Tutti alla Sagra di primavera
Cari Concittadini,
Si tratta di un importante intervento edilizio
dell’Amministrazione Comunale che così facendo raggiunge l’obiettivo di mettere a disposizione del paese una struttura da adibire ad asilo
nido, a nuovo locale farmacia e ad una serie di
mini-alloggi.
Da parte mia non posso che ringraziare i
componenti la Giunta Comunale e gli Uffici
Comunali che con la loro determinazione mi
hanno permesso di rispettare e porre in essere
un altro segno tangibile degli impegni presi con
tutta la nostra comunità.

anche quest’anno ho il
piacere di invitarVi alla
tradizionale Sagra di
Riozzo. Come potrete
vedere all’interno del
giornale, dal 21 al 30
maggio sarà grande festa con eventi dedicati
ai bambini e alle famiglie in generale.
La Sagra di primavera avrà un programma più ricco che mai e ringrazio i soggetti che
hanno contribuito: il Comitato Sagra, la Parrocchia di San Lorenzo e tutte le Associazioni
operanti sul territorio.

Subito dopo la Sagra, il 2 Giugno, celebreremo la Festa della Repubblica e sarà un momento molto significativo per tutti noi.
Come ho già scritto tali ricorrenze sono un’opportunità per rilanciare i valori fondanti della
nostra società.
In quell’occasione consegneremo la civica benemerenza a un cittadino o a un’associazione
che si siano particolarmente distinti e auspico
davvero una larga partecipazione.

Negli ultimi anni la Sagra di Riozzo sta sempre più rafforzando la propria identità nella
direzione di una riscoperta delle tradizioni
agricole del paese. Questo permette alle nuove
generazioni di rivivere un contatto con il nostro
passato e agli adulti di provare emozioni che
non ci capitano spesso.
E’ in tale ottica che si inseriscono iniziative
come la biciclettata “Cascinando” grazie alla
quale faremo un vero e proprio “tour” nelle cascine. Anche l’esposizione di mezzi agricoli, animali in fiera, latte crudo e prodotti alimentari,
che si svolgerà domenica 30 maggio, rappresenta un momento importante della festa.
Ma tanti sono gli appuntamenti da non perdere, dai tornei di calcio alle dimostrazioni delle Associazioni Sportive locali - per chi ama lo
sport - alle serate di ballo in oratorio, passando
per bancarelle, stand, giochi per bambini e altro ancora. Scoprite i dettagli nelle pagine centrali del giornale e nel calendario riassuntivo in
fondo.

Vi aspetto, quindi, alla Sagra e poi il 2 Giugno.
Ci conto!
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Non solo Sagra: in questo numero desidero
informare tutti i nostri concittadini che presto
inizieranno i lavori per la realizzazione della
nuova palazzina multifunzionale.
E’ stata infatti aggiudicata la gara e quindi la
posa della prima pietra di tale nuova struttura
pubblica è sempre più vicina.
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Il Sindaco
Dario Signorini
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Cerro, piccolo mosaico culturale
Il 2009 si è dimostrato ricco di novità dal punto di vista dell’anagrafe degli stranieri. I numeri
raccontano di una realtà piccola ma già in grado
di gestire l’integrazione crescente.
Rispetto al 2008, che contava 157 presenze, il
2009 presenta un saldo emigrati-immigrati positivo di +20 persone, per un totale di 177 stranieri
cittadini di Cerro al Lambro: 81 sono uomini, con
un incremento di + 8 unità, e 96 sono le donne
con un incremento di +12 unità rispetto al 2008;
i minorenni, infine, sono 34.
Interessante sapere che sono 18 i figli di stranieri nati nel nostro paese e, quindi, per diritto di
nascita italiani a tutti gli effetti.
Veniamo alle provenienze che confermano la
Romania al primo posto con 55 unità.

La seconda comunità diventa quella indiana
con 18 persone (l’anno precedente ne contava
12).
La comunità marocchina, lo scorso anno seconda, oggi conta 14 presenze e si posiziona al
terzo posto. Segue l’Ecuador con 13, la comunità
albanese con 12 e il Brasile con 10. Sotto le dieci unità troviamo tantissime altre provenienze
come Ucraina, Iran, Cuba, Repubblica Dominicana, Repubblica popolare cinese, Giappone,
Egitto e Perù…l’elenco completo nella tabella
pubblicata qui sotto.
Cerro al Lambro si conferma un paese in grado di accogliere e capace di rendere le differenze
culturali un arricchimento per tutti.

Etnie
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Presenze

Romania

55

India

18

Marocco

14

Ecuador

13

Albania

12

Brasile

10

Ucraina

6

Iran

5

Cuba, Repubblica
Dominicana, Repubblica
popolare cinese

4

Giappone, Egitto e Perù

3

Polonia, Regno Unito, Stati
Uniti d’America

2

Belgio, Bulgaria, Danimarca,
Germania, Grecia, Lituania,
Malta, Slovacchia, Spagna,
Moldavia, Russia, Svizzera,
Eritrea, Senegal, Tunisia,
Paraguay, Venezuela 		
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Un altro risultato concreto
Come anticipato dal Sindaco nell’editoriale,
nel mese di Aprile l’Amministrazione Comunale
ha proceduto all’aggiudicazione della gara per
la costruzione della nuova palazzina polifunzionale. La partecipazione, con nostra grande
soddisfazione, è stata ampia con ben 55 ditte
e questo ci ha permesso di ottenere un valido
risultato anche in termini di risparmio economico. Ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta
Tecno Impianti Clima srl con un ribasso d’asta
del 19,316 %.
I soldi risparmiati ci consentiranno di acquistare tutti i necessari complementi di arredo di
cui la palazzina dovrà dotarsi al suo interno e,
quindi, di tagliare il nastro con più serenità il
giorno dell’inaugurazione. Abbiamo già convocato la ditta costruttrice per discutere dell’inizio dei lavori, affinché si possa partire al più
presto e con la marcia giusta.
La realizzazione della struttura rappresenta un altro importante punto del programma
elettorale che sarà da questa Giunta rispettato: dopo la costruzione del collettore acque reflue Riozzo/Cerro e del nuovo Palazzetto dello
Sport presso il centro Sportivo “Ugo Guazzelli”,
la palazzina Polifunzionale - che includerà in sé
il nuovo asilo nido, la nuova farmacia di Cerro
e una serie di appartamentini per gli utenti dei
servizi sociali - ci sembra il modo migliore per

congedare il programma con cui ci siamo impegnati di fronte ai nostri concittadini.
La struttura sarà polifunzionale ma le tre
aree saranno autonome e con ingresso indipendente. Dal punto di vista tecnico desidero
segnalare che la palazzina disporrà di un sistema fotovoltaico sul tetto, che il riscaldamento
sarà a pannelli sotto al pavimento per maggiore sicurezza dei bambini e, infine, che gli appartamenti saranno funzionali alle esigenze di
persone in difficoltà.
Il contesto in cui è inserita l’opera pubblica
mi pare ottimo, all’ingresso del nuovo villaggio
a sud di Cerro. A tal proposito proprio in queste
settimane si sta ultimando anche il progetto
di completamento dell’intero comparto: piste
ciclabili, ampie aree a prato, viali alberati di sosta caratterizzeranno l’ambiente circostante.
Il cronoprogramma della palazzina prevede 365 giorni di lavori e con l’Ufficio Tecnico
faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità
per stimolare la giusta velocità esecutiva, così
da consegnare le chiavi entro la primavera del
prossimo anno. La struttura verrà poi immediatamente messa a disposizione dei nostri concittadini così come è stato per le altre opere.
In conclusione desidero sottolineare un
aspetto molto importante della vicenda: la
condivisione che è alla base del progetto. Grazie alla sapiente regia del
Sindaco e alla valida collaborazione tra l’Assessorato
ai Lavori Pubblici e l’Assessorato ai Servizi Sociali l’intero iter progettuale è stato
condiviso sulla base dei reciproci punti di vista con una
modalità che ha aggiunto
valore all’opera e con un
lavoro di squadra che ne ha
migliorato i contenuti.
L’Assessore
ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino
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Prevenzione: un valore importante
La prevenzione è un’azione fondamentale
per il benessere di tutti e rappresenta la strada giusta per mantenersi sempre in buona
salute. Ho letto con soddisfazione i dati riferiti
agli screening oncologici effettuati dalle nostre
concittadine e dai nostri concittadini tra il 2001
e il 2008 presso il presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi. Sia lo screening mammografico
che quello dei tumori del colon-retto hanno
avuto una buona adesione, in modo particolare il primo e questo conferma l’attenzione alla
salute da parte dei cittadini di Cerro al Lambro.
L’adesione femminile al check-up mammografico è stata infatti del 76,1%, valore classificato
come “molto soddisfacente” dalla ASL, e grazie
al controllo preventivo sono stati riscontrati 10
casi di concittadine che hanno potuto così attivare tutte le cure necessarie.
Più bassa l’adesione allo screening dei tumori del colon-retto con una percentuale del
38,8%, valore classificato come “soddisfacente”,
che ha portato a registrare 1 caso di positività.
Naturalmente questi dati ci sono pervenuti

in forma anonima dalla ASL Milano 2 nell’ambito di un report riferito ai Comuni di competenza. Osservando anche i dati degli altri Comuni si nota chiaramente come il numero di
casi riscontrati aumenti con la percentuale di
adesioni e ciò ci deve far riflettere su quanto
siano importanti i controlli e sul fatto che gli
stessi possano portare alla luce casi anche facilmente risolvibili, se presi per tempo.
In generale mi sento, quindi, di invitare i nostri concittadini a considerare il valore della
prevenzione, non soltanto riferita agli screening sopra citati ma a tutte le tipologie di tumori. Nel ringraziare coloro che hanno aderito,
ricordo anche che sono ripartite le serate al
Centro Civico dedicate alla salute. La prima si
è svolta lo scorso 5 maggio sul tema dell’ansia,
degli attacchi di panico e dello stress, mercoledì 9 giugno ci sarà un ulteriore incontro per
completare gli argomenti.
L’Assessore alla Salute
Maria Cristina Ferrandi

Delibere di CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di GiuntA COMUNALE

Delibera n. 6 del 28/04/2010
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 -BILANCIO PLURIENNALE
2010/2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE
Il Consiglio approva il Bilancio preventivo del 2010 e quello pluriennale. Approva,inoltre, il programma delle opere pubbliche.

Delibera n. 69 del 25/03/2010
ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’INIZIATIVA DEL COMUNE DI
CARPIANO, QUALE ENTE CAPOFILA, PER L’ACQUISIZIONE
E LA DONAZIONE DI UN AUTOMEZZO ALLA STAZIONE DEI
CARABINIERI DI MELEGNANO
La Giunta appoggia l’iniziativa di acquisire un nuovo automezzo utile
ai carabinieri per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Delibera n.7 del 28/04/2010
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2009
Viene approvata la delibera che illustra come sono stati spesi i soldi del
Bilancio Comunale nel 2009.
Delibera n.9 del 28/04/2010
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI
CARPIANO DEL SERVIZIO TECNICO
Con questa delibera il Consiglio decide di condividere con il Comune di
Carpiano il servizio erogato dall’Ufficio Tecnico e i relativi costi.
Delibera n. 10 del 28/04/2010
ACCORDO CON LA PROVINCIA DI MILANO PER L’ESTENSIONE
DELLA RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER
TELECOMUNICAZIONI
L’accordo con la Provincia stabilisce la stesura nelle fognature comunali di moderni cavi in fibra ottica per collegare i luoghi di interesse
pubblico mediante banda larga.
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Delibera n.77 del 15/04/2010
SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO PER LA TERZA ETA’ ANNO 2010
- AFFIDAMENTO INCARICO UNION VIAGGI E TURISMO DI MILANO
Con questa delibera viene affidata alla Union Viaggi la realizzazione
dei soggiorni climatici per anziani per il 2010.
Delibera n.95 del 28/04/2010
AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
La delibera stabilisce un aggiornamento delle tariffe per i servizi cimiteriali.
Delibera n. 96 del 28/04/2010
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE - PRESA D’ATTO
VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E VERBALE DI
COLLAUDO
La Giunta approva il verbale di presa in consegna e il verbale di collaudo della nuova palestra comunale.
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Scorci della nostra vita quotidiana

Domenica 25 aprile - Un momento della celebrazione
del mattino alla presenza del Sindaco

Domenica 25 aprile - Un momento della consegna della
Costituzione ai neo-diciottenni

30 aprile - 2 maggio 2010: foto di gruppo davanti al Quirinale
dei partecipanti al viaggio culturale a Roma

Viaggio a Roma: un’immagine di gruppo davanti alla porta
della sala in cui vengono svolte le consultazioni in fase di crisi
di governo

25 anni di servizio, grazie Guerini
L’Amministrazione Comunale ringrazia Giuseppe Guerini per il suo servizio venticinquennale
prestato per i cittadini e il Comune.
Giuseppe ha iniziato a svolgere la sua attività
nel 1985, occupandosi di numerose attività.
Il suo meritato pensionamento è iniziato il 1°
Aprile. Un augurio particolare da tutti i suoi colleghi.

9 maggio 2010 - Cerro partecipa a Bimbimbici nell’ambito
della Prima Giornata Nazionale della Bicicletta
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Chiesetta di Riozzo: le ultime novità
Alcuni mesi fa abbiamo raccontato in questo
notiziario le ultime novità sull’area della Chiesetta di Riozzo. Come promesso pubblichiamo
ora i successivi aggiornamenti. L’Azienda di
Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”, titolare
dell’area, ci informa che la Commissione Patrimoniale e Tecnica dell’Azienda ha deliberato
l’affidamento dell’incarico di progettazione dei
lavori di recupero e restauro conservativo dell’edificio a un tecnico qualificato in restauri .
Lo scorso 12 aprile, inoltre, il Sindaco di
Cerro al Lambro attraverso un’apposita ordinanza intimava all’Azienda di adottare tutti
gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’Oratorio di San Rocco al fine di evitare
danni a cose o persone presenti nelle vicinanze
dell’edificio per eventuale distacco di materiali
dall’edificio stesso (tegole, parti di copertura,
mattoni, materiale inerte, ecc.).
Disponeva, inoltre, di far redigere da un tecnico abilitato idonea relazione in merito alle
soluzioni adottate al fine di mettere in sicurezza l’edificio, assegnando un termine perentorio di trenta giorni. Il 10 maggio, poco prima
di andare in stampa, è pervenuta al Comune
una lettera dell’Ingegnere Capo del “Golgi-Redaelli”, dott. Cosimo D’Angelo, nella quale ci

viene comunicato che l’azienda ha provveduto
a transennare il perimetro dell’edificio, per una
larghezza di circa un metro, con tavole in legno
collegate da triplice nastro colorato, in modo
da impedire ogni volontario avvicinamento all’edificio da parte di chiunque.
Ci è stato inoltre comunicato che con carattere di urgenza, sempre a seguito dell’Ordinanza del Sindaco, avvieranno la procedura di
appalto per i lavori della copertura dell’edificio
e l’eventuale rifacimento dei canali di gronda,
unitamente alla posa in opera di fessurimetri
sulle pareti per controllare eventuali movimenti delle stesse.

Cascinando…tutti in bicicletta!

E’ giunta alla terza edizione la
manifestazione
Cascinando,
la
biciclettata alla scoperta delle cascine.
L’iniziativa valorizza il nostro territorio
e la sua lunga tradizione agricola,
oltre a sottolineare l’importanza di un
mezzo “sostenibile” come la bicicletta.
Domenica 23 maggio sarà una grande
giornata: ci vediamo alle 15 al Parco di
Cerro per partire alla volta di un tour
agricolo di tutto rispetto.
Ecco il programma:
I tappa: Cascina Gazzera - Indovina il peso del vitellino
II tappa: C.na Fornace - Riozzo - Vecchi giochi sull’aia
III tappa: C.na Podere Grande - Lo Yogurt con il miglior latte d’Italia
IV tappa: Cascina Lassi - Visita parco e degustazione prodotti
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 0298204045, e-mail: cultura@comune.
cerroallambro.mi.it”

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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10 giorni per festeggiare Riozzo
Dieci giorni di festa “senza tregua” coinvolgeranno nonni, grandi e piccini in balli e canti,
sfide sportive e momenti istituzionali per la Sagra di Riozzo. La manifestazione si svolgerà dal
21 al 30 maggio ed è organizzata dal Comitato

deranno una settimana speciale domenica 30
maggio. Passiamo alla danza Dance & Musical,
con la Polisportiva S. Rocco che cura l’esibizione
in Oratorio sabato 22 alle 20.30. Stesso orario e
stesso luogo domenica 30 per l’altra esibizione
di ballo “Liscio e Latino Americano”.
Note e voci musicali, ma anche teatro
Alle voci cantanti è riservata l’intera serata di
lunedì 24 in Oratorio alle ore 21.00, con le canzoni in dialetto milanese del “Coro Allegro dell’Argento Vivo”. Mercoledì 26 alle 21.00, sempre in
Oratorio, ascolteremo i concerti per strumento
solo di Wolfgang Amadeus Mozart, per la serie
di iniziative Cantiere “Sapere” a cura dell’Assessorato alla Cultura.
Il corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Cerro al
Lambro suonerà sfilando per le vie di Riozzo domenica 30 dalle ore 11.00.
Il teatro sarà padrone del palco dell’Oratorio
giovedì 27 alle ore 21.00, una serata a cura della
Pro Loco che vedrà la compagnia Dedalo Teatro
impegnata nello spettacolo “Appaio ergo sum”.
Sport, torneo di calcio ma non solo
Sabato 22 dalle 15.30 prende il via il quadrangolare di calcio della Sagra, riservato alla
categoria Pulcini, organizzato dalla A.C. Riozzese al campo dell’Oratorio. La finale si giocherà
il sabato successivo dalle ore 15.30. Domenica
30 alle 15.00 in Oratorio si terrà il 2° Torneo dei
Rioni di Riozzo di calcio a 11.
Dalle 14.00 alle 19.00, sempre in Oratorio,
gonfiabili per bambini.

Sagra con l’Amministrazione Comunale di Cerro
al Lambro e la collaborazione della Parrocchia
di S.Lorenzo e di tutte le associazioni operanti
sul territorio.
La Chiesa, sempre aperta
La Sagra trova nella Chiesa una casa sempre
aperta, quest’anno sabato 29 e domenica 30
maggio dalle 9.00 alle 18.00 ci sarà un motivo in
più per visitarla, grazie alla mostra restauro del
dipinto di Santa Eurosia. Domenica 30, l’ultimo
e principale giorno di festa, si terrà la Santa Messa in Chiesa alle ore 10,00. Subito dopo i bambini faranno il tradizionale lancio dei palloncini in
Oratorio. Alle ore 12.00 l’associazione Argento
Vivo sarà lieta di curare l’aperitivo della Sagra.
Ballo liscio , dance e “latino”
La pista da ballo è sempre l’Oratorio e l’orario
è sempre quello delle 21.00. L’apertura delle danze tocca a “Pierino Olivari” venerdì 21, sabato è il
turno di “Carmelo”. Chiudono il primo fine settimana, domenica 23, “Natale e Vittorio”. Venerdì
28 ci aspettano “Lori e Renè”. Sabato 29, “Gegia
e Alfredo” ci offriranno uno spettacolo indimenticabile. Le esibizioni di “Natale e Vittorio” chiu-

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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10 giorni per festeggiare Riozzo
L’iniziativa del “Gruppo Arcieri 04BASC ” permetterà anche una prova di tiro con l’arco. Radio pro Loco si occupa della musica tutto il giorno, grazie ai giovani dell’associazione.
Dalle 15.00 alle 16.00, sempre l’Oratorio ospita la dimostrazione “Judo + M.G.A.” (Metodo
Globale Autodifesa) ”, a cura del Judo club Shiro
Saigo. Seguirà dalle 16.00 alle 17.00 la dimostrazione di difesa personale con arma bianca,
a cura della Scuola Karate Tradizionale SKT.
Mentre dalle 17.00 alle 18.00 assisteremo alla
dimostrazione di “Pallamano semplificata” a

Via Bismantova, laboratorio e associazioni
La via Bismantova, in particolare il Parco, è la
sede del laboratorio sul colore dal titolo “Le magie dell’Arcobaleno” per bambini dai 3 ai 7 anni,
organizzato dalla Biblioteca Comunale sabato
29 alle ore 16.15. Come di consueto la via ospiterà domenica 30, dalle 9.00 alle 19.00, gli stands
di associazioni, bancarelle ed espositori locali.
Consigliamo la visita allo stand della Protezione
Civile con una mostra di immagini sul terremoto
in Abruzzo. Potremo visitare, inoltre, l’esposizione di mezzi agricoli e di animali in fiera e potremo assaggiare il latte crudo e numerosi prodotti
agroalimentari a cura di Cascinando.

cura dell’ASI, ente promozione sportiva.
Domenica 23 alle ore 15.00 ci troveremo tutti in bicicletta per l’iniziativa “Cascinando”, la
biciclettata alla scoperta delle nostre cascine,
in partenza dal Parco di Cerro al Lambro e con
arrivo alla Cascina Lassi a Riozzo.
Lo sport praticato e lo sport vissuto attraverso le emozioni e le avventure degli altri: martedì
25 alle ore 21.00 assisteremo alla proiezione delle immagini sulla salita sci alpinistica al Monte
McKinley in Nord America. Ben 6.194 metri di
emozioni commentate dall’alpinista Giancarlo
Santi grazie alla collaborazione della sezione
CAI di Melegnano.

Il piacere di mangiare qualcosa insieme
Nel corso della Sagra presso il salone dell’Oratorio sarà aperto il mercatino e la Pesca di
Beneficenza.
Nelle serate di venerdì 21, sabato 22, domenica 23 e nel fine settimana successivo venerdì
28, sabato 29 e domenica 30 sarà disponibile
all’Oratorio un servizio di ristoro con degustazione di costine e braciole, gnocco fritto, panini
imbottiti con salamelle calde, fritto misto di pesce, panini con salumi vari, patatine fritte, birra
e bevande varie, gelati e ghiaccioli. Vi aspettiamo, portate tanta allegria!

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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La Biblioteca partecipa
alla Sagra di Riozzo
In occasione della Sagra di Riozzo la Biblioteca Comunale di Cerro al Lambro parteciperà
per due giorni: sabato 29 maggio e domenica
30 maggio. Sabato 29, presso il parco di Riozzo
dalle ore 15,30 alle ore 17,30, si svolgerà un laboratorio dal titolo “Le magie dell’arcobaleno”,
rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni.
L’iniziativa consisterà in una lettura animata di libri, a cura della bibliotecaria, aventi per
tema i colori, seguita da giochi di movimento
per permettere al bambino di alternare momenti di ascolto a momenti di gioco vero e
proprio. A seguire verrà data l’opportunità ai
bambini di diventare dei pittori con un laboratorio in cui avverrà l’utilizzo di acquerelli, a cura
della nostra Mirella Castelli.

Essendo la proposta piuttosto articolata è
gradita l’iscrizione non oltre mercoledì 26 maggio per via telefonica presso la biblioteca al numero 02/98232036 oppure via mail all’indirizzo
di posta elettronica: cerro@bibliomilanoest.it.
Domenica pomeriggio altresì la Biblioteca
sarà presente con uno stand in cui saranno a
disposizione libri in regalo, materiale donato
dal Sistema Bibliotecario Milano Est, informativa riguardo ai molteplici servizi disponibili in
biblioteca e possibilità di iscriversi ecc.
Non resta che ricordare che vi aspettiamo
numerosi.					
			
Emanuela e Daniela

Pubblichiamo di seguito le schede realizzate da due ragazzi della Scuola
Secondaria di I Grado di Cerro che hanno partecipato il 9 aprile alla
“Settimana del libro” presso la nostra biblioteca.
Meta: biblioteca comunale di Cerro al Lambro.
Periodo di svolgimento: 9 aprile, durante la settimana del libro.
Scopo della visita: lo scopo era quello di riconoscere i generi letterari e le funzioni di una biblioteca.
Discipline coinvolte: lettere.
Le preparazioni della visita: io personalmente conoscevo già le funzioni di una biblioteca e a scuola insieme ai miei compagni avevo già fatto lezioni preparative , leggendo brani di diverso genere.
Il contenuto della visita: partendo dalla nostra scuola abbiamo percorso il tragitto per arrivare alla
biblioteca; dove si è presentata la bibliotecaria Emanuela.
Per prima cosa abbiamo dato la definizione di biblioteca e poi abbiamo dato un’occhiata ai libri che
ci interessavano. infine abbiamo concluso l’ora con un gioco, che consisteva nel leggere un piccolo
brano e trovarne il genere.
Dopo la visita: dopo la visita abbiamo discusso dell’esperienza con la professoressa di italiano.
Riflessioni: io ho trovato molto interessante questa visita, perché è un ulteriore aiuto. Non ho rilevato alcun punto di debolezza, infatti per me è stato tutto molto positivo.
Meta: Biblioteca comunale di Cerro.
Periodo di svolgimento: Mattinata del 9 aprile 2010, durante la settimana del libro.
Scopo della visita: imparare a cosa serve e cosa si fa in biblioteca e anche i generi letterari.
Discipline coinvolte: Italiano e scienze.
Preparazione della visita: Sapevamo già cosa si faceva in biblioteca e a cosa serviva.
Con la professoressa Oliveri avevamo imparato i generi letterari.
Contenuto della visita: Durante la visita io e i miei compagni abbiamo fatto una specie di gioco in
cui la bibliotecaria leggeva un libro e noi dovevamo indovinarne il genere letterario.
La bibliotecaria ci ha spiegato cos’è una biblioteca.
Dopo la visita: Dopo la visita, in classe abbiamo riflettuto su ciò che era stato fatto.
Riflessioni: Ho trovato molto interessante la visita. Come punti di forza ho rilevato la biblioteca che
era molto pulita e ordinata,la bibliotecaria che era molto simpatica e infatti non ho trovato nessun
punto di debolezza. Ho imparato a classificare i libri.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Viaggio a Roma: il racconto
“Viaggio della memoria e della democrazia”
per più di trenta cerresi e riozzesi che il Primo
Maggio hanno scelto Roma, mèta di un tour
che ha riproposto la formula del debutto nel
2009. Tempo libero, una bella esperienza insieme e qualche buon concetto sulla nostra Storia
e sulle origini della democrazia da tenersi stretto, nonostante le ripetute amnesie. Il “viaggio
della memoria e della democrazia 2010”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, è partito
all’alba del 30 aprile lungo l’Autosole.
Levataccia inevitabile, qualche ora di sonno
e un viaggio comunque piacevole in pullman
e poi nel pomeriggio due mète che è difficile
dimenticare: l’ingresso ai palazzi del Quirinale, sede della presidenza della Repubblica, e la
visita a Montecitorio, ovvero alla Camera dei
Deputati. Il gruppo di circa trenta nostri con-

quanto mai sotto il bel sole romano) in un altro luogo dove pulsa il cuore delle istituzioni:
Montecitorio, l’assemblea nazionale del nostro
Parlamento. Anche qui un competente commesso della Camera ha tenuto “lezione” sui
retroscena della vita parlamentare dall’alto di
una delle tribune affacciate sull’emiciclo, dove
tutti si sono seduti. I partecipanti hanno potuto
vedere (quasi sempre per la prima volta nella
vita) luoghi resi “mitici” - e spesso controversi
- da media e telegiornali come il “Transatlantico” (il corridoio esterno all’aula dove si tessono
impressioni e alleanze), la buvette, il banco del
governo in aula, le posizioni occupate dai diversi gruppi politici. La domenica, in compagnia
della competente dott.ssa Tiburzi dell’Aned,
Associazione ex deportati d’Italia, un itinerario
ha portato il gruppo dal teatro di Marcello al
Portico d’Ottavia, indescrivibile scorcio della
vecchia Roma, e poi all’ex ghetto ebraico dove
fra il 1943 e il ‘44 si verificò la più massiccia e
tragica deportazione di cittadini italiani di fede
giudaica verso i campi di sterminio: duemila
persone.
Emozione e commozione anche per la sosta
alle Fosse Ardeatine lungo la via Appia, dove si
trovano le tombe di 335 italiani - in parte ebreitrucidati dal binomio nazista Kappler-Priebke
nella scellerata rappresaglia del maggio 1944.
Conclusione con panorami e impressioni più
liete domenica 2 maggio: passeggiata sotto il
monumento a Vittorio Emanuele II e poi carrellata sui musei Capitolini.
Emanuele Dolcini

cittadini, rinforzato da presenze di Melegnano,
Salerano al Lambro, Marudo e Comazzo, ha
vissuto l’emozione di percorrere le stanze dell’ex
residenza dei papi sovrani temporali di Roma,
poi dei Savoia, e dal 1946 dei presidenti, mentre
attorno fervevano i preparativi per la festa del
Lavoro, con la consegna delle Medaglie al Merito da parte di Giorgio Napolitano.
I partecipanti, guidati da un ex corazziere
del corpo di Guardia, sono arrivati sino al cuore della residenza presidenziale, la stanza del
Quirinale dove si svolgono i colloqui privati fra
Capi di Stato, oppure fra il Colle e palazzo Chigi
nei momenti più delicati della vita dell’esecutivo nazionale. Il tempo di sbirciare la sontuosa
sala, di farsi scattare una foto all’ingresso e poi
il gruppo si è trasferito (transitando davanti
alla nobile Fontana di Trevi, affollata di turisti

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Le ultime news dai servizi sociali

Volontari in festa

E’ anche attraverso le esperienze e il vissuto
che possiamo pensare al futuro con più fiducia.
Questo momento per i nonni del paese sarà
una ventata di gioia e di ricordi per tutti.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerro al Lambro invita tutti i volontari alla
Festa del Volontariato. E’ un momento importante per ringraziare, a nome di tutti i cittadini,
del tempo, delle energie e di quella dose di altruismo che permettono di rispondere alle necessità delle fasce più deboli della popolazione,
dai diversamente abili alle famiglie in difficoltà, fino agli anziani.
Ecco che, in un momento di grandi problemi
economici e sociali come quello che stiamo vivendo, la presenza di persone capaci di aiutare
gli altri è ancora più apprezzata. Il volontariato è una vera e propria risorsa rara e preziosa
per il nostro territorio: tanto più si ha la sensibilità di riconoscersi come persone in grado di
essere utili agli altri, tanto più la comunità ne
ha beneficio. Le istituzioni hanno il dovere e la
responsabilità di sostenere i gruppi di volontariato, come l’Associazione Argento Vivo a cui
questo momento di festa vuole restituire un’attenzione che è costante nel tempo.
I volontari saranno raggiunti a casa dall’invito del Comune, con l’appuntamento per il 29
maggio 2010 alle ore 12.30 presso la Trattoria
Kosmos.

Segretariato sociale, cambia l’orario

A partire dal 10 maggio è attivo il nuovo
orario di apertura dello sportello del Segretariato Sociale: tutti i lunedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore
17.00. Ulteriori informazioni al numero di telefono 02.98204029, negli orari di apertura.
In alternativa potete contattare l’Ufficio Affari
Generali e Servizi alle persone ai numeri di telefono 02.98204032-37, sempre negli orari di
ufficio.

Compleanni da 90!

Il Comune di Cerro al Lambro è lieto di invitare il giorno 29 maggio 2010 tutti i cittadini nati
nel 1920, le loro famiglie e gli amici alle ore
15.00 alla Trattoria Kosmos.
Festeggeremo insieme il loro 90esimo compleanno, alzando al cielo un bicchiere di spumante e condividendo una fetta di torta.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Seconda serata dedicata alla salute

Per il ciclo “Prevenzione e Salute” affrontiamo la seconda serata sul tema della depressione, stress e disturbi d’ansia. Questo approfondimento aiuterà a rispondere a domande
come: cos’è l’ansia, come funziona e quali
sono i suoi effetti.
Ci interesseremo anche di cos’è lo stress,
quali sono le sue conseguenze sulla salute,
quali strade intraprendere per gestirlo e combatterlo. Parleremo degli attacchi di panico,
come si caratterizzano e quali cure sono a disposizione. Una maggiore consapevolezza e
conoscenza ci aiuteranno a valutare meglio e
ad affrontare ogni problema. Appuntamento con il relatore, psicologo psicoterapeuta,
dott. Andrea Crocetti, mercoledì 9 giugno alle
ore 21.00 presso Centro Civico G. Puecher.
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Io pioniere di Protezione Civile:
una notte al campo
Siamo entusiasti di annunciare un’esperienza che, siamo sicuri, nessuno dei piccoli cittadini di Cerro al Lambro vorrà perdersi: passare
una notte in un campo tenda.
E’ da cinque anni che la Protezione Civile di
Cerro al Lambro, in collaborazione con gli insegnanti, propone attività agli studenti della
scuola primaria di Cerro al Lambro con il Progetto 3-13. In occasione di una recente riunione abbiamo pensato a come rendere sempre
più partecipi i bambini nelle attività di protezione civile.
Quale migliore proposta possiamo offrire se
non quella di viverla in prima persona? Raccolta la sfida, abbiamo incontrato altri gruppi di
protezione civile della zona sud - est Milano,
ambito COM 20, per allestire un campo. Siamo
quindi pronti per ”Io pioniere di Protezione
Civile: una notte al campo”. Ci troveremo il 4
e 5 giugno 2010 presso l’oratorio di Riozzo, che
permette di avere a disposizione un ampio spazio grazie alla collaborazione di Don Antonello. Durante la giornata di Venerdì 4 Giugno
i nostri volontari allestiranno il campo, composto da sei tende in totale. Cinque tende, complete di brandine, per gli alunni e insegnanti;
l’ultima sarà la tenda dei volontari.
Alle ore 19 aspetteremo i bambini al campo,
pronti per un saluto, una veloce presentazione
dei momenti di gioco e di formazione.
Dopo una mezz’ora la cena al sacco e di seguito una caccia al tesoro, se il tempo lo consentirà, studiata per imparare a individuare,
conoscere e evitare i pericoli. In alternativa assisteremo a una proiezione di foto e filmati accompagnati dai racconti dei volontari sull’espe-

rienza in Abruzzo. Concluderemo la serata con
una bella dormita nelle accoglienti tende.
Sabato 5 Giugno tutti in piedi alle 8 e, dopo
una rinfrescata, alle ore 9 saremo impegnati

in una ricca prima colazione. Accoglieremo
insieme tutti i cittadini che vorranno assistere
alle attività pratiche e inizieremo a imparare
qualche nodo per legarci sicuri, attraverseremo percorsi e poi giù con la teleferica allestita
dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di S.
Giuliano Milanese. Ospiteremo, poi, il Gruppo
Cinofilo di Protezione Civile di San Colombano.
Insieme ai cani assisteremo ad alcune dimostrazioni di obbedienza e ricerca.
Al termine dell’avventura le Autorità presenti consegneranno i diplomi di partecipazione e
poi tutti insieme, alunni, insegnanti e volontari,
andremo a gustarci una pizzata in compagnia.
Alle ore 14 i Volontari di Protezione Civile provvederanno a smobilitare il campo.
Vi aspettiamo numerosi.
AVPC Cerro al Lambro

L’Ultima Cena cantata
Su ispirazione del celebre dipinto di Leonardo da Vinci, Marco Manzi, nella veste di Direttore artistico e musicale, propone una Cantata sacra. Partecipano la Schola Cantorum
“S.S. Giacomo e Cristoforo” di Cerro al Lambro
e la Polifonica “San Gaetano” di Melegnano.
I due cori saranno preparati dai maestri
Marisa Rotta e Stefano Empilli, che si occupa
anche dei testi italiani. La serata canora sarà
accompagnata da video e immagini multimediali a cura della Pro Melegnano Pro Loco.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Insieme alle voci la musica sarà una compagnia indispensabile, grazie agli arrangiamenti e orchestrazioni di Marco Manzi e al
gruppo strumentale “Nuove Armonie”. La serata è presentata dall’Associazione amici dell’oncologia di Melegnano “Gualtiero Cremonesi” Onlus e si terrà al Teatro San Gaetano di
Melegnano, via degli Olmi, il prossimo sabato
29 maggio alle ore 21.
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Tassa Igiene Ambientale
e record sulla differenziata
Il Comune di Cerro al Lambro provvede a comunicare l’emissione della tassa d’igiene ambientale per l’anno 2009. Sono state identificate due scadenze: la prima rata e la rata unica
devono essere corrisposte entro il 31 maggio
2010, mentre la seconda rata scade il 30 settembre 2010. Come lo scorso anno, in seguito
a una successione di norme parzialmente sovrapposte, non è stata applicata l’iva del 10% e
neppure l’eventuale addizionale erariale.
Per contro è stato applicato il tributo provinciale del 5% che il Comune verserà successivamente alla Provincia di Milano. Anche
quest’anno l’emissione avviene quindi “salvo
conguaglio”. Sono poi stati applicati gli interessi di mora per il ritardato pagamento della
tassa relativa agli anni 2007 e 2008.
Rispetto all’anno scorso i costi del servizio
di nettezza urbana sono aumentati per effetTipologia di rifiuti divisa per peso
- frazione secca
- frazione umida
- carta e cartone
- vetro e lattine

to del nuovo appalto, ma anche a fronte di un
aumento della quantità di rifiuti prodotta, +
450.000 Kg. Nell’anno 2009 la quantità di rifiuti urbani smaltiti è stata di Kg 2.691.997, nella
prima tabella vediamo la ripartizione per tipologia di rifiuto. Nella seconda tabella è illustrato il dettaglio dei costi.
A fronte di costi complessivi di € 527.909,67
è stato sottratto l’introito di 14.797,61, somma derivante dal riciclaggio di carta, cartone,
metallo, plastica, legno e vetro. Annotiamo
che la percentuale di copertura deliberata per
l’anno 2009 è del 100%. Con un certo orgoglio
sottolineiamo un dato di estremo rilievo, quello relativo alla percentuale media di raccolta
differenziata nel 2009, pari al 64,09%, un dato
di gran lunga superiore alla media nazionale o
dei comuni più virtuosi.

			
				

Kg 434.836
Kg 288.500

			
			

Kg 244.210
Kg 199.020

-

apparecchiature fuori uso e batterie 				
plastica
				
metallo
				
rifiuti biodegradabili (verde)
			
rifiuti ingombranti
				
legno
				
rifiuti misti dell’attività
di costruzione e demolizione
				
- altri rifiuti
(vernici, rifiuti cimiteriali,ecc.)
				
- residui da pulizia delle strade
Costi sostenuti nell’anno 2009 per il servizio rifiuti:
Smaltimento secco, umido
€ 			
Spazzamento strade
€ 			
Raccolta e trasporto secco e umido
€ 		
Raccolta e trasporto carta, vetro, plastica, oli, farmaci
€ 		
Servizio ecomobile, ingombranti, rifiuti cimiteriali, terre
di spezzamento e smaltimento
€ 			
Raccolta e smaltimento verde
€ 			
Altri costi (gestione piazzole ecologiche, discariche abusive,
riscossione tariffa, personale)
€ 			
COSTI COMPLESSIVI
€ 		
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Kg
6.340
Kg 94.280
Kg 56.690
Kg 476.720
Kg 387.480
Kg 137.960
Kg 181.440
Kg 24.450
Kg 144.270

79.609,01
89.929,50
66.502,44
73.959,06
89.505,77
33.646,21
94.757,68
527.909,67
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quella romana cominciava a fiorire, la rosa divenne un vero e proprio simbolo del lusso. Secondo la tradizione cristiana, invece, la rosa è il
fiore dedicato alla Madonna e anche il termine
Rosario deriva proprio da questo fiore.

Genitori
Orientarsi tra le leggi
La cooperativa sociale “Eureka!”, su incarico
del Distretto Sociale Sud Est Milano, offre un
servizio per tutti i cittadini dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano,
Melegnano, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi. Si tratta di due punti di servizio
presso i quali è possibile ottenere informazioni
utili per orientarsi tra le leggi, i regolamenti, le
disposizioni dedicate a chi diviene nuovo cittadino italiano, oltre che per orientarsi sui servizi
e interventi disponibili nel nostro territorio.
Ecco i servizi: informazioni sul permesso di
soggiorno e il ricongiungimento familiare, l’ingresso e permanenza in Italia o la cittadinanza
italiana, e poi ancora informazioni su salute,
scuola, servizi comunali e del distretto sociale; non ultimo informazioni sulla ricerca del
Lavoro. Il centro di Melegnano si trova presso
il Comune, ed è accessibile il giovedì dalle
14.30 alle 17.30, il sabato dalle 9.00 alle 12.00,
tel. 02.98208311, fax 02.98208313. La seconda
sede è quella di Vizzolo predabissi, anche questa presso il Comune. Apertura il giovedì dalle
9.00 alle 12.00, tel. 02.98202224.
L’indirizzo e-mail è lo stesso per tutte e due le
strutture infostranieri@incrocicomuni.it
infostranieri@assemi.it

Per tutti
Festa della Repubblica
Il 2 giugno ricorre la Festa della Repubblica:
una data importante alla quale dobbiamo l’attuale forma di governo, la democrazia. Dialogo e confronto, rispetto delle regole, libertà di
espressione vedono in questa giornata un momento simbolo. L’Amministrazione festeggia
la ricorrenza alle ore 21.00 con il Concerto per
la Festa della Repubblica del Corpo Musicale
“G. Verdi” presso il cortile di Palazzo Annoni a
Cerro. A seguire, il Sindaco consegnerà la Civica
Benemerenza a un cittadino di Cerro o Riozzo
che si sia distinto per particolari meriti civili.
Una partita a scacchi speciale
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale organizzano la visione della tradizionale
Partita a Scacchi a personaggi viventi che si
svolge solo negli anni pari sulla grande scacchiera marmorea di Piazza Castello a Marostica, in provincia di Vicenza. La partita si terrà
domenica 12 settembre alle ore 17 e il costo è di
25 euro comprensivo di biglietto in gradinata e
servizio pullman. Il pranzo sarà al sacco. Visiteremo anche la città di Vicenza. La partenza è
alle ore 8. I cittadini interessati dovranno prenotarsi entro il 23 giugno chiamando l’ Ufficio
Cultura al n. 0298204045 o in Biblioteca al n.
0298232036.

Comunella consiglia...
Maggio è il mese delle rose e allora…ecco qualche curiosità su questo fiore straordinario.
Da sempre simbolo della bellezza, non solo
fisica, le prime tracce di rosa
risalgono a milioni di anni fa,
alcuni fossili mostrano infatti
segni di foglie di rosa. La mitologia legata a questo fiore, poi,
è ricca di storie. Secondo gli
antichi Greci la rosa era nata
dalla stessa schiuma del mare
di Cipro da cui nacque la dea Afrodite, questo
spiegherebbe il collegamento con il concetto di
bellezza.
Quando la civiltà greca giunse al termine e
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
21 - 30 Maggio 2010: la SAGRA di Riozzo!
Venerdì 21

Ore 21.00

In Oratorio, serata ballo liscio con “Pierino Olivari’”.

Sabato 22

Ore 15.30

In Oratorio, quadrangolare di calcio della “Sagra” riservato alla categoria “Pulcini”, organizzato dalla A.C. Riozzese.
In Oratorio, esibizione della scuola di danza Dance & Musical,
a cura della Polisportiva S. Rocco.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Carmelo”.
CASCINANDO: biciclettata alla scoperta delle nostre cascine.
Partenza dal Parco di Cerro e arrivo alla Cascina Lassi a Riozzo.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Natale e Vittorio”.
In Oratorio, canzoni in dialetto milanese del “Coro Allegro dell’Argento Vivo”.
In Oratorio, salita sci alpinistica al “Monte MCKINLEY” (Nord America
6.194 m) proiezione di immagini commentate dall’alpinista Giancarlo
Santi, a cura della sezione CAI di Melegnano.
In Oratorio, Cantiere “Sapere”: i concerti per strumento solo di Wolfgang
Amadeus Mozart, a cura dell’Assessorato alla Cultura.
In Oratorio, spettacolo teatrale “APPAIO ERGO SUM” della compagnia
Dedalo Teatro, a cura della Pro Loco.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Lory e Renè”.

Ore 20.30
Domenica 23

Ore 21.00
Ore 15.00

Lunedì 24

Ore 21.00
Ore 21.00

Martedì 25

Ore 21.00

Mercoledì 26

Ore 21.00

Giovedì 27

Ore 21.00

Venerdì 28

Ore 21.00

Sabato 29

Ore 09.00 - 18.00
Ore 15.30
Ore 16.15

Domenica 30

Ore 21.00
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 12.00
Ore 09.00 - 19.00

Ore 14.00 - 19.00
Ore 15.00
Ore 15.00 - 16.00
Ore 16.00 - 17.00
Ore 17.00 - 18.00
Ore 20.30
Ore 21.00

In chiesa, mostra restauro del dipinto Santa Eurosia (aperta anche
Domenica 30).
In Oratorio, finale quadrangolare di calcio della “Sagra” riservato alla
categoria “Pulcini”, organizzato dalla A.C. Riozzese.
Laboratorio sul colore dal titolo “Le magie dell’arcobaleno” per bambini dai 3 ai 7 anni organizzato dalla Biblioteca Comunale presso
l’Arena del parco di via Bismantova.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Gegia e Alfredo”.
Santa Messa, a seguire lancio dei Palloncini in Oratorio.
Sfilata per le vie di Riozzo del corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Cerro
al Lambro.
In Oratorio, aperitivo della “Sagra”, a cura dell’associazione Argento
Vivo.
In via Bismantova, stands di associazioni, bancarelle ed espositori
locali; Presso lo stand della Protezione Civile mostra di immagini sul
terremoto in Abruzzo; Esposizione mezzi agricoli, animali in fiera, latte
crudo e prodotti agroalimentari, a cura di Cascinando.
In Oratorio, Gonfiabili per bambini. “Gruppo Arcieri 04BASC” con possibilità
per tutti di provare il tiro con l’arco. “Radio Pro Loco”, a cura dei giovani
dell’associazione.
In Oratorio, 2° torneo dei Rioni di Riozzo di calcio a 11.
In Oratorio, dimostrazione “Judo + M.G.A.” (Metodo Globale
Autodifesa), a cura del Judo club SHIRO SAIGO.
In Oratorio, dimostrazione difesa personale con arma bianca, a cura
della Scuola Karate Tradizionale SKT.
In Oratorio, dimostrazione di “Pallamano semplificata”, a cura dell’ASI
ente promozione sportiva.
In Oratorio, esibizione di ballo “Liscio e Latino Americano”, a cura della
scuola Special Dance.
In Oratorio, serata ballo liscio con “Natale e Vittorio”; a seguire
estrazione “Lotteria” della sagra.

Per tutta la durata della Sagra presso il salone in Oratorio è aperto il MERCATINO e Pesca di
Beneficenza.
Nelle serate di Venerdì, Sabato, Domenica, funzionerà presso l’Oratorio un servizio di RISTORO con
degustazione di: costine e braciole, fritto misto di pesce, panini imbottiti con salamelle calde, panini con
salumi vari, patatine fritte, Birra e Coca Cola alla spina, bibite varie, gelati ed altro ancora . . .

