25 aprile: largo ai giovani
Cari Concittadini,

costi bassi della relativa tariffa - dipende non
solo dal fornitore ma anche, moltissimo, dal
corretto conferimento delle varie tipologie di
rifiuti da parte di ogni famiglia.

ogni anno tanti giovani si affacciano all’età
adulta e al mondo delle
responsabilità nel giorno del loro diciottesimo
compleanno. Nel 2009
sono una cinquantina i
ragazzi di Cerro e Riozzo che raggiungono la
maggiore età. L’Amministrazione Comunale
desidera renderli protagonisti della giornata del
25 aprile. La nostra idea, come sapete, è quella
di celebrare la Festa della Liberazione non soltanto nel ricordo della lotta partigiana e della
sconfitta del nazi-fascismo ma anche nella speranza continua di un futuro di libertà.

In senso più ampio il tema del comportamento civico ci spinge a riconoscere i meriti ai
cittadini che si siano distinti per azioni di alto
profilo. L’Amministrazione è già al lavoro per la
prossima edizione della civica benemerenza.
Fino a fine marzo abbiamo raccolto le candidature e il prossimo 2 giugno, in concomitanza
con la Festa della Repubblica, assegneremo il
prestigioso riconoscimento.
In chiusura permettetemi di esprimere soddisfazione per i risultati confortanti in materia di
eventi criminosi nel nostro territorio comunale.
I dati che ci arrivano dalla Prefettura di Milano
e dalla Caserma dei Carabinieri di Melegnano
stanno ad indicare un notevole calo degli stessi
dal 2000 ad oggi nel nostro Comune, portando ad accrescere ulteriormente la qualità della vita nella comunità. La sicurezza a Cerro e
Riozzo è cresciuta grazie allo sforzo di tutte le
componenti che in tale ambito lavorano: l’Amministrazione Comunale, la sua Polizia Locale,
l’instancabile Maresciallo Francesco Grittani,
Comandante della stazione dei Carabinieri di
Melegnano, il Maresciallo Antimo Principe e
tutti i militi della predetta stazione dei Carabinieri che ringrazio vivamente per il loro operato
sul territorio.
			
Il Sindaco
		
Dario Signorini

E parlare di futuro significa parlare di giovani: a tutti i neo-maggiorenni per l’occasione
regaleremo ufficialmente una copia della Costituzione, il documento cardine della nostra
società civile. Un gesto simbolico che affida alle
nuove generazioni i valori, i princìpi, i contenuti
di una democrazia moderna. All’interno del notiziario (pag. 9) trovate il programma completo
della giornata.
Rimanendo in tema desidero anche ricordare l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla
Cultura per il ponte del primo maggio: il Viaggio della Memoria nei luoghi che furono teatro
dell’olocausto. Un viaggio a Mathausen ricco di
suggestioni ed emozioni per il quale abbiamo
ricevuto tantissime adesioni.
Spostandomi sul versante dell’ecologia, invece, sapete tutti che dal primo aprile è cambiato il servizio di raccolta dei rifiuti. A seguito di
gara, infatti, una nuova società gestisce il servizio, che ci aspettiamo in linea con gli standard
qualitativi che meritano realtà come Cerro e
Riozzo. Dal 6 aprile, inoltre, è ripartita la raccolta del verde porta a porta. Come ho scritto
nella lettera che ho inviato alla cittadinanza nel
mese di febbraio, l’attenzione a un comportamento civico corretto deve rimanere, da parte
di tutti, sempre alta. E’ molto importante, quindi, rispettare le poche, nuove regole del servizio.
Il successo dello stesso – e il mantenimento dei
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Cerro al Lambro cresce con stabilità
I dati sulla popolazione di Cerro al Lambro
confermano un trend di crescita costante, seppure con dei valori meno evidenti rispetto all’anno precedente. La situazione demografica
aggiornata al 31 dicembre 2008 registra una
popolazione di 4.844 persone, di cui 2.404 maschi e 2.440 femmine, con un incremento totale
di 33 unità. Cresce ampiamente il numero dei
maschi, con +24 unità; le femmine invece aumentano di 9 unità.
Il dato più interessante è relativo alle nascite,
in sensibile aumento di 7 unità, per un totale
di 59 nuovi piccoli abitanti. Il rapporto tra atti
di nascita e atti di morte è positivo con +22
unità, sostanzialmente in linea con quello dello
scorso anno.
E’ evidente una riduzione dei flussi di persone che si sono trasferite a Cerro al Lambro.
Popolazione
Totale

al 31/12/2006

al 31/12/2007

al 31/12/2008

4.705

4.811

4.844

Maschi

2.317

2.380

2.404

Femmine

2.388

2.431

2.440
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Infatti le pratiche di immigrazione si sono
posizionate sulle 118 unità, segnando un –55
rispetto al 2007. Nel 2008 ben 7 persone in
meno hanno lasciato il territorio, in totale sono
111 le pratiche di emigrazione. Confermata
l’ampia prevalenza di matrimoni religiosi su
quelli civili: le nuove giovani coppie sono 22.
Nella sostanza Cerro al Lambro riafferma la
sua tipica vocazione familiare, come altri insediamenti urbani dell’hinterland sud milanese. I
nuovi abitanti ricercano sempre più una realtà
a misura d’uomo, che contemperi la prossimità al capoluogo di regione alla ricerca di un
ambiente tranquillo e immerso nel verde, con
maggior coesione sociale e una stretta vicinanza tra cittadini e amministratori comunali.

Nel 2008
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Atti di nascita

59

Atti di morte

37

Pratiche di immigrazione

118

Pratiche di emigrazione

111

Matrimoni

22
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Rifiuti: si cambia
Dal mese di aprile la gestione dei rifiuti e la
pulizia del suolo pubblico sono state affidate
ad una nuova impresa che si è aggiudicata il
servizio. Già impegnata nel comparto rifiuti del
Nord-est di Milano con il consorzio CEM, la San
Germano s.r.l. ha fatto capire subito di avere le
idee chiare sulla gestione di questa tipologia di
servizio e l’Amministrazione ne è ben contenta.
L’Assessorato all’Ecologia ha fin da subito
chiesto alla ditta un rilancio del servizio che,
come tutti sappiamo, negli ultimi mesi ha
creato qualche tensione. Ci siamo spesi concretamente, con investimenti mirati, affinché
le piazzole siano maggiormente presentabili,
fruibili, sicure, rendendo soprattutto quella di
Riozzo più funzionale.
Il servizio è stato affidato al nuovo gestore
fino al 31 Dicembre 2011, per un importo complessivo di circa 330.000 euro all’anno. Il servizio comprende la raccolta differenziata presso
le nostre abitazioni una volta alla settimana
per secco, vetro, carta, plastica, verde, ingombranti (il numero verde per richiedere il servizio
di ritiro ingombranti è 800 431911) e due volte
per la raccolta della frazione umida, la pulizia
del suolo pubblico e la gestione delle piattaforme di Cerro e Riozzo.
Proprio su questo ultimo punto vorrei esternare alcune riflessioni. La prima è che i paesi a
noi limitrofi e di dimensioni simili hanno ancora le “campane” per le strade oppure ritirano il
differenziato a cadenza quindicinale, con percentuali di raccolta decisamente inferiori alla
nostra e di cui chiederemo conto alla Provincia,
anche per sottolineare e valorizzare lo sforzo
economico che i cittadini di Cerro al Lambro
sostengono.
La seconda riflessione riguarda l’utilizzo delle piazzole ecologiche che spesso non vengono
considerate correttamente. Sinceramente, portare in piazzola rifiuti differenziati che passiamo a raccogliere ogni settimana davanti alle
abitazioni non mi sembra giusto e non mancheremo di farlo notare tutte le volte che ci accorgeremo di questa abitudine scorretta.
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Anche per gli ingombranti chiediamo uno
sforzo: ormai gran parte degli elettrodomestici e degli arredi in genere vengono ritirati in
permuta con l’acquisto, perché il rivenditore
riceve contributi regionali. Evitiamo quando ci
è possibile di passare in piazzola a “scaricare”,
ma andiamoci solo quando non ci sono altre
alternative: ciò contribuirebbe a evitare inutili
aumenti dei costi per gli smaltimenti. E’ quindi
fondamentale ricordare che i rifiuti non differenziabili (secco) non devono essere conferiti
nel cassone degli ingombranti presso la piattaforma ecologica. Come avete visto dal pieghevole inviato in tutte le case a fine marzo,
abbiamo anche modificato gli orari delle piazzole, riducendo il numero di ore di apertura per
limitarne i costi di gestione.
Vogliamo partire bene con la nuova gestione. Noi faremo la nostra parte vigilando affinché l’impresa dia ai cittadini la stessa impressione che ha dato a noi: di saperci fare. A voi
chiediamo di aiutarci e di comprenderci qualora qualcosa non funzionasse perfettamente,
perché la gestione dei rifiuti è uno dei servizi
più difficili da portare avanti.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino
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Salute: informiamo per prevenire
Si è conclusa con successo la prima delle tre
serate di informazione e prevenzione organizzate dall’Assessorato alla Salute.
Il 6 marzo scorso erano tante le concittadine che hanno assistito all’incontro sul tema
della menopausa. La chiarezza espositiva e
la preparazione dei relatori, come pure la loro
disponibilità al dialogo con il pubblico hanno agevolato il passaggio delle informazioni.
Doveroso e sincero il ringraziamento al dott.
Aschei, endocrinologo, alla signora Guglielmetti, ostetrica, e alla signora Princiotta Cariddi,
presidente dell’Associazione “Salute ma non
solo” e convinta promotrice della prevenzione
in ambito sanitario.
Ci tenevo molto, anche quest’anno, ad organizzare un percorso divulgativo sui temi della
salute che potesse rivelarsi utile ai cittadini di
Cerro al Lambro. Per tale ragione ho scelto tre
tematiche trasversali che riguardassero il maggior numero di persone possibili. Dopo il primo
incontro sulla menopausa, infatti, il ciclo prevede altre due serate: venerdì 17 aprile affronteremo il tema delle cefalee, disturbo comune
alla maggior parte delle persone, e l’8 maggio

Delibere di Giunta
N.25 del 29/01/2009
APPROVAZIONE LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA
PER ADULTI
La Giunta approva l’iniziativa del laboratorio di lettura, attualmente in corso, che ha riscosso un ottimo successo.
N.31 del 12/02/2009
LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA
Il provvedimento segna un ulteriore passo verso una maggiore
attenzione alle situazioni di disagio e una cura del territorio dal
punto di vista della sicurezza.
N.36 del 19/02/2009
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE PER
ADEGUAMENTO SALE DI SPETTACOLO - AULA ERCOLE
ERCOLI
L’amministrazione richiede fondi per dare nuova vita agli spazi
cittadini dedicati allo spettacolo e alla cultura.
N.38 del 19/02/2009
DETERMINAZIONE CALENDARIO PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO, FINANZIAMENTI E BENEFICI AD
ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2009
Uno degli obiettivi fondamentali dell’istituzione Comune è
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quello dell’obesità infantile. Il riscontro positivo
da parte della cittadinanza su questi temi è ben
visibile anche dai dati sullo screening mammografico e del colon retto comunicatici dalla Asl
di Melegnano (pag. 12) relativi alla popolazione di Cerro al Lambro. Sono davvero contenta del fatto che il nostro paese abbia risposto
così bene alle sollecitazioni in materia di prevenzione provenienti dal territorio. Alcune
persone hanno così avuto la possibilità di
affrontare per tempo problematiche serie: ciò
conferma il successo dell’operazione screening
che deve diventare per tutti strumento di stimolo a monitorare il proprio benessere in maniera propositiva. Da parte del Comune continueranno le iniziative proposte sul tema salute,
perché credo fermamente che tali incontri aiutino a riflettere su argomenti che a volte sottovalutiamo o trattiamo in modo errato.
Ma le sollecitazioni esterne non bastano,
ciascuno deve sempre ricordarsi di effettuare
controlli costanti e dare così il giusto valore alla
propria salute.
L’Assessore alla Salute
Maria Cristina Ferrandi

quello di favorire e promuovere le forme associative. La Giunta
predispone un calendario per accogliere le richieste di finanziamento per il 2009.
N.45 del 05/03/2009
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E PULIZIA STRADE - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DAL 01.04.2009 AL
31.12.2011 CON PROCEDURA NEGOZIATA ART.57 D.LVO
N.163/2006
La delibera rende operativa dal 1° aprile la fornitura, con nuove
regole e una maggiore attenzione per l’ambiente.

Delibere di CONSIGLIO
N.4 del 09/03/2009
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI DRESANO
Il Consiglio firma l’accordo con il Comune di Dresano. Si apre
una nuova modalità di collaborazione per gestire con rinnovata efficienza l’assistenza sociale.
N.5 del 09/03/2009
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
Il Consiglio Comunale approva le regole relative all’installazione e utilizzo dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.
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Il Bilancio di previsione 2009
L’anno scorso, commentando il Bilancio
2008, ci siamo intrattenuti sulla differenza tra
spese correnti e investimenti. Quest’anno prestiamo attenzione alla struttura delle entrate
previste nel Bilancio 2009 approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 23 dicembre. Qual è
l’ammontare di entrate di cui il Comune di
Cerro dispone? Da dove provengono? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

del tutto evidente che - per quanto siamo bravi, onesti e professionali - il grado di credibilità
di quel documento cambia molto se possiamo davvero contare su nostre risorse oppure
dobbiamo dipendere dal fatto che qualcuno ci
comunichi quanto ci darà in futuro. Facciamo
l’esempio concreto di Cerro: alla voce “Contributo Stato finanziamento Bilancio ordinario”
(pagina 3 del documento di Bilancio 2009 per
chi volesse darsi la briga di verificare) la previsione è di 487.000 euro.

Innanzitutto vediamo la dimensione delle
risorse in gioco. Per il 2009 il “giro d’affari” del
Comune di Cerro è previsto essere di circa 6,4
milioni di euro, distinti nelle principali voci riportate nella tabella, nella quale si ricorda anche chi ha deciso l’entrata e chi effettivamente
la finanzia.

Tale cifra tiene già conto del fatto che il Governo ci ha tagliato 20.000 euro, ovviamente
senza degnarci di alcuna motivazione. Ci vuole
poco a capire che diventa un po’ complicato gestire un Bilancio in queste condizioni!
Aggiungo che purtroppo questo non è un caso
isolato bensì una costante del Governo, come
ha ricordato il Sindaco nella sua relazione di
accompagnamento: «Tanto per fare seguire le
cifre alle parole, voglio ricordare che le Leggi
Finanziarie del 2004 e 2005 hanno comportato per il Comune di Cerro al Lambro tagli che,
nel loro insieme, hanno determinato una riduzione delle entrate correnti pari a oltre 160.000
euro».

Dai dati emergono due osservazioni. La prima è che mentre le entrate di certa provenienza dal Comune (a, b) sono pari al 16%, quelle
di certa provenienza dallo Stato (c, e, f) sono
pari al 28% del totale della voce “Entrate tributarie, extratributarie e da trasferimenti da enti
pubblici”. Evidentemente il totale non è cento
perché ci sono voci di difficile imputazione,
ma anche tenendo conto della zona grigia la
conclusione non cambia: la gran parte delle
entrate tributarie proviene ancora dal Governo centrale, nonostante le prediche che da
ormai oltre un decennio ci vengono impartite
in tema di federalismo. La seconda osservazione è che la situazione finanziaria comunale è
nettamente peggiorata a seguito della decisione del Governo Berlusconi di azzerare l’ICI sulla
prima casa, dato che ora la voce è un contributo statale (linea f della tabella) mentre prima
era nella completa potestà del Comune.

Un’ultima osservazione riguarda la modalità con cui il Governo Berlusconi ha azzerato
l’ICI sulla prima casa, che ha già conseguenze
molto pesanti sulle finanze locali. Se come cittadino sono ben felice di non dovere più pagare un’ imposta, come amministratore sono
preoccupato perché si è già avverata una fosca
previsione che molti hanno fatto in merito: il
Governo ha già reso noto al Comune di Cerro
(senza alcuna motivazione) che non coprirà
completamente il “buco” creato dalla decisione di abolire l’ICI. Le attuali stime portano a
ritenere che perderemo altri circa 40.000
euro. Non sono necessarie grandi competenze
finanziarie per prevedere molti problemi per le
finanze comunali.

E’ evidente infatti che la differenza non è di
poco conto. Per il Comune, come per qualsiasi
famiglia e azienda, la situazione finanziaria è
tanto più agevolmente gestibile quanto maggiore è il grado di controllo sulle proprie entrate. Se ci mettiamo nei (non augurabili...) panni
di un Assessore al Bilancio di un qualsiasi Comune che nei mesi tra novembre e dicembre
deve stilare il Bilancio dell’anno successivo è
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Angelo Gersandi
Capogruppo di maggioranza
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Il Bilancio di previsione 2009
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO: PROSPETTO SINTETICO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L’ANNO 2009
(dati arrotondati alle migliaia di euro)
Voce di Bilancio

Chi la decide e chi la paga

Ammontare

(a)

Imposta comunale sugli
immobili - ICI

Aliquota decisa dal Comune su una forchetta stabilita per legge e pagata dalle società ed enti residenti
sul territorio (a carico dello Stato per le famiglie)

317.000

(b)

Addizionale IRPEF

Aliquota decisa dal Comune su una forchetta stabilita per legge e pagata dai cittadini residenti (per
Cerro aliquota dello 0,3% a fronte di un’aliquota
massima dello 0,8%)

225.000

(c)

Compartecipazione IRPEF

Stabilita dallo Stato in base a criteri economici e demografici e pagata dai cittadini residenti in relazione all’IRPEF

73.000

(d)

Altre entrate

483.000

Entrate Tributarie (a+b+c+d)

1.098.000

(e)

Contributo Stato finanziamento Bi- Stabilito dallo Stato in base a criteri economici, delancio ordinario
mografici e sociali

487.000

(f)

Contributo statale sostituzione ICI

388.000

(g)

Altre entrate

E’ la quota parte dell’ICI che pagavano le famiglie
e che è passata a carico dello Stato, che quindi dovrebbe restituire il 100% del mancato gettito

222.000
1.097.000

Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici (e+f+g)
(h)

Tariffa RSU (Rifiuti Solidi Urbani)

La legge stabilisce che le entrate devono coprire
il 100% dei costi. Sono stabiliti per legge i criteri di
carattere generale in base ai quali distribuire l’onere,
mentre la tipologia e l’ammontare dei servizi da erogare è decisa dal Comune

592.000

(i)

Sanzioni violazione codice
della strada

Stabilite per legge. Il Comune decide le modalità del
controllo

140.000

(l)

Proventi servizi refezione
scolastica

Tipologia di servizio e criteri stabiliti dal Comune in
base a disposizione di legge. Per Cerro il recupero dei
costi è in base all’ISEE

134.000

(m)

Altre entrate

345.000

Entrate extratributarie (h+i+l+m)

1.211.000

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE,
EXTRATRIBUTARIE E DA
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI

3.406.000

Entrate derivanti da alienazioni e
trasferimenti di capitale

514.000

Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

Anticipazione di cassa

Entrate da servizi per conto terzi

Partite di giro finanziarie

TOTALE ENTRATE
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2.000.000

494.000
6.414.000
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Laboratorio di lettura espressiva 		
per adulti
Nel mese di Febbraio è stato organizzato
un laboratorio che riguardava le tecniche di
lettura ad alta voce, con esercizi per controllare l’emozione tramite la respirazione e l’esplorazione della ricchezza vocale per creare dei
personaggi. Il corso è stato tenuto dall’Associazione Arci Colpo d’Elfo e in particolare dalla
Signora Barbara Menegardo, la quale ha saputo con grande professionalità e competenza soddisfare le aspettative degli iscritti, per lo
più insegnanti. La Signora Barbara è rimasta
molto soddisfatta per la grande motivazione e
la voglia di mettersi in gioco da parte dei partecipanti, che durante la lezione finale hanno
scritto e letto altresì delle divertenti variazioni
del finale della fiaba di Cappuccetto Rosso. Visto il successo del corso e la disponibilità di chi
lo ha seguito, la Biblioteca non vuole perdere
l’occasione di poter permettere ai partecipanti
di sfruttare ciò che hanno imparato, organizzando al più presto delle letture al sabato po-

meriggio per bambini dai 6 agli 11 anni. In tali
incontri verranno letti dei libri adatti all’età dei
bambini e le sopraccitate variazioni del finale
della fiaba di Cappuccetto Rosso.
Emanuela e Daniela

Ti leggo una storia?
Nel Centro Civico di Cerro al Lambro l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca hanno
organizzato il primo corso di lettura espressiva.
L’iniziativa è rivolta a genitori, educatori e nonni
desiderosi di mettere in gioco la propria voce per
essere in grado di fare la cosa più antica, più bella e più gradita ai bambini: leggere una fiaba.
La signora Barbara, responsabile del corso,
ha offerto con competenza e simpatia alcuni
suggerimenti indispensabili per intraprendere
questa attività, così apparentemente scontata
ma indubbiamente ricca di sfumature e di difficoltà sconosciute.
Abbiamo imparato a impostare la voce, a respirare correttamente e a catturare lo sguardo
del nostro ipotetico pubblico, per portarlo nel
meraviglioso mondo delle storie per bambini
attraverso il racconto.
Tutto questo in un clima disteso e particolarmente piacevole che ci ha visti impegnati in
una sorta di recitazione creativa e di produzioPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

ne spontanea di piccoli testi, offrendoci l’opportunità di liberare le nostre potenzialità, troppo
spesso e ingiustamente nascoste dentro di noi.
Penso di interpretare correttamente il pensiero degli altri compagni di avventura affermando che, senza pretesa di raggiungere livelli
da professionisti, abbiamo ritrovato il gusto di
ascoltarci e di giocare con la voce, trascorrendo
insieme la serata all’insegna del buonumore e
della fantasia.
Ringraziamo gli organizzatori per aver messo a disposizione questa opportunità, speriamo
venga presto riproposta e la consigliamo davvero a tutti, senza limiti di età o di competenze.
E’ stato un piccolo ma significativo contributo
allo sviluppo di idee e, perché no, ci è stato offerto un cordiale e costruttivo momento di unione,
un’insolita alternativa alla noia di serate da trascorrere davanti ad uno schermo televisivo.
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25 aprile: la Costituzione per i ragazzi
Il 25 aprile di ogni anno ricordiamo simbolicamente in tutta Italia la liberazione dal nazifascismo, un momento di confronto e riflessione sui sacrifici degli italiani che hanno portato
il nostro paese alla rinascita politica, culturale,
sociale e democratica dopo il buio periodo della
seconda guerra mondiale.
In occasione delle celebrazioni del 25 aprile,
come ogni anno, l’Amministrazione Comunale
di Cerro al Lambro e l’Associazione Combattenti e Reduci organizzano iniziative di alto valore
simbolico. Sabato 25 aprile alle 10.15 ci ritroveremo davanti alla Chiesa di San Lorenzo Martire
a Riozzo. Alle 10.30 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).
Dallo scorso anno l’Amministrazione Comunale, oltre alla commemorazione di rito, ha il
piacere di omaggiare i neo-diciottenni con il

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. Gli oltre 50 ragazzi e ragazze
neo maggiorenni riceveranno a casa un invito
dalle autorità comunali per ritirare il testo costituzionale nel pomeriggio alle ore 17 in Aula
Consiliare.
Tutti i cittadini sono invitati a condividere
questo momento di crescita civile e sociale.

Vivere a Cerro

8 marzo 2009.
In occasione della Festa della donna, l’Amministrazione Comunale
ha festeggiato tutte le signore con una serata al Centro Civico.
Sabato 7 marzo Luca Maciacchini si è esibito nel cabaret
“Donna di Marzo... Gioia e Sfarzo”.
Al termine, un simpatico omaggio per tutte.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

21 marzo 2009.
Cerro al Lambro ha festeggiato la Giornata Mondiale
della Poesia al Parco di Riozzo, sotto il primo sole di primavera.
Nella foto un’immagine della manifestazione che quest’anno
era interamente dedicata a Bertha, la nostra poetessa locale
scomparsa nel mese di dicembre.
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Nuove regole per la raccolta rifiuti
A partire dal 1° aprile 2009 il servizio di nettezza urbana e pulizia delle strade, a seguito di
gara, è gestito dalla San Germano s.r.l. Vediamo insieme le principali novità.
Dal 30 marzo al 3 aprile compreso, le piazzole ecologiche di Cerro e Riozzo sono rimaste
chiuse per attività di sgombero dei vecchi cassoni, pulizia e posizionamento dei nuovi cassoni. Gli orari di apertura sono organizzati in
questo modo:
Piazzola di Cerro: lunedì e mercoledì dalle 15
alle 18, giovedì dalle 9 alle 12, sabato dalle 14
alle 18. Piazzola di Riozzo: martedì dalle 9 alle
12, venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle
13. Un’altra novità riguarda la fornitura annuale dei sacchetti dell’umido, che verrà effettuata
nelle seguenti modalità
Piazzola di Cerro: sabato 18 aprile dalle
9 alle 12, mercoledì 15 aprile dalle 10 alle 14;
Sportello Polifunzionale di Riozzo: sabato 18
aprile dalle 9 alle 13 e mercoledì 22 aprile dalle
10 alle 13.

La raccolta porta a porta del verde è ripartita il 6 aprile. E’ vietato conferire il verde insieme
ad altri rifiuti (lattine, bottiglie e vetro, ecc) perché si rischia che venga respinto dagli impianti
di smaltimento. Questo provocherebbe un aumento dei costi del servizio.
Ricordiamo che il verde, costituito da sfalci di
verde fresco e rami con diametro inferiore a 10
cm, deve essere esposto davanti all’abitazione
dopo le ore 21 della domenica ed entro le ore 6
del lunedì in ceste, secchi o altro contenitore di
proprietà del cittadino, con l’attenzione di non
utilizzare sacchi in plastica.
Rifiuti diversi rispetto a quelli consentiti e
rami con diametro superiore a 10 cm è necessario eliminarli tra i rifiuti generici.
Infine, il servizio di raccolta porta a porta
dei rifiuti ingombranti avverrà il sabato mattina previa prenotazione al Numero Verde
800.431.911.

Amici della bicicletta
Qualcuno forse non sa che a Melegnano
esiste un’associazione ciclo-ambientalista
che, da oltre due anni, sensibilizza verso un
nuovo modo di muoversi in città per lavoro,
studio, shopping ma anche per il turismo e il
tempo libero. Si chiama Abici-Fiab e fa parte
della grande federazione FIAB - Federazione
Italiana Amici della Bicicletta, sito internet
www.fiab-onlus.it.
La nostra missione principale è la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto
ecologico, in un quadro di riqualificazione
dell’ambiente urbano ed extraurbano.
Per questo proponiamo iniziative di svago
come le biciclettate in compagnia. Abbiamo
pensato proprio a tutti: dalle famiglie con
bambini, che prediligono tratte brevi e poco
impegnative, ai ciclisti provetti, con gite più
impegnative da 70/80 km al giorno, fino a
percorsi all’estero, per scoprire le proposte dei
nostri colleghi in Europa, molto più avanzate
di noi sul fronte della ciclabilità.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Le nostre gite si svolgono generalmente
nel pomeriggio, con ritrovo a Melegnano. Da
quest’anno ci ritroveremo anche a Riozzo e
Vizzolo Predabissi. Oltre a pedalare visitiamo luoghi di particolare interesse storico/
ambientale o, nel caso di gite con bambini,
adattiamo la giornata alle loro esigenze con
giochi e animazioni. Il programma prevede
la collaborazione con altre realtà associative,
oltre a collaborare in modo continuativo con
altre associazioni FIAB del territorio. Crediamo
infatti che la crescita di un’associazione passi
attraverso la condivisione delle esperienze
e, con orgoglio, ci auguriamo di raccogliere
un crescente consenso. Trovate tutte le informazioni, le foto delle gite degli scorsi anni e
il notiziario su www.ciclodi.it, nella sezione
Melegnano. Per parlare con noi potete scrivere a labcmelegnano@ciclodi.it o telefonare ai
numeri 335.5476.520 e 339.4067.586.
Abici-Fiab Melegnano
Giulietta Pagliaccio
10
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L’importanza di attuare 					
correttamente le nostre azioni: II^ parte
Ci siamo lasciati con la promessa che avremmo continuato nella nostra informazione sul
tema “emergenza”.
Ricordate che nell’elencare alcune emergenze avevamo suggerito di non allertare la
Protezione Civile ma di rivolgersi, in caso di necessità, ai numeri 115, 112, 113, 118, ecc, Enti
preposti al primo intervento, precisando CHI
sta chiamando, COSA sta succedendo, DOVE
sta succedendo.

Se l’auto è travolta dall’acqua e
cade in un fiume o in un canale
chiudete i finestrini; aspettate che
l’auto sia completamente sommersa; non tentate di aprire le portiere, ma abbassate lentamente i
finestrini; uscite solo quando l’abitacolo è pieno d’acqua.
“….. Incendio”
Proteggete il naso e la bocca
con
un
fazzoletto,
possibilmente bagnato e, in presenza di fumo, camminate abbassati, in quanto il fumo tende a
salire;
In caso di incendio in luogo pubblico, scuola, cinema, teatro, ecc.
seguite i percorsi indicati sulla segnaletica di emergenza.

“Che fare in caso di emergenza ...” (*)
“... INONDAZIONE”
In ogni caso, se possibile, allontanatevi in fretta verso luoghi
sicuri: se siete vicini a colline e
montagne e la via è libera dall’acqua, raggiungetele;
Se siete in casa e vi accorgete in
tempo dell’inondazione:

“….. Disastro Industriale”
Seguite gli ordini impartiti dalle
autorità.

Chiudete il gas e l’impianto elettrico; evitate comunque di venire a
contatto con la corrente elettrica
con mani e piedi bagnati; interrompete se possibile l’erogazione
dell’impianto di riscaldamento a
gasolio, per impedire la fuoriuscita
del combustibile.
Se l’alluvione vi ha sorpreso all’interno della casa e non potete più
uscire, salite ai piani superiori o
addirittura sul tetto. Non tentate
di arginare le piccole falle: masse
d’acqua maggiori potrebbero sopraggiungere all’improvviso e con
grande forza.

Possibilmente, state in casa.
Proteggete naso e bocca con un
panno possibilmente bagnato.
In caso di rovesciamento di autocisterna su strada, non fermatevi
o non rallentate solo per curiosità per non creare intasamento o
esporvi a situazioni di pericolo.
Se le Autorità non sono sul posto,
contattatele al più presto.
Nel ringraziare dell’attenzione ci lasciamo
con la promessa di esaminare nelle prossime
pubblicazioni altri eventi simili, proponendoli
in modo sintetico e, ci auguriamo, con la stessa
semplicità degli argomenti sin qui trattati.
Quanto qui espresso non vuole essere un
obbligo ma semplicemente un suggerimento a non sottovalutare gli avvenimenti che
ci vedono protagonisti.

Se siete in automobile e l’acqua
ha già invaso la sede stradale:
moderate la velocità per non perdere il contatto del mezzo, ma non
fermatevi perchè correte il rischio
di non riuscire più a ripartire.

(* dal sito Internet della Regione Lombardia Protezione
Civile)
AVPC Cerro al Lambro
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Carta Giovani
E’ partita la distribuzione della Carta Giovani della Provincia di Milano, card destinata
a tutti i ragazzi tra i 15 e i 25 anni di Milano e
Provincia, utilizzabile in Italia e in 41 paesi Europei. E’ un’opportunità estremamente importante e significativa, che permette di accedere
a facilitazioni, sconti, occasioni di svago e partecipazione in diversi ambiti, dallo sport alla
cultura passando per il divertimento, il turismo
e la formazione.
Prenota un appuntamento con l’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone al numero
02.98.20.40.32-37 e potrai ritirare la Carta Giovani con validità fino al 31 Dicembre 2010.
E’ necessario presentare i seguenti documenti: per i maggiorenni carta d’identità in corso di
validità e foto tessera recente; per i minorenni
carta d’identità in corso di validità, foto tessera
recente e firma del genitore o tutore legale, sul

modulo di tesseramento, con l’indicazione degli estremi del documento di riconoscimento.
La Carta Giovani sarà accompagnata dalla
guida ai servizi per i soci “Carta Giovani”. Tutte
le convenzioni saranno aggiornate sulla pagina del sito carta giovani: http://www.cartagiovani.net/convenzioni.php.
E’ un’ opportunità da non perdere – TUTTO
GRATUITO.

Screening oncologici,							
la prevenzione per la vita
Come d’abitudine il Dipartimento di Prevenzione della ASL Milano2 di Lacchiarella porta a
conoscenza delle istituzioni e dei cittadini i risultati essenziali relativi ai programmi di Screening Mammografico e di Screening dei tumori
del colon-retto, attivi sul territorio rispettivamente dal marzo 2001 e dal dicembre 2005.
L’unità ospedaliera di riferimento per la nostra
città è l’Ospedale di Vizzolo Predabissi. Nel corso
del 2008 la percentuale di adesione delle donne di Cerro al Lambro all’invito per lo Screening
Mammografico è stata del 79,5%, il più alto tra
tutti i Comuni del territorio. Ben 1.600 donne
dai 50 ai 69 anni si sono sottoposte ad analisi
mammografica bilaterale, coscienti del fatto
che se la malattia viene diagnosticata nella
sua fase iniziale la probabilità di guarigione è
molto alta. Lo screening su base biennale, che
prevede una mammografia a basso dosaggio
di raggi X a cura di un tecnico specializzato e
di una equipe di medici, consente di ridurre la
mortalità per tumore al seno del 30%.
Per quanto riguarda lo Screening dei tumori
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

del colon-retto i dati di partecipazione sono tra
i più elevati di tutto il territorio coinvolto, con
il 42,2% di partecipanti. Questa patologia rappresenta la seconda causa di morte per tumore
sia negli uomini, dopo il tumore ai polmoni, sia
nelle donne, dopo il tumore alla mammella.
La malattia, che colpisce l’ultimo tratto dell’intestino, è influenzata dallo stile di vita e dalle
abitudini alimentari. Per assicurare una maggiore efficacia l’esame ha carattere biennale ed
è rivolto a uomini e donne dai 50 ai 69 anni.
Tutti e due gli Screening si attivano con una
lettera di invito con appuntamento da parte
degli ospedali di riferimento. E’ possibile anche
farne richiesta in farmacia o telefonando al
Centro Screening, Numero Verde 800.940.007
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
16.30.
Ci sono almeno tre buoni motivi per non
mancare questi appuntamenti con la salute:
gli esami di screening sono utilissimi, semplici
e non costano niente.
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I controlli di velocità
La sicurezza sulle strade è uno dei temi di
costante attualità. L’ultima indicazione Istat
su base nazionale relativa al 2007 segnala
che le 1.907 vittime comprese tra i 16 ed i 34
anni hanno rappresentato oltre il 37% del
totale. In particolare, la fascia più colpita dalle
conseguenze degli incidenti stradali è quella tra
i 25 ed i 29 anni, con 554 vittime, su un totale di
5.131, e oltre 38.500 feriti.
Con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle
strade il nostro ordinamento giuridico prevede
tre principali strumenti. Al Codice della Strada
del 1992, che regola la circolazione di pedoni,
veicoli e animali sulle strade aperte al pubblico,
si è aggiunta nel 2003 la patente a punti.
Infine, i controlli della velocità, intervento di
fondamentale importanza. La Polizia Locale
di Cerro al Lambro rende pubbliche le prossime
date in cui verranno effettuati i controlli della

velocità per il mese di aprile 2009: lunedì 20,
martedì 28 e giovedì 30. L’elenco delle date
sarà aggiornato settimanalmente sul sito del
comune.

Sicurezza: dati confortanti
I dati statistici sulla sicurezza generale del
territorio di Cerro al Lambro e Riozzo, provenienti dalla stazione dell’Arma dei Carabinieri
di Melegnano, descrivono una situazione costantemente monitorata e senza preoccupanti
segnali. Una proiezione di dati del primo trimestre su tutto l’anno 2008
porta a considerare un
aumento lieve del totale
dei reati del 3,5%, dato
fortemente inferiore rispetto al trend generale
provinciale e nazionale.
Questo a fronte di un
consistente
aumento
degli arresti, oltre che di
una diminuzione dei furti
semplici e aggravati del
– 30,4%. L’installazione di alcune telecamere di
sorveglianza nel territorio comunale ha di certo contribuito a questi risultati positivi.
Anche il servizio di vigilanza notturna privata, attivato dal Comune con funzione di
prevenzione e controllo del territorio durante
la notte, ha senza dubbio contribuito a una diPERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

minuzione degli episodi di criminalità rispetto
agli anni passati.
L’attività preventiva/repressiva è regolare,
tanto che l’ultimo dato di rilievo disponibile si
riferisce all’estesa operazione di controllo del
2005 e 2006 relativa all’identificazione di alcuni
soggetti dediti al furto di bestiame nelle cascine di Cerro al Lambro. Sempre nel 2006 è stata
recuperata una refurtiva di un furto con scasso
ai danni di un tabaccaio di Cerro. Nel centro
cittadino sono stati segnalati problemi di furto
in abitazione e alcuni episodi di reato nei confronti dell’Ufficio Postale ed esercizi commerciali, in particolare le Farmacie. Le pattuglie dei
Carabinieri assicurano un monitoraggio anche
nell’estesa zona industriale di Cerro, dove sono
presenti numerose aziende di logistica di importanza nazionale.
Le forze dell’ordine ricordano l’estrema utilità della collaborazione dei cittadini per un
pronto intervento, chiamando al telefono tutti
i giorni 24 ore su 24 la stazione dei Carabinieri
di Melegnano al numero di emergenza 112.
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parco ma anche per fare una passeggiata o per
uscire a prendere un caffè con un’amica. Non è
tutto. Noi ragazze ruberemo un capo dal guardaroba maschile: il gilet. Torna infatti di moda
su magliette e camicette. Parlando di trucco e
make up, invece, pare proprio che per la prossima estate si prediligano le tonalità del rosa.
Insomma, navigando su internet ho trovato
suggerimenti di ogni genere ma…non trovo
nulla sui mantelli e gli scolapasta che interessano a me!

Genitori
Assegno di maternità

Istituito dalla Legge 448/98 e disciplinato dal
DPCM n.452/00, spetta per ogni figlio nato,
alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei
datori di lavoro privati o pubblici). Alle stesse
condizioni, il beneficio viene anche concesso
per ogni minore in adozione o affidamento
pre-adottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età.

Per tutti

Assegno nucleo familiare

Cerchi lavoro?

Istituito dalla Legge 448/98, articolo 65, è un
intervento economico a sostegno delle famiglie con tre figli minori, con patrimoni e redditi limitati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone – Tel.
02.98.20.40.32-37.

Ricordiamo alla cittadinanza che l’Agenzia per
la Formazione, l’orientamento e il lavoro nel
Sud Milano di San Donato M.se fa pervenire al Comune proposte di lavoro provenienti
da ditte operanti nel Distretto. Le proposte di
lavoro, di vario genere (operai, impiegati, ecc.)
vengono collocate presso:
Comune di Cerro al Lambro
Piazza Roma, 11 - all’ingresso
per informazioni tel. 02.98.20.40.42;
Biblioteca Comunale
– settore Informa Giovani –
Piazza Roma, 20
per informazioni tel. 02.98.23.20.36;
Sportello Polifunzionale
– Via IV Novembre, 40 – Riozzo
per informazioni tel. 02.98.12.85.39;
E’ aperto presso il Centro Civico Puecher,
Piazza Roma, 20 lo SPORTELLO LAVORO ogni
terzo venerdì del mese dalle ore 09.00 alle ore
12.00 per l’aiuto nella ricerca di un posto di
lavoro. Tel. 02.98.23.20.36.

Comunella consiglia
alle signore...
Ciao, ormai ci conosciamo da
un po’ di tempo e sai quanto
sono vanitosa, quanto tengo al
mio look…Quale sarà la moda
della prossima estate? Un po’
etnica e un po’ glamour, la tendenza dell’estate 2009 è quella
di abiti da donna mai troppo
aderenti, ma morbidi e leggeri, che modellano
il fisico. Dai colori non accesi, quasi inesistenti:
color cipria, color carne, molto soft. Tornano
elementi anni Settanta come le zeppe altissime.
E che dire delle borse colorate tirate a lucido?
Le borse lucide andranno fortissimo in questa
primavera-estate. Ma la moda, si sa, è spesso
meno convenzionale di quello che ci si aspetta
e allora…da questa primavera tornano alla ribalta le tute. Proprio così: comode tute e scarpe
da ginnastica non soltanto per una corsetta al
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Nonni
Soggiorni climatici

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza il soggiorno climatico per anziani
in Liguria dal 17 al 31 maggio 2009. Come ogni
anno il trasporto sarà a carico del Comune.
14
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I moduli di iscrizione si possono ritirare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il mercoledì apertura pomeridiana dalle ore 15.00
alle ore 18.00, presso l’Ufficio Affari Generali
e Servizi alle Persone – Comune di Cerro al
Lambro – Piazza Roma n.11, oppure all’Ufficio
Polifunzionale di Riozzo – Via IV Novembre
n.40. Le iscrizioni devono essere consegnate
entro e non oltre il 24 aprile 2009. Informazioni
dettagliate sul soggiorno si possono richiedere
all’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone
ai numeri 02.98.20.40.32–37.

comune a molti e che affligge persone di tutte
le età. Esistono numerose cefalee e altrettanto
numerose sono le possibilità di intervento, senza dimenticare le attività di prevenzione. L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato
alla Sanità e alle Politiche Sociali a tutela della
salute dei suoi cittadini e in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera di Melegnano. Interverranno l’Assessore Maria Cristina Ferrandi, la
Dott.ssa Claudia Marsile, responsabile malattie cerebro-vascolari dell’Ospedale di Melegnano, e Rosaria Princiotta Cariddi, Presidente dell’Associazione Salute ma non solo. Per ulteriori
informazioni telefonare allo 02.98.20.40.32-4
o visitare il sito www.comune.cerroallambro.
mi.it.

Per tutti
Torna il Cerro d’oro

Genitori

Nel mese di marzo sono state raccolte le proposte di candidatura alla civica benemerenza che
verrà conferita in occasione della festa della
Repubblica martedi 2 giugno 2009. Le benemerenze sono riconoscimenti destinati a premiare
persone, enti, società, istituzioni che si siano
particolarmente distinti con opere concrete nel
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport;
con iniziative di carattere sociale, assistenziale
e filantropico, con particolare collaborazione
alle attività della pubblica amministrazione;
con atti di coraggio e di abnegazione civica;
abbiano in qualsiasi modo giovato a Cerro al
Lambro, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone
con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Per una spesa sostenibile

Il Settore Agricoltura della Provincia di Milano
e il nostro Assessorato alla Cultura propongono a Cerro al Lambro due serate di informazione ed educazione alimentare rivolte a tutti, ma
in particolar modo ai genitori. Il ciclo di incontri
dal titolo “Dalla dispensa al carrello della spesa:
andata e ritorno - la spesa sostenibile” apre il 27
aprile alle 20.30 con
la prima serata dal
tema “Etichettatura
e pubblicità degli alimenti”. Sarà ospite e
relatore il Tecnologo
Alimentare Dr. Marcello Filegi Tomè.
Nel secondo appuntamento del 20
maggio sempre alle 20.30, la psicologa Dr.ssa
Cristina Mocchetto parlerà di “Cambiamento
dello stile di vita e innovazione alimentare”. Le
serate avranno luogo al Centro Civico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali al numero 02.98.20.40.37 o
scrivere all’e-mail affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it.

Per tutti
Cefalea? No, grazie!

Soffri di mal di testa e ti piacerebbe avere un
consiglio o un’indicazione? Hai un dubbio o
una curiosità sul mal di testa? Venerdì 17 aprile 2009 alle ore 21.00 presso il Centro Civico
G. Puecher parleremo di cefalee, meglio conosciute appunto come mal di testa, un problema
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI:

25 Aprile
Venerdì 17 aprile ore 21
L’Assessorato alla Salute presenta una serata
di informazione e prevenzione sul tema delle
cefalee. Intervengono l’ Assessore alla Salute,
la Dott.ssa Claudia Marsile, responsabile malattie cerebro-vascolari dell’Ospedale di Melegnano e Rosaria Princiotta Cariddi, Presidente
dell’Associazione Salute ma non solo.
Al Centro Civico.

Martedì 21 aprile ore 21
Ho letto per te presenta una serata di letture e
discussioni sul tema “Storie di mafia”.
Al Centro Civico.

Sabato 25 aprile
“Festa della Liberazione”
ore 10.15
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Combattenti e Reduci vi aspettano
davanti alla Chiesa di San Lorenzo Martire a Riozzo.
ore 10.30
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.

Lunedì 27 aprile ore 20,30
L’Assessorato alla Cultura inaugura il ciclo “Dalla
dispensa al carrello della spesa: andata e ritorno - la spesa sostenibile” con la serata dal titolo
“Etichettatura e pubblicità degli alimenti”. Intervengono l’Assessore alla Cultura e il Tecnologo
Alimentare Dr. Marcello Filegi Tomè.
Al Centro Civico.

Martedì 28 aprile ore 21
Cantiere “Sapere” presenta una serata di ascolto musicale della “Nona sinfonia di Mahler”.
Al Centro Civico.

Venerdì 8 maggio ore 21
L’Assessorato alla Salute presenta una serata di
informazione e prevenzione sul tema dell’obesità infantile. Al Centro Civico.

Venerdì 15 maggio ore 21
Cineforum presenta il film “Nella valle di Elah”
di Paul Haggis, con Tommy Lee Jones, Charlize
Theron, Susan Sarandon, Usa 2007, durata 124
minuti. Al Centro Civico.

Martedì 19 maggio ore 21
Ho letto per te presenta una serata di letture e
discussioni sul tema “Misteri e dubbi delle famiglie dei soldati USA in Iraq”.
Al Centro Civico.

