amministratori, è stata percepita positivamente dai cittadini ed è
stato un bel segnale di coesione e di determinazione al conseguimento di un ambizioso obiettivo.
Al Sindaco, alla Giunta, alla macchina amministrativa che quotidianamente si adoperano affinché ogni
“tassello” vada al posto giusto, va la mia più sincera
gratitudine perché questo obiettivo già raggiunto

diventi presto il punto di partenza per ulteriori prossimi investimenti.
Alla dirigenza scolastica, ai docenti e al personale
ausiliario, che ringrazio per il prezioso contributo nella fase di trasferimento, rivolgo un pensiero:
abbiamo tutti bisogno di sentire ancor più “nostra”
questa nuova scuola, organizzandola giorno dopo
giorno come avviene in ogni situazione di cambiamento e di amarla, insieme agli alunni, per mantenerla decorosa e ordinata.
A giorni ripartirà anche il Pedibus, l’utilissimo servizio di accompagnamento a piedi a scuola e riaprirà
la biblioteca scolastica, nel nuovo simpatico spazio
dedicato. Ai volontari che permettono questi importanti servizi, compresi i nonni vigile che assicurano un’attenzione in più nella gestione del traffico
veicolare attorno alla scuola, va la profonda gratitudine dell’Amministrazione Comunale.
Buon anno scolastico e … avanti tutta!!
Paola Ferrari
Assessore alle Politiche Scolastiche

Settembre 2018
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La nuova Scuola Primaria

abato 8 settembre l’Amministrazione Comunale ha
inaugurato la nuova Scuola Primaria di Riozzo. Dal primo
giorno dell’anno scolastico, il 10
settembre, i nostri bambini sono
entrati in una struttura che presenta tutti i comfort e gli strumenti necessari per una buona
didattica. Perché il futuro di Cerro al Lambro parte da qui…

La Cerimonia

si, il Consigliere Delegato alle PoL’inaugurazione è stata una gran- litiche Giovanili Giorgio Mantoan,
de festa alla quale erano presenti il Vescovo di Lodi S.E. Monsignor
centinaia di persone, tutti spinti Malvestiti e tantissimi Sindaci
dalla curiosità di vedere la strut- dei Comuni limitrofi. Emozionantura di cui tanto si è parlato. Nel te l’inno nazionale di apertura
parterre, molte Autorità: l’on. Lo- come pure i discorsi del Sindarenzo Guerini, l’on. Claudio Pe- co, dell’Assessore Paola Ferrari
drazzini, il Consigliere Regionale
Fabio Pizzul, la Vicesindaco di
Città Metropolitana Arianna Cen-
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e delle altre Autorità. Il tutto sottolineato dalle note del nostro
Corpo Musicale “G. Verdi” e dalla
presenza dei bambini!

venuti, spinti dalla curiosità di
vedere la nuova scuola. Non soltanto alunni e genitori, ma anche
concittadini interessati da questo evento così significativo per
Le persone
la nostra comunità. Dopo il taglio
Tanti, tantissimi i cittadini inter- del nastro, tutti dentro alla strut-
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tura per una visita dell’edificio,
proseguita nel pomeriggio con
giochi per i più piccoli. Inoltre i
bambini hanno avuto la possibilità di ultimare, insieme al Sindaco
Marco Sassi, i murales realizzati
appositamente da Mr. Caos!
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L’edificio

Aule ampie, corridoi spaziosi, una bella Biblioteca, una sala mensa grande e luminosa, una cucina
ben attrezzata e tanto verde intorno. Nuovi arredi
e wi fi di ultima generazione. Di seguito lasciamo
parlare le immagini: ecco a voi la Scuola Primaria
“Leonardo da Vinci”.

Settembre 2018
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La Sagra di Cerro 2018

ontinua fino al 12 ottobre la tradizionale Sagra
d’autunno, con tantissime
iniziative per tutta la famiglia.
Sarà un’occasione per incontrarsi, confrontarsi, scambiare
due chiacchiere, in particolare
domenica 7 ottobre, giornata “clou” in cui troverete stand,
bancarelle e molto altro. La Sagra è organizzata dalla Parrocchia “SS. Giacomo e Cristoforo” e
dalle Associazioni e dai Volontari
del territorio. Con il supporto dei Giovedì 4 ottobre
Volontari della Protezione Civile Ore 21 Salone Oratorio - Concerdi Cerro al Lambro.
to del Coro allegro dell’associazione Argento Vivo.

Venerdì 5 ottobre

Processione. Presiede il Vescovo
di Lodi, S.E. Mons. Malvestiti.
Ore 19 inaugurazione del nuovo
sagrato della chiesa parrocchiale,
con rinfresco finale.

Ore 21 Oratorio - concerto di
Ore 21 Salone Oratorio - Concer- band musicali locali per il 15° anto del Corpo Musicale Giuseppe niversario della Protezione Civile.
Verdi di Cerro.

Sabato 6 ottobre
Ore 9 – 12 Ambulatori medici di
Via Falcone a Cerro - Visite senologiche gratuite a cura l’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Salute ma non solo.
Ore 16 Centro Civico - Spettacolo teatrale per bambini “An- Domenica 7 ottobre: Sagra
che gli Orchi hanno paura”, a cura Ore 9 – 19 Oratorio e Piazza Roma
dell’associazione “Il vuoto pieno” - Gazebo di associazioni locali,
Ore 18 Chiesa Parrocchiale di hobbysti e commercianti.
Cerro - S. Messa solenne con Piazza Roma – Stand con medici
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specialisti a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Salute ma non solo.
Campo di calcio dell’Oratorio di
Cerro – Dimostrazione prova di
tiro con l’arco a cura dell’Associazione Arceri del Cerro.
Ore 10 – 18 Salone Oratorio Esposizione di modellini Lego e
Legostarwars a cura della Pro Loco.
Ore 12 Oratorio – Aperitivo della
Sagra organizzato da Argento Vivo.
Ore 12.30 Oratorio – Pranzo in
Oratorio. Iscrizioni al bar dell’Oratorio entro il 3 ottobre.
Menu del valore di 10€: Gnocchi
al gorgonzola o al pomodoro,
affettati, contorno e dolce.
Possibilità di acquistare gli
gnocchi prenotando presso il
bar entro il 3 ottobre.

Ore 16.30 Oratorio - Merenda per
adulti e bambini offerta dai PanzaBikers, a cura della Pro Loco.

di maltempo lo spettacolo si terrà
nel salone dell’Oratorio.

Lunedì 8 ottobre

Ore 16.30 Campo di volley dell’Oratorio di Cerro – Dimostrazione Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale di karate, a cura di Konotori Kara- Ufficiatura per i defunti della parrocchia
te Dò.

Ore 17 Piazza Roma – Dimostra- Mercoledì 10 ottobre
Ore 15 Campo di calcio dell’Orato- zione di Judo a cura di Judo Club
Ore 21 Centro Civico – Cantiere
rio di Cerro – Torneo di Miny - Vol- Shiro Saigo.
Sapere presenta “Il barocco Italialey a cura di Volley Riozzo.
Ore 17 Stand Pro Loco – Premia- no – I solisti Veneti” In memoria del
Ore 16 Partenza Stand in Piazza zioni del concorso “Torta della Maestro Claudio Scimone.
Roma - Caccia al tesoro organiz- Sagra”
zata dal Corpo Musicale G. Verdi.
Ore 17.30 Campo di volley dell’O- Venerdì 12 ottobre
Iscrizione presso lo Stand nel corso
della mattinata.

ratorio di Cerro - Spettacolo dan- Ore 21 Chiesa Parrocchiale - Conza della Dance & Musical. In caso certo Schola Cantorum.
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I corsi del Comune e le uscite culturali

A

lcune associazioni locali, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, mettono a disposizione presso il Centro Civico una
serie di utili corsi per i nostri concittadini. Non perdete queste opportunità.
Corsi di lingua a cura dell’Associazione Il vuoto pieno Info e iscrizioni tel.
347-3902813
Corso di Lingua Francese
“Il Passaporto per l’Europa” – Lezioni
settimanali Ragazzi 11/13 anni e Ragazzi 14/17 anni.
L’obiettivo del corso è quello di rendere autonomi i ragazzi nel programmare e gestire un viaggio. Docente:
Chantal Sanmartin.
Corso di Lingua Inglese
“TravelingAround The World” – Lezioni settimanali Ragazzi 11/17 anni
e Adulti.
Il corso sarà svolto esclusivamente
in lingua inglese su argomenti che ri-

S

PC (tastiera, desktop, mouse, Posta
elettronica, cartelle e internet)
Smartphone (rubrica, sveglia, applicazioni, foto, galleria e Watsapp)

guardano il viaggio, dalla partenza al
ritorno. Docente: Tamara Lavaggi.
Corsi di Teatro al Centro Civico
Sono Aperte le iscrizioni ai Corsi di
Teatro presso il Centro Civico.
Teatro Bambini 6/10 anni
Teatro Ragazzi 11/13 anni
Teatro Giovanni 14/17 anni
Corso Base Computer Internet e
Smartphone per la Terza Età
Riparte il Corso di computer, internet,
smartphone, social media per la terza
età!
Un’occasione imperdibile per tutti i
cittadini “over”.
Programma:

Sul fronte musicale prosegue anche
quest’anno la bella collaborazione
con Musicarte che offre da tempo
corsi individuali di chitarra, batteria,
pianoforte oltre a e canto corale.
Info e iscrizioni: Tel. 338 8274247 348 7164446 - mail: musicartelodi@
libero.it
Da settembre si unisce invece la possibilità di un nuovo Corso di Canto Moderno (tecnica e rieducazione vocale,
rilassamento, dizione interpretazione) oltre ad un Corso di Violino classico e moderno tenuti dal maestro Fabrizio Ferrari, in collaborazione con
l’Associazione Dance&Musical. Info e
iscrizioni: Cell. 349.8326063 – mail:
fabrizioferrari@email.it

Le prossime uscite culturali

tiamo mettendo a punto le seguenti uscite culturali sulla base
delle proposte della guida Elena
Mariani. Date e costi sono ancora in fase
di predisposizione. Chi fosse interessato
può rivolgersi alla Biblioteca o all’Ufficio
Cultura del Comune. A breve pubblicheremo il programma dettagliato.

ria dei Miracoli, capolavoro dell’architettura rinascimentale e all’adiacente Chiesa di San Celso, testimonianza del Romanico e recentemente restituita al pubblico dopo un intervento di restauro. Sarà possibile salire sul suggestivo Campanile dei sospiri per ammirare la città dall’alto.

Ar.Se Il percorso dei Segreti
Visita alla Ca’ Granda con l’Archivio storico e il sepolcreto

Le meraviglie del Parco Sempione e salita alla Torre Branca
Avventura urbana alla scoperta delle
opere d’arte che si nascondono nel Parco e salita alla terrazza panoramica della
torre Branca

Santuario dei Miracolo di Santa Maria
presso San Celso + campanile dei sospiri
Visita guidata al Santuario di Santa Ma-

Passeggiata manzoniana

La lettura di alcuni tra i passaggi più intensi dei Promessi Sposi ci permetterà
di gustare il capolavoro del Manzoni nei
luoghi stessi in cui si svolge il racconto:
tra la Chiesa di San Carlo al Lazzaretto,
Porta Orientale, il Forno delle Grucce e
“la grande macchina del Duomo”.
Panperduto e Turbigo – l’uomo le acque e l’energia – giornata intera
Turbigo: crociera e visita al borgo –
mezza giornata
Pavia
Passeggiata tra il Castello, le Basiliche
e il Ticino alla scoperta della storia della
città.

Settembre 2018
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Educazione alla cittadinanza:
raccolta firme

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI) ha lanciato una raccolta firme per l’istituzione nei percorsi scolastici della materia
“Educazione alla Cittadinanza”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Firenze con il sostegno dell’Anci,
ha avuto il suo momento iniziale lo scorso 14 giugno
con il deposito in Corte di Cassazione da parte di una
delegazione di sindaci di una proposta di legge. Ad
oggi hanno aderito oltre 400 Comuni e anche il Comune di Cerro al Lambro aderisce alla raccolta firme.
La proposta punta a raccogliere in sei mesi le cinquantamila firme necessarie per il deposito in Parlamento. L’ora di Educazione alla Cittadinanza, oltre
a far conoscere i principi costituzionali, investirà su
un aumento di consapevolezza rispetto ai beni di
tutti e rispetto alle norme comportamentali. Studio
della Costituzione, Studio del principio di eguaglianza, educazione alla legalità, educazione al rispetto
dell’altro, educazione ambientale, educazione digi-

I

tale, educazione alimentare sono gli argomenti che
verranno affrontati in aula.
In Comune è già possibile firmare presso l’Ufficio
Anagrafe. Sarà inoltre possibile firmare il giorno
della Sagra, domenica 7 ottobre, presso lo stand
dell’Amministrazione.
Di seguito gli obiettivi della proposta:
1. Educare al bene comune e promuovere la partecipazione civica
2. Educare alla legalità e alla sicurezza nel rispetto
reciproco
3. Educare all’utilizzo della rete contro contro
speech, cyber bullismo e fake news
4. Migliorare comportamenti e stili di vita sostenibili: lotta allo spreco alimentare, tutela dell’ambiente e spazi comuni
Potete trovare in Comune o sul sito di ANCI (www.
anci.it) tutta la documentazione, compreso il testo
della proposta di legge.

IL NUOVO PARCO DELLE RIMEMBRANZE

n questi giorni sono iniziati i
lavori di ristrutturazione dello
storico Parco delle Rimembranze a fianco del Cimitero a
Cerro. Quello spazio da decenni viene utilizzato solo il 4 novembre in occasione della Festa
Nazionale e della sua cerimonia
civile. Proprio per questo si è
pensato di restituirlo alla comunità, aprendolo tutti i giorni per
poterne fruire e per onorare i
caduti di Cerro riportati sul monumento (praticamente invisibile e coperto dalla vegetazione).
Il progetto permetterà al carro
funebre e al corteo l’ingresso in sicurezza al Cimitero dal
cancello laterale. Gli agronomi
interpellati per la verifica dello
stato di salute di quelle piante,
come temevamo, ci hanno confermato che risultavano in gran
numero malati e che, per quel
tipo di alberi, il ciclo di vita ad
oggi viene considerato finito. Gli

alberi verranno tutti rimpiazzati,
i vialetti verranno rifatti, verrà
allargato il marciapiede intorno
al monumento, verranno messe
delle panchine e rifatto il manto erboso. In poche parole sarà
un parco degno di quel nome e
darà finalmente il giusto tributo

ai caduti i cui nomi sono incisi
su quel monumento. I cittadini
sono fin da ora invitati il prossimo 4 novembre all’inaugurazione del rinnovato Parco delle
Rimembranze, tributando un
degno ricordo ai suoi e nostri
caduti. Vi aspettiamo.
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LE RASSEGNE CULTURALI
CANTIERE SAPERE

Venerdì 23 Novembre 2108 – Gli sdraiati
Mercoledì 10 ottobre: In ricordo del Maestro Clau- Venerdì 15 Febbraio 2019 – Wonder
dio Scimone – Il Barocco popolare nelle interpreta- Venerdì 15 Marzo 2019 – Come un gatto in tanzioni de “I Solisti Veneti”.
genziale
Venerdì 9 Novembre: Una riflessione musicale sul- Venerdì 26 Aprile 2019 – The Post
la Morte e sul rapporto Vita-Morte: la Sinfonia N.9 Venerdì 17 Maggio 2019 – Made in Italy
di Gustav Mahler.
Venerdì 21 Giugno 2019 – Il premio_non basta
Venerdì 14 Dicembre: Un grande compositore finlan- vincerlo devi anche ritirarlo
dese: Ian Sibelius – I brani più famosi ed apprezzati. Venerdì 12 Luglio 2019 – Suburbicon
Venerdì 18 Gennaio: Musica in Estonia: il grande
Arvo Part (compositore contemporaneo e vivente) CONCERTO APERITIVO
ed il suo “Minimalismo Sacro” – i brani più famosi Domenica 21 Ottobre 2018 – ore 17,30 –
ed apprezzati.
Aula Consiliare
Concerto del duo chitarristico Marco BattagliaAPPUNTI DI VIAGGIO
Emanuela Buzi – “Il mandolino nel primo Otto(curato da Sergio Giacconi)
Venerdì 26 Ottobre – Raffaele Crotti e Albino Vac- cento”
carossa: il Cammino di San Benedetto, da Norcia a Domenica 2 Dicembre 2018 – ore 17 –
Aula Consiliare
Subiaco (Monte Cassino).
Concerto del Trio Monet
Venerdì 16 Novembre – Giovanni Alloni:
(pianoforte, violino, violoncello)
tour, fra Svezia e Norvegia.
Musiche di Claude Debussy
Venerdì 25 Gennaio 2019 – Bruna Giacconi:
Sabato 8 Dicembre 2018 – ore 21 –
Paesi Baltici (Estonia, Lituania, Lettonia)
Chiesa Parrocchiale di Riozzo
CINEFORUM (curato da Andrea Pellegrini) Concerto dell’Immacolata – programma di musiche
Venerdì 19 Ottobre 2018 – Ella E John
sacre e meditative.

L’

AL VIA ALCUNI ABBATTIMENTI

agronomo
incaricato
dall’Amministrazione,
a seguito dei crolli di
piante avvenuti negli ultimi
mesi, sta eseguendo le necessarie analisi sugli alberi
presenti sul territorio. Pur-

troppo, a breve, dovranno
partire una prima parte di
abbattimenti raccomandati
dai tecnici, proprio per evitare nuovi crolli e potenziali
problemi. Non si festeggia
mai per un abbattimento di

piante, che comunque verranno rimpiazzate, ma i fatti
accaduti ultimamente, e purtroppo sempre più frequenti,
ovviamente non vanno sottovalutati. La sicurezza dei
cittadini prima di tutto.
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