Arriva la Sagra di Riozzo

Cari Concittadini,

da persone che ogni anno danno il massimo
impegno affinché la rassegna sia memorabile.
Torneranno, ormai rodate e apprezzate dai più,
le iniziative di Cascinando che sottolineano in
modo rilevante la natura rurale e di sane abitudini propria del nostro paese.

maggio porta con sé
colori e sapori nuovi.
E ci riporta la tradizionale Sagra di
Riozzo, momento di
festa che, come ogni
anno, vedrà fondersi
iniziative culturali,
sportive e ricreative in un programma ricco e sempre
più accattivante. Alla Sagra è dedicato questo
numero del notiziario, come avete visto in copertina e come vedrete nel dossier delle pagine
centrali e nel calendario in chiusura.

E poi musica, concerti, balli…mi fermo qui
perché i dettagli li troverete nelle prossime pagine. Ma questo numero del giornale non ci
parla solo di Sagra. Come sempre, è stato confezionato cercando di fotografare a 360 gradi
l’operato dell’Amministrazione.
Trovate, infatti, il punto dell’Assessore ai
Servizi Sociali, e un intervento dell’Assessore ai
Lavori Pubblici; ancora, rubriche informative
dedicate ad interventi urbanistici, alle numerose attività culturali in corso, alla polizia locale
e a tutto quanto interessa le famiglie di Cerro e
Riozzo.

Trascorreremo insieme dieci giorni intensi
nei quali avremo modo di svagarci ma anche di
impegnarci culturalmente e di riflettere insieme
sul futuro della nostra Cerro al Lambro. A rendere più interessante del solito il programma,
infatti, spiccano alcuni appuntamenti che meritano la più ampia partecipazione. Mi riferisco
sia alle tradizionali rassegne culturali che si inseriscono come edizioni “speciali” nella festa – è
il caso di Cantiere “Sapere” – sia a confronti con
la cittadinanza che rappresentano un’occasione non indifferente di ascolto costruttivo.

Appuntamento al prossimo numero, prima
della pausa estiva!
			
		

In particolare per lunedì 19 maggio l’Amministrazione Comunale ha organizzato una
serata dedicata al nuovo Piano di Governo
del Territorio: un incontro allargato rispetto al
quale spero davvero di trovare tanta partecipazione. Non a caso l’abbiamo intitolata: “Come
immagini Cerro al Lambro nel 2012?”. Abbiamo
ribadito più volte e siamo fermamente convinti,
infatti, che scelte importanti di configurazione
del territorio meritino la partecipazione dell’intera comunità.
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La Sagra non è soltanto la festa dell’Amministrazione, numerose sono le Associazioni locali
che vi partecipano e un ringraziamento particolare va proprio al Comitato Sagra, composto
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Il Sindaco
Dario Signorini

2

N° 3 - MAGGIO / GIUGNO 2008

Elezioni politiche del 13-14 aprile
Come ha votato Cerro al Lambro
Di seguito riportiamo il risultato delle votazioni relative al Comune di Cerro al Lambro:

Elezioni
per la Camera dei Deputati

Elezioni
per il Senato della Repubblica

Votanti: 3.431 (87,97% degli aventi diritto)
di cui Maschi: 1.685 (88,31%)
Femmine: 1.746 (87,65 %)
Voti validi: 3.329
Schede bianche: 24
Schede nulle: 78

Votanti: 3.124 (87,73% degli aventi diritto)
di cui Maschi: 1.535 (88,12%)
Femmine: 1.589 (87,36 %)
Voti validi: 3.041
Schede bianche: 15
Schede nulle: 68

Risultati Camera dei Deputati

Risultati Senato della Repubblica
VOTI

%

Lista n.1:
FRONTE INDIPENDENTISTA
LOMBARDIA – FRONTE NORD

3

0,10

Lista n. 2: SINISTRA CRITICA

6

0,20

Lista n. 3: PER IL BENE COMUNE

11

0,36

Lista n. 4: LEGA NORD

411

13,52

1.134

37,29

Lista n.6: UNIONE DEMOCRATICA
PER I CONSUMATORI

2

0,07

14,48

Lista n. 7: NO EURO –
LISTA DEL GRILLO

10

0,33

1.226

36,83

17

0,56

Lista n.8: UNIONE DEMOCRATICA
PER I CONSUMATORI

Lista n. 8: PARTITO COMUNISTA DEI
LAVORATORI

5

0,15

Lista n.9: PARTITO LIBERALE ITALIANO

10

0,33

Lista n. 9: LA DESTRA -FIAMMA
TRICOLORE

84

2,52

Lista n. 10: LA SINISTRA
L’ARCOBALENO

93

3,06

Lista n. 10: ITALIA DEI VALORI
– LISTA DI PIETRO

160

4,81

Lista n. 11: LEGA PER L’AUTONOMIA
ALLEANZA LOMBARDA – LEGA
PENSIONATI

19

0,62

1.098

32,98

Lista n. 12: PARTITO SOCIALISTA

14

0,46

Lista n. 12: PER IL BENE COMUNE

11

0,33

Lista n.13: LA DESTRA – FIAMMA
TRICOLORE

59

1,94

Lista n. 13: PARTITO SOCIALISTA

15

0,45

Lista n.14: PARTITO DEMOCRATICO

1.011

33,25

Lista n. 14: PARTITO COMUNISTA
DEI LAVORATORI

24

0,72

Lista n.15: ITALIA DEI VALORI – LISTA
DI PIETRO

151

4,97

Lista n.16: FORZA NUOVA

10

0,33

Lista n.17: UNIONE DEI DEMOCRATICI
CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

80

2,63

PARTITO

PARTITO

VOTI

%

Lista n.1: NO EURO LISTA DEL GRILLO

13

0,39

Lista n.2: UNIONE DEI
DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO

93

2,79

Lista n. 3: SINISTRA CRITICA

9

0,27

95

2,85

Lista n.5: IL POPOLO DELLA LIBERTA’

14

0,42

482

Lista n. 4: LA SINISTRA
L’ARCOBALENO
Lista n.5: ASSOCIAZIONE PER LA
DIFESA DELLA VITA
Lista n. 6: LEGA NORD
Lista n.7: IL POPOLO DELLA
LIBERTA’

Lista n.11: PARTITO DEMOCRATICO
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Sicurezza: un impulso decisivo
La questione sicurezza rappresenta una priorità dell’agenda locale, anche a seguito di spiacevoli episodi vandalici verificatisi negli ultimi
mesi. E’ in atto da parte dell’Amministrazione
Comunale un primo intervento per tenere sotto
controllo alcuni “punti sensibili” del paese.
Al parco comunale di Cerro, dopo la realizzazione del campo di calcetto in erba sintetica
ormai quotidianamente “preso d’assalto” dai
ragazzi, abbiamo in questi giorni consegnato
all’Associazione Argento Vivo (anche con il loro
contributo) una bocciofila in erba sintetica con
due campi da bocce omologati. L’avevamo scritto nel programma elettorale e abbiamo mantenuto la promessa. Tuttavia ci siamo resi conto
che è necessario utilizzare strumenti nuovi di
controllo della zona.
Su tutto il perimetro della sede di Argento
Vivo verrà installato un impianto di video-sorveglianza con registrazione, memorizzazione
ed invio delle immagini del complesso: campo
calcetto, nuova bocciofila, casetta nel parco e
scuola media. Una telecamera rotante applicata su palo, con una visuale a 360° su un lato e
una coppia di telecamere fisse sull’ingresso, vigileranno sulle presenze 24 ore su 24.
Un altro “punto sensibile” su cui vogliamo
richiamare l’attenzione con l’impianto di videosorveglianza è la piattaforma ecologica di Cerro,
dove ogni mattina l’operatore si trova di fronte a
mucchi di rifiuti abbandonati, nonostante il nostro paese abbia il primato di ore di apertura al
pubblico rispetto ai paesi del Sud Milano.
All’interno della piazzola, inoltre, è necessario vigilare sulle operazioni di conferimento,
stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e pulizia dell’area.
Due telecamere fisse vigileranno 24 ore su 24
all’interno e all’esterno della piattaforma con
memorizzazione e invio delle immagini non
conformi all’uso corretto del servizio.
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Rispetteremo la legge sulla privacy e segnaleremo adeguatamente le aree sorvegliate, in
modo da rispettare tutte le norme in materia.
Sempre sulla sicurezza, nel Consiglio Comunale del 22 Aprile abbiamo deliberato una convenzione tra la Provincia di Milano ed alcuni Comuni limitrofi - San Giuliano, Melegnano, San
Zenone, Carpiano, Cerro, per citarne alcuni - per
la realizzazione di progetti di sicurezza urbana,
ottenendo la possibilità di attingere a significativi finanziamenti regionali per rafforzare la
presenza sul territorio di agenti di polizia urbana nelle ore serali e nei giorni festivi.
Questi primi interventi, che faranno parte di
un progetto più ampio, ci permetteranno di sorvegliare e di identificare i responsabili di comportamenti scorretti.
Confidiamo nella buona riuscita delle operazioni, augurandoci che le strutture pubbliche
non vengano più prese di mira, affinché non
si sprechino inutili risorse per manutenzioni
straordinarie, risorse che invece potrebbero essere destinate ad iniziative più nobili.
Aiutateci a mantenere bello il nostro paese.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino
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Servizi Sociali: un impegno trasversale
L’attività dell’Assessorato ai Servizi Sociali si
muove sul filo della trasversalità: dalle politiche
giovanili a quelle per gli anziani, passando attraverso il sostegno di tutte le fasce deboli intermedie, l’impegno richiesto è, per chiare ragioni,
multiforme e versatile. Per far fronte alle necessità di un territorio non sono sufficienti i soli servizi comunali: come abbiamo detto più volte,
l’aiuto concreto del volontariato rappresenta
una risorsa preziosa e imprescindibile. Proprio
per ringraziare coloro che rendono possibile l’attività del Comune, sabato 24 maggio 2008 saremo lieti di incontrare i volontari nel tradizionale
pranzo: sarà un’occasione di dialogo e di sincera
gratitudine da parte dell’Amministrazione.
A seguito del corso svoltosi nei mesi scorsi al
Centro Civico a cura dell’AIAS, inoltre, ci stiamo
coordinando con il CIESSEVI (Centro servizi per
il volontariato nella provincia di Milano) per un
progetto innovativo. Stiamo pensando all’istituzione di uno “sportello volontari” nel quale la
domanda e l’offerta possano incontrarsi, a beneficio di coloro che hanno bisogno di assistenza. Ci stiamo organizzando per essere operativi
intorno a settembre, dopo la pausa estiva e con
l’inizio delle varie attività sociali.
Speriamo possa diventare un utile servizio ai
cittadini e uno stimolo ad incrementare l’esperienza dell’aiuto volontario.

Dal punto di vista delle politiche giovanili
si profila un’interessante opportunità: l’Ufficio
di Piano, al quale Cerro al Lambro aderisce, ha
commissionato un’indagine sui giovani del nostro paese per conoscerne tendenze, esigenze,
bisogni. Delineare bene il profilo del giovane
cerrese darà al Comune la possibilità di mettere a punto un’offerta che cercherà di rispondere
sempre meglio alle richieste dei nostri ragazzi.
Se da un lato puntare sui giovani rappresenta
una risorsa ed una speranza per il futuro, dall’altro porre attenzione agli anziani significa salvaguardare una ricchezza.
Tra le iniziative dedicate alla terza età rientra
il servizio di Telesoccorso (cfr. pag. 13) erogato
in collaborazione con la Provincia di Milano, da
quest’anno potenziato e migliorato. Inoltre anche quest’anno, per le persone non più giovani,
i soggiorni climatici sono una piacevole opportunità per una vacanza in una località turistica
della Liguria che, l’anno passato, è stata molto
apprezzata da chi ha partecipato.
Per ultimo, ma non certo per importanza,
festeggeremo due compleanni di riguardo: quest’anno le festeggiate sono due splendide signore che, insieme ai loro familiari e all’Amministrazione, spegneranno 90 candeline.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Ferrandi

Delibere di Giunta

N. 71 del 10 aprile 2008
APERTURA SPORTELLO LAVORO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO
LAVORO SUD MILANO.
Con questa approvazione si sancisce l’avvio dello Sportello Lavoro Integrato a supporto di tutti i lavoratori del
Sud Milano.
N. 76 del 10 aprile 2008
RICORRENZA XXV APRILE.
Con questa delibera si è approvato il programma del 25
aprile che ha visto iniziative di vario genere in occasione
della “Festa della Liberazione”.

N. 60 del 27 marzo 2008
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2008 - 2009
- AFFIDAMENTO INCARICO A ‘’INSIEME COOP. SOCIALE’’.
Con questa delibera si affida l’incarico di tutte le zone comunali di verde pubblico e del cimitero a “Insieme coop.
sociale”.
N. 62 del 27 marzo 2008
AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEI
COMUNI PICCOLI E MEDI - PARTECIPAZIONE AL BANDO
DELLA FONDAZIONE CARIPLO.
I Comuni dell’hinterland milanese dovranno contribuire
alla certificazione energetica dei propri edifici puntando
ad un’efficienza energetica.
N. 67 del 29 marzo 2008
CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA - DETERMINAZIONE CALENDARIO PRESENTAZIONE CANDIDATURE.
Si stabilisce con questa delibera il calendario per la presentazione delle candidature di questo importante riconoscimento civico.
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Delibere di CONSIGLIO

N. 9 del 9 marzo 2008
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008 -BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE – APPROVAZIONE.
L’importante documento economico può essere soggetto
a modifiche da parte del Consiglio Comunale nei prossimi
mesi.
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Il Piano di Recupero “La Torretta”
E’ in fase di attuazione, a Riozzo, un importante intervento edilizio che ha il nome di
Piano di Recupero “La Torretta” e che interessa
alcuni stabili posti lungo la via IV Novembre. In
questa rubrica raccontiamo l’operazione edilizia in corso illustrando i contenuti e le fasi del
Piano. In particolare è importante sottolineare
ai lettori come per il Piano in questione siano
state effettuate tutte le preliminari e necessarie
verifiche del caso (e anche di più), come i tempi
e i modi per la partecipazione della cittadinanza siano stati tutti rispettati con precisione e,
soprattutto, che il risultato del Piano di Recupero sarà quello di restituire al centro abitato uno
stabile a destinazione residenziale con caratteristiche architettoniche simili a quelle originarie ma con soluzioni strutturali e impiantistiche
conformi alla normativa vigente.
L’ambito di intervento del Piano di Recupero “La Torretta” comprende alcuni fabbricati
di vecchia costruzione per i quali il Piano Regolatore Generale vigente consente la ristrutturazione edilizia.
Il Piano di Recupero è stato adottato dal
Consiglio Comunale, con voti unanimi, con deliberazione n. 18 del 23.04.2007. E’ stato depositato agli atti della Segreteria Comunale per la
consultazione e per la presentazione di osservazioni e sono state effettuate le pubblicazioni
di legge all’albo Pretorio, sui manifesti e su un
quotidiano a livello locale (“Il Cittadino”). Inoltre, il Piano è stato approvato in via definitiva
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39
del 23.11.2007, con parere favorevole dell’ARPA di Melegnano, e quindi pubblicato sul BURL
della Regione Lombardia e nuovamente sui
manifesti esposti nel territorio comunale. Sull’argomento sono usciti, infine, due articoli su
questo notiziario comunale che davano risalto
all’intervento citato.
E’ bene ricordare che la normativa vigente in
materia di edilizia e urbanistica (il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e la “Legge per il governo del
territorio”) ricomprende nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione
parziale o totale nel rispetto della volumetria
preesistente, fatte salve le sole innovazioni ne-
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cessarie per l’adeguamento della normativa
antisismica”.
L’intervento edilizio non aumenta la volumetria, l’altezza di gronda del prospetto su
strada rimane quella presente e i prospetti dello stabile hanno caratteristiche architettoniche
tali da richiamare l’edificio preesistente, così
come le finiture esterne riprendono lo stile dell’epoca costruttiva.
Lo scalone viene infatti riproposto nella forma e posizione originarie, la partitura delle
finestre su strada è impostata a richiamare il
ritmo delle aperture originarie e il portico ad
archi della corte interna ricalca quello esistente. Anche le ringhiere dei parapetti in ferro della stessa corte saranno realizzati con gli stessi
motivi decorativi e con lo stesso materiale in
precedenza utilizzato.
L’ingresso ad arco su strada e la parte angolare della torretta verranno conservate e consolidate mantenendo la struttura odierna, pur
non essendo l’immobile tutelato ai sensi del
“Codice dei Beni Culturali del Paesaggio”
così come verificato, su richiesta del Comune,
dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici di Milano.
Molta attenzione è stata posta, poi, al contesto urbano dello stabile. Il Piano di recupero
prevede, infatti, la sistemazione della via IV Novembre, la realizzazione di uno spazio verde ad
uso pubblico sulla stessa via ad angolo con via
Diaz e di un parcheggio pubblico esterno posto
tra le due vie con ingresso da via Diaz.
La particolare attenzione riservata da questa Amministrazione all’intervento si rileva dal
fatto che il Piano è stato approvato sulla base
di un progetto condiviso a dicembre 2007,
quando le prime proposte da parte del privato risalgono a febbraio 2005. Il Piano è stato
inoltre esaminato più volte dalla Commissione
Urbanistica Consiliare. Sullo stabile sono anche state eseguite indagini svolte in sito da
professionisti abilitati (ingegnere strutturista
e geologo) relativamente alla resistenza delle
strutture murarie e alla capacità portante del
terreno. Le conclusioni della relazione tecnica
dell’ingegnere strutturista circa lo stato attuale, le condizioni e la capacità portante delle
strutture del fabbricato esistente sono chiare:
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Il Piano di Recupero “La Torretta”
le strutture attuali non sono adatte a rispettare
la vigente normativa.
Dai sopralluoghi effettuati nelle parti accessibili dell’edificio si constatava lo stato di
completo degrado dello stabile, aggravatosi
molto probabilmente negli ultimi anni per le
infiltrazioni d’acqua consistenti che arrivavano
a interessare i solai in legno rendendoli di fatto
non più recuperabili.
La situazione precaria della copertura ha
indotto il Sindaco a emanare un’ordinanza nei

confronti della proprietà per la messa in sicurezza dell’edificio, al fine di garantire la sicurezza di pedoni e mezzi in transito lungo la via.
Per il futuro prossimo, l’Amministrazione ha
già avviato i contatti con gli attuali proprietari
della Chiesa S.Rocco per prevedere - nell’ambito di iniziative rivolte alla riqualificazione di
aree storiche del paese - interventi mirati alla
sistemazione di beni ed edifici per i quali vi
sono ancora le possibilità di interventi conservativi e di restauro.

Anagrafe canina: tutto quello che c’è da sapere
Che cos’è:
È la registrazione della popolazione canina
identificata, presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati del proprietario.
Come fare:
Il proprietario o il detentore, compreso il
commerciante e l’allevatore, deve provvedere
all’iscrizione del proprio cane in Anagrafe entro
quarantacinque giorni dalla nascita.
Occorre recarsi, con documento di identità
valido e codice fiscale, presso il Dipartimento di
Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria
Locale.
Il Medico Veterinario provvede contestualmente ad identificare il cane con un “microchip”, che viene applicato per via sottocutanea, in modo rapido, innocuo e indolore; alla
registrazione all’anagrafe canina regionale del
numero del microchip, dei dati segnaletici del
cane e dei dati relativi al proprietario.
Da questo momento il cane è correttamente
iscritto all’anagrafe: al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione, completo
dei dati registrati.
Se il cane è già stato tatuato e il tatuaggio
è stato applicato anteriormente al 1° gennaio
2004 ed è ben leggibile, il cane viene considerato correttamente identificato e non è obbligatorio applicare il “microchip”.
Tuttavia quest’ultimo sistema viene raccomandato perché più affidabile rispetto al tatuaggio.
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E’ obbligatorio segnalare, entro quindici
giorni: variazione di proprietà, cambio di residenza, decesso del cane e - eventuale scomparsa dell’animale entro 7 giorni.
A chi? Al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL.
In caso di mancata iscrizione del proprio
cane in anagrafe, o di omessa segnalazione
di variazione dei dati registrati, è prevista una
sanzione amministrativa da 25 a 150 euro, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale.
Dove far pervenire le comunicazioni:
Dipartimento di Prevenzione Veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale, a San Giuliano
Milanese in via Cavour, 15 - Tel. 02 98114111 dipartimentoveterinario@aslmi2.it
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16-25 maggio: dieci giorni di festa
alla Sagra di Riozzo
da venerdì 23 a domenica 25 presso il salone
dell’oratorio sempre alle 21. Le serate saranno
animate rispettivamente dal gruppo “I semplici”, dalla “Terry e Johnny Band” e da “Pierino
Olivari”.

Si rinnova l’appuntamento annuale con la
sagra di Riozzo - l’evento organizzato come da
tradizione dal Comitato Sagra con il patrocinio
del Comune e con la collaborazione e partecipazione della Pro Loco e di diverse associazioni - che cambierà il volto di Riozzo dal 16 al
25 maggio. Il calendario degli appuntamenti è
ricco e variegato: eventi musicali, sportivi,
gastronomici e culturali uniranno i cittadini di
Cerro e Riozzo in una grande festa.

Sagra vuol dire…cultura!

Seppur in un clima di festa e svago l’Amministrazione Comunale organizza momenti di riflessione e cultura che hanno come filo conduttore le radici e le tradizioni del territorio.
Lunedì 19 maggio alle ore 21, presso il salone dell’oratorio, si terrà l’assemblea pubblica dal titolo “Come immagini Cerro al Lambro
nel 2012? Progettiamo e definiamo insieme il
Piano di Governo del Territorio (PGT) e la sua
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” mentre martedì 20 alle 21 si terrà un incontro del
ciclo Cantiere “Sapere” dal titolo “Esperienze di
patriottismo musicale tra Ottocento e Novecento”. Mercoledì 21 alle 21, sempre nel salone
dell’ Oratorio, ci sarà la serata conclusiva dal titolo: “Come eravamo: la Riozzo di tanti anni fa”
organizzata dal Gruppo Culturale e Pro Loco.
Come da tradizione domenica 25 maggio
ci si darà appuntamento alle 9.30 presso la
chiesetta di San Rocco, per dare il via alla processione per le vie del paese con la statua di San
Lorenzo (patrono di Riozzo) che vedrà la partecipazione del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”.
Al termine della processione, la Santa Messa in
chiesa parrocchiale celebrata da Mons. Sandro
Bozzarelli primo parroco di Riozzo.

Sagra vuol dire…musica!

Il salone dell’oratorio di Riozzo è destinato a
trasformarsi per dieci giorni in una vera e propria pista da ballo. La tradizionale sagra cittadina si aprirà infatti venerdì 16 alle ore 21
con una serata di ballo liscio animata dal “Duo
Sympathy” e proseguirà nella serata di sabato
17 con l’esibizione alle 20.30 della scuola di
danza “Dance & Musical”, organizzata dalla Polisportiva S.Rocco, e con i lisci de “I semplici”. Nella giornata di domenica 18 invece sarà la volta
della musica Rock: dalle 18 alle 24 la Consulta
Giovanile “Riozzo Jam” organizza un concerto
che vede la partecipazione delle bands “Slivers”,
“Metal Makers” e “Made in Italy”. Giovedì 22
alle ore 21 la Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo
accoglierà il coro CAI di Melegnano che si esibirà
in un raffinato concerto.
Domenica 25, in via Bismantova alle ore
17.30, ci sarà la caratteristica esibizione di canti
delle “Mondine” di Melegnano organizzati dall’Associazione Cascinando.
Il programma musicale della Sagra si conclude con una tre giorni di musica liscia a partire
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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16-25 maggio: dieci giorni di festa
alla Sagra di Riozzo
Sagra vuol dire…sport!

Sagra vuol dire…stare insieme!

Da sempre la sagra di Riozzo ha riservato
grande spazio alle iniziative sportive e quest’anno il calendario appare ancora più ricco e variegato. Si inizierà domenica 18 alle ore 8.00 con
la seconda edizione del trofeo “Ugo Guazzelli”,
la marcia non competitiva organizzata dalla
Pro Loco e che partirà di fronte all’oratorio.
Quasi in contemporanea, alle ore 9, presso
l’Arena di via Bismantova si terrà la dimostrazione della Scuola Karate Tradizionale SKT che
proseguirà, alle 15, con la presentazione dei
campioni del Mondo ed Europei della disciplina orientale. Domenica 25 alle ore 14, presso
l’Oratorio di Riozzo, si terranno diverse attività
sportive e di svago tra cui il Calcio Saponato, il
Volley Acquatico e i Gonfiabili.
A partire dalle ore 15 ci sarà inoltre l’esibizione di Tiro con l’Arco a cura del “Gruppo Arceri
Bascapè” che offrirà a tutti la possibilità di provare questa affascinante disciplina e, a seguire,
la dimostrazione di Aereo Modellismo.
Per chi non fosse ancora soddisfatto del programma sportivo ricordiamo che domenica 25,
sempre presso l’oratorio di Riozzo, alle ore 16 ci
sarà l’esibizione di Judo e Autodifesa organizzata dal Judo Club Shiro Saigo.
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Il vero obiettivo della sagra cittadina è quello
di condividere momenti di gioia e creare spazi di
aggregazione in un mondo sempre più virtuale. Proprio per questo, per tutta la durata della
manifestazione, ci saranno in oratorio degli
appuntamenti fissi, che diverranno un punto di
riferimento tutti.

Presso il salone parrocchiale resterà aperto “Il
Mercatino” mentre nelle serate di Venerdì 16,
Sabato 17, Domenica 18, Venerdì 23, Sabato
24 e Domenica 25 (anche di giorno), funzionerà un servizio di ristoro con degustazione di diverse prelibatezze tra cui: costine e braciole, lasagne, arancini e cannoli siciliani fritto misto di
pesce, panini imbottiti con salamelle calde, panini con salumi vari, patatine fritte, Birra e Coca
Cola alla spina ed altro ancora. La giornata conclusiva di domenica 25 rappresenterà il fulcro
della sagra: alle 11.15 ci sarà, presso l’Oratorio,
il tradizionale lancio dei palloncini e a seguire
l’aperitivo della sagra, mentre alle 15 si terrà la
trasmissione radiofonica “In live” di “Radio Pro
Loco”. La sagra chiuderà il suo ricco programma
con l’estrazione dei biglietti della lotteria alle
ore 21. Sempre nella giornata di domenica in
via Bismantova ci sarà lo stand “Cascinando”
con la dimostrazione di Arte Casearia e, nel pomeriggio, si avrà la possibilità di fare un giro in
carrozza.
Saranno presenti sul territorio diversi stands
di associazioni varie, bancarelle ed espositori locali. Che Sagra, che Festa.
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2 Giugno: Festa della Repubblica
2 giugno: la Festa della Repubblica

Il prossimo 2 giugno sarà la Festa della Repubblica e come ogni anno Cerro al Lambro
renderà onore a questa importante ricorrenza. Il 2 giugno 1946, dopo la caduta del regime fascista, gli italiani furono chiamati alle
urne per scegliere quale forma di governo,
tra monarchia e repubblica, dare al Paese.
Tutti i cittadini sono invitati a celebrare la
Festa attraverso le due iniziative in programma. A Palazzo Annoni alle 21 si terrà il tradizionale concerto del nostro Corpo Musicale
“G. Verdi” e, durante la serata, avrà luogo
la cerimonia di consegna della civica benemerenza. Il Sindaco, tra tutte le candidature
pervenute entro il 30 aprile, premierà un cittadino di Cerro o Riozzo che si sia distinto per
il suo particolare valore civile.
25 Aprile: Momenti della commovente cerimonia di celebrazione della Liberazione

Gli appuntamenti culturali al Centro Civico
Cantiere “Sapere”

Cineforum

Martedì 20 maggio ore 21
Esperienze di Patriottismo musicale tra Ottocento e Novecento - a Riozzo nel Salone dell’oratorio

Venerdì 13 giugno ore 21
“La stella che non c’è” di Amelio

serate di ascolto musicale

serate di visione cinematografica

Ho letto per te…

serate di discussione sui libri

Venerdì 30 maggio ore 21
Serata di preparazione al concerto “Gewandhausorchester Leipzig” che vedremo alla Scala il 1° giugno
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Lunedì 26 maggio ore 21
“La casa degli spiriti” di I. Allende
Lunedì 16 giugno ore 21
“Le favole nella classicità” di A.A.V.V.
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Settimana del libro in Biblioteca
Nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile
le classi della Scuola Secondaria di I grado “A.
Moro” di Cerro al Lambro, in occasione della
Settimana del Libro, sono state invitate a visitare la Biblioteca Comunale.
Durante le due giornate sono stati presentati i
molteplici servizi e un concetto di Biblioteca più
moderno e corrispondente ai ragazzi di oggi.
Grazie ai commenti dei giovani giunti all’Ufficio
Cultura si è constatato che ciò che voleva essere trasmesso è stato recepito perfettamente.
Ecco alcuni esempi:
Beatrice: la nostra visita mi è piaciuta molto,
conoscere come catalogare i libri, i prestiti tra
biblioteche e sapere che, a volte, i libri che sembrano per bambini (cartonati) hanno in realtà
un significato profondo e sono adatti ai ragazzi più grandi. Altrettanto importante è sapere
di avere una biblioteca non molto lontana a
tua disposizione.
Sara: la visita alla biblioteca è stata molto interessante...Mi è piaciuto molto scoprire come si
sistemano i libri e vedere che la biblioteca è alla
moda come noi.
Francesca: quest’esperienza è stata istruttiva e
divertente! La bibliotecaria ci ha spiegato che
un libro non si deve giudicare solo dalla copertina!
Giada: la biblioteca comunale è un posto molto carino con computer con internet, dvd e videocassette. La bibliotecaria ci ha anche detto
che spesso è meglio leggere il libro piuttosto
che vedere il film perché nel libro si può immaginare e nel film si può rimanere delusi.
Lidia: la biblioteca per tutti è un luogo in cui si
prendono e si restituiscono i libri ma è anche
luogo d’incontro, dove si possono fare nuove
conoscenze, incontrarsi con gli amici di sempre
e, perché no, divertirsi. All’occorrenza diventa
anche una videoteca e una sala computer e,
naturalmente, la biblioteca di Cerro al Lambro
è tutto questo e molto di più.
Valeria: la biblioteca di Cerro è meravigliosa
perché ha tantissimi libri, molti film e anche i
computer collegati ad internet. Mi sono molto
interessata a quello che ha detto la bibliotecaria perché ha spiegato quanto sia importante
scegliere il libro adatto ai propri gusti e soprattutto alla nostra età.
Chiara: l’uscita in biblioteca è stata molto interessante perché mi ha permesso di vederla
diversa da come pensavo. Penso che andrò più
spesso perché ho capito che cos’è veramente.
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Poi c’è chi ha voluto descrivere la visita in chiave poetica:
Ilaria: fu così che quel bambino in quella piccola biblioteca, di giorno in giorno, divorava
migliaia di libri...Da quelli di fantascienza, ai
romanzi, dai gialli a quelli di avventura, appassionandosi sempre più a generi differenti e immedesimandosi negli eroi dei libri. Entrava in
quella stanza da semplice bambino e ne usciva
la sera sempre con un passato differente; una
volta era un mago, una era un meraviglioso
principe, un ranocchio, un re e poi persino un
drago sputa fuoco. La bibliotecaria guardava
ammirata quella semplice creatura che giorno
dopo giorno svuotava una mensola dopo l’altra; conosceva l’arabo a memoria, la storia degli Incas, dei Maya e degli Aztechi. Era istruito
su ogni singolo reparto, e mano a mano, la sua
cultura personale cresceva, cresceva, cresceva...
Finiti tutti i libri della biblioteca, si guardò intorno cercando di trovare qualcosa che potesse di
nuovo riempire le sue giornate; grazie ad internet e ai dvd che ormai popolavano un’intera
stanza, aveva scoperto tanto eppure...tra le
mani aveva ancora e solo un libro...
Come chiusura dell’incontro è stato fatto vedere e sono state lette alcune frasi di un libro intitolato “La storia di Erika” illustrato da Roberto
Innocenti. Durante questo momento il silenzio
e la commozione hanno avuto il sopravvento
su tutto ciò che poteva distrarre i ragazzi.
Per questo motivo ci sentiamo di consigliare a
tutti gli utenti di sfogliarlo almeno una volta.
			
Emanuela e Letizia
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30 Marzo 2008

L’iniziativa “Conoscenza del sistema di Protezione Civile”, intrapresa con la pubblicazione
del I° articolo, riprenderà il suo percorso più
avanti lasciando lo spazio a questa edizione
speciale dal titolo “30 Marzo 2008”.
L’Associazione Volontari Protezione Civile di
Cerro al Lambro ringrazia tutti i partecipanti
ed in particolar modo tutta la cittadinanza e
le Autorità Civili, Religiose e Militari per aver
accettato l’invito a condividere con noi questo
momento di crescita della nostra Associazione,
presenziando il 30 marzo 2008 alla cerimonia
di “Inaugurazione Benedizione automezzo ACL
75”.
Un ringraziamento particolare a Don Umberto, Parroco di Cerro al Lambro, per averci
dato la possibilità di ospitare nella nostra manifestazione Sua Eminenza Mons. Vescovo di
Lodi, Giuseppe Merisi. L’automezzo, ACL 75, da
ex mezzo militare è stato trasformato, così ci
piace pensare, in uno strumento di pace.
Le sue caratteristiche tecniche: 4WD, potenza, capacità di carico, dimensioni contenute,
semplicità di guida…si sposano con tutte
quelle attività intrinseche all’utilizzo da parte
dei Volontari di Protezione Civile.
Per arrivare a questa giornata ci è voluto del
tempo; più di 2 anni, infatti, sono trascorsi e
tanto impegno da parte di molte persone affinché questo nostro progetto si concretizzasse.
Un affettuoso saluto e ringraziamento va
agli amici della base militare del nostro Esercito di Lenta (VC), e in modo particolare alla
sapiente guida del Coll. Masi e Coll. Ballerini; ed
al Sig. Mangiarotti, cerrese doc, appassionato
meccanico che ci ha aiutato nella scelta.
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Un ulteriore ringraziamento va agli associati che, con un lavoro di gruppo, ciascuno
per competenze e capacità operativa, hanno
tracciato il percorso migliore per raggiungere
l’obiettivo che ci eravamo prefissati.
Ci riferiamo ai Volontari operativi: Albino e
Silvano soci fondatori, Danilo, Daniele, Franco,
Luigi, Mauro e Pierangelo; le giovani leve: Andrea, Mattia, Paolo; gli associati non operativi:
Simone la nostra mente tecnico legale, Leonardo e Giovanni. Ma tutta la fatica e l’impegno
di queste persone sarebbe stato vano se non
avessimo trovato sensibilità e senso di responsabilità negli interlocutori della nostra Amministrazione Comunale che con un notevole senso
del dovere, oltre che sforzo economico, hanno
permesso che si realizzasse quanto abbiamo
celebrato il 30 Marzo 2008.
Pertanto rinnoviamo il nostro plauso e ringraziamento al nostro Sindaco Dario Signorini,
all’Assessore Marco Sassi ed al comandante PL
Marco Cantoni. Vogliamo ricordare e abbracciare con affetto anche tutti gli operatori comunali che ci stanno aiutando e sostenendo
con la loro professionalità.
Per concludere, rivolgiamo un pensiero ai
nostri famigliari, mogli, compagne, figli, genitori, nipoti, amici che sopportano in silenzio
il tempo che togliamo loro, permettendoci di
operare e costruire con più serenità la nostra,
che poi è anche la Vostra, Protezione Civile.
Grazie ancora a tutti per aver condiviso con
noi la splendida manifestazione relativa alla
inaugurazione dell’automezzo ACL 75 avvenuta il 30 Marzo 2008.
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Anziani: le novità del servizio
di Teleassistenza
Arriva l’estate e diventa sempre più importante usufruire di servizi che permettano alle
famiglie di assistere in tutta sicurezza i propri
anziani.
Su tutto il territorio provinciale, in accordo
con i vari Comuni, la Provincia di Milano eroga un servizio di Teleassistenza a favore degli
anziani.
L’obiettivo è quello di migliorare la vita dell’assistito offrendogli un aiuto immediato in
caso di necessità. Da quest’anno la Teleassistenza per gli anziani si arricchisce di nuovi elementi aggiuntivi.
Di seguito riportiamo l’elenco delle novità previste per l’anno 2008:
l numero maggiore di chiamate settimanali, per utenti in particolari situazioni personali,
ambientali e temporali, indicati dalla Provincia
di Milano e/o dai Servizi Sociali comunali;
l prelievo domiciliare e consegna al domicilio dei referti, quando il medico di base abbia
prescritto analisi del sangue e delle urine con
prelievo domiciliare e l’ASL non possa provvedere all’esecuzione (anche per gli aventi diritto);
l monitoraggio terapia farmacologica, ovvero l’operatore telefona all’utente all’orario
prestabilito per ricordare il medicinale da assumere;
l consulti telefonici con medico specialista,
psicologo, sacerdote, legale; consulenza fiscale, amministrativa, burocratica;
l invio di un artigiano di fiducia in caso di
emergenza (elettricità, acqua, serramenti). I
costi sono sostenuti dall’impresa fino ad un
massimo di € 105,00 (è escluso il costo dei pezzi
di ricambio);
l visite a domicilio da parte di volontari per
casi particolari di utenti segnalati dalla Provincia e/o dai Servizi Sociali comunali;
l allacciamenti a tempo determinato a quegli utenti indicati dalla Provincia e/o dai servi-
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zi sociali comunali che si trovino in particolari
situazioni personali di picco di bisogno, poi
destinato a decrescere (es. persone dimesse da
servizi sanitari che richiedono particolari monitoraggi o sostegni temporanei, ecc.).
Il servizio di Teleassistenza può inoltre essere
integrato, in particolari situazioni, con l’installazione di sensori di sicurezza in grado di segnalare eventuali perdite di gas nell’abitazione
dell’assistito e situazioni di pericolo.
Gli apparecchi sono collegati con la centrale
operativa che riceverà in tempo reale la comunicazione di pericolo.
Gli assistiti potranno inoltre usufruire di tecnologie assistite gratuite come la videoconferenza (che prevede l’installazione di una telecamera che monitori costantemente l’anziano)
e la telemedicina (che prevede la fornitura di
apparecchiature per la misurazione a domicilio della pressione arteriosa e per la rilevazione
dell’elettrocardiogramma).
Per maggiori informazioni e per richiedere il
modulo per il servizio gratuito di teleassistenza
è necessario contattare l’Ufficio Teleassistenza
al numero 02 77405829 / 326 6/ 3138.

13

N° 3 - MAGGIO / GIUGNO 2008

Iscriviti
alla Newsletter
e... vinci!!
Per tutti

Le curiosità di Comunella

Iscriviti alla newsletter e…vinci!!

Ti piacciono le piante? Credo
proprio di sì…siamo in tanti
qui a Cerro ad avere il giardino
e così ho pensato di darti un
consiglio utile. C’è una pianta molto bella che si chiama
Buganville! Voci comuni dicono
che sia una pianta non adatta
a Milano e dintorni, eppure io
ne ho una bellissima. E’ originaria delle zone
tropicali dell’America Meridionale e…sai da
dove prende il nome? Da quello del navigatore
francese Louis Antoine de Bouganville che la
scoprì nel Settecento in uno dei suoi lunghi
viaggi. Come sai è una pianta che si sviluppa
in altezza, come un arbusto, e che comprende
ben 18 specie diverse all’interno della stessa
famiglia. Il primo consiglio è di posizionarla nei
pressi di una cancellata o di un muro, vedrai
come si arrampicherà.
E’ una pianta molto forte e resistente alla
siccità e a temperature elevate. E’ vero, però,
che se d’estate deve stare al sole, d’inverno,
con il nostro clima rigido, è meglio che stia più
riparata. Per questo motivo, se ti piace, ti sarà
più semplice curare una buganville in vaso
che una rampicante. Le annaffiature devono
essere più frequenti nel periodo della fioritura
– da giugno fino all’autunno - e diminuire
gradualmente al termine della stessa. Se vuoi
comprarne una non la troverai facilmente nei
negozi di piante: i fioristi spesso non trattano
questo prodotto perché non ritenuto una pianta “da interni”. Niente paura: se vai in un vivaio
ne trovi quante ne vuoi!

E’ stata un’operazione fortunata quella del concorso “Iscriviti alla newsletter e…vinci!!” che
permette a tutti gli iscritti alla newsletter del
Comune di partecipare all’estrazione di premi
quali i biglietti per gli spettacoli del Teatro alla
Scala e molti altri…In pochi mesi gli iscritti sono
aumentati moltissimo e oggi sono quasi 380
i concittadini che ogni 15 giorni ricevono sul
loro pc, nella casella e-mail, tutte le informazioni
inviate dal Comune su appuntamenti, scadenze,
curiosità. Il servizio è facile e veloce: per iscriversi
basta cliccare sull’apposito tasto del sito www.
comune.cerroallambro.mi.it.
Il 5 maggio scorso è stato estratto il terzo vincitore: si tratta di Stefano Gandelli che il prossimo
1 giugno verrà alla Scala gratis per assistere al
concerto dell’Orchestra di Lipsia. Il prossimo
appuntamento con la fortuna è dietro l’angolo,
prima della pausa estiva…state all’occhio!

Giovani
16 maggio:
torna lo Sportello Lavoro Integrato

Ricordiamo a tutti i cittadini che il 16 maggio
sarà attivo lo Sportello Lavoro Integrato che ha
fatto registrare nel mese di aprile una buona
risposta di utenti. I servizi dello sportello sono
rivolti a tutti i cittadini in cerca di primo impiego,
ai disoccupati alla ricerca di nuova occupazione
e a chiunque voglia cambiare attività lavorativa
per riqualificarsi. Lo Sportello Lavoro Integrato
offre servizi amministrativi e di politiche attive del
lavoro (orientamento, stesura curriculum vitae,
ricerca attiva e consulenze personali) e rimanda
alle sedi centrali dell’Agenzia per tutti i servizi
di consulenza specifici. Il nuovo servizio è stato
aperto sperimentalmente sul territorio dall’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro
Sud Milano (Centro per l’Impiego) e dal Comune
di Cerro al Lambro.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Consulenza gratuita
contabile e fiscale
Genitori

Per tutti
Una poesia di Bertha
Abbracciata al sole

Problemi con i conti? Niente paura!

Se i conti non sono il tuo forte o se non hai
tempo per occuparti di dichiarazioni e calcoli
previdenziali…non preoccuparti! Da oggi un
nuovo servizio ti aiuterà a risolvere le necessità
di questo genere.
Il Sindacato Pensionati Italiani (S.P.I) di Sant’Angelo Lodigiano fornisce al nostro Comune un servizio molto utile: un loro incaricato
sarà presente sia presso la sede del Municipio
di Cerro che presso lo Sportello Polifunzionale
di Riozzo per espletare inerenti le pensioni, per
fornire informazioni previdenziali e assistenziali, per aiutarti nella compilazione dei modelli Red, ISEE e 730.
Il servizio è attivo presso il Comune di Cerro al
Lambro il secondo e il quarto venerdì del mese,
presso lo sportello di Riozzo il primo e il terzo
venerdì del mese. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo 02 98204032-37 (sede comunale)
oppure allo 02 98128539 (sportello decentrato).

Solitario veliero
Sciupato dalle passioni
Tempeste marine i presunti addii.
Approdo nei porticcioli
Spirito confuso
Aspettando l’onda grande.
Smisurata convinzione
L’essere pedaggio
Per ogni granello di sabbia
Che sfioro.
Distanza muta in ogni porticciolo
Comunicando
D’espressione ignota
Fuoco sul mare il mio pensare
Abbracciata al sole
Scalze radici
Tramonto e alba
nell’isola.
Bertha Elvira Viqueira Martìnez.
29 Aprile 2008

Per tutti

Genitori

II tuo spazio

Hai poesie nascoste nel cassetto? Messaggi che
vorresti divulgare? Il nuovo servizio “Il Tuo spazio” offre a tutti i cittadini la possibilità di inviare componimenti poetici o artistici in genere e
vederli pubblicati in rete.
Per accedere al nuovo servizio sarà sufficiente
collegarsi al sito internet del Comune www.
comune.cerroallambro.mi.it, cliccare sul link
“Il Tuo spazio” e seguire la procedura di invio
indicata.
Vi aspettiamo numerosi per dare vita a questo
blog-forum pensato per creare una rete di conoscenza tra tutti i cittadini del territorio.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Impianti fotovoltaici
ad energia solare

Perché utilizzare l’energia solare? Come funzionano gli impianti fotovoltaici e quali tipologie
esistono? Che risultati danno e quanto durano? Come si fa ad installarne uno nella propria
abitazione? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta nella assemblea pubblica dal titolo (energia solare - termico o fotovoltaico, organizzata dall’Assessorato
ai Lavori Pubblici venerdì 6 giugno alle ore 21 al
Centro Civico. Interverranno il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Audino, l’Ing.
Giovanni Di Maio e l’Ing. Fabrizio Rossi.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI

Dal 16 al 25 maggio 2008: La SAGRA di Riozzo!
Venerdì 16

Ore 21.00

Serata ballo liscio con il “Duo Sympathy”, in Oratorio

Sabato 17

Ore 20.30

Esibizione della scuola di danza “Dance & Musical”; organizzata
dalla Polisportiva S. Rocco, in Oratorio.

Ore 21.00

In Oratorio, serata ballo liscio con “I Semplici”.

Ore 08.00

2° Trofeo “Ugo Guazzelli” marcia non competitiva organizzata dalla
Pro Loco.

Ore 09-12, 15-17.30

All’ Arena (via Bismantova), dimostrazione della Scuola Karate
Tradizionale SKT, con presentazione dei campioni del Mondo ed
Europei.

Ore 18.00 – 24.00

Concerto Rock organizzato dalla Consulta Giovanile “Riozzo Jam”.
In Oratorio.

Domenica 18

LUNEDì 19

Ore 21.00

Assemblea pubblica: “Come immagini Cerro al Lambro nel 2012?”,
in Oratorio

MARTEDì 20

Ore 21.00

Cantiere “Sapere” : Esperienze di patriottismo musicale tra Ottocento e
Novecento, in Oratorio

MERCOLEDì 21

Ore 21.00

Serata dal titolo: “Come eravamo: la Riozzo di tanti anni fa”; organizzata
dal Gruppo Culturale e Pro Loco, in Oratorio

Giovedì 22

Ore 21.00

Concerto Coro CAI di Melegnano, in Chiesa parrocchiale S. Lorenzo.

Venerdì 23

Ore 21.00

Serata ballo liscio con “I Semplici”, in Oratorio

Sabato 24

Ore 21.00

Serata ballo liscio con “Terry e Johnny Band”, in Oratorio

Domenica 25

Ore 09.30

Processione per le vie del paese con la statua di San Lorenzo e a seguire
Santa Messa in chiesa parrocchiale.

Ore 11.15 -12.15

Lancio dei Palloncini e a seguire aperitivo della Sagra, in Oratorio

Ore 09.00 – 19.00

In via Bismantova, stand CASCINANDO con dimostrazione di Arte
Casearia; nel pomeriggio si gira in carrozza; alle ore 17.30 esibizione
di canti delle “Mondine” di Melegnano.

Ore 14.00 – 18.00

In via Bismantova stands di associazioni varie, bancarelle ed espositori
locali.
Calcio Saponato, Volley Acquatico e Gonfiabili, in Oratorio.

Ore 15.00

Esibizione di Tiro con l’Arco, dimostrazione di Aereo Modellismo;
Trasmissione radiofonica “in Live” di “Radio Pro Loco”; organizzati dalla
Pro Loco. In Oratorio

Ore 16.00

Esibizione di Judo e Autodifesa organizzata dal Judo Club Shiro Saigo,
in Oratorio

Ore 21.00

Serata ballo liscio con “Pierino Olivari”. Estrazione LOTTERIA, in Oratorio

