Cerro al Lambro è cultura
Cari Concittadini,
nel primo numero del
2011 ampio spazio viene dedicato alle attività culturali organizzate
dal Comune. Ritengo
che uno dei risultati più
interessanti conseguiti
da questa Amministrazione sia proprio l’offerta culturale ricca e variegata. Un risultato che rimarrà tangibile nella
comunità, sempre più abituata a momenti di
scambio e confronto e di conseguenza sempre
più esigente.

Il viaggio è un’occasione non soltanto di approfondimento delle tematiche proposte, ma
anche di condivisione di esperienze e di emozioni, un’opportunità di conoscenza reciproca
per i partecipanti.

In tempi di tagli finanziari in tutto il Paese e
in modo particolare di tagli alla cultura, di cui
molto si sente parlare, mi sembra un segnale interessante quello che arriva dalla nostra piccola realtà. Come abbiamo fatto, ormai lo sapete:
intercettando situazioni, opportunità, occasioni da mettere a disposizione dei concittadini.
E razionalizzando i costi delle iniziative, ad
esempio delle gite o delle visite alle grandi mostre milanesi, attraverso il convenzionamento
con altri piccoli Comuni.

A dispetto di alcune inopportune dichiarazioni, credo che tale ricorrenza sia estremamente importante perché ci porta a riflettere
sul valore dell’unità nazionale in termini di passaggi evolutivi ancora da compiere.
Passaggi che non sono solo di competenza
del Governo centrale ma che nascono dalle singole territorialità regionali, provinciali e locali
e dalla capacità che le stesse avranno, sempre
più, di favorire con ogni iniziativa utile l’integrazione e il rispetto tra gli individui.

Il 2011 è l’anno del 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia e Cerro al Lambro celebrerà
la ricorrenza con iniziative di grande interesse. Tutti i dettagli li potrete trovare a pagina 8:
abbiamo organizzato una serata al Palazzetto
dello Sport, uno spettacolo al Centro Civico,
uno speciale concorso di poesia, un concorso
per le scuole e un’uscita culturale a Venaria.

Un riconoscimento doveroso va all’Assessore
alla Cultura, Marco Sassi, che su questo fronte si
è speso tantissimo, in prima persona, senza mai
risparmiarsi.
E’ proprio grazie a tale impegno profuso che,
oggi, a Cerro al Lambro abbiamo tre rassegne
stabili e consolidate (Cantiere “Sapere”, Cineforum, Appunti di Viaggio) che si occupano di
musica, cinema e viaggi. Abbiamo una nuova
offerta dedicata alla fotografia con l’interessante corso appena partito e si organizzano di
continuo uscite a musei, teatri e mostre.
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Una volta all’anno, inoltre, l’Amministrazione Comunale si fa promotrice di un viaggio
culturale: quest’anno concludiamo il ciclo di
viaggi della memoria con una proposta che ci
porterà, in aprile, nei luoghi del ricordo.
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Il Sindaco
Dario Signorini
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Cerro sempre più...digitale
Tra le novità del 2011 l’Amministrazione Comunale ha portato ai suoi cittadini un nuovo
sito internet che presenta una diversa veste
grafica e contenuti sempre più in linea con le
esigenze dei cerresi.
L’indirizzo è quello che tutti conosciamo:
www.comune.cerroallambro.mi.it.

Uffici comunali, dove sono disponibili tutti i
contatti diretti con gli uffici e la relativa modulistica da scaricare, Informazioni utili, dove troviamo i numeri utili e altri collegamenti.
Ognuna delle tre aree principali conta una
serie di collegamenti che permettono accesso
diretto ai contenuti e ai servizi.
Inoltre, a facilitare la navigazione c’è il cosiddetto “percorso”, ossia quella serie di collegamenti posizionati nella parte alta della pagina
in cui si sta navigando che permette sempre di
sapere dove ci si trova e come tornare al contenuto precedente.
Veniamo ora alla parte destra della home
page. Una assoluta novità è la sezione di contenuti video e multimediali. Finalmente troveremo le sedute del Consiglio Comunale. I video
verranno messi on line subito dopo il Consiglio
e rimarranno a disposizione di chi vorrà prenderne visione.
Sarà anche possibile dare più evidenza ad
alcuni temi specifici grazie ai banner posizionati nella parte destra che introducono dei
contenuti speciali. Sempre a destra troviamo le
Associazioni, per dare più visibilità ai momenti
di partecipazione e di vita cittadina. Troviamo
inoltre la comodità del servizio di mailing list e
di sms-list, importante per chi vuole essere sempre aggiornato.
E ora, buona navigazione!

L’obiettivo principale di questo cambiamento è quello di andare incontro nel migliore dei
modi alle necessità di chi vive la nostra realtà
di Cerro e di Riozzo. Nella sezione centrale della nuova home page sono così visibili, oltre al
benvenuto, un elenco di ultime news e di eventi
di maggior risalto, documentati da una fotografia e da una breve descrizione che
è possibile approfondire con un solo
click. Nella parte destra dello schermo
è poi visualizzato un calendario mensile: cliccando sulla data prescelta si
raggiungeranno le notizie sugli eventi
di quel giorno.
Il nuovo sito, in linea con gli standard di accessibilità previsti dalle normative, è notevolmente più a portata
di mano, o di click se vogliamo essere
più precisi.
Sono infatti visibili tutti i contenuti in un solo colpo d’occhio fin dalla
home page, ben ordinati nella spalla
sinistra e divisi nelle tre aree principali: Amministrazione, dove troviamo
gli organi di governo e la loro attività,
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Guardandosi intorno
Si sono conclusi da poco, o stanno concludendosi, alcuni interventi importanti che hanno interessato diverse aree del territorio comunale.
Nel capoluogo, dopo aver completato il Piano di Edilizia Economica Popolare (PEEP), sono
state già ultimate alcune opere di urbanizzazione mentre altre saranno oggetto di intervento nelle prossime settimane. Nello specifico
è stata completata la tombinatura della roggia
spazzola che, oltre ad avere risolto i problemi
igienico-sanitari, ha permesso la realizzazione
di spazio verde articolato con percorso ciclopedonale ed aree di sosta
ombreggiate.
Le piantumazioni sul
percorso ciclopedonale
e lungo il cavo Marocco
saranno effettuate non
appena le condizioni
del terreno e climatiche
lo consentiranno.
Sono stati fatti interventi per razionalizzare
i parcheggi al fine di
ottimizzarne l’utilizzo
e per quanto attiene la
viabilità, a completamento del comparto,
verrà realizzato al più
presto uno svincolo che
consentirà una migliore accessibilità al comparto stesso soprattutto
per chi proviene dalla provinciale sp17.
A Riozzo sta per concludersi il piano di recupero all’angolo tra via IV Novembre e via Diaz.
In fase progettuale prestammo molta attenzione al risultato architettonico che interessava un edificio posto nel centro storico del
paese ed anche al contesto urbano dello stabile. E’ bene ricordare che la condizione di totale
degrado in cui versava l’edificio al momento
dell’intervento imposero, quale unica soluzione, un piano di recupero con ristrutturazione.
Va riconosciuta all’Amministrazione Comunale la volontà di non prendere in considerazione
proposte progettuali che andavano a stravolgere l’architettura dell’edificio originario.
Oltre alla realizzazione di uno spazio verde
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ad uso pubblico sulla via IV novembre ad angolo con la via Diaz e di un parcheggio ad uso
pubblico esterno previsti come opere di urbanizzazione, riuscimmo ad inserire in convenzione, a totale carico dell’operatore:
- la sistemazione dei dossi sulla via IV Novembre;
- la sistemazione di una prima parte della via
Diaz con pavimentazione in pietra naturale;
- la sistemazione della via Dante Alighieri,
nonché la tombinatura della roggia e la realizzazione di parcheggi pubblici.
Oggi questo piano di recupero ha restituito
al centro abitato uno stabile a destinazione
residenziale con caratteristiche simili a quelle
dell’edificio originario ma con soluzioni strutturali e impiantistiche conformi alla normativa
vigente. Gli interventi di urbanizzazione (alcuni in corso d’esecuzione, altri saranno portati
a termine nei prossimi mesi) restituiranno alla
disponibilità dei concittadini un ambito urbano fruibile, gradevole ed arricchito con spazi
pubblici.
Sempre a Riozzo tra via Turati e via dell’Artigianato avranno inizio presto le opere di urbanizzazione a completamento del Programma
Integrato di Intervento che sta per concludersi.
Saranno realizzati due terrapieni per delimitare l’area residenziale e l’area artigianale.
Le due collinette dell’altezza di circa 2,5 m
saranno piantumate e coperte da tappeto erboso e creeranno un piacevole contesto fornendo un’adeguata mitigazione ambientale.
Un percorso ciclopedonale unirà il nuovo
comparto a via Puccini e via Toscanini.
La viabilità sarà completata da una piccola rotonda che verrà posta tra via Turati e via
dell’Artigianato e che regolamenterà l’accesso
in entrata ed in uscita dal comparto.
Un’altra opera importante sarà la realizzazione di una rotatoria tra via Bismantova e via I
Maggio. La realizzazione di queste opere è prevista nei prossimi mesi non appena le condizioni climatiche lo consentiranno.
Infine, è in fase di collaudo anche l’area 167
di Riozzo con gli ultimi interventi previsti.
L’Assessore all’Urbanistica
Milena Rossignani
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Educazione e Cultura: un’offerta di qualità
Siamo quasi in dirittura di arrivo, sta per
concludersi l’ultimo anno di amministrazione
e possiamo dire con soddisfazione di aver elevato l’offerta culturale del Comune di Cerro al
Lambro. Sono ormai consolidati tanti appuntamenti di qualità che animano il Centro Civico,
la struttura che avevamo a suo tempo riqualificato per creare un luogo di incontro cittadino
privilegiato. Mi riferisco alle rassegne culturali
ma anche alle altre iniziative organizzate in
collaborazione con i Comuni limitrofi nell’ottica di unire le forze per offrire ai concittadini
proposte altrimenti non alla nostra portata.
Ancora, le attività della Biblioteca sono diventate imperdibili. Ripartono a tal proposito i laboratori per bambini: dopo la bella esperienza
della festa di Halloween, l’iniziativa prevista
per Carnevale e dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di I grado sarà divertentissima!
Una proposta interessante, poi, sarà il Viaggio
nei luoghi del ricordo che conclude il percorso
che abbiamo compiuto insieme negli ultimi 3
anni (pag. 10).
La fine della legislatura coincide con i 150
anni dell’Unità d’Italia. Non potevamo non dedicare a questo evento un pacchetto di iniziative per festeggiare degnamente il nostro straordinario Paese e i valori di unità e fratellanza
che ne hanno accompagnato la costruzione.
Il programma è ampio e prevede il coinvolgimento delle scuole, degli amanti della poesia e
di tutti i cittadini che vorranno partecipare.
Vi segnalo, tra le iniziative, l’uscita culturale
alla splendida Reggia di Venaria Reale a Torino.

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 29 novembre 2010
VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2010/2012
La Ragioneria propone al Consiglio Comunale, che approva, la modifica delle voci di entrata e spesa riferite al triennio che si conclude
nel 2012, in relazione alle nuove previsioni di lavori pubblici, ai costi
dei servizi e alle variazioni di entrata.

Delibere di GIUNTA COMUNALE
N. 213 del 18 novembre 2010
CONTESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STRADE E SERVIZI COLLATERALI - ESAME CONTRODEDUZIONI E APPLICAZIONE PENALITA’
A causa di inadempienze o lavori non eseguiti secondo gli accordi
contrattuali, la Giunta interviene sul fornitore del servizio pulizia
strade con la richiesta del pagamento di penali.
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Passando a un altro ambito, mentre stiamo
aspettando che il progettista finisca proprio in
questi giorni la fase di progettazione della nuova scuola elementare che presenteremo a breve in un’assemblea pubblica, stiamo operando
alcune modifiche nel comparto della ristorazione scolastica.
Abbiamo infatti previsto, in accordo con la
Commissione Mensa, l’utilizzo dell’acqua del
rubinetto (verificata dalla ASL e sicura) e stiamo inserendo come richiesto dalla stessa ASL
un nuovo menù, più adeguato alle necessità
alimentari dei bambini e ispirato ad una alimentazione sana e bilanciata.
Confidiamo che le famiglie ci aiutino nel
percorso, a tal proposito si è tenuto un incontro
pubblico nei giorni scorsi al quale hanno partecipato la ASL e la ditta che ha in appalto la
ristorazione scolastica.
Infine, sono contento di annunciare la messa
on line del nuovo sito istituzionale del Comune.
Uno strumento più agile e semplice, sempre
aggiornato, che prevede l’archivio dei video
dei Consigli Comunali. Ho fortemente voluto
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica attraverso questa innovazione che
permetterà a tutti di conoscere, in ogni momento, ciò che è stato detto da ciascun Consigliere Comunale. Perché la trasparenza, che
ispira il nostro agire amministrativo, oltre ad
essere un dovere è prima di tutto un valore.
L’Assessore alla Cultura
Marco Sassi

N. 215 del 18 novembre 2010
INSTALLAZIONE DI N°2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT
Il palazzetto dello sport avrà un nuovo servizio utile agli sportivi e
agli spettatori.
N. 243 del 16 dicembre 2010
DETERMINAZIONE TARIFFE: REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AD USO CONTINUATIVO ANNO
2011
Sono definite dalla Giunta Comunale le nuove tariffe per i servizi e
la refezione scolastica.
N. 9 del 13 gennaio 2011
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE
RIOZZO - PRESA D’ATTO CONTRIBUTO MINISTERIALE
Il Ministero dell’istruzione eroga il contributo utile alla costruzione
della nuova scuola elementare di Riozzo.
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Rivive a Riozzo l’antico forno comune
Gli antichi forni comuni utilizzati per cuocere
prevalentemente il pane sono strutture spesso
abbandonate, ma che in passato hanno avuto un ruolo fondamentale, in particolar modo
per la vita sociale contadina, tipica dei piccoli
borghi rurali.
Purtroppo oggigiorno, presi dalla velocità
della cosiddetta nostra vita moderna, ci dimentichiamo di questi importanti manufatti secolari e, spesso, non si prende in considerazione
il fatto che essi siano monumenti parlanti, rappresentanti la cultura materiale di un’epoca.

i primi anni dell’Ottocento, come denuncia la
muratura perimetrale in mattoni, del modulo
di dimensioni di cm. 23 per 10 per 6, tipica di
questo determinato periodo storico. La pianta
è quadrata con una lunghezza per lato di metri
4, l’attuale altezza conservata è di metri 2,70
circa, dall’attuale piano di calpestio della corte;
originariamente il forno era coperto con un tetto rivestito da coppi, ora andato distrutto e di
cui rimangono scarsissimi resti di laterizi in situ.
Al centro della facciata principale (lato ovest),
si trova la bocca del forno che si eleva a circa
un metro dal piano di calpestio, essa è ad arco
a sesto acuto, misura alla base cm. 60, idem la
sua altezza.
La camera di cottura è a sezione circolare,
presenta un pavimento in tavelle ed il suo soffitto è a cupola, costituito da più file concentriche di mattoni (vedi particolare fotografico).
Questo forno possiede una particolarità: è
uno dei rari esempi senza canna fumaria; inoltre è l’unico forno rimasto nel circondario.
Tutta la struttura comunque non andrà perduta anzi, grazie ad una forte collaborazione
che ho stretto con la pro-loco di Cerro e soprattutto con l’Amministrazione Comunale, siamo
riusciti con il permesso della proprietà del manufatto ad inserirlo in un piano di tutela che ne
permetterà il totale restauro conservativo e la
sua nuova eventuale fruizione.

Probabilmente, pochissimi saranno gli abitanti di Riozzo e di Cerro al Lambro che sanno
dell’esistenza di un antico forno comune nel
proprio territorio.
Questo “monumento del pane quotidiano”
è precisamente posto nella corte delle case
coloniche di via Diaz, luogo chiamato dagli
abitanti storici “Corte Podere Grande”. Questo
agglomerato di antiche abitazioni, assieme
all’adiacente cascina Taveggia è considerato il
nucleo storico più antico di Riozzo, cuore pulsante della comunità di un tempo, incentrato
intorno alla chiesetta cinquecentesca di San
Rocco.
Alcuni documenti antichi, infatti, ci fanno
sapere dell’esistenza di un castello che ivi era
edificato pressappoco dinnanzi alla facciata
della chiesetta; un altro documento del sec. XV
ci dice che attorno al nucleo abitato esisteva il
forno per la comunità di Riozzo.
L’attuale forno non è quattrocentesco, ma è
stato riedificato verso la fine del Settecento o
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Per il forno, quindi, si prospetta una rinascita
che nel nostro tempo non avrà solo una valenza meramente funzionale ma anche culturale,
poiché i monumenti ci parlano, essi sono luoghi di memoria e di riflessione.
Mauro Manfrinato
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Addio alla plastica!
Arriva l’acqua del rubinetto nelle mense
L’acqua del rubinetto è buona, sicura, controllata: in sintesi, ottima da bere. Lo sostengono da sempre le aziende idriche del nostro
territorio, e lo garantiscono anche le relazioni
annuali delle Aziende Sanitarie sulle acque potabili.
Da alcuni mesi a Cerro al Lambro abbiamo
inaugurato anche due Case dell’Acqua, una nel
parco di viale Padre Marcolini e l’altra a Riozzo nel parco di via Bismantova: due impianti realizzati dall’azienda idrica CAP Holding
(la società pubblica di cui fa parte anche il nostro Comune) per distribuire acqua di rete, sia
liscia che frizzante grazie alla semplice aggiunta di anidride carbonica.

Quanto alla qualità dell’acqua erogata nel
nostro Comune, su questa non abbiamo dubbi: mensilmente è analizzata sia dall’azienda di
erogazione Amiacque sia dall’Asl.
Vi alleghiamo l’etichetta con le ultime analisi. Buona lettura!
Pubblichiamo di seguito 3 foto dell’inaugurazione della Casetta dell’Acqua di Riozzo.

Un prezioso servizio per il territorio e un
modo per valorizzare la qualità dell’acqua di
rete. Ora ci siamo attrezzati anche per migliorare il servizio nelle scuole. Grazie alla fornitura
di apposite caraffe da parte di CAP, siamo finalmente in grado di rimpiazzare le inquinanti
bottiglie di plastica con la nostra acqua del rubinetto.
Sono caraffe in plastica ad uso alimentare,
come prevedono le normative, perfettamente
igieniche e lavabili.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Anche Cerro al Lambro si inserisce nel filone dei festeggiamenti per
l’importante ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In questa
pagina dedicata trovi tutte le iniziative che abbiamo organizzato.

Una poesia per l’Italia
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
l’Amministrazione organizza un concorso di
poesia con il seguente tema: L’ITALIA - poesie che parlano del nostro bel paese, delle
sue caratteristiche, delle sue bellezze, della
sua storia. Insomma una vera e propria celebrazione di questa terra che, a 150 anni dalla
sua unificazione geografica, ha in sé ancora
tante contraddizioni ma sa renderci orgogliosi
di essere italiani. Sarà anche l’occasione per ricordare la Giornata Mondiale della Poesia che
ricorre il 21 marzo.

La partecipazione al concorso è gratuita e
aperta a tutti. Per partecipare è possibile inviare una poesia all’indirizzo e-mail incomune@
comune.cerroallambro.mi.it o consegnarla in
Biblioteca entro il 5 marzo.
La premiazione avverrà nel corso di una
grande iniziativa il 17 marzo al Palazzetto
dello Sport nella quale si terranno anche le premiazioni dei concorsi delle scuole e l’assegnazione del Cerro d’Oro. Saranno presenti il Corpo Musicale G. Verdi, il Coro dell’Argentovivo e
l’Associazione Combattenti e Reduci.

Un concorso per le scuole
L’Amministrazione ha scelto di festeggiare
anche con le scuole e lo fa con un concorso.
Gli studenti della scuola secondaria dovranno comporre un tema sul seguente argomento:
Immagina di incontrare un coetaneo di
un altro paese europeo, cosa gli racconteresti dell’Italia? [...] Parlandogli degli italiani quali aspetti prestigiosi gli presenteresti? In che cosa un ragazzo della tua età si
sente orgoglioso di essere italiano?

Gli studenti della scuola primaria, invece,
potranno realizzare un bel disegno sul tema
L’Italia - Il nostro bel paese compie 150
anni. Illustra le sue caratteristiche, la sua
storia, le sue bellezze [...], i personaggi importanti e le tradizioni.
Le premiazioni avverranno nella serata del
17 marzo al Palazzetto dello sport.
Buon lavoro a tutti e...che vinca il migliore!!

Uno spettacolo per i 150 anni
Un momento importante dei festeggiamenti sarà lo spettacolo in scena sabato 19 marzo
alle ore 21.00 al Centro Civico: un’occasione
per ripercorrere le tappe che hanno portato
all’unità e le riflessioni degli uomini che hanno
contribuito a fare l’Italia.

La compagnia teatrale “Il Nodo” ci condurrà attraverso una carrellata nei dialetti e nelle
inflessioni regionali dell’italiano, alla ricerca
delle radici da cui è partita e si è costituita l’Italia unita.

Visita alla Reggia di Venaria
In occasione di questa importante ricorrenza non poteva mancare un’uscita culturale a
tema. Sabato 26 marzo andremo tutti insieme
a visitare la splendida Reggia di Venaria a Torino, uno dei luoghi allestiti dal Comitato per i
150 anni dell’Unità d’Italia. Il costo dell’iniziativa è di 25 euro comprensivo di pullman, ingresso e visite alla Reggia, ai Giardini, al Potager
Royal e alla Mostra “La Bella Italia”.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

La visita alla Reggia e alla Mostra sono visite
guidate. Il pranzo è al sacco. Per informazioni
sulla Reggia visitate il sito www.lavenaria.it
Altre informazioni in Biblioteca tel.
02.98232036 o Ufficio Cultura tel. 02.98204045.
E-mail cerro@bibliomilanoest - cultura@comune.cerroallambro.mi.it
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Carnevale 2011, la danza dei coriandoli
Anche quest’anno si preannuncia un
weekend di festa per Cerro al Lambro e Riozzo
in prossimità del Carnevale. Inizieremo a Riozzo sabato 5 marzo alle 14.30: grandi e piccini
sono attesi in maschera per la sempre simpatica e gioiosa sfilata.
La carrellata di colori e festa sarà accompagnata dalla presenza della banda “Corpo Musicale G. Verdi” che allieterà i presenti con diverse
esecuzioni musicali e darà ritmo alla danza dei
coriandoli e delle stelle filanti.
Al termine thé caldo e frittelle per tutti. Verranno inoltre premiate le maschere di Carnevale ritenute più belle e originali.
Domenica 6 marzo alle 14.30 sarà invece il
turno di Cerro al Lambro, che proporrà la sua

sfilata in maschera per le vie del paese. Anche
domenica, al termine della festa, ci troveremo
in oratorio con frittelle per tutti e premiazione
delle maschere.

Festa della Donna con la musica di De André
A Cerro al Lambro l’8 marzo del 2011 sarà
un’occasione unica per riscoprire uno dei più
grandi cantautori italiani, Fabrizio De André.
Un artista che ha saputo celebrare in canzoni
e progetti un mondo che vorremmo cambiare,
che ha saputo e sa ancora parlare a giovani e
meno giovani.
Per la festa delle donne l’Amministrazione
vuole offrire a tutte le cittadine di Cerro al Lambro un evento di musica suonata in acustico
ed elettronico sull’universo “Fabrizio de Andrè”
con il contributo di tastiera, flauto e voce. Tra
i personaggi che incontreremo ci sarà anche
Jenny amata dal “Suonatore Jones”. Un percorso che parlerà di un universo nascosto delicato
e appassionato, quello delle donne di ieri, oggi

e domani. La proposta è curata dall’Associazione Culturale Equinozio, con una formula
collaudata a Milano in collaborazione con Amnesty International in occasione della giornata
contro la violenza sulle donne. Il progetto è accompagnato dal Patrocinio dalla Fondazione
De Andrè e prevede la partecipazione di diversi
artisti: Emanuele Scataglini, voce e autore dei
pezzi; Barbara Rosenberg voce narrante, alla
tastiera, alle percussioni e all’armonica; Chiara
Brunelli al flauto; Livio Boccioni e Andrea Luzzi
tecnico audio e video.
Appuntamento martedì 8 marzo alle ore
21.00 presso il Centro Civico.
Tutte le partecipanti riceveranno un simpatico omaggio.

Concorso luminarie natalizie
I vincitori “illuminati”
La terza edizione del concorso
che premia le luminarie più belle
del periodo delle festività natalizie ha avuto anche quest’anno il
suo meritato successo. Anche se
apparentemente semplice, comporre una decorazione di luce
richiede una spiccata capacità di
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

immaginazione e grande attenzione.
E’ con piacere che anche quest’anno, oltre
a ringraziare tutti i partecipanti per aver dato
luce e corpo all’atmosfera natalizia, annunciamo i primi tre classificati:
- 1° Famiglia Gasparri viale Europa, 15
(nella foto)
- 2° Famiglia Lodigiani Via Turati 31
- 3° Famiglia Merlo Via Monviso 6.
9
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Viaggio della memoria, edizione 2011
Anche per il 2011 l’Amministrazione Comunale organizza un viaggio culturale nei luoghi del ricordo,
concludendo così il percorso iniziato negli anni scorsi.
Dal 9 al 10 aprile 2011, andremo a Trieste dove visiteremo la Risiera di San Sabba e la Foiba Basovizza.
La quota di partecipazione, comprensiva di viaggio in pullman gran turismo da Cerro al Lambro, è
di 200 euro nel caso di 25 partecipanti, 168 euro nel
caso di 35 persone oppure 145 euro con 45 iscritti.
Nella quota è incluso il soggiorno in hotel 3 stelle

nella città di Grado (TS) con trattamento di mezza
pensione più 2 pranzi. Chi desiderasse soggiornare in
camera singola potrà pagare un supplemento di 20
euro. La quota comprende anche una visita guidata
di Redipuglia e della Foiba di Basovizza, una visita
guidata alla Risiera di San Sabba, una visita guidata
della città di Trieste.
Pubblichiamo di seguito il programma nel quale
trovate anche le indicazioni culturali dei luoghi che
visiteremo.

PROGRAMMA
Sabato 9 aprile: ritrovo alle ore 06.30 e partenza
per FOGLIANO DI REDIPUGLIA.
Sosta lungo il percorso in autogrill.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata al Sacrario di REDIPUGLIA.

e dalla Dalmazia, che qui ricordano le vittime delle
violenze del 1943-1945.
Una foiba è una cavità carsica, solitamente di origine naturale (grotte), con ingresso a strapiombo.
Le foibe sono diffuse soprattutto nella provincia
di Trieste, nelle zone della Slovenia nonché in molte
zone dell’Istria e della Dalmazia. Luogo di occultamento dei cadaveri durante le repressioni avvenute
nella città di Trieste e nelle regioni nord orientali italiane. In serata sistemazione alberghiera a GRADO
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Il più grande Sacrario militare italiano, realizzato
nel 1938, raccoglie le salme di 100.000 caduti della
Grande Guerra.
Proseguimento con la visita della FOIBA DI BASOVIZZA Monumento Nazionale Pozzo minerario
in disuso, nel maggio 1945 fu teatro di esecuzioni di
civili e militari italiani, arrestati dalle truppe jugoslave d’occupazione.
Dichiarata Monumento Nazionale nel 1992, è
divenuta oggi il principale memoriale - simbolo per
i familiari degli infoibati e dei deportati deceduti
nei campi di concentramento in Jugoslavia e delle
associazioni degli italiani esuli dall’Istria, da Fiume
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Domenica 10 aprile prima colazione in albergo e
partenza per TRIESTE.
Visita guidata del Museo della RISIERA DI SAN
SABBA.
Dopo che la Repubblica Sociale Italiana ebbe
passato sotto la responsabilità tedesca i territori del
“Litorale Adriatico” (con le province di Udine, Trieste
e Fiume) si accentuarono le operazioni di polizia delle organizzazioni naziste. Alla periferia di Trieste, in
un vecchio stabilimento per la pilatura del riso (la
Risiera, appunto) i nazisti impiantarono un campo
di concentramento dove italiani, sloveni, croati - oppositori politici, ebrei o semplici “sospetti” - vennero
rinchiusi, torturati e anche uccisi.
Si calcola che di qui transitarono circa 25.000 persone (di queste si conosce con certezza il nome di poche centinaia). La Risiera fu l’unico campo italiano
nel quale fu installato un forno crematorio per l’eliminazione dei corpi delle molte vittime.
Pranzo in ristorante.
Alle ore 14.00 visita guidata della città di TRIESTE.
Al termine partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in tarda serata.
10
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Viaggio della memoria, edizione 2011
IL PERCHE’ DI UN VIAGGIO
E’ un programma corposo ma sostenibile: sarà
una due giorni di continue riflessioni, pressochè cadenzata da momenti di intenso ricordo. Lascerà il
segno, come nei due viaggi precedenti. E lo sguardo
che si allargherà sulle due esperienze, diversamente
orientate da un punto di vista “politico”, è un’idea felicissima, che farà di questo viaggio non solo il completamento dei precedenti (mettendoci in contatto
con l’unica esperienza a noi mancante legata alla
deportazione ed all’eccidio di massa di quegli anni),
ma anche sintesi di tutte quelle esperienze.
L’accostamento ad esperienze così diverse (per genesi) eppure così uguali ( per “metodo” ed epilogo) ci
inviterà a pensare che il male non è solo al di fuori di

noi, “altro” da noi, ma purtroppo può anche essere
dentro di noi, albergare nel nostro profondo.
Ci permetterà di riconciliarci con il peccato dell’Italia di quegli anni, il peccato di omissione.
Quell’Italia aveva solo voglia di festeggiare, e magari ne aveva in un certo qual modo diritto, ma non
si accorse, o forse non volle accorgersi, che i tempi
non erano ancora giunti a maturazione: alcuni italiani stavano al contempo conoscendo il più terrificante ed inaudito epilogo di quella guerra.
Sarebbe stato opportuno attendere, rimandare il giubilo, rispettare il dramma di quella gente.
Così non è stato, ed il nostro spirito di contrizione di
oggi sarà solo un vano rimedio. Però sincero.

Gli appuntamenti culturali 2011
Al Centro Civico.
Tutti gli appuntamenti sono alle ore 21
CANTIERE “SAPERE”
Serate alla scoperta e all’ascolto guidato della musica. A cura di Gianluca Di Cesare
Venerdì 25 febbraio
I Grandi anniversari:
Il pianoforte romantico di Franz Listz
Venerdì 25 marzo
Da Corelli a Paganini: le opere dei grandi violinisti
italiani
Venerdì 15 aprile
L’opera comica italiana tra settecento ed
ottocento: l’opera di Gioacchino Rossini
Lunedì 23 maggio
Il pianoforte italiano e gli umili servitori
(A Riozzo all’interno del programma
della Sagra)

Michele Riondino, Ernesto Mahieux, Salvatore Cantalupo. Durata: 108 min - Italia - 2008.
Venerdì 1 Aprile
La nostra vita
Un film drammatico del regista Daniele Luchetti che
rappresenta l’Italia di oggi
Con Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese,
Luca Zingaretti. Durata: 95 min Italia - 2010.
Venerdì 6 Maggio
Happy Family
Una commedia grottesca del regista Gabriele Salvatore sulla famiglia italiana
Con Margherita Buy, Diego Abatantuono, Fabrizio
Bentivoglio, Fabio De Luigi, Carla
Signoris, Valeria Bilello, Sandra Milo. Durata: 90 min
- Italia - 2010.

CINEFORUM

APPUNTI DI VIAGGIO...

Venerdì 4 Marzo
Fortàpasc
Film drammatico sul giornalista Giancarlo Siani, ucciso a soli 26 anni dalla camorra nel 1985. Regia di
Marco Risi con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini,

Attraverso le immagini di Sergio Giacconi
Martedì 15 marzo
Escursioni sui ghiacciai del Bernina e del Monte Rosa

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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I Ragazzi
e “L’Unità d’Italia”
Il gruppo di lettura nel secondo anno si ritrova per commentare i libri letti, consigliarli
e per leggere scritti personali. Era tempo che
commentassimo l’Unità d’Italia… e abbiamo
trasformato in intervista il nostro pomeriggio.
Sentiamo i primi commenti…

della nostra storia. Il gesto dell’issare la bandiera mi fa ripensare a quei soldati che hanno
dato la vita perché l’Italia fosse unita: adesso
non ci sono confini sul nostro territorio, ma ci
sono ancora troppe divisioni.
Quando vedo la bandiera alzarsi verso il cielo
è qualcosa di bello che mi fa sentire fiera di essere italiana!
Non provo niente, non mi trasmette sensazioni. So che adesso la guarderò con altri occhi perché ricorderò che il rosso simboleggia
“il sangue dei caduti” (com’era scritto in una
vecchia poesia) perché io potessi crescere in
un’ Italia unita e in pace.
Non provo emozioni: nessuno mi aveva insegnato cosa simboleggia. Sento dire da adulti
che l’Unità d’Italia è una festa che non ci appartiene più e che sarebbe il caso di dividere nuovamente l’Italia per non avere il peso di alcune
regioni! Quanti morti per niente! Aveva ragione
(non ricordo più chi) quando diceva “abbiamo
fatto l’Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani”:
ricominciamo da qui!
Patria: cosa significa per te adesso questa
parola?
Patria: il vocabolario dice che è il luogo proprio di un popolo per storia, costume, tradizione, lingua. La nostra storia è comune da 150
anni e la lingua da molto meno; le tradizioni e i
costumi sono regionali: è difficile vivere questa
parola adesso.
La patria è il luogo in cui sono nato, ma
nient’altro. Non il grande stato ma la regione:
patria è solo una parola. Patria, patriottismo…
erano segno di speranza, significavano l’UNITA’,
adesso pochi ne sentono il vero significato.
“Cos’è la Patria?” chiedono i bambini quelle
poche volte che ne sentono parlare. Si risponde
solitamente con la definizione del dizionario.
Secondo me dovremmo rispondere: ”la patria
siamo noi e l’amore che portiamo alla nostra
terra natale e alla nostra bandiera!”

Non mi piace la storia come la si studia a
scuola: si legge in classe il paragrafo e lo si
riassume, qui è diverso. Ascoltiamo letture ma
le commentiamo e le domande che ci aiutano
all’osservazione sono “intriganti” e mi fanno
pensare.
Niente biografie né curiosità sui personaggi
come Cavour, Vittorio Emanuele o Garibaldi.
“Eroe” sul dizionario riporta “GARIBALDI EROE
DEI DUE MONDI” ma non sapevo perché. Adesso ne abbiamo parlato e non avrei mai immaginato che il “nostro” Garibaldi fosse così conosciuto anche nelle americhe!
Patria, bandiera, eroe: termini che hanno nel
tempo cambiato significato.
Oggi un eroe è colui che ha il coraggio di
esprimere il proprio pensiero e lotta per i propri
ideali;
una persona qualsiasi che si batte per qualcosa in cui crede;
è qualcuno che fa qualcosa di speciale che
rimane nel cuore;
è chi si sacrifica per la patria, per la propria
terra , come tutti i soldati!
ognuno di noi è un eroe nel suo piccolo e
combatte la sua battaglia, ora uniamoci in
un’unica battaglia e combattiamo per “essere
ITALIANI”;
adesso non si ha il senso dell’eroe; ai tempi
di Garibaldi si andava in guerra perché si credeva in qualcosa, adesso ci si va per essere pagati per combattere; ci sono eroi silenziosi che
si battono per un mondo migliore, credono in
quello che fanno, senza mai usare armi, portando la pace.
Cosa provo all’alza bandiera?
Sinceramente non ho mai pensato a quello che provo quando vedo alzarsi il Tricolore,
l’ho visto fare poche volte e soprattutto in avvenimenti sportivi, penso comunque serva per
non farci dimenticare momenti importanti
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Voi cosa rispondereste alle stesse domande?
Un pomeriggio intenso che spero possa far riflettere anche qualche adulto.
Gruppo di lettura e “gli amici della Biblioteca”
12

N° 1 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011

La Biblioteca si rinnova ancora
una serie di tre laboratori per i bambini dai 3 ai
5 anni e per i bambini dai 6 ai 10 anni.
I prossimi appuntamenti saranno:
- sabato 26 febbraio e sabato 26 marzo ore
15,30 per bambini dai 6 ai 10 anni con l’illustratrice Laura Zannoni e le sue nuove storie;
- sabato 19 marzo per i più piccoli (3-6 anni)
con la nostra bibliotecaria Emanuela
Per i più grandi, ragazzi che frequentano la
scuola secondaria, si proporrà sabato 5 marzo
la serata di Carnevale con cena compresa, nel
solco della bella esperienza di Halloween.
Si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione per
la migliore organizzazione e buona riuscita
dell’evento, per via telefonica o via mail presso
la biblioteca comunale di Cerro al Lambro.
Indirizzo mail cerro@bibliomilanoest.it telefono 02/98232036.				

Visto che la maggior parte dei fruitori del servizio della Biblioteca è rappresentata dai bambini, è stato pensato di rendere lo spazio a loro
dedicato ancora più accogliente e ampio.
All’interno della sala multimediale è stato allestito un angolo
con tavolini, lavagnetta per giocare, scaffali con puzzle, album
da colorare e tutto il materiale
necessario per disegnare.
Lo spazio è stato studiato anche per permettere al genitore,
durante la lettura di un libro con
il proprio figlio, di non essere disturbato dalla presenza di utenti
e della bibliotecaria. Oltre all’arredamento, la biblioteca pensa sempre ai piccoli con numerosi appuntamenti, in particolare

La Famiglia
Il Servizio sostiene e accompagna le famiglie in difficoltà nello svolgimento del difficile
quanto importante e fondamentale ruolo del
genitore, mantenendo uno stretto legame con
il territorio. Il gruppo di intervento è formato da
diverse figure con la capacità di affrontare situazioni che interessano problemi di assistenza sociale, psicologici, pedagogici e di educazione.
I cittadini di Cerro al Lambro possono rivolgersi al Servizio Minori e Famiglia – 3° polo
presso Vicolo Ospedale, 24 - Melegnano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 tel.
02.98.23.24.33 – 02.98.23.00.40

Per tutti
Segretariato Sociale
Il Segretariato Sociale è la porta di ingresso
utile a tutti i cittadini per accedere all’insieme
dei servizi sociali, socio-educativi e socio sanitari del territorio. Le professionalità, l’esperienza e l’attenzione degli operatori sono a completa disposizione per avere qualsiasi tipo di
informazione. L’esistenza del Segretariato Sociale è garantita dalle leggi nazionali, oltre che
da quelle regionali e del nostro Distretto Sociale Sud Est Milano. Lo sportello del Segretariato
Sociale di Cerro al Lambro è aperto ogni lunedì,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e ogni mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Potete contattare telefonicamente lo sportello al numero
02.98.20.40.29.

Comunella consiglia...
Andiamo alle mostre!
Ciao,
tra le uscite culturali del Comune ci sono due bellissime
mostre che ti consiglio di non
perdere. Il 13 marzo andremo
a Milano al Museo del 900 (Palazzo dell’Arengario). Il costo
è di 8,50 euro. Prenota entro il
28 febbraio! Il 3 aprile, invece, andremo alla
Mostra di Arcimboldo a Palazzo Reale, costo di
euro 14. Prenota entro il 15 marzo!

Genitori
Servizi Minori e Famiglia
Il Servizio Minori e Famiglia promuove uno
sviluppo sano e una crescita serena dei minori. L’intento degli operatori è promuovere i
diritti dell’infanzia contrastando l’isolamento,
l’emarginazione, la violenza e le situazioni sociali che non rispettino la dignità, i bisogni e la
sensibilità dei minori.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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In Protezione Civile anche tu.
Per gli altri
Il volontariato in Protezione Civile è innanzitutto una passione, quella che porta l’attenzione verso le esigenze delle persone in difficoltà.
E’ sull’onda dell’entusiasmo per ciò che facciamo che vorremmo raccontarvi come si diventa volontari di Protezione Civile e ci si unisce
al nostro gruppo.
Negli ultimi anni sono state sempre più frequenti le richieste di intervento affidate alla
Protezione Civile. Il nostro gruppo di volontari
si è impegnato a lungo in situazioni di disagio e
emergenza, come documentiamo spesso sulle
pagine di Incomune. I requisiti fondamentali
riguardano solo l’età, dai 18 ai 65 anni.

della scuola secondaria. Il progetto promuove
l’educazione verso una cultura di attenzione
per la sicurezza di sé e degli altri, non solo per
naturali fini di sopravvivenza ma anche per
principi di solidarietà civile: è la cultura di protezione civile.
Crediamo in un’educazione orientata alla
comprensione di ciò che ci circonda, in particolare agli effetti delle nostre azioni e comportamenti. Per ovvi motivi di tempo, il progetto è seguito dai volontari in pensione o che possono
gestire liberamente la mattinata.
Tanto impegno viene ripagato da riscontri
positivi di insegnanti e alunni. Questo ci riempie di gioia e di orgoglio, sentimenti che vorremmo condividere con i futuri colleghi. Quindi, per entrare a far parte del nostro gruppo,
oltre a non essere necessaria alcuna quota di
iscrizione, è richiesta passione e costanza nel
mettersi a disposizione, secondo le proprie possibilità e disponibilità di tempo.
Se desiderate approfondire la conoscenza e
iniziare un percorso insieme potete scrivere a
avpc.cerroallambro@comune.cerroallambro.
mi.it. Vi aspettiamo.
A.V.P.C. Cerro al Lambro

Cerro d’Oro
edizione 2011
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale consegnerà le civiche benemerenze
ai cittadini che si siano distinti per le loro
azioni civili. Chiunque può presentare candidature per l’assegnazione del Cerro d’Oro
entro il 5 marzo. La consegna del premio
avverrà il 17 marzo al Palazzetto dello Sport,
all’interno dei festeggiamenti per l’Unità
d’Italia.
Siamo ormai giunti alla quarta edizione
dell’importante riconoscimento, ricordiamo
i precedenti assegnatari: Gianfranco Minoia
(Presidente dell’Associazione Argentovivo),
Mauro Maggi (Direttore del Corpo Musicale
G.Verdi), Don Umberto Lucchini (Parroco di
Cerro per 25 anni).

Con l’iscrizione si accede al corso base di circa 40 ore e si diventa volontario effettivo.
A questo punto inizia il cammino formativo e
di esperienza pratica sul nostro territorio e, successivamente, a livello Provinciale, Regionale e
Nazionale. E’ particolarmente importante dare
la giusta attenzione alla crescita della preparazione, si può dire che è una missione prioritaria
per il volontario. Tra le varie attività svolte dalla
nostra associazione vogliamo mettere in evidenza il “Progetto 3-13”, attivo dal 2006.
Si tratta di incontri formativi rivolti ai piccoli
alunni a partire dai 3 anni di età, nella scuola
dell’infanzia, sino ai 13 anni, nell’ultimo anno
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Passante ferroviario Linea S1

Il servizio a Melegnano
La linea Saronno –Milano Passante –Lodi
serve la fermata ferroviaria di Melegnano con
un treno ogni 30 minuti , dal lunedì al venerdì.
Dopo le 21.30 passa un treno ogni 60 minuti,
come il sabato e la domenica.

Da giugno 2010 sulla tratta Lodi-Milano
Passante il servizio della linea S1 è stato raddoppiato ed esteso all’intera giornata.
Sono 68 le corse che collegano le 8 stazioni della tratta Milano Rogoredo–Lodi con il
Passante ferroviario, sostituendo il servizio
dei treni Regionali Milano-Piacenza.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Un treno ogni mezz’ora
Gli orari sono facili da ricordare:
° per Milano, i treni fermano quasi sempre ai
minuti 09/39. Ad esempio 6.09 -6.39 -7.09 -7.39
-8.10-8.37 -9.08 -9.39-10.09…
° per Lodi, i treni fermano quasi sempre ai minuti 20/50. Ad esempio 5.50 -6.20 -6.50 -7.20
-7.50 -8.20-8.52 -9.20 -9.50 …
Abbonamenti e biglietti ferroviari di Trenitalia-LeNord sono acquistabili in tutte le stazioni
della Metropolitana Milanese, del Passante ferroviario, all’ATM point e nelle rivendite ATM. Per
sapere dove trovarli è possibile consultare il sito
www.lineaS5.it oppure telefonare al numero
verde 800 086 866.
Il nuovo mezzo è estremamente comodo: per
esempio in soli 16 minuti arriva a Rogoredo,
in 32 minuti è in Piazza Repubblica a Milano,
mentre in 17 minuti arriva a Lodi.
Scarica gli orari dal sito del Comune:
www.comune.cerroallambro.mi.it

15

N° 1 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011

L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
Venerdì 25 febbraio alle 21
Cantiere “Sapere” per il ciclo “I Grandi Anniversari”
presenta “Il pianoforte romantico di Franz Liszt”
Al Centro Civico

Venerdì 4 marzo alle 21
Cineforum presenta “Fortàpasc”, film drammatico
sul giornalista Giancarlo Siani
Regia di Marco Risi con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini, Michele Riondino, Ernesto
Mahieux,Salvatore Cantalupo.
Durata: 108 min - Italia – 2008
Al Centro Civico

Sabato 5 marzo alle 14.30
Tradizionale sfilata di Carnevale per le vie di Riozzo
Sarà presente il nostro Corpo Musicale “G. Verdi”
Verranno premiate le maschere più belle e originali
Al termine thè caldo e frittelle per tutti

Domenica 6 marzo alle 14.30
Tradizionale sfilata di Carnevale per le vie di Cerro
Verranno premiate le maschere più belle e originali
Al termine thè caldo e frittelle per tutti

Martedì 8 marzo alle 21
In occasione della Festa della Donna, l’Amministrazione regala a tutte le signore una serata musicale dedicata al grande Fabrizio De Andrè.
A cura dell’Associazione Culturale Equinozio.
Al termine un simpatico omaggio per tutte.
Al Centro Civico

Domenica 13 marzo
Uscita culturale a Milano per visitare il Museo del
900. Prenotazioni entro il 28 febbraio in Biblioteca.

Martedì 15 marzo alle 21
Appunti di Viaggio presenta
“Escursioni sui ghiacciai del Bernina e del Monte
Rosa”. Al Centro Civico

Giovedì 17 marzo alle 21
Al Palazzetto dello Sport Festa dell’Unità d’Italia
con premiazione concorsi della scuola, concorso di
poesia e consegna del Cerro d’Oro. Parteciperanno
il Corpo Musicale G. Verdi, il Coro dell’Argentovivo e
l’Associazione Combattenti e Reduci.

Sabato 19 marzo alle 21
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia proporremo una lettura teatralizzata dal titolo “ Italia
150...passi verso l’unità. Dopo aver “fatto” l’Italia
abbiamo “fatto” gli italiani?” a cura della compagnia teatrale “Il Nodo”. Al Centro Civico

Venerdì 25 marzo alle 21
Cantiere “Sapere” presenta
“Da Corelli a Paganini: le opere dei grandi violinisti
italiani”. Al Centro Civico

Sabato 26 marzo
Uscita cultura alla Reggia di Venarìa a Torino
Visita alla Reggia, ai Giardini, al Potager Royal
e alla Mostra “La Bella Italia”
Prenotazioni entro il 5 marzo

Venerdì 1 aprile alle 21
Cineforum presenta “La nostra vita”
film drammatico del regista Daniele Lucchetti
Con Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese,
Luca Zingaretti. Durata: 95 min - Italia - 2010.
Al Centro Civico

Domenica 3 aprile
Visita alla Mostra di Arcimbolo a Palazzo Reale.
Prenotazioni entro il 15 marzo in Biblioteca.

Dal 9 al 10 aprile
Viaggio del Ricordo a Trieste con visite alla Risiera
di San Sabba e alla Foiba di Basovizza. Prenotazioni entro l’8 marzo. Dettagli alle pagg. 10 e 11.

