Insieme per il paese
Cari Concittadini,
Con l’occasione, ricordo che i vigili sono stati incaricati di porre maggiore attenzione sui temi
oggetto della guida e che, di conseguenza, sanzioneranno le azioni scorrette.

in un periodo di crisi generale, apro questo editoriale con
un messaggio positivo: il nostro paese sta crescendo.
Proprio così: Cerro al Lambro si sta sviluppando da
più punti di vista, a partire
dall’incremento demografico
che vede una popolazione
residente superiore ai 5.000
abitanti (pag.3). E stanno aumentando i servizi per i cittadini, come dimostra la foto di
copertina con i lavori della palazzina multifunzionale (pag.6).

In questo numero desidero poi richiamare la
Vostra attenzione sulle tradizionali celebrazioni
per la Festa della Liberazione.
Insieme all’Associazione Combattenti e Reduci
Vi aspetto il 25 aprile per ricordare un passaggio storico fondamentale per la conquista della
democrazia e della libertà che oggi viviamo.
Tra pochi giorni festeggeremo la Santa Pasqua
e con l’occasione porgo a tutti Voi e alle Vostre
famiglie i miei più sinceri auguri. Anche se il
simbolo della festa sono le colombe, quest’anno possiamo scherzosamente concederci una
deroga e…dare un bentornato alle cicogne!
Come sapete, infatti, per il secondo anno consecutivo sul campanile della chiesa di Cerro
hanno trovato casa delle splendide cicogne, a
conferma che il nostro è un paese verde dove la
natura è di casa.
		
Il Sindaco
		
Marco Sassi

Stiamo crescendo, inoltre, sotto il profilo sociale e culturale. Non soltanto perché prosegue e
aumenta l’offerta di iniziative ed eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura, ma anche
perché i concittadini si sono dimostrati capaci
di essere tra loro solidali.
E’ recente la notizia delle numerose adesioni al
bando per il volontariato che l’Amministrazione Comunale ha aperto all’inizio di quest’anno:
appena uscito, il bando ha riscosso subito successo e oggi il Comune può già contare su 17
nuovi volontari nei più diversi settori (pag.11).
Ricordo a tutti che il bando è sempre aperto e
rinnovo l’invito ad aderire per mettere un po’ del
proprio tempo a disposizione della comunità.
Una realtà che cresce non può che aspirare ad
essere un esempio di civiltà. Non è un caso che il
Consiglio Comunale abbia approvato il nuovo
Regolamento di polizia urbana nel quale sono
contenute le disposizioni relative ai corretti
comportamenti civici.
Al fine di fornire un’utile guida alla convivenza
civile abbiamo raccontato queste regole in una
pubblicazione dal titolo “Regoliamoci”, distribuita alle famiglie e ancora disponibile presso
gli uffici comunali. Vi invito a tenere comportamenti rispettosi del paese e a non arrecare disturbo ai concittadini.
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Il paese è in crescita
Crescita. Questo è il termine che descrive il
risultato delle rilevazioni sulla popolazione residente a Cerro al Lambro e Riozzo.
Cresce l’attenzione dei cittadini nei confronti
della vita sociale e della politica locale, con la
voglia di partecipare anche con i nuovi strumenti informatici e attraverso il sito web del
Comune.
Cresce la solidarietà, con i nuovi volontari,
cresce il territorio e l’attenzione all’ambiente.
Insomma, Cerro al Lambro, nonostante il periodo di crisi economica, continua nel suo graduale percorso di sviluppo.
Dal punto di vista anagrafico crescono del
2% gli uomini, ben +46 unità. Stessa percentuale per le donne, che aumentano del 2%, +47
unità.
Popolazione

al 31/12/2009

al 31/12/2010

In totale i cittadini sono 5.018, 93 in più del
2010. I nuovi nati sono 13, di cui 4 maschi e 9
femmine.
Il saldo della popolazione resta così attivo,
dato che le persone decedute sono in totale 5,
di cui 4 donne e 1 uomo.
Per quanto riguarda i nuovi iscritti all’anagrafe dei residenti in totale sono 62, di cui 34
uomini e 28 donne.
Di questi 62 ne provengono dall’estero 4, gli
altri arrivano da comuni italiani.
I cancellati dall’anagrafe residenti sono in
totale 45, di cui 25 uomini e 20 donne. Il saldo
anche in questo caso è in attivo con + 17 unità.
Nel 2011

al 31/12/2011

Atti di nascita
(di cui 4 maschi e 9 femmine)

13
5

Totale

4.848

4.925

5.018

Atti di morte
(di cui 1 maschi e 4 femmine)

Maschi

2.422

2.469

2.515

Nuovi residenti
(di cui 34 maschi e 28 femmine)

62

2.503

Residenti trasferiti
ad altro Comune
(di cui 25 maschi e 20 donne)

45

Femmine

2.426

2.456
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La ricca stagione culturale
Il mio mandato si dirige spedito verso il primo anniversario ed è già tempo di piccoli ma
significativi bilanci, anche se l’orientamento
principale riguarda l’immediato futuro. E’ dunque uno sguardo orientato verso le cose da farsi, non certo su quanto è stato fatto
Innanzitutto, quanto pensavo in partenza
va trovando conferme confortanti: la nostra
comunità è in grado di esprimere potenzialità
di alto profilo, competenze a vario livello, passioni sincere che possono essere a disposizione
di tutti.
E’ proprio da voi, cari Concittadini, che provengono gli stimoli migliori, sia in termini di
richieste che vorreste vedere realizzate nel nostro Comune, sia in termini di proposta attiva
di partecipazione.
Partirei ad esempio dalla constatazione
di quanto entusiastica sia stata l’adesione al
bando del Volontariato, che ha portato ben 5
volontarie a scegliere di dare un prezioso contributo all’organizzazione delle iniziative culturali e di parte delle attività della biblioteca.
In secondo luogo, la proposta di corsi culturali legati al tempo libero, rivolti ad un’utenza
soprattutto adulta, organizzati e tenuti da
nostri Concittadini. Ultima, ma non certo per
importanza, una bellissima idea confezionata
dal consigliere di minoranza Ruben Beltrami,
“Stasera parliamo di…”: un ciclo di incontri
ad argomento libero proposti dai giovani a beneficio dei giovani (ma in realtà ben graditi anche agli adulti). Un laboratorio, così potremmo
definirlo, di passioni condivise.
Per il resto, la programmazione delle iniziative culturali continua seguendo binari ben conosciuti. Mi riferisco al “Cineforum” tenuto da
Andrea Pellegrini, agli “Appunti di viaggio” a
cura di Sergio Giacconi, infine a Cantiere “Sapere”, vale a dire il ciclo di incontri dedicati
all’ascolto guidato della musica classica. Per
ognuna di queste iniziative è previsto, come da
anni avviene, un incontro mensile (pagina 9).
Comunico inoltre che siamo in dirittura
d’arrivo nell’organizzazione del Viaggio della Memoria, giunto alla quarta edizione.
Quest’anno sarà la volta di Dachau – Monaco
di Baviera. Il viaggio si terrà nei giorni 28,29 e
30 aprile 2012. Due le peculiarità che ci hanno
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spinto verso questo significativo luogo di Memoria: innanzitutto perché Dachau è stato il
campo di concentramento in cui il maggior numero di italiani ha trovato la morte; in secondo
luogo perché è stato, in ordine di tempo, il primo campo di concentramento organizzato in
nome della famigerata visionarietà del regime
nazista. Nostra intenzione è quella di dirigerci
presso questi luoghi al fine di nutrire e rafforzare non solo la nostra Memoria Storica, ma anche la Memoria Civile, nell’intento di contribuire a quel senso di Pietas che va rivolto a pieno
titolo a tutti coloro che hanno trovato la morte
in questi immensi cimiteri dell’odio.
Il termine per le iscrizioni è il 24 aprile, vi invito ad affrettarvi!
Ancora, vi informo che finalmente si è delineato il cartellone a disposizione del nostro
GIS (Gruppo di Interesse Scala) per la stagione
del Teatro alla Scala 2012. Da parte nostra vi
sono state preliminarmente richieste rivolte al
Teatro, tutte esaudite. Parliamo di 3 spettacoli: un balletto (“L’altra metà del cielo” su musiche, pensate un po’, di Vasco Rossi) e due opere (“Don Pasquale” di Donizetti e la magnifica
“Bohème” di Puccini). In particolare, la scelta di
un balletto così “inusuale” verte esclusivamente sull’idea di favorire l’approccio e l’appetibilità alla Scala ad un pubblico giovane che, presumibilmente, non ha mai frequentato l’Opera
(informazioni a pag. 9).
Da ultimo, vi chiedo di fissare nella mente il
nome di un’iniziativa che prenderà corpo nei
prossimi mesi…mi riferisco alla “Festa dei Popoli”.
In cosa consisterà verrà svelato non appena
alcuni contorni operativi acquisiranno maggiore dettaglio. Per il momento, vogliate solo
sintonizzare la vostra attenzione su questa
espressione, nell’attesa che vuote parole si tramutino in atti culturali, sociali e condivisi.
Colgo l’occasione per formulare a tutti voi i
miei migliori auguri di una serena Pasqua.
Con stima e riconoscenza.
L’Assessore alla Cultura
Gianluca Di Cesare
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Se ne va l’ICI, ma arriva l’IMU
Per quasi vent’anni (fino al 2008 per le abitazioni principali e fino allo scorso dicembre per
gli altri fabbricati) chi era tenuto a pagare l’ICI
è stato chiamato nei mesi di giugno e di dicembre al versamento di questo tributo.
Ora tale imposta ci lascia definitivamente,
non per alleggerire i contribuenti ma semplicemente per essere sostituita da una nuova imposta, denominata IMU (Imposta Municipale
Propria). L’IMU ci richiamerà al versamento
negli stessi mesi della precedente ma con un
obbligo in più, perché saranno nuovamente
soggette all’imposta l’abitazione principale
e le sue pertinenze. Infatti, l’art. 13 del Dlgs.
201/2011, convertito dalla legge 214/2011, anticipa “ in via sperimentale” e per tutti i Comuni
del territorio nazionale l’applicazione dell’IMU
(Imposta Municipale Propria) per il triennio
2012-2014, rinviando al 2015 l’applicazione a
regime della stessa.
Per i contribuenti ciò costituirà sicuramente
un maggior aggravio sulle finanze del bilancio
familiare, ma non si pensi che tutto andrà al
Comune. Il 50% delle entrate derivanti dall’imposta su altri fabbricati sarà trattenuto direttamente dallo Stato; inoltre, l’eventuale maggior
gettito rispetto a quanto incassato con la vecchia ICI sarà compensato da una riduzione dello stesso importo sui trasferimenti statali derivanti dal Fondo sperimentale di riequilibrio.

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

n.7 del 30 gennaio 2012
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 - BILANCIO PLURIENNALE
2012/2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE
Il Comune è un ente pubblico che ha diversi obblighi di programmazione e destinazione delle finanze pubbliche. Con questi documenti si
programmano le spese per l’anno 2012 e gli indirizzi di spesa per i due
anni successivi, con le relative attività.
n.8 del 30 gennaio 2012
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE
Le aree pubbliche possono essere occupate a fronte di un canone di
occupazione: il Consiglio Comunale ha rinnovato il regolamento e gli
importi da pagare.
n.14 del 27 febbraio 2012
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2012 - 2015
Il Consiglio nomina una figura chiave, il Revisore dei Conti, nella verifica
della vigilanza della contabilità e della gestione dell’ente locale.
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Al Comune rimarrà per intero solo l’imposta
derivante dall’abitazione principale e dalle pertinenze che però, con l’aumento delle detrazioni, per le tante persone che ne avranno diritto
sarà di fatto azzerata.
Questo testimonia come i Comuni siano solo
oberati da altro lavoro e responsabilità, senza
avere nessun beneficio da quanto versato dai
loro cittadini, risorse che potrebbero essere tramutate in investimenti e migliori servizi per gli
stessi. Prossimamente forniremo informazioni
più dettagliate sul come calcolare e versare
questa nuova imposta, in modo da facilitare i
cittadini ad adempiere un compito necessario
e doveroso, ma non certo piacevole.
L’Assessore al Bilancio e Tributi
Leonardo Pedrazzini

Rimborso dell’IVA sulla TIA
La sentenza n.3756 del 9 marzo 2012 della
Corte di Cassazione afferma che la TIA (Tassa Rifiuti) non deve essere assoggettata ad
IVA in quanto si tratta di un “tributo”.
Il Comune di Cerro al Lambro non applica
l’IVA sulla TIA già dal 2008. L’Amministrazione sta ora effettuando le opportune valutazioni per comprendere i termini esatti di prescrizione e si impegna a fornire ai cittadini,
una volta chiaro il quadro della situazione,
tutte le indicazioni necessarie alla richiesta
di eventuali rimborsi.

Delibere di GIUNTA COMUNALE

n.20 del 31 gennaio 2012
INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE NUOVO GESTORE POSTAZIONE POS
Con questo provvedimento la Giunta ha individuato un nuovo gestore
per il pagamento elettronico dei servizi scolastici.
n.23 del 1° febbraio 2012
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – ADEGUAMENTO STUDIO
DI FATTIBILITÀ
La Giunta Comunale procede nella valutazione dei costi e della tipologia di interventi per l’ampliamento del Cimitero Comunale.
n.27 dell’8 febbraio 2012
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI PRELIEVO EMATICO E PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI RESE DALL’AZIENDA OSPEDALIERA ‘’OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO’’
L’Amministrazione sigla un accordo con l’ospedale di Melegnano per
l’effettuazione delle analisi del sangue.
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Facciamo il punto
Investimenti per energie da fonti
rinnovabili

L’Amministrazione Comunale sta definendo in queste settimane la modalità operativa
per procedere con un grande investimento nel
campo delle fonti rinnovabili.
Le spese di utenze delle strutture comunali
sono sensibili e necessitano di un investimento che, oltre ad essere un importante segnale
di attenzione all’ambiente, ci permetta una riduzione delle stesse. Abbiamo un piano complessivo di investimenti sul settore fotovoltaico
per oltre 600.000,00 euro. Si stano verificando
quindi i piani di rientro e i potenziali contributi,
oltre ad esplorare, adesso che è chiaro il quadro
economico, eventuali altre strade per sostenere
l’investimento che riteniamo strategico e necessario. Oltre agli interventi già effettuati installando su molti pali della luce i nuovi corpi a
led (con un risparmio significativo sul consumo
di energia e sui tempi di manutenzione) si sta
verificando anche la possibilità di aumentare i
punti luce della pubblica illuminazione dotati
di tale tecnologia.
Si tratta di una serie di investimenti finalizzati ad una attenzione e riduzione del consumo di
CO2 e di una fondamentale razionalizzazione
della spesa del nostro Comune.

che consiste nella ricerca di un partner privato
che realizza l’opera secondo indicazioni che il
Comune dà nel bando e con la clausola che la
vendita dei loculi, degli ossari e delle tombe di
famiglia siano incassati dai realizzatori. Tale
opera è necessaria e sarà l’occasione per fare
alcuni interventi di manutenzione all’interno
del cimitero e anche all’esterno.

La Tangenziale Est Esterna

In questi giorni l’Amministrazione è stata
convocata diverse volte sia in Provincia che in
Regione con i comuni interessati al tracciato
della nuova Tangenziale Est Esterna per definire i dettagli del progetto definitivo.
Ad oggi sono state date al nostro Comune
tutte le necessarie conferme in merito alla realizzazione del nuovo centro sportivo, oltre alla
variante della SP17 fino al casello della Tangenziale e la complanare alla Nuova Tangenziale fino a Vizzolo, scavalcando il Lambro.
Inoltre sono state assicurate le piste ciclabili
da Melegnano a San Zenone con l’attraversamento in sicurezza della Provinciale.
Sarà cura dell’Amministrazione, appena disponibili tutte le necessarie notizie, informarvi
sul prossimo giornalino o convocando apposita assemblea pubblica.

La Palazzina polifunzionale

Stanno proseguendo a pieno ritmo i lavori
della palazzina polifunzionale di Cerro. Sono
in corso di predisposizione gli atti necessari
ad espletare la gara per la gestione dell’Asilo
Nido al fine di poter affidare la struttura prima
della fine dei lavori, così da poter effettuare altri eventuali piccoli lavori quando il cantiere è
ancora aperto.
Per la farmacia sono in corso di valutazione
le nuove norme contenute nel “Decreto liberalizzazioni” che portano a 4.950 il numero di
abitanti necessario per l’apertura di una seconda farmacia. Inoltre verranno verificati per
tempo i criteri per poter procedere all’assegnazione dei 4 mini alloggi presenti nella struttura.

L’ampliamento del cimitero

E’ in via di pubblicazione il bando per i lavori di ampliamento del cimitero. La modalità prescelta è quella del project finance, uno
strumento previsto dalla normativa attuale
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Case dell’acqua: la sicurezza è garantita
La sicurezza delle nostre case dell’acqua è garantita da un sistema certificato di rilevazione
della qualità. Ne hanno dato notizia, con grande soddisfazione, i presidenti di CAP Holding e
Tasm, Alessandro Ramazzotti e Achille Taverniti,
lo scorso 1° marzo. Le due aziende idriche della
provincia di Milano hanno infatti ottenuto una
nuova certificazione:
CAP Holding e Tasm sono le prime aziende
italiane certificate ISO 22000:2005 per la gestione delle Case dell’Acqua.

In pratica si è formato un gruppo di lavoro
che ha fatto un’analisi preliminare dei rischi, ha
individuato i punti critici di controllo, ha definito
le procedure di monitoraggio, di registrazione e
di verifica, ha pianificato le azioni correttive.
L’ottenimento della ISO 22000 pone CAP Holding e Tasm in prima linea in Italia non solo nella promozione del progetto “Case dell’Acqua“
che, nato nella provincia di Milano, ha saputo
riscuotere successo in tutta Italia, ma anche nella corretta gestione del progetto, nell’interesse
del territorio servito e dei cittadini.
L’Amministrazione Comunale di Cerro al
Lambro, inoltre, è impegnata nella riduzione dei
consumi e degli sprechi attraverso un attento
monitoraggio di cui, in futuro, evidenzieremo i
risultati. Con l’occasione informiamo che sono
quasi 500 le famiglie che hanno già attivato la
Carta Regionale dei Servizi (CRS) per l’erogazione dell’acqua frizzante: un numero di adesioni
pienamente soddisfacente.
Per attivarla rivolgetevi all’Ufficio Anagrafe in
Comune (tel. 0298204045).

I 62 impianti per la distribuzione di acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto cittadino, tra cui quelli di Cerro al Lambro e Riozzo ,
realizzati dalle due aziende idriche in collaborazione con il Comune, hanno ricevuto la certificazione dalla DVM Business Assurance, Ente olandese certificatore della sicurezza alimentare.
La norma ISO 22000:2500 è lo standard fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare, è allineato con le
norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 (qualità e ambiente) ed è basato sui principi dell’HACCP. L’HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) è un sistema di autocontrollo
igienico che previene i pericoli di contaminazione alimentare. Esso si basa sul controllo sistematico dei punti della lavorazione degli alimenti dove c’è un pericolo di contaminazione sia di
natura biologica che chimica che fisica.
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Per informazioni:
www.capholding.it
www.sudmiacque.it

Parliamo di... gestione rifiuti
Si è concluso l’appalto per la gestione dei
rifiuti, organizzato insieme al Comune di
Vizzolo. Grazie a questa collaborazione registriamo un contenimento della spesa, dovuto sia alla razionalizzazione dei costi che
all’appetibilità della gara (appalto da 1 milione di euro annui). Ha vinto la gara la ditta
che svolgeva già il servizio a Cerro: i giorni di
raccolta per noi non cambiano, sarà Vizzolo
ad adeguarsi al nostro calendario.
A breve verrà distribuito in tutte le case il calendario completo della raccolta per l’anno
2012. Per il mese di aprile il servizio viene
prorogato come in precedenza. Da maggio
ci sarà una novità: il tetrapak andrà gettato
insieme alla carta.
L’appalto comprende alcuni interventi che
miglioreranno il servizio (per esempio l’accesso alle piazzole ecologiche con Carta
Regionale dei Servizi). Nel prossimo numero
tutti i dettagli.
7
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Viaggio della memoria, quarta edizione
vicinanze di Dachau il primo campo di concentramento. Abbiamo preso questa decisione senza badare a considerazioni meschine, ma nella
certezza di agire per la tranquillità del popolo e
secondo il suo desiderio”.
Sono esattamente 31.591 i morti ufficiali,
per circa 200.000 deportati transitati nell’area
di Dachau. Sulla strada del ritorno a casa sarà
possibile visitare il “Castello della Ninfa”, sede
estiva dei re di Baviera in stile barocco, anch’esso
depositario di quasi 300 anni di storia.
Perché l’interesse per la bellezza non può prescindere dalla descrizione della realtà cosi come
era e come è diventata. Tutta la storia ci aiuta a
costruire il futuro, e la storia ci aspetta per raccontarsi e raccontarci come uomini che possono e devono poter scegliere di essere migliori.
Il costo del viaggio, per 3 giorni e 2 notti, è di
288 euro a persona (se raggiungiamo la quota
di almeno 50 iscritti). E’ possibile avere la camera singola con un supplemento di 70 euro.
Soggiorneremo all’Hotel Leonardo & Residenz di Dachau (4 stelle).
Per informazioni e iscrizioni avete tempo
fino al 24 aprile. Rivolgetevi all’Ufficio Cultura,
tel. 0298204045, cultura@comune.cerroallambro.mi.it.

Nel corso degli ultimi tre anni l’Amministrazione Comunale ha proposto con sempre più
enfasi il “Viaggio della memoria” per non dimenticare la tragedia della Shoah. Quest’anno,
il quarto, un nutrito gruppo di cittadini di Cerro
al Lambro sta per partire
alla volta del campo di
concentramento di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, in un
viaggio dal 28 al 30 aprile
2012. C’è tempo fino al 24
aprile per iscriversi a questo viaggio e assicurarsi di
vivere un’esperienza unica.
Sono sostanzialmente due i motivi che hanno
spinto verso questo significativo luogo della Memoria. Innanzitutto perché Dachau è stato il campo in cui il maggior
numero di italiani ha trovato la morte.
In secondo luogo perche è stato il primo campo di concentramento del regime nazista. Qui,
nella mattinata del 21 marzo 1933 Heinrich
Himmler, Presidente della Polizia di Monaco,
diede comunicazione di una sciagurata scelta:
“Mercoledi’ 22 marzo 1933 verrà aperto nelle

25 aprile, Festa della Liberazione
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle
tradizionali celebrazioni per la giornata del 25
aprile, in ricordo della liberazione dell’Italia dal
nazi-fascismo. L’iniziativa è organizzata, come
ogni anno, dall’Amministrazione Comunale di
Cerro al Lambro e dall’Associazione Combattenti e Reduci. Mercoledì 25 aprile alle 9.45 ci
ritroveremo davanti alla Chiesa di San Lorenzo
Martire a Riozzo. Alle 10.00 ascolteremo la Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti e Dispersi e,
a seguire, il tradizionale corteo si dirigerà verso
il Monumento ai Caduti di Riozzo per la posa
della corona d’alloro e il discorso del Sindaco.
Parteciperanno alla cerimonia il Corpo Musicale
G.Verdi e il Coro Allegro ArgentoVivo.
Martedì 24 aprile alle 21, inoltre, vi aspettiamo al Centro Civico per la presentazione del libro di Gianfranco Bruschi “Un tragico pomeriggio di Storia” che racconta dell’eccidio nazista di
Spino d’Adda e della seconda guerra mondiale.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Tutti alla Scala di Milano
oppure sul sito comunale:
www.comune.cerroallambro.mi.it:
11 aprile 2012 alle ore 20.00
Balletto “l’altra metà del cielo” con musiche di
Vasco Rossi
Coreografia a cura di Martha Clarke
Durata spettacolo 1 ora e 20 minuti
Costo: euro 42,00
Partenza da Cerro al Lambro ,da piazza Padre Pio, alle ore 18.10
Partenza da Riozzo, dalla pensilina sulla Statale Santangiolina (davanti “Bèla Ugo”),alle ore
18.15
30 giugno 2012 alle ore 20.00
“Don Pasquale” di Gaetano Donizetti
Direttore Enrique Mazzola
Durata spettacolo 3 ore 5 minuti
Costo: euro 65,00
26 settembre 2012
“La Boheme” di Puccini
Direttore Daniele Rustioni
Durata spettacolo 2 ore e 50 minuti
Costo: euro 65,00

Anche quest’anno il Gis - Gruppo Interesse
Scala propone le serate al Teatro La Scala. Balletti e opere celebri saranno le mete importanti
della stagione culturale.

Di seguito sono illustrati i costi, che comprendono anche il trasporto in Pullmann. Il balletto è
acquistabile singolarmente.
Le due opere (Don Pasquale e La Boheme)
prevedono priorità di acquisto per coloro che
comunicano l’opzione per entrambe le date.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’Ufficio Cultura del Comune, tel. 02 98204045,
alla mail cultura@comune.cerroallambro.mi.it,

Iniziative culturali 2012
APPUNTI DI VIAGGIO...

18 maggio 2012
I grandi interpreti: Vladimir Askenazy.
Dal pianoforte al podio della direzione d’orchestra.

13 aprile 2012
Un anno in Val di Viso (le stagioni)
Presenta Sergio Giacconi

22 giugno 2012
Don Pasquale di Donizetti

25 maggio 2012
L’ultimo Tibet – Viaggio nell’India Himalayana
Presenta Alessandro Chelucci

CINEFORUM

CANTIERE “SAPERE”

20 aprile 2012
Terraferma. Regia di Emanuele Crialese

(A Cura di Sergio Giacconi)
Al Centro Civico ore 21.00

(A Cura di Gianluca Di Cesare)
Al Centro Civico ore 21.00

27 aprile 2012
Aaron Copland. La musica colta americana.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

(a cura di Andrea Pellegrini)
Al Centro Civico ore 21.00

11 maggio 2012
Gianni e le donne. Regia di Gianni Di Gregorio
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Prossimi appuntamenti in biblioteca
Per i bambini dai 6 agli 11 anni, ecco il programma proposto:
Sabato 14 aprile: alle ore 15,30 presso il
Centro Civico, laboratorio creativo dal titolo “Ho
un drago in me” con la presenza dell’illustratrice
Laura Zannoni.

Dopo un periodo di assenza della bibliotecaria per motivi di salute, che ringrazia per la vicinanza e l’interessamento da parte degli utenti,
le molteplici attività solitamente proposte riprendono.
Come sempre, un occhio di riguardo è riservato ai più piccoli, ma questa volta con delle iniziative ancora più allettanti.
Per i bambini dai 3 ai 6 anni, il programma
consiste in due laboratori presso le sale del Centro Civico (uno si è già tenuto il 24 marzo) mentre il terzo si svolgerà al Parco di Cerro al Lambro. Ecco i prossimi appuntamenti:

Nel mese di maggio:
“Bibliolimpiadi” presso il parco di Cerro saranno organizzate delle prove di abilità ginnica
alternate a delle domande che riguarderanno i
libri e gli autori più famosi, conosciuti dai bambini della Scuola Primaria.
L’idea delle due proposte presso il parco ha
il significato di dare la possibilità alle famiglie,
agli operatori tra cui la bibliotecaria e i bambini,
di festeggiare l’arrivo dell’estate in un ambiente
più consono alla bella stagione che sta per iniziare.

Sabato 21 aprile: dalle 16,15 alle 17,30
“L’arcobaleno in bottiglia” realizzazione di
bottiglie riempite con mille colori. Si chiede di
portare una bottiglietta in vetro bianca possibilmente con il tappo.

Per i più grandi:
durante la settimana dal 16 al 21 aprile, in occasione della Settimana del Libro, le classi prime
della Scuola Secondaria visiteranno la biblioteca e ascolteranno delle letture inerenti al tema
scelto dai professori.
Nell’era telematica anche la Biblioteca vuole
essere al passo con i tempi e quindi occuparsi di
internet e social network, per cui si sta lavorando per poter offrire agli adolescenti un incontro
con uno specialista che potrà insegnare ad utilizzare facebook nel modo più sicuro possibile e
un incontro sul ruolo di genitori nell’era di internet.
L’impegno e la volontà di rendere la Biblioteca e il Centro Civico sempre più vissuti e più
rispondenti alle aspettative degli utenti sono
sempre più forti e motivati grazie anche alla
buona riuscita delle iniziative dell’anno precedente, soprattutto nel periodo natalizio in cui
abbiamo avuto la presenza di una cinquantina
di bambini e relativi genitori.
Emanuela

Nel mese di maggio:
“Tutti al parco!” ritrovo presso la casetta
dell’Argento Vivo, alle ore 16,00.
I bambini saranno protagonisti di una serie
di giochi di abilità e successivamente diventeranno cuochi per la preparazione della propria
merenda.
L’iniziativa terminerà all’incirca alle ore 18,00.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Bando per i volontari: un successo!
Lo scorso novembre l’Amministrazione Comunale ha dato il via a un’iniziativa nuova per
Cerro al Lambro: ha infatti lanciato un bando
per l’individuazione di volontari. La risposta dei
cittadini è stata entusiasta: oggi abbiamo ben
17 volontari che si sono messi a disposizione
della nostra realtà nelle più svariate attività.
Li avrete probabilmente già visti all’opera:
nella manutenzione del parco di Cerro, nella sistemazione della pensilina in piazza Padre Pio,
nella pulizia della pista ciclabile, nella sistemazione di qualche spazio verde…sono i nostri
volontari che supporteranno il Comune nelle
piccole manutenzioni e nella gestione di spazi e
aree pubbliche. Per questi compiti hanno dato
la loro disponibilità Giovanna Bianchessi e
Mario Giuliano Ramaioli (impegnati nella pulizia e manutenzione del nostro cimitero) oltre
a Diego Servidati, Gianfranco Minoia, Giovanni Bottaro, Francesco Pisati, Italo Rossetti, Antonio Bonini, Daniele Degrada, Walter Rovida e Giampiero Carminati. Hanno
accolto con entusiasmo l’appello del Comune e

le, per dare a loro la possibilità di impegnarsi
anche in altri ambiti e di allungare l’orario di lavoro. L’area dell’assistenza socio-sanitaria è stata scelta da Massimo Lazza, che ci ha dato lo
stimolo per avviare un progetto più ampio con i
medici di base e le parrocchie che stiamo verificando proprio in questi giorni.
L’animazione per giovani e giovanissimi, l’organizzazione e il sostegno ad attività culturali e
la collaborazione con il personale della biblioteca saranno seguite da Annunziata Piscopo,
Maria Castiglione, Mirella Castelli, Nadia Rinaldi e Ester Gattavara.
Queste persone si affiancano ai volontari di
Argentovivo che gestiscono già da anni tutti i
servizi di trasporto delle persone disabili e in difficoltà e che vogliamo nuovamente ringraziare.
Speriamo possano diventare molte di più visto
che la ricerca di volontari continua: il bando è
sempre aperto! Per diventare un volontario è
sufficiente compilare la domanda e consegnarla al Comune di Cerro al Lambro, Ufficio Affari
Generali (tel. 0298204032-3-4).
Ricordiamo che ciascun volontario è munito
di un tesserino di riconoscimento e il Comune
ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. Tutte le informazioni su www.comune.
cerroallambro.mi.it.

Curiosità di Comunella
Cerro al Lambro paese verde: le cicogne sono
tornate e hanno scelto di nuovo il campanile della Chiesa. Al fine di dare loro adeguata accoglienza e di proteggere il campanile,
l’Amministrazione insieme alla Lipu e alla
Provincia di Milano sta valutando la possibilità di installare nella nostra campagna una
apposita piattaforma dedicata alle nostre
cicogne.

La pensilina di piazza Padre Pio a Cerro rimessa a nuovo dai nostri volontari

saranno di supporto in tanti piccoli lavori. Hanno dimostrato così che tutti noi possiamo dare
una mano alla nostra comunità per far fronte
alle difficoltà di bilancio imposte dal Governo
centrale. E tra le tante forme di volontariato presenti sul nostro territorio è possibile aiutare volontariamente anche il proprio Comune. E sono
convinti che la loro presenza invoglierà ancora
altre persone ad aderire a questo progetto.
In aggiunta alcuni di loro si stanno organizzando per supportare e a volte sostituire i nostri
vigili nel servizio che prestano davanti alle scuoPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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La Protezione Civile per la Liguria
Recentemente la Liguria è stata interessata da
forti fenomeni meteorologici che hanno causato danni devastanti ai centri abitati ed al territorio: torrenti che per anni abbiamo visto scorrere
tranquilli nel loro letto hanno aumentato in un
breve lasso di tempo la loro portata in modo
esponenziale, trascinando con sé tronchi e massi rocciosi, causando grosse frane.
A fronte di questa calamità tutto il Paese ha
risposto in modo solidale inviando aiuti economici e con l’arrivo di molti civili volontari. Ma,
forse, chi più di tutti ha contribuito ad arginare
i danni e a far ripartire la regione è stata la Protezione Civile con i suoi Volontari al fianco delle
Forze dell’ordine.
La Protezione Civile Lombarda ha inviato circa
300 Volontari, di cui 25 della provincia di Milano,
coordinati dal funzionario provinciale Daniele

Cerro. Per il trasporto delle attrezzature è stato
utilizzato il Defender del Gruppo di Peschiera
Borromeo.
I sei volontari sono partiti mercoledì 9 novembre 2011 per Borghetto di Vara in Liguria, dove
era stata allestita la sede operativa della Protezione Civile e dove erano operativi i Volontari
provenienti da tutta Italia.
Il volontario della nostra Associazione è stato incaricato ad operare in una frazione di Borghetto di Vara, precisamente a Suvero, dove due
torrenti che solitamente abbellivano una ridente e verde vallata, impreziosita da un vecchio
mulino, hanno travolto e trascinato a valle tutto,
lasciando dietro di sé un paesaggio lunare.
Cataste di tronchi trascinati a valle ammucchiati qua e là, bloccati da rocce o alberi che
hanno resistito alla corrente. Nel desolante grigiore spiccava quel mulino bianco, che fortunatamente l’acqua ha risparmiato.
Per sei giorni il nostro volontario e i colleghi
hanno affiancato il Corpo Forestale dello Stato
nella pulizia dell’alveo dei torrenti, liberandoli
da tronchi abbattuti che in caso di nubifragio
avrebbero potuto causare nuovi danni.
A fronte di questi gravi eventi la riflessione che
ci permettiamo di rivolgere a tutti voi è che il
territorio va curato e protetto. Fare prevenzione
significa rendere il territorio più sicuro, affinché
queste catastrofi non si verifichino più.
Questa alluvione, come tutte le alluvioni che
avvengono in Italia, quasi sempre sono devastanti e, come sempre, arrivano senza preavviso.
Alle persone che abitavano o avevano attività
ai piani bassi, oppure avevano garage o vetture
posteggiate in strada, non è rimasto nulla, tutto
travolto dalla furia dall’acqua. Al rientro, dopo
una settimana di missione, un ultimo pensiero
va alle vittime di questa tremenda alluvione.
A.V.P.C. Cerro al Lambro

Redaelli. Il Centro Operativo Misto della Protezione Civile che coordina associazioni/gruppi
comunali del SUD-EST Milano ha risposto alla
richiesta di volontari qualificati all’uso delle motoseghe con sei volontari provenienti da Cerro al
Lambro, Paullo-Tribiano, San Zenone e Peschiera Borromeo.
La nostra Associazione ha messo a disposizione per il trasporto dei volontari il nuovo Defender, automezzo appena acquistato con il
contributo pari all’ 80% del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale e cofinanziato dal
nostro Comune per il 20% (non come erroneamente riportato nell’ultimo numero), inaugurato il mese prima in occasione della Sagra di
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Annamaria Locatelli:
31 anni al Comune di Cerro
Dopo 31 anni di onorata carriera presso il
Comune di Cerro al Lambro, Annamaria Locatelli – Responsabile dell’Ufficio Affari Generali
e Servizi alle Persone - è andata in pensione.
La signora Locatelli è stata una vera e propria
“colonna portante” della struttura comunale e
la sua mancanza si sente già. La sua esperienza, che ha attraversato ben 6 sindaci, è unica
a Cerro e per questo abbiamo scelto di intervistarla.
Signora Locatelli, quando ha cominciato? Che ricordo ha degli inizi?
Lavoro in Comune dal 1° ottobre 1980, prima lavoravo alla Siemens Telecomunicazioni
presso l’ufficio del personale. All’epoca passai
da una realtà aziendale in cui i compiti erano
ben definiti alla realtà di un piccolo Comune in
cui tutti facevamo un po’ tutto.
Eravamo 6 dipendenti. Io mi occupavo di
battere a macchina le delibere e del lavoro di
anagrafe.
Poi nel tempo mi sono occupata sempre più
della Segreteria del Sindaco a cui si sono aggiunti, negli ultimi 20 anni, la responsabilità
dei servizi sociali e dei servizi di pubblica istruzione, sport e tempo libero.
Quale ruolo le ha dato più soddisfazioni?
Un po’ tutti, in modo particolare il lavoro in
ambito sociale. L’altro giorno, prima di lasciare
l’ufficio, stavo prendendo le mie cose e mi sono
capitate tra le mani alcune vecchie agende con
i nomi di persone in difficoltà che ho incontrato
negli anni. In quel momento ho rivissuto tante
emozioni…vede non è semplice il lavoro nella
pubblica amministrazione, la burocrazia spesso ci limita. Eppure tante volte siamo riusciti a
dare conforto e a risolvere problemi importanti
ad alcune persone, questo è qualcosa che ti ripaga ben oltre lo stipendio.
Mi lasci dire che ho nel cuore anche tante
persone diversamente abili che negli anni abbiamo aiutato e seguito, come pure tanti anziani. Come porto nel cuore tutti i miei collaboratori ai quali ho sempre cercato di trasmettere
energia positiva e spirito di servizio.
Perché a un certo punto della sua vita
scelse di lavorare nel “pubblico”?
Ero appena diventata mamma e lavoravo a
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Milano in zona S. Siro, ogni giorno impiegavo
un’ora e mezza per arrivare in ufficio.
Avevo bisogno di una svolta, uscì un concorso in Comune e chiesi consiglio alla mia
mamma che mi spinse a provare. Andò bene.
All’inizio ci perdevo economicamente rispetto
al lavoro precedente; nei 6 mesi di tempo che
avevo a disposizione per decidere se continuare o meno, fu determinante il consiglio di mio
marito che mi ha spinto a restare. E devo dire
che ha fatto bene.
Ci sembra di capire che la sua è una famiglia unita…
Molto. Mio marito Gino è una persona speciale con cui condivido la vita da ben 36 anni.
Mi ha sostenuto sempre nei momenti importanti, come quando ho perso i miei genitori,
la sua vicinanza per me è stata fondamentale.
Mia mamma diceva che non aveva trovato un
genero ma un “figlio”. Poi abbiamo due splendidi figli, Stefano di 35 anni e Luca di 28. Luca
è fidanzato con una cara ragazza, Emanuela.
E poi c’è anche il nostro cane Charlie!
Torniamo al lavoro: lei ha lavorato per
ben 6 sindaci diversi, un record!
Già, e tutti mi hanno fatto il grande regalo di
essere presenti alla mia festa di saluto, ad eccezione di Pietro Rossi che purtroppo non c’è più.
Con lui feci 2 mandati, poi 1 con Diego De Luca,
1 con Paolo Granata, 1 con Daniela Acerbi, 2
con Dario Signorini e poi adesso Marco Sassi.
Ringrazio di cuore Sassi per le belle parole che
mi ha rivolto alla festa e tutti i colleghi, i collaboratori, i volontari. Un ringraziamento anche
agli Assessori con i quali ho condiviso questo
percorso.
Com’è la nuova vita da pensionata?
Adesso mi sembra ancora di essere in ferie,
dopo l’estate mi renderò conto. Non ho fatto
ancora programmi, penso però che mi impegnerò in qualche attività. Al momento continuo a cantare nella corale. E poi naturalmente
mi dedico di più alla casa, al giardino, alla cucina. Spesso vado a prendere il giornale e passo
dal Comune…
Le manca?
Sì, ma me ne vado soddisfatta e appagata.
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Genitori

Per tutti

Contributo Dote Scuola 2012/13
Anche per l’anno scolastico 2012/13 la Regione
Lombardia eroga un sostegno economico per
tutti gli studenti fino a 21 anni e residenti in
Lombardia.
Dote Scuola ha lo scopo di favorire la libertà di
scelta dei percorsi educativi, oltre a fornire un
sostegno al reddito, sostenere la permanenza
nel sistema educativo, premiare il merito degli
studenti capaci e meritevoli.
Inoltre incentiva la frequenza dei percorsi di
istruzione e formazione professionale e sostiene gli studenti con disabilità.
Per usufruire del contributo è necessario compilare e inoltrare la domanda sul sito www.
istruzione.regione.lombardia.it, oppure presso
il Comune di residenza o la Scuola paritaria di
riferimento.
Le domande devono essere presentate entro
le ore 17,00 del 7 maggio 2012 per la richiesta
di Dote scuola delle componenti “Sostegno al
reddito”, “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e “Disabilità”.
Per quanto riguarda la componente “Merito
Scolastico” i termini sono dalle ore 12,00 del 3
settembre alle ore 17,00 del 1° ottobre 2012.

Concorso luminarie
Al pari di tutti gli anni precedenti, anche in quello appena trascorso la nostra Cerro al Lambro
si è riempita di luce durante il periodo natalizio.
Merito è stato dell’immensa profusione di luce
proveniente dalle case dei nostri concittadini,
che per l’occasione si sono lasciate addobbare
da creazioni luminose di grande suggestione.

Contorni delle case rifiniti da luci multicolori,
presepi composti da meravigliose sagome di
generosa luminescenza, cascate di luce ad intermittenza e molto altro: ecco come si sono
presentate le case di molti dei nostri concittadini agli occhi della commissione giudicante del
concorso “Natale è luce”.
Al di là dell’aspetto competitivo, che ha generato una classifica che trovate in calce
all’articolo, ne ha beneficiato la visione complessiva dell’abitato del nostro Comune, apparso bello come solo nelle migliori occasioni
può risultare.
Il ringraziamento dell’Amministrazione va
dunque a tutti coloro che, nell’intento di valorizzare la bellezza della propria casa e del
relativo giardino, contribuiscono soprattutto ad una visione d’insieme che risulta anche
mozzafiato e della quale beneficiano tutti
coloro che hanno un’occasione in più per fregiarsi dell’essere residenti a Cerro al Lambro.

Genitori
Scadenza TIA
Durante il mese di aprile saranno recapitati gli
avvisi di pagamento della TIA - Tassa igiene
ambientale. Il pagamento potrà essere effettuato alle seguenti scadenze:
- entro il 31 maggio 2012 la rata unica;
- entro il 31 maggio 2012 la 1a rata e entro il 30
novembre 2012 la 2a rata.
Le modalità di pagamento sono due:
- tramite conto corrente postale, con apposito
bollettino allegato all’avviso di pagamento;
- tramite bonifico bancario o postale, utilizzando il codice IBAN del Comune di Cerro al Lambro, indicato sul bollettino postale.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Vincitori:

1. Famiglia Lodigiani (foto) via Turati, 31 a Riozzo
2. Famiglia Baldrighi, via Bismantova, 20 a Riozzo
3. Famiglia Sartirana, via R. Sanzio, 9 a Cerro
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Ne è risultata una serata assolutamente partecipata e gradita, quella del giorno 8 Marzo, alla
quale hanno contribuito 2 artisti di assoluto
valore intervenuti per l’occasione.
“In…canto al femminile” è stato il nome dato
allo spettacolo da Lara Puglia, cantante dalla
vocalità magnifica, e Tiziano Bellelli, maestro
accompagnatore alla chitarra, di formidabile
valore. L’uditorio è stato letteralmente sedotto
dalla bravura degli artisti, impegnati in una serata musicale nella quale hanno proposto un
repertorio italiano, spaziante dai leggendari
anni ’60 sino ai giorni nostri.
Intercalate alle canzoni, tutte dedicate ad un
peculiare aspetto dell’universo femminile, vi
sono state letture di brani letterari, di prosa o
poesia.
Con profonda soddisfazione abbiamo appurato il gradimento delle nostre concittadine partecipanti. Alla riuscita della serata hanno contribuito graditissimi omaggi offerti dalla ormai
consueta generosità dell’Erbolario (via Cavuor
5 – Lodi) e de il Melograno - fiori, parchi, aiuole, giardini (corso Partigiani 30/32 – Certosa di
Pavia).
Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va a tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita di una serata assolutamente memorabile.
Un’occasione di festa, oltre che di riflessione e
ricordo dedicata a tutte le donne, per ciò che
quotidianamente fanno e rappresentano nei
nostri ambiti privati e pubblici. Grazie, care
Concittadine!

Genitori
Dona il 5x1000 al tuo Comune
Anche quest’anno è possibile devolvere il
5x1000 della dichiarazione dei redditi al proprio Comune di residenza. Il ricavato verrà utilizzato in ambito sociale, per aiutare famiglie e
persone in difficoltà residenti a Cerro al Lambro. Chi compila il 730 o il CUD deve compilare
l’apposito modulo e firmare nello spazio “sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di
residenza”.
Chi non presenta la dichiarazione ma ha un
reddito o una pensione certificati da un CUD,
può utilizzare il modulo presente nel CUD.
Per informazioni dettagliate vai sul sito www.
comune.cerroallambro.mi.it

Per tutti
La Civica Benemerenza
Anche quest’anno Cerro al Lambro premia i
cittadini Cerresi o gli enti che si sono distinti
con opere concrete in vari campi, dalle scienze allo sport, con iniziative di carattere socioassistenziale, oppure con atti di coraggio che
abbiano giovato alla città e ai suoi abitanti.
Tutti i cittadini possono fare proposte motivate
inviandole all’Ufficio Protocollo del Comune di
Cerro al Lambro in Piazza Roma n. 11 o all’email protocollo@comune.cerroallambro.mi.it,
indirizzandole al Sindaco entro le ore 12.30 del
13 aprile 2012.
Un’apposita commissione valuterà i candidati
e attribuirà la Civica Benemerenza il 2 giugno
2012 in occasione della Festa della Repubblica.

Donne
8 marzo, festa di donne
Anche quest’anno la giornata dedicata alla Festa internazionale della Donna ha visto l’Amministrazione Comunale impegnata nell’organizzazione di un momento di festa dedicato
alle nostre Concittadine.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI:

25 aprile
Mercoledì 11 aprile 2012 alle 20,00
Balletto “L’altra metà del cielo”
con musiche di Vasco Rossi
Teatro alla Scala di Milano
A cura del GIS - Gruppo Interesse Scala

Venerdì 13 aprile 2012 alle 21,00
Appunti di Viaggio presenta
“Un anno in Val di Viso (le stagioni)”
Con Sergio Giacconi
Al Centro Civico

Sabato 14 aprile 2012 alle 15,30
Laboratorio creativo “Ho un drago in me”
per i bambini dai 6 agli 11 anni
In Biblioteca

Venerdì 20 aprile 2012 alle 21,00
Cineforum presenta “Terraferma”
Regia di Emanuele Crialese
Al Centro Civico

Sabato 21 aprile 2012 alle 16,15
Laboratorio creativo
“L’arcobaleno in bottiglia”
per i bambini dai 3 ai 5 anni
In Biblioteca

Martedì 24 aprile alle 21,00
Presentazione del libro di Gianfranco Bruschi
“Un tragico pomeriggio di Storia”
L’eccidio nazista di Spino d’Adda e la seconda
guerra mondiale
Al Centro Civico

Mercoledì 25 aprile
Festa della Liberazione
ore 9,45 Ritrovo presso la Chiesa di S. Lorenzo Martire a Riozzo
ore 10 Santa Messa in suffragio di tutti i
Caduti e Dispersi
A seguire, tradizionale corteo verso il Monumento ai Caduti di Riozzo e discorso del
Sindaco

Venerdì 27 aprile 2012 alle 21,00
Cantiere “Sapere” presenta
“Aaron Copland. La musica colta americana”
Al Centro Civico

Venerdì 11 maggio 2012 alle 21,00
Cineforum presenta “Gianni e le donne”
Regia di Gianni Di Gregorio
Al Centro Civico

Venerdì 18 maggio 2012 alle 21,00
Cantiere “Sapere” presenta
“Vladimir Askenazy. Dal pianoforte al podio
della direzione d’orchestra”
Al Centro Civico

Venerdì 25 maggio 2012 alle 21,00
Appunti di Viaggio presenta
“L’ultimo Tibet: viaggio nell’India himalayana” Al Centro Civico
E a maggio…torna la Sagra di Riozzo…scopri
tutte le iniziative sul prossimo numero!

