Insieme per costruire
Cari Concittadini,

In questo numero trovate, oltre al consueto
articolo della Protezione Civile, articoli della
Pro Loco, del Judo Club Shiro Saigo e della A.C.
Riozzese.
Un momento istituzionale alto, poi, sarà
la cerimonia per le celebrazioni del 25 aprile:
ritengo davvero importante ribadire i valori
di libertà e di democrazia scaturiti da questa
data. Mi auguro che la partecipazione alla manifestazione sia numerosa come sempre, sia al
mattino con gli appuntamenti celebrativi e il
Corpo Musicale “G. Verdi” che nel pomeriggio
quando consegneremo a tutti i diciottenni una
copia della nostra Costituzione.
Credo fermamente, infatti, che avere senso
delle istituzioni e fiducia nell’impostazione democratica del nostro paese sia non solo necessario, ma rappresenti per ognuno di noi un obbligo morale. Solo con questo spirito potremo
guardare al futuro in modo costruttivo. Valori
questi che, unitamente alla incrollabile fede in
Dio, hanno accompagnato tutta la vita di Alfeo
Rovati che ci ha lasciato in questi giorni e che
dovremo sempre ricordare per l’esempio che a
tutti noi ha lasciato con il suo vivere quotidiano,
tutto votato all’amore per la sua famiglia, per la
sua comunità civile, per la sua parrocchia, per i
poveri e per gli emarginati.
Alla Sig.a Antonia, alle figlie ed ai generi, ai
parenti tutti, va l’abbraccio mio personale, della
Giunta comunale, di tutti i Consiglieri Comunali
e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di
incrociare la propria strada con quella di Alfeo
Rovati.
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

dopo tanta attesa la
bella stagione sembra finalmente essere
arrivata e le iniziative
culturali proposte dall’Amministrazione Comunale si intensificano
di settimana in settimana. Mi preme sottolineare lo sforzo che
stiamo compiendo per
fare di Cerro al Lambro una realtà dinamica e
ricca di stimoli.
Lo testimoniano i nuovi corsi per il tempo
libero, le consolidate serate al Centro Civico e
le uscite fuori “porta” come quelle avvenute al
Cenacolo di Leonardo, al Teatro alla Scala e il
viaggio culturale a Roma del primo weekend di
maggio. Ancora, in estate andremo all’Arena di
Verona per assistere a un’opera della stagione
2010.
Concordo pienamente con quanto affermato nel suo articolo dall’Assessore alla Cultura,
Marco Sassi (pag. 4): è nostro fermo convincimento che amministrare non significa soltanto
erogare tutti i servizi fondamentali e imprescindibili di una pubblica amministrazione ma offrire qualcosa in più. Significa mettere in moto le
idee - nonostante le sempre maggiori difficoltà
a far quadrare il bilancio comunale - per creare
situazioni di incontro e confronto che facciano
crescere il paese, non solo sul piano urbanistico, ma anche e soprattutto sul piano del rafforzamento del tessuto sociale. Un tessuto che
non è fatto di sola cultura ma di informazione
e servizio come gli appuntamenti sulla salute
che ripartono dal mese di maggio, curati dall’Assessorato ai Servizi Sociali.
Rimanendo in tema, leggo con piacere il fatto
che cresce l’attenzione delle nostre associazioni
nei confronti di questo notiziario. Il nostro Comune è ormai una realtà dove vivono ed operano numerose associazioni impegnate nei più
svariati campi, ed è bello poterle rappresentare
anche sulle pagine di “In Comune”, che ogni due
mesi raggiunge tutte le famiglie nelle case e che
rappresenta uno strumento di primo piano per
l’informazione cittadina.
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I numeri di Cerro
I dati sulla popolazione di Cerro al Lambro
descrivono un trend di leggera crescita, aumenta
in particolar modo la popolazione maschile. La
situazione demografica aggiornata al 31 dicembre 2009 registra una popolazione di 4.848 persone, di cui 2.422 maschi e 2.426 femmine, con
un incremento totale di 4 unità.
Cresce in modo vistoso il numero dei maschi,
con +18 unità; il numero delle femmine invece
presenta una lieve flessione di 14 unità. Subisce
un leggero rallentamento il numero delle nascite, che si assesta su 44 nuovi piccoli cittadini. Il
rapporto tra atti di nascita e atti di morte è positivo con +10 unità.
E’ evidente un notevole incremento dei flussi
di persone che si sono trasferite a Cerro al Lambro. Infatti le pratiche di immigrazione si sono

Popolazione
Totale

al 31/12/2007

al 31/12/2008

al 31/12/2009

4.811

4.844

4.848

Maschi

2.380

2.404

2.422

Femmine

2.431

2.440

2.426
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posizionate sulle 181 unità, segnando un +63
unità rispetto al 2008. Aumentano di ben 76
unità le persone che hanno lasciato il territorio,
in totale sono 187 le pratiche di emigrazione.
Confermata l’ampia prevalenza di matrimoni
religiosi su quelli civili: le nuove giovani coppie
sono 13, di cui 10 matrimoni religiosi e 3 civili.
Emerge un dato importante sul fronte delle famiglie, sono ben 1.921 su tutto il territorio.
Nella sostanza Cerro al Lambro riafferma la
sua tipica vocazione familiare, come altri insediamenti urbani dell’hinterland sud milanese.
Gli stranieri in totale si attestano su 172 unità.
Aumentano le presenze femminili tra le persone
immigrate da altre realtà nazionali, tendono
così a ricostituirsi i nuclei familiari dei lavoratori
stranieri.

Nel 2009

3

Atti di nascita

44

Atti di morte

34

Pratiche di immigrazione

181

Pratiche di emigrazione

187

Matrimoni

13
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Amministrare è condividere
L’operato della pubblica amministrazione
si valuta sicuramente dalle cose fatte, dalle
azioni concrete, dai problemi risolti. Segnali
tangibili sono le opere pubbliche realizzate, la
qualità della manutenzione stradale, la gratuità o il basso costo dei servizi erogati. Ma non
si esaurisce tutto qui. Penso che in una realtà
come la nostra, in una società in cui usciamo
presto al mattino e torniamo stanchi la sera
dal lavoro, un obiettivo importante sia quello
di sviluppare il tessuto sociale nella direzione
della condivisione e del fare “comunità”.
Questo passa dalle iniziative culturali che
vengono proposte, che danno la possibilità ai
nostri concittadini di partecipare insieme a varie iniziative. Un esempio è dato dalle uscite al
Teatro alla Scala che arricchiscono la condivisione di chi segue gli incontri di Cantiere “Sapere”, altri sono costituiti dalle tante proposte
lanciate dall’Assessorato alla Cultura.
Il successo delle nostre iniziative diventa così
un indicatore della validità del percorso intrapreso: 100 persone a vedere “La Bella e la Bestia” e 100 persone alla visita del Cenacolo e di
Santa Maria delle Grazie. Con un entusiasmo
che ci scalda il cuore e che ci “obbliga” a riproporne altre al più presto.
La logica della condivisione trova un luogo
privilegiato nella Biblioteca che sempre più sta

diventando un punto di riferimento per tutti. Le
iniziative per i bambini stanno in realtà ottenendo il risultato di aggregare anche le famiglie. E questo è sicuramente un valore aggiunto. Tanto che qualche genitore si è proposto per
dare una mano a organizzare nuove iniziative
per i bambini della scuola dell’infanzia.
Sempre la biblioteca ha raccolto la sollecitazione di tante mamme per organizzare alcune
serate di approfondimento dedicate agli hobby
femminili (bigiotteria, decoupage, taglio e cucito) che ben rappresentano il desiderio, prima
che di imparare, di stare insieme. Stanno anche per tornare i corsi “più classici” - internet,
inglese, italiano, cucina e ballo - che possono
diventare ulteriore occasione di confronto, basti pensare che il corso di cucina termina ogni
sera con un banchetto conviviale.
Prossimo importante appuntamento sarà,
a breve, la celebrazione del 25 aprile con la
consegna della Costituzione ai 18enni: altra
occasione di incontro trasversale su un tema
che deve unirci a prescindere dagli schieramenti politici. E poi il viaggio culturale a Roma
nei luoghi della Democrazia e della Memoria,
massima espressione di quella condivisione di
cui si diceva.
Ancora, la primavera ci porterà delle belle
iniziative “in bicicletta”: il 9 maggio con Bimbimbici ed entro l’estate Cascinando.
Grazie al lavoro di molti collaboratori, che
voglio ringraziare, riusciamo a mettere a disposizione dei nostri concittadini una offerta
variegata e di qualità.
E che proseguirà anche nel futuro, confidando anche nei vostri consigli che potete far
avere a me scrivendomi all’indirizzo e-mail
marco.sassi@comune.cerroallambro.mi.it
oppure in Biblioteca.
L’Assessore alla Cultura
Marco Sassi
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Area ex Saronio: ci sono novità
L’Amministrazione Comunale desidera informare la cittadinanza su importanti novità
relative all’area ex Saronio, zona di proprietà
del demanio militare situata a Riozzo. Qui durante la seconda guerra mondiale si produceva materiale chimico per uso bellico destinato all’esercito del duce. L’insediamento venne

costruito nel 1943 come ampliamento della
Saronio di Melegnano e fu poi smantellato al
termine del conflitto.
Da diversi anni la struttura è abbandonata e
fatiscente e si pensava a un intervento di bonifica. Numerosi sono stati i solleciti da parte del
Sindaco di Cerro al Lambro Dario Signorini al
Ministro della Difesa e finalmente, dopo anni,
pare che la nostra voce sia stata ascoltata.
Lo scorso 26 marzo, infatti, una ruspa e un
camion inviati dal ministero della Difesa hanno
varcato il cancello posto a presidio della zona,
che sarà sottoposta a un intervento di pulizia,
al termine del quale compiremo un primo sopralluogo. A quel punto sarà possibile definire
la seconda fase dell’operazione, che prevede le
indagini di carattere igienico-sanitario e ambientale da parte degli enti competenti.
Finalmente verrà fatta chiarezza su quest’area rimasta chiusa per oltre 60 anni e i tanti
interrogativi dei riozzesi troveranno una risposta.
L’Amministrazione Comunale

Delibere di GiuntA
N.15 del 28 gennaio 2010
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO
La Giunta vuole garantire il servizio di rifugio e cura dei cani randagi con un nuovo contratto, a beneficio dei piccoli amici dell’uomo
e dei cittadini.

N.33 dell’11 febbraio 2010
P.I.I. VIA DELL’ARTIGIANATO RIOZZO - APPROVAZIONE MODIFICA PLANIVOLUMETRICO
Con questo atto la Giunta modifica le volumetrie precedentemente
definite nel Piano Integrato di Intervento nella frazione di Riozzo.

N.17 del 28 gennaio 2010
APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI 2010
A conferma dell’importanza che riveste l’aspetto culturale nel vivere civile, la Giunta approva un ricco elenco di proposte culturali che
potete conoscere sia grazie al sito internet che a questo giornale
comunale.

N.47 del 4 marzo 2010
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’ DELL’EST MILANESE E
DEL NORD LODIGIANO - SOLLECITO ATTUAZIONE INTEGRALE
Sul tema delle nuove infrastrutture con l’accordo di Programma si
pongono le basi di un agire condiviso con tutte le istituzioni.

N.29 dell’11 febbraio 2010
TOPONOMASTICA PII VIA TURATI / 1°MAGGIO
Il Piano Integrato di Intervento che ha dato vita a nuove realtà urbanistiche e abitative in zona Turati -1° maggio trova, con questo
provvedimento, una definizione e localizzazione sulle carte stradali cittadine.
N.31 dell’11 febbraio 2010
PRESA D’ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO NR. 4 DI
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
E’ operativa la graduatoria definitiva per le assegnazioni di alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
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n. 48 del 4 marzo 2010
RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LOMBARDIA
PER LA FORMAZIONE DEL PGT IN ATTUAZIONE DELLA L.R.
N.12/2005.
Come da Bando Regionale l’Amministrazione Comunale ha richiesto un contributo che può essere al massimo di 10.000 euro per la
parziale copertura del costo di redazione del nuovo PGT.
N.49 del 4 marzo 2010
INNESTO A ROTATORIA SP 17 -APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALPROGETTO PRELIMINARE
Il progetto di innesto sulla provinciale necessita di un’integrazione
che la Giunta acquisisce prima di avviare gli interventi.
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Il Bilancio di Previsione
Il Bilancio di previsione 2010 presenta una
doppia lettura: un primo aspetto di prudenza e
attenzione alla gestione dei conti, un secondo
che raccoglie le sfide che stanno davanti al nostro Comune e lo attrezza per affrontarle.
L’anno appena trascorso è giudicato come
il peggiore dal dopoguerra dal punto di vista
economico, ecco alcuni dati: produzione industriale - 18%, PIL - 5,1%, disoccupazione + 8,5.
L’impatto di questa crisi sul Comune di Cerro
al Lambro si è sentito sia sul piano reale sia
su quello finanziario. Il Comune ha dovuto affrontare realtà sconosciute: un numero sempre
maggiore di concittadini con problematiche
quali la perdita del posto di lavoro o la minore
capacità di reddito dovuta a cassa integrazione, sino alla difficoltà per il pagamento di mutuo o affitto. Addirittura è difficile assicurare la
frequenza scolastica dei figli o far fronte ai problemi di salute. Si è rallentato il mercato immobiliare, determinando una riduzione degli introiti da concessioni edilizie. In questo quadro
la definizione del Bilancio è stato un esercizio
arduo. Innanzitutto registriamo un aumento
dei contributi dallo Stato: compartecipazione
IRPEF + 15.000 euro e contributo ordinario in
riferimento alla crescita dell’incidenza della
popolazione giovane + 90.000 euro.
Si tratta di eventi positivi che solo in parte
colmano i tagli su base annua operati dal Go-

verno che per Cerro si sostanziano in - 140.000
euro. Per fronteggiare il difficile contesto economico, l’Amministrazione ha adottato misure
concrete quali il cosiddetto “prepagato” per i
servizi a domanda individuale: in sostanza si
paga un servizio anticipatamente, riducendo
le spese di recupero dell’eventuale mancato
pagamento. Inoltre ciascun assessorato ha
preso l’impegno formale di accelerare l’incasso
dei crediti e di mantenere ferme la gran parte
delle voci di spesa.
Ma il Bilancio 2010 non ha solo caratteri “difensivi”, in quanto occorre evidenziare la manovra di contrasto all’evasione e all’erosione fiscale portata avanti da questa Amministrazione.
A seguito dei controlli ICI relativi all’anno 2004
è stato accertato un ammontare di +60.000
euro annui, oltre all’emersione di base imponibile che per quest’anno consentirà almeno
+10.000 euro.
Un secondo aspetto di “rilancio” che può
agevolmente trovarsi all’interno di questo Bilancio è quello relativo all’iniziativa denominata “Global Service”. L’ultimo aspetto di rilancio
lo si trova nella previsione di un nuovo funzionario dell’Ufficio Tecnico.
Abbiamo deciso di investire su nuove e ulteriori competenze per affrontare adeguatamente le sfide di una nuova scuola elementare e soprattutto della Tangenziale Est Esterna.

Destina al Comune il 5 per mille
L’ Agenzia delle Entrate ha reintrodotto per
l’anno in corso la possibilità di destinare il
5 per mille dell’IRPEF alle amministrazioni
comunali.
Tutti i cittadini possono, compilando il modello Unico, il CUD, o il 730, destinare il 5 per
mille delle trattenute Irpef per sostenere le
attività sociali del Comune di Cerro al Lambro. Basta apporre la tua firma all’interno
del riquadro indicato dalla freccia rossa.
ATTENZIONE, non è una tassa aggiuntiva!
Cambia solo il destinatario di una quota
pari al 5 per mille della dichiarazione dei
redditi: invece di andare allo Stato, sarà
assegnata al tuo Comune. Ricorda: il 5 per
mille non sostituisce l’8 per mille.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Scuola e sport, mente sana in corpo sano
Fare sport, lo sappiamo, fa bene al corpo. La
scuola fa bene alla mente. Scuola e sport insieme aiutano a crescere in modo armonico, nel
rispetto degli altri e delle regole del vivere civile. Per questo nasce un percorso di 10 lezioni di
educazione motoria per ciascuna delle 10 classi delle scuole Primaria e dell’Infanzia di Cerro
al Lambro.
Il progetto è interamente finanziato dall’
A.C. Riozzese quindi all’istituto e alle famiglie
non comporta nessuna spesa. A promuovere
l’iniziativa è l’Associazione Football Camp in
collaborazione con la Direzione Didattica e la
Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il progetto
abbraccia, a seconda dell’età dei bambini, una
vasta gamma di movimenti coordinativi.
Quindi non si parla esclusivamente di calcio,
bensì dalle più semplici attività della corsa, del
salto e del lancio, sino alla gestualità e conoscenza di regole di alcune discipline sportive
che verranno in seguito continuate a livello
scolastico alle scuole medie. Alla fine del corso
verranno organizzate delle gare ludiche e sportive presso il centro sportivo dell’A.C. Riozzese
aperte a tutti i familiari.
Inoltre, nel periodo primaverile, sarà possibile invitare tutti i bambini/e della scuola a partecipare ad alcune lezioni di carattere ludicosportivo in orario extra scolastico.
Il progetto si svolge nelle scuole del territorio
dove tutti i bambini hanno il diritto di giocare
indipendentemente dalla disciplina sportiva
e dalle capacità specifiche o da selezioni pre-

liminari. L’obiettivo primario della Riozzese e
del sottoscritto è favorire, insieme allo sviluppo
tecnico-motorio, la socializzazione e la crescita
individuale. Voglio ricordare che la società A.C.
Riozzese è una associazione senza scopo di lucro, basata principalmente sul volontariato di
persone che dedicano il loro tempo a mantenere il centro sportivo funzionale ed accogliente.
Un ringraziamento a tutte le persone che
hanno lavorato al progetto, in particolare: Rossi Giuseppe e Resconi Antonio, Pedrazzini Sergio e il Prof. Greco Moreno, responsabile della
realizzazione dello stesso e fondatore della Associazione FootBall Camp, composta da professionisti dell’insegnamento dell’educazione
motoria nelle scuole primarie e dell’infanzia.
Il mio augurio è quello di poter continuare
nei prossimi anni questa iniziativa, oltre a valorizzare le strutture del territorio ed aiutare i
bambini a scegliere la disciplina sportiva più
adatta a loro. Allo stesso vogliamo far si che la
Società A.C.Riozzese diventi un punto di riferimento nella zona per tutti quelli che decideranno di iniziare o proseguire l’attività calcistica.
Concludo sottolineando che il progetto è totalmente a carico della società che rappresento e che la nostra filosofia è di mettere sempre
il bambino al centro, di seguire le sue esigenze
e di aiutarlo ad integrarsi nel gruppo, preoccupandoci della sua crescita sia come individuo
sia come sportivo.  
Il Presidente Mileto Faraguna

I ragazzi del Judo Club
Domenica 28 febbraio 2010 a Ciserano
(BG)  si e’ svolta la manifestazione/gara regionale denominata: “Criterium Giovanile”

alla quale hanno partecipato atleti del JUDO
CLUB SHIRO SAIGO CERRO AL LAMBRO, ottenendo i seguenti risultati :

Pricoco Simone - classe “bambini”- categ. 22 kg
Ferrari Laura - classe “bambini”- categ. 24 kg
Pecora Matteo - classe “fanciulli” -categ. 34 kg   
Zanaboni Marco - classe “ fanciulli” -categ. 22 kg
Zanaboni Asia - classe “ragazzi”-categ. 24 kg
Pricoco Alassandra - classe “ragazzi” -categ. 34 kg    

PRIMO CLASSIFICATO
TERZA CLASSIFICATA
PRIMO CLASSIFICATO
PRIMO CLASSIFICATO
PRIMA CLASSIFICATA
TERZA CLASSIFICATA

Complimenti a tutti i partecipanti !
Nicola Calandro Judo Club Shiro Saigo A.S.D. - www.shirosaigo.it
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Serate al femminile
La Biblioteca comunale e l’Assessorato alla
Cultura propongono a tutte le donne di Cerro
al Lambro, e solo per le donne, un percorso di
riscoperta della creatività. Si tratta di tre serate/laboratori a tema grazie ai quali sarà
possibile condividere una passione artistica o
imparare qualcosa di nuovo.
Si parte mercoledi 28 aprile con la serata
dedicata al “Taglio, cucito e…riparazioni”,
segue mercoledì 12 maggio il “Decoupage”
e mercoledi 19 maggio la serata sulla
“Bigiotteria”.
I momenti di incontro si terranno al Centro Civico di Cerro al Lambro alle ore 21.
La partecipazione è gratuita. Per informazioni potete contattare la Biblioteca 02.98232036,
cerro@bibliomilanoest.it o l’Ufficio Cultura
02.98204045 cultura@comune.cerroallambro.
mi.it

Gatto e topi in...biblioteca
Avrete certo letto l’invito per ragazzi della
Scuola Media a ritrovarsi due sabati al mese per
leggere e commentare insieme i testi letti.
Far nascere un gruppo di lettura per giovani
sembrava un’impresa a dir poco impossibile!
Le solite frasi -”ai ragazzi non piace leggere ...
figurati se dedicano un pomeriggio del sabato
per qualcosa che non sia il calcio”- non erano di
buon auspicio. (Credo di conoscere i ragazzi e
ho dato loro spazio e tempo affinché potessero
incontrarsi, pochi o tanti che fossero, per scambiare note su libri letti e piaciuti).
Il primo incontro è servito per conoscerci e
per dare delle linee di “studio” per gli incontri
successivi. Abbiamo letto il primo capitolo di “La
bambina che salvava i libri” cercando di scoprire
I’interprete del testo. Con mio stupore avevano
intravisto un intrigante interlocutore e hanno
scambiato sull’argomento le loro opinioni.
La volta successiva ognuno ha portato uno o
più libri (la maggior parte fantasy per ragazzi)
scegliendo brani che potessero colpire la fantasia e la curiosità degli altri.
Gatto ha portato libri sul tema “la difesa dell’ambiente” con splendide immagini che hanno
risvegliato nuove osservazioni su parti del monPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

do meno conosciute. Brani di “E venne chiamata due cuori” ci hanno fatto sorridere e meditare
sulla scomparsa di popolazioni ricche di conoscenze, rispetto ed amore per Madre Terra.
Risultati più che soddisfacenti: I’ora e mezza
prevista si è protratta fino alla chiusura della biblioteca! Leggere è bello, ma stimola la scrittura
e così altro incontro e altro argomento.
Abbiamo invitato a sorpresa una scrittrice
per ragazzi - Stella Gemella - perché raccontasse
le proprie esperienze. Intervista interessante che
ha lasciato ancora tanti interrogativi aperti sui
meraviglioso mondo dei libri.
Il gruppo si ritrova con sempre maggior entusiasmo e sarebbe lieto di accogliere nuovi TOPI!
Con questo progetto vi invitiamo a partecipare ai prossimi incontri (primo e terzo sabato
del mese esposto in bacheca troverete giorno
ed ora aggiornati di volta in volta) portando un
vostro amico libro da leggere e per parlarne con
noi. Non ci sono limiti di età ma è TASSATIVO
L’AMORE PER LA LETTURA E LA CONDIVISIONE.
C’e sempre anche la merenda! A presto. Miao
ops…Ciao a tutti.
GATTO GUIDA E TOPINI LETTORI
8
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25 aprile, un giorno di storia italiana
Il 25 aprile è un giorno simbolico, ma soprattutto un giorno di storia vissuta e vera: la storia
di un’Italia che, con le proprie forze partigiane e
con il contributo decisivo delle forze Alleate, riesce a liberarsi dalla morsa del nazifascismo. Solo
dopo questa data possiamo iniziare a parlare di
un paese veramente civile, in cui diventa possibile condividere e sostenere in modo aperto le
proprie idee, un paese che rifiuta le leggi razziali
e riconosce i diritti dell’uomo e del cittadino.
Per questi motivi è importante partecipare
alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dall’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro
e dall’Associazione Combattenti e Reduci. Domenica 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.
Un secondo momento simbolico, oramai divenuto tradizione per scelta dell’Amministrazione Comunale, è la cerimonia di omaggio ai neodiciottenni del testo fondamentale della nostra
democrazia, la base di tutte le leggi e di tutti i
principi che ancora oggi ci permettono di essere
liberi: la Costituzione Italiana.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Sono 59 i ragazzi e le ragazze neo maggiorenni che riceveranno a casa un invito dalle autorità comunali per ritirare il testo costituzionale
nel pomeriggio alle ore 17 in Aula Consiliare.
Invitiamo tutti i cittadini a farsi testimoni dei
valori democratici e liberali partecipando a questi eventi di enorme rilevanza civile e sociale.
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Biblioteca online, sempre e ovunque

Cercavate una biblioteca sempre disponibile
e accessibile da qualsiasi posto? L’avete trovata, ed è direttamente visibile e consultabile da
casa! E’ la Media Library On Line, detta anche
MLOL, in cui potete trovare audio, video, testi
digitalizzati, archivi di immagini e foto, libri
elettronici e materiale multimediale in visione
diretta o da scaricare.
Ci troviamo oggi davanti a una vera e propria
finestra sul mondo, che ci permette di avere un
unico punto d’accesso all’informazione globale. Con questo portale si potranno consultare
direttamente le fonti dell’informazione così da
ampliare le proprie possibilità di formazione e
crescita culturale.
Proviamo a entrare nei “corridoi” della nuova biblioteca e a scoprire come funziona: MLOL
fa parte di una rete di sistemi bibliotecari che
coinvolge tutto il territorio Milano Est, nonché
la provincia di Milano e Bergamo. In sostanza
è come avere a disposizione 400 biblioteche
contemporaneamente, insomma, un servizio
innovativo, efficace e rivoluzionario.

Ecco alcune “stanze” di questa enorme
biblioteca: l’edicola online dove si trovano le
versioni digitali dei principali quotidiani nazionali, internazionali e riviste da tutto il mondo;
la stanza musica, con vasti repertori di musica classica, world music e una selezione di album di musica pop rock e jazz che si possono
scaricare gratuitamente, in modo sicuro e
legale; il cinema, con film da vedere in streaming dal proprio pc, sia in italiano sia in lingua
originale.
Troviamo anche banche dati giuridiche e
strumenti di rassegna stampa, corsi on line di
italiano per stranieri che si possono seguire
on-line e altre risorse per l’e-learning, oltre alla
stanza dei libri elettronici o e-book e degli audiolibri, libri “parlati” anche in lingua originale
per ragazzi e per adulti, da ascoltare e scaricare.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca o
consultare il sito www.bibliomilanoest.it

COME ACCEDERE A MLOL
ai servizi on line (richieste di prestito on line,
visualizzazione prestiti ecc.) disponibili sull’OPAC del Sistema Bibliotecario.
Collegati all’OPAC (clicca sulla lente Cerca
Catalogo) dalla home del sito del Sistema e
dalla pagina Utente clicca sul pulsante Accedi
(Login).
Digita ID e PASSWORD temporanea. A questo
punto ti verrà richiesto di modificare la password temporanea con una tua password
personale di almeno 8 caratteri.
Dal giorno successivo (l’aggiornamento delle
modifiche viene effettuato ogni 24 ore) l’ID e
la PASSWORD personale ti consentiranno la
registrazione e la navigazione nella Media
Library OnLine.

Si accede dal sito del Sistema Bibliotecario Milano Est www.bibliomilanoest.it, cliccando
sul pulsante MLOL.
Se possiedi già ID e PASSWORD per i servizi online della biblioteca:
vai direttamente sul sito della Media Library On Line cliccando sul pulsante
presente sulla home del sito del Sistema
www.bibliomilanoest.it, utilizza ID (USERNAME) e PASSWORD per registrati in alto a destra e navigare nella Media Library On Line.
Se non possiedi ID e PASSWORD per i servizi on line della biblioteca:
richiedi in biblioteca il tuo ID e la tua
PASSWORD temporanea per poter accedere

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Scuola dell’infanzia e biblioteca

Visto l’interesse da parte della Biblioteca a
coinvolgere con le proprie iniziative non solo gli
adulti ma anche i ragazzi e i più piccoli, durante
il mese di marzo è stato sviluppato un progetto
di lettura animata presso la Scuola dell’Infanzia di Riozzo seguito da un laboratorio creativo ad iscrizione libera presso il Centro Civico di
Cerro al Lambro.
L’intento è stato quello di rendere consapevoli i piccoli cittadini di Cerro della presenza di
una Biblioteca Comunale sul loro territorio di

d’iscrizione alla Biblioteca Comunale di Cerro.
Sabato 13 marzo si è svolto un laboratorio
creativo preceduto dalla lettura di due libri
che hanno introdotto il lavoretto che i bambini hanno creato. I partecipanti sono stati una
trentina e al termine dell’attività hanno ricevuto pane e marmellata e succo di frutta.
Visto il successo del progetto e gli ottimi giudizi dati dai genitori è intenzione dell’Amministrazione Comunale ripetere l’iniziativa.
Nel frattempo la Bibliotecaria invita i genitori a portare comunque i bambini in Biblioteca e
a sfruttarla come uno spazio non solo di arricchimento per i propri figli, ma anche come luogo di incontro per gli adulti che spesso, hanno
la necessità di confrontarsi sulle problematiche
che riguardano l’infanzia ai giorni nostri.
Si ricorda inoltre che sabato 24 aprile alle
ore 15,00 presso il Centro Civico di Cerro ci sarà
un laboratorio creativo per i ragazzi dai 6 ai 12
anni dal titolo “Un prato....soffice soffice!” seguito dalla merenda con prodotti biologici.
					
Emanuela

Palazzetto dello sport:
prenotazioni

appartenenza, con uno spazio a loro riservato
con divanetti e tavolino, dvd, vhs di cartoni animati e ovviamente un patrimonio librario che è
intenzione integrare maggiormente.
Un secondo aspetto è quello di avvicinare i
bambini, anche se di età prescolare, al piacere
della lettura anche grazie al semplice ascolto di
libri, veicoli importanti per una buona crescita
mentale e uno sviluppo della fantasia.
Durante il primo incontro, sono stati letti libri riguardanti il mondo dei colori e delle storie
divertenti con protagonisti gli animali: i bambini sono stati così partecipi e così entusiasti che
hanno gestito loro il secondo incontro con un
elenco di libri di cui avrebbero voluto ascoltare
la lettura. Nel corso degli incontri è stato consegnato ad ogni bambino un cartellino colorato
da appendere al collo con funzione di tessera

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Vuoi prenotare il nuovo palazzetto dello
sport di Cerro al Lambro per le tue partite di
calcetto, pallavolo, basket?
Se sei un’ associazione o un singolo cittadino
chiama il numero 3383901091.
In attesa di procedere a bando pubblico, infatti, fino all’estate il Comune ha dato in gestione la struttura alla ASO Cerro che ringraziamo per la disponibilità dimostrata.
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Iscriviti alla Pro Loco
La Pro Loco è una grande risorsa per il paese.
Il termine deriva dal latino, letteralmente significa “in favore del luogo”. infatti tra i suoi scopi
istituzionali ci sono la tutela, la promozione, la
valorizzazione e la fruizione dei beni ambientali, storici, architettonici e culturali del territorio
su cui opera e svolge anche funzione di aggregazione sociale. Quindi un associazione a “360
gradi” che lascia ampio margine di operatività.
Fondata nel 1973 è iscritta all’UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia). Dall’anno scorso,
per individuare dei settori e poter raccogliere
chi voleva occuparsi specificatamente di un argomento, abbiamo creato dei “gruppi”.
Gruppo camminatori: vuole aggregare
tutte quelle persone che passeggiano o corrono sulle nostre strade e campagne. Tramite il
canale della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Popolari) a cui siamo iscritti, partecipiamo a 30 manifestazioni non competitive
all’anno,tutte a passo libero (cioè si può passeggiare lentamente o correre) in cui non c’è un
vincitore, anzi vincono tutti, ed è un bel modo
per vivere e scoprire la natura perché la grande
maggioranza di questi percorsi si sviluppano
nelle campagne del lodigiano. Da quest’anno anche il nostro “Trofeo Ugo Guazzelli” alla
quarta edizione rientrerà nel calendario provinciale e si terrà il 31 ottobre. Camminare nella natura è bello, in compagnia ancora di più!
Gruppo fotografico: per gli amatori della
fotografia e chi condivide le finalità della Pro
Loco. La fotografia è documentazione storica,
ricordo, arte. All’attivo di questo gruppo già alcune mostre collettive, due concorsi organizzati, un’ estemporanea di fotografie e dei progetti
molto interessanti per il 2010.
Gruppo di storia locale: “sapere da dove
si viene rende più facile scegliere dove si vuole andare” per gli appassionati e chi ne vuole
sapere di più. Raccolta di materiale, ricerche
e confronti per cercare di dipingere il quadro
della nostra storia. Un’ attività importante per
gettare le basi di una conoscenza approfondita delle terre che ci ospitano.
Gruppo ecologico: il suo scopo è favorire la
conoscenza e la riproduzione di specie vegetali
autoctone per garantire la sopravvivenza della
biodiversità locale.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Per chi volesse sono a disposizione, gratuitamente, dei vasetti con seminate delle ghiande
di cerro, la pianta simbolo del nostro territorio
praticamente scomparsa, da far germogliare e
crescere.
Pro Loco giovani: un occasione per i ragazzi di Cerro di essere protagonisti nell’organizzazione e realizzazione dei propri interessi.
All’attivo alcune feste, radio pro loco e i corsi
che stanno promuovendo: fumetto e illustrazione, fotoritocco (già avviato), canto moderno
(già avviato), batteria, chitarra, pc base,lezioni
e ripetizioni di matematica e inglese.
Abbiamo avviato anche dei progetti ambiziosi per la nostra realtà: il restauro del dipinto
raffigurante “il martirio di S. Eurosia” (XVII
sec.) facente parte degli arredi dell’antico Oratorio di S. Rocco di Riozzo. S.Eurosia è la protettrice dei campi dalle tempeste, una santa tutta
nostra...; “i Quaderni delle Terre di Cerro”: 10
volumi sul nostro territorio. E’ uscito il primo
dal titolo “Fragmenta Historiae” che tratta la
storia antica di Cerro e Riozzo fino alla fine del
XIX secolo.
A maggio, se i tempi lo consentiranno, il secondo volume sulle 7 chiese di Cerro e Riozzo.
In più per i Soci ogni mese viene recapitato
“il Cerro”, l’informativo che vi aggiorna su
tutte le iniziative, appuntamenti e i progetti in
corso.
Per i soci ci sono anche delle agevolazioni economiche: 20% di sconto sulla RC della
vostra auto presso il gruppo Sai-Fondiaria di
Melegnano (convenzione nazionale), e il 10%
presso l’Outlet Boutique Ticchiati di via Pascoli,
3 a S. Donato Milanese.
Nel 2009 abbiamo raggiunto i 170 soci (era
dal 1998 che non eravamo così numerosi) e
oltre 70 sono state le iniziative proposte e realizzate. Iscrivendovi alla Pro Loco, o anche solo
alla mailing list, potrete essere informati costantemente sulle nostre attività e incontri. Più
siamo e più possiamo fare per il nostro paese!
Quota annuale di iscrizione alla Pro Loco
10 euro. Potete rivolgervi a Wilma Sfolcini,
Via Mirandola, 15 a Cerro o a Kisito Prinelli,
Via Bismantova, 14 a riozzo, tel. 3663747347
www.procerro.it
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Emergenza Lambro, cronaca di un intervento

Lo scorso febbraio le acque del fiume Lambro sono state inquinate da alcuni criminali in
modo gravissimo, in seguito a un riversamento
di petrolio in zona Villasanta – Monza avvenuto nelle prime ore del mattino del 23 Febbraio
2010. La Protezione Civile è stata coinvolta nelle urgenti operazioni di intervento a tutela delle
acque, del territorio e della salute dei cittadini.
Ecco la cronaca:
Ore 17.30 del 23 Febbraio 2010. Il coordinatore della Protezione Civile di San Zenone richiede l’intervento della nostra sezione per illuminare la darsena presso lo sbarramento della
centrale idroelettrica Enel. A breve si attende
l’intervento su entrambe le sponde dei comuni
di Cerro e San Zenone di aziende specializzate
nel recupero delle sostanze inquinanti galleggianti. Incontro dei volontari alle 18.30 e definizione delle procedure di intervento.
Ore 18.00. Nel richiedere la possibilità di effettuare l’intervento come pianificato, siamo in
contatto con il Sindaco e con il referente direttivo centrale Enel, da cui otteniamo il consenso
alle operazioni.
Ore 19.15. Giunti sul posto con ACL 75 carico delle attrezzature necessarie e panda 4x4,
insieme ai referenti
Enel e agli incaricati degli “spurghi”
concordiamo
il
posizionamento
delle 2 torri di illuminazione da 5kw.
Entrati nel recinto
della darsena vediamo uno spettacolo impressionante di sostanze
oleose galleggianti
tra le due rive, la
barriera della centrale fino a sotto il ponte del
Cavo Marocco. Un odore nauseabondo ci costringe all’uso immediato di maschere protettive. Procediamo a illuminare il sito intorno alle
19.40 e prendono avvio le operazioni di bonifica con il caricamento delle autobotti da parte
degli “spurghi” delle sostanze inquinanti.
Ore 20.30. Ci raggiungono alla centrale i referenti del COM 20 Enrico Lazzerini e Maurizio
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Bertozzi e il Sindaco Dario Signorini per fare il
punto della situazione. Viene garantito l’impegno dalla nostra associazione per il lavoro notturno e viene programmato il lavoro del giorno
successivo.
Ore 3.30 del 24 febbraio. I 5 mezzi carichi di
prodotto petrolifero devono lasciare la centrale Enel. Dato il peso considerevole del materiale
da trasportare è necessario verificare la possibilità di passare sul ponte del Cavo Marocco del
quale non si conosce la portata. Nessuna autorità pubblica riesce a fornire questo dato.
Nonostante ciò, da quel momento in poi oltre un centinaio di mezzi di trasporto prendono avvio dalla centrale Enel. Il lavoro prosegue
tutta la giornata del 24 febbraio, durante la
quale tutti i componenti delle unità impegnate
hanno lavorato in sinergia per garantire al più
presto la sicurezza del territorio.
Ore 00.30 del 25 febbraio. A seguito di ispezione alla centrale idroelettrica Enel da parte di
un funzionario dei Vigili del Fuoco, su incarico
della Prefettura, viene decretata la chiusura del
cantiere.
Un grazie alle organizzazioni in ambito
COM 20 che ci hanno aiutato in quei giorni e
notti, al personale Enel che ci ha ospitato.
Un particolare ringraziamento a Silvano,
Paolo, Mattia, Angelo, Cinzia, Danilo, Pierangelo, Maurizio e Walter componenti dell’AVPC
Cerro al Lambro per il lavoro svolto.
Ore 02,00. Rientriamo in sede.
Il Presidente protempore Albino Poletto
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Scorci della nostra vita quotidiana

7 marzo 2010 - Visita al Cenacolo di Leonardo e alla Chiesa
di Santa Maria delle Grazie

8 marzo 2010 - Il banchetto con gli omaggi floreali e dell’Erbolario di
Lodi all’ingresso del Centro Civico in occasione della Festa della Donna.

20 marzo 2010 - Immagine della presentazione del libro “Il male antico” della nostra concittadina Daniela Servidati

27 Marzo 2010, Giornata della poesia

Hanno partecipato: Mirella Castelli, Vittoria Mura, F. Cristallino,
Paola Ferrari, Lorenza Lubatti, Daniela Servidati e Modesto Tonani.
Paola Betti - Chiara D’Astolfo - Melissa Farruggio - Luca Morando Giorgia Romano della Classe VA Scuola Primaria A.Manzoni di Riozzo.
Desiree Abbatozzo - Giulia Barbieri - Christian Bestazza Giorgia Bicciato - Marco Blasi - Paolo Danelli - Virginia De Felice Sveva Garavani - Stefano Giannico - Omar Marziali - David Mombelli Riccardo Pascuzzi - Rubens Salvaderi - Aaron Singh - Sofia Tirelli Filippo Vertullo - Matteo Vertullo della Classe IA Scuola Primaria
A.Manzoni di Riozzo. Trovate tutte le poesie sul sito del Comune.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Lo scorso 29 marzo la nostra
comunità ha perso l’amico
Alfeo Rovati. Ormai uno dei
pochi concittadini che da
sempre abitava a Riozzo.
Il Sig. Rovati prese parte
alle giornate insurrezionali
che scossero anche Cerro
presentandosi per prestare
servizio d’ordine dal 26 aprile
al 1° maggio del 1945; fu da
sempre componente attivo
e impegnato della nostra
Associazione Combattenti e Reduci. Dal 1975 al 1985 è stato
anche Consigliere Comunale di Maggioranza (e dal 1975 al 1980
Assessore supplente). Fu sempre impegnato attivamente nella
parrocchia di Riozzo, volto amico per tutti.
La comunità perde un suo grande concittadino e tutti sentiremo
la sua mancanza. L’Amministrazione Comunale si stringe ai suoi
cari, ricordando che devono essere fieri di Alfeo per tutto quanto
ha fatto per la nostra comunità. E le tante persone presenti al
funerale ne sono la viva testimonianza. Per tutto quanto ha fatto
noi di certo non lo dimenticheremo.
L’Amministrazione Comunale
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vuta con poca acqua. Per tenere
lontani gli insetti dai vetri, poi,
passa anche qui un po’ di aceto
di vino bianco. Per pulire il forno, invece, usa un po’ di succo
di limone o di aceto. Per togliere le incrostazioni più delicate,
lascia all’interno del forno, per
una notte, una pentola d’acqua calda con dentro un bicchiere di ammoniaca. Il mattino dopo
le incrostazioni verranno via facilmente!

Per tutti
Depressione, conoscere per curare
Conoscere per curare. E’ questo l’obiettivo della
serata di informazione sulla salute pubblica dal
titolo “Depressione, stress e disturbi d’ansia”.
L’incontro si tiene mercoledi 5 maggio 2010 alle
ore 21.00 presso il Centro Civico del Comune di
Cerro al Lambro. Con l’aiuto del Dott. Crocetti
Andrea, psicologo e psicoterapeuta, cercheremo di definire queste patologie dell’umore e
dare loro un’identità.
E’ particolarmente importante capire, insieme
a uno specialista, quali siano i sintomi con cui
si manifestano. Ad esempio, la depressione non
è, come spesso ritenuto, un semplice abbassamento dell’umore, ma un insieme di sintomi più
o meno complessi che alterano anche in modo
evidente il modo in cui una persona ragiona,
pensa e raffigura se stessa, gli altri e il mondo
esterno. La delicatezza delle valutazioni richiede innanzitutto un atteggiamento aperto e di
dialogo dei familiari e delle persone affette con
chi può aiutare a comprendere la situazione e
a uscire dal problema. Le forme di aiuto sono di
diverso tipo, partendo da interventi psicoterapeutici sino a trattamenti farmacologici.
Gli esperti sono in grado di bilanciare l’intervento analizzando la situazione personale e
individuando, in collaborazione con la persona stessa, un percorso di presa di coscienza e di
uscita dalla situazione problematica. E’ importante chiarire che qualsiasi situazione problematica può ottenere risultati se c’è un contributo di tutti i soggetti coinvolti.

Per tutti
L’opera all’Arena di Verona
L’Assessorato alla Cultura organizza per sabato 26 giugno alle 21.15 una straordinaria uscita
all’Arena di Verona per assistere all’opera lirica
Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Nella
splendida cornice dell’Arena potremo vivere
un’emozione unica. Se vuoi partecipare affrettati e iscriviti al costo di 41 euro comprensivo di
biglietto in gradinata e servizio pullmann con
partenza alle ore 15. Per informazioni e prenotazioni tel. 02.98204045 oppure scrivi una email
all’indirizzo cultura@comune.cerroallambro.
mi.it.

Bambini
Tutti in bici
Domenica 9 maggio prima edizione della Giornata nazionale della bicicletta! La manifestazione Bimbimbici è organizzata da L’Abici FIAB
di Melegnano con la collaborazione dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano e
Vizzolo Predabissi. Si parte alle 11.30 dal parcheggio della Scuola elementare di Riozzo e ci
si incontra con gli altri Comuni all’Oasi Parco
delle Noci per la merenda pic-nic e la visita del
parco. Alle 14.30 andiamo tutti a Carpiano, se i
bambini se la sentono, a visitare il Parco degli
aironi. Il rientro è previsto per le 17.30.
Qualsiasi bici va bene, portate l’occorrente per
le forature. E’ consigliato l’uso del caschetto.
I bambini devono essere accompagnati da un
adulto. In caso di pioggia la manifestazione
verrà annullata.

Comunella consiglia...
Ciao, è arrivata la primavera finalmente…
quanto ci ha fatto aspettare quest’anno! Ad
ogni modo è tempo di grandi pulizie in casa e
allora eccomi qua con i miei trucchi al naturale. Parliamo della cucina: per sgrassare i fornelli
prova a utilizzare una spugna imbevuta di acqua calda e bicarbonato, per renderli luminosi
utilizza un po’ di aceto di vino bianco.
Passiamo ai vetri delle finestre, puliscili con la
carta di un quotidiano appallottolata e imbePERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI

Martedì 20 aprile alle 21
“Appunti di viaggio” presenta “Viaggio nella
Cina del Nord” a cura di Sergio Giacconi.
Al Centro Civico.

Sabato 24 aprile alle 15
Laboratorio creativo per ragazzi dai 6 ai 12
anni dal titolo “Un prato…soffice soffice!”, a seguire merenda con prodotti biologici.
Al Centro Civico.

Mercoledì 28 aprile alle 21
La Biblioteca comunale e l’Assessorato alla
Cultura propongono a tutte le donne di Cerro
al Lambro una serata/laboratorio dedicata al
taglio, cucito e riparazioni.
Al Centro Civico.

Domenica 25 aprile
“Festa della Liberazione”
ore 9.45
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Combattenti e Reduci vi aspettano
davanti alla Chiesa di San Lorenzo Martire
a Riozzo.
ore 10.00
Celebrazione Santa Messa in suffragio di
tutti i Caduti e Dispersi. Presso la Chiesa di
San Lorenzo Martire a Riozzo. Al termine,
corteo al Monumento ai Caduti, posa della
corona di alloro e discorso del Sindaco
ore 17.00
Il Sindaco consegna la Costituzione ai neo
diciottenni. In Aula Consiliare.

Mercoledì 5 maggio alle 21
Conoscere per curare. E’ questo l’obiettivo della
serata di informazione sulla salute pubblica dal
titolo “Depressione, stress e disturbi d’ansia”.
Al Centro Civico.

Venerdì 7 maggio alle 21
“Cineforum” presenta il film “L’onda” di Tennis
Gansel. Con Jurgen Vogel, Frederick Lau, Max
Riemelt, Jennifer Ulrich…
Al Centro Civico.

Domenica 9 maggio alle 11,30
In occasione della Giornata nazionale della
bicicletta il Comune aderisce a Bimbimbici: si
parte alle 11,30 dal parcheggio della Scuola
elementare di Riozzo diretti all’Oasi Parco delle
Noci per il pic nic e la visita del parco.
Alle 14.30 visita al Parco degli aironi di Carpiano. Rientro alle 17.30.

Mercoledì 12 maggio alle 21
Seconda serata/laboratorio dedicata alle donne sul tema del decoupage.
Al Centro Civico.

Mercoledì 19 maggio alle 21
Terzo appuntamento al femminile con una
serata/laboratorio dedicata alla bigiotteria.
Al Centro Civico.

