Un autunno intenso

Cari Concittadini,

Per chi ancora non sapesse quali servizi sono
offerti dallo Sportello, lo speciale che trovate
nelle prossime pagine è molto utile: racchiude
un elenco dettagliato delle funzioni per le quali
i residenti nella frazione di Riozzo possono rivolgersi al Comune “sotto casa”, senza più essere costretti a recarsi nella Sede Comunale di
Cerro. L’invito da parte mia è quello di utilizzare
sempre più lo Sportello, in modo da aiutarci a
razionalizzare l’attività della macchina comunale e favorire lo snellimento delle procedure e
delle attività.

l’estate è appena volata via e siamo tutti,
nuovamente, alle prese con gli impegni di
sempre.
Dopo il meritato riposo, in questo periodo dell’anno i nostri
ragazzi tornano a
scuola e riprendono
gli studi. Il mio primo pensiero è rivolto agli
studenti di Cerro e Riozzo ai quali auguro di
ottenere grandi soddisfazioni nell’anno scolastico 2008-2009. E mentre loro si concentrano
sui libri, l’Amministrazione Comunale opera
attivamente per realizzare quanto indicato nel
programma elettorale.

Ci spostiamo a Cerro, adesso, perché prendono il via le iniziative della Sagra d’autunno.
Anche quest’anno ci ritroveremo per una
settimana di festa che vedrà il paese animato
da eventi culturali, bancarelle, stand, giochi e,
immancabilmente, sfilate storiche di cavalli e
carrozze.
L’ occasione mi è gradita per invitarVi e anche per ringraziare il Comitato e le associazioni
che hanno lavorato sodo, durante l’estate, per
far sì che la ripresa della stagione lavorativa sia
per tutti un po’ più leggera. Vi aspetto.

Tra gli impegni più rilevanti che ci vedono in
pista, ormai a metà mandato, vi è la realizzazione del nuovo asilo nido in Cerro e della nuova palestra in Riozzo. Due strutture necessarie,
alle quali finora abbiamo lavorato in fase progettuale e preparatoria: presto passeremo alla
fase operativa. Continua anche il nostro lavoro
per la nuova scuola elementare di Riozzo, obiettivo questo più lontano e complesso anche in
considerazione del forte impatto che l’opera
avrà sul bilancio del nostro Comune.

			
		

Restiamo a Riozzo per parlare di un tema
molto importante per il nostro sviluppo territoriale. Il decentramento del Comune e la nascita
dello Sportello Polifunzionale hanno significato un cambiamento per il paese, per quanto
graduale. Come tutti i cambiamenti, infatti, il
servizio è partito a piccoli passi ed è cresciuto
man mano. Oggi lo Sportello Polifunzionale di
Riozzo è una realtà solida e strutturata che si
avvale di personale aggiuntivo rispetto a quello
iniziale, garantendo così alla cittadinanza una
continuità che fa davvero la differenza.
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Si riduce il costo del servizio rifiuti
Nel 2007 il costo complessivo sostenuto dal
Comune per il servizio rifiuti è risultato di poco
superiore ai 363.000 euro, con una riduzione
del 4% rispetto all’anno precedente (tabella). Si
tratta di un buon risultato, raggiunto grazie a
due sforzi positivi convergenti: quello dei cittadini, il cui impegno verso il riciclaggio ha permesso di aumentare di quasi il 16% (fino a oltre
14.000 euro) la detrazione di costi derivante dal
riciclaggio di carta, cartone, vetro, legno ecc.; e
quello dell’Amministrazione, il cui continuo perseguimento dell’efficienza ha determinato una
flessione del costo complessivo del servizio effettivo dell’ordine del 3,5%.
Nel 2007 sono stati smaltiti circa 2.121.000
chilogrammi di rifiuti; di questi, un terzo (33,6%)
erano costituiti dalle frazioni secca e umida, il
17% dal verde e il 14% dai rifiuti ingombranti,
per limitarci alle principali componenti.
Nel suo insieme, si ricava l’idea di un servizio
estremamente variegato per adeguarsi alle esigenze di una moderna società e dunque caratterizzato da complicati aspetti di carattere organizzativo.
Nonostante l’ampiezza del servizio, il buon
risultato raggiunto nel 2007 avrà effetti positivi sulle tasche dei cittadini, dal momento che
- essendo il recupero pari al 100% del costo - la
citata flessione si tradurrà (ovviamente a parità
di parametri di riferimento: metri quadrati, composizione familiare ecc.) in una riduzione della
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) che le famiglie
saranno chiamate a pagare.

Si tratta di un risultato che non può e non
deve essere trascurato: in un contesto economico generale che registra un aumento del tasso di
inflazione e la continua crescita di costi e tariffe a
carico dei cittadini, il Comune di Cerro al Lambro
(pur nel suo piccolo...) contribuisce ad alleviare il
peso delle bollette sulle nostre famiglie.
Questa buona notizia testimonia che anche in
un periodo difficile non è impossibile perseguire
una maggiore efficienza del servizio pubblico
(vale a dire minori costi a parità di servizio ovvero migliore servizio a parità di costi) se ciascuno
di noi continua a dare il proprio contributo alla
comunità.
Ma c’è un altro modo in cui ciascuno di noi
può contribuire all’efficienza del servizio ed è che
i pagamenti avvengano nei tempi prestabiliti.
In caso contrario, infatti, a fronte di un esborso
(per il servizio fornito alla cittadinanza) certo sia
nell’ammontare sia nei tempi (in quanto regolati da contratto), per il nostro Comune ci sarebbero entrate incerte nell’ammontare e nei tempi e
ciò – come per qualsiasi altra azienda - rischia
di creare problemi finanziari che possono anche
compromettere le citate riduzioni di costo.
Anche per questo sono stati previsti come penalità gli interessi di mora; e anche per non dovere compromettere un possibile risparmio solo
per un ritardo nei pagamenti invitiamo tutti al
rispetto delle scadenze previste.

Costi sostenuti per il servizio rifiuti

2006
euro

euro

Smaltimento secco e umido

66.728

68.048

2,0%

18,0%

Spazzamento strade

51.282

53.677

4,7%

14,2%

Raccolta e trasporto secco e umido

33.591

33.690

0,3%

8,9%

Raccolta e trasporto carta, vetro, plastica, oli, farmaci

62.513

62.698

0,3%

16,6%

Servizio ecomobile, ingombranti, rifiuti cimiteriali, terre di
spezzamento e smaltimento

72.100

70.802

-1,8%

18,8%

Raccolta e smaltimento verde

31.255

21.732

-30,5%

5,8%

Altri costi (gestione piazzole ecologiche, discariche)

73.690

66.784

-9,4%

17,7%

391.158

377.432

-3,5%

100,0%

12.350

14.259

15,5%

378.808

363.173

-4,1%

Costo effettivo del servizio
Importo detratto dai costi per il riciclaggio di carta, cartone,
metallo, plastica, legno e vetro
Costo al netto del riciclaggio
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Riozzo:
lo Sportello Polifunzionale è cresciuto
Lo Sportello Polifunzionale di Riozzo, inaugurato poco più di un anno fa, è cresciuto.
Era il 16 aprile 2007 quando partì una vera e
propria rivoluzione nel rapporto tra cittadini e
Comune: finalmente ciascuna delle due frazioni
aveva una propria sede comunale (in precedenza, lo ricordiamo, vi era stato il trasferimento del
Comando di Polizia Locale a Riozzo).
Di certo i tagli finanziari dal governo centrale
agli enti locali non permisero di attivare da subito uno sportello “a regime”, ma soltanto di gettare le basi di un percorso che ci avrebbe presto
portato a risultati più concreti.
Si cominciò erogando informazioni sulle materie di competenza dei vari uffici e fornendo
alcuni servizi. In certi momenti dell’anno, corrispondenti ai naturali periodi di pausa del personale, lo Sportello rimaneva inevitabilmente
chiuso al pubblico. Ma pian piano le scelte dell’Amministrazione hanno portato - non senza
difficoltà - a razionalizzare le risorse a disposizione e a recuperare nuove unità di personale.

Ecco dunque un’importante novità:
lo Sportello Polifunzionale di Riozzo è a
regime e funziona in via continuativa, al pari
degli uffici della sede centrale. Il personale si alterna in modo da garantire la continuità necessaria a compiere quel “salto di qualità” che ci si
aspettava.
In queste pagine desideriamo ricordare quali
servizi vengono erogati nella sede decentrata,
chi sono le persone in servizio a Riozzo e quali
orari di apertura osserva lo sportello.
Cosa puoi fare a Riozzo
A Riozzo puoi trovare tutte le funzioni di
sportello dei seguenti uffici comunali: Protocollo, Anagrafe ed Elettorale, Ragioneria e Tributi,
Affari Generali e Servizi alle Persone, Ufficio Tecnico, Polizia Locale.
In particolare puoi:
ottenere in tempo reale tutte le certificazioni dell’Anagrafe e dei Servizi Demografici in
genere: carta di identità, pratiche passaporto,
certificato di nascita con foto per minori di anni
15, autocertificazioni, autentiche di copia e firma…;
ricevere informazioni immediate su tutte
le attività e i servizi erogati dal Comune di Cerro
al Lambro;
raccogliere e consegnare la modulistica
di ogni genere, ottenendo spiegazioni in merito
alla compilazione;
effettuare iscrizioni ai servizi comunali (es.
il pre-scuola, il servizio mensa, la newsletter del
Comune…);
esporre segnalazioni e reclami su tutti i
servizi erogati.
Il collegamento via etere tra la banca dati del
server di Cerro e i computer della sede decentrata garantisce velocità ed efficienza a tutte le
operazioni.
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Riozzo:
lo Sportello Polifunzionale è cresciuto
Chi trovi allo Sportello
Se abiti a Riozzo oggi non hai più bisogno
– salvo casi particolari – di rivolgerti alla sede di
Cerro.
Una volta entrato nello Sportello Polifunzionale di Via IV Novembre, 40, quindi, ad accoglierti troverai la Sig.ra Giovanna Rovati che ti
seguirà in tutte le pratiche amministrative.
In sua assenza, troverai la Sig.ra Donatella
Marziali che svolgerà le stesse funzioni della
collega. Infine, potresti trovare il Sig. Enrico Cappello che sostituirà le due signore nei casi di assenza congiunta.
Come dicevamo sopra, troverai anche l’intero Comando di Polizia Locale e il Protocollo del
Comune.
Quando è aperto lo Sportello
Polifunzionale:
Lunedì
8,30 – 12,30
Martedì
8,30 – 12,30
Mercoledì
8,30 – 12,30 e 15,00 - 18,00
Giovedì
8,30 – 12,30
Venerdì
8,30 – 12,30
Il protocollo segue gli stessi orari ma anticipa di un’ora la chiusura, quindi la mattina termina alle 11,30 e il mercoledì pomeriggio chiude
alle 17,00.
Stessi identici orari dello sportello anche per
la Polizia Locale, che in più apre il sabato mattina dalle 8,45 alle 11,45.

Contatti
Abiti a Riozzo? Prendi nota dei recapiti del
“tuo” Comune! Per qualunque necessità rivolgiti a:
tel. 02 98128539
fax 02 98236957
sportelloriozzo@comune.cerroallambro.mi.it
www.comune.cerroallambro.mi.it
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P.R.I.C.: Piano regolatore
illuminazione pubblica
Il Piano Regolatore Illuminazione Pubblica
è uno strumento strategico che ci consentirà
di ottenere numerosi vantaggi, economici e di
arredo urbano.
Nel mese di agosto abbiamo affidato l’incarico ad un’azienda leader nella gestione della
pubblica illuminazione, affinché ci fornisca
un piano dell’esistente in cui siano evidenziate le attività necessarie per una riqualificazione degli impianti attuali con altri di maggior
efficienza; così da ottenere vantaggi sul risparmio energetico e sul risparmio della bolletta
pubblica.
Le esigenze e le motivazioni di tale scelta
sono legate a diversi fattori: la lotta all’inquinamento luminoso, il risparmio energetico e la
programmazione economica, la salvaguardia
e protezione dell’ambiente; ancora, la sicurezza del traffico, delle persone e del territorio, la
valorizzazione dell’ambiente urbano, dei centri
storici e residenziali e il miglioramento della
viabilità.
Chi beneficerà di questo nuovo piano di illuminazione? Chiaramente tutti i cittadini di
Cerro e Riozzo, ma anche tutte le attività ricreative e commerciali. In generale ne beneficiano
i Comuni gestori di impianti di illuminazione
propria come pure le forze dell’ordine, per la
riduzione delle microcriminalità e degli atti di
vandalismo.
Con le nuove installazioni degli impianti di
illuminazione, i vantaggi economici che ne deriveranno saranno notevoli:
- riduzione della dispersione del flusso luminoso;
- controllo dell’illuminazione pubblica evitando inutili ed indesiderati sprechi;
- riduzione dei flussi luminosi su strade negli
orari notturni;
- utilizzo di impianti equipaggiati di lampade
con la più alta efficienza possibile.
Il piano individuerà aree omogenee per caratteristiche ambientali, storiche ed urbanistiche, fornendo linee guida che regoleranno tutti
i nuovi impianti che saranno realizzati sul nostro territorio, rispettando uno sviluppo discreto ed opportuno del nostro parco illuminante.
Dal piano ci attendiamo dati precisi sulla
situazione delle lampade che illuminano le
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nostre strade e le nostre vie, perché abbiamo
intenzione di attingere a risorse regionali che
saranno destinate ai Comuni che presentano
progetti sostenibili.
Il nostro Comune ha già imboccato la strada del risparmio energetico. In collaborazione
con un altro Comune abbiamo lanciato un
progetto che prevede il conteggio del consumo energetico di ogni edificio comunale:
un audit ci indicherà quanto sono energivori i nostri edifici, al fine di intervenire in modo
mirato.
Inoltre, alla scuola media abbiamo riqualificato l’impianto termico utilizzando elementi
a condensazione che ridurranno le emissioni in
atmosfera e ci faranno risparmiare soldi pubblici.
Infine, gli edifici pubblici nuovi saranno costruiti all’insegna del risparmio energetico con
apporto di fonti alternative.
Nel medio periodo il nodo energetico andrà sciolto attraverso investimenti mirati che
avranno una ricaduta positiva sul risparmio e
sul contenimento delle emissioni. E i Comuni è
giusto che facciano la loro parte.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Salvatore Audino
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Cultura: si riparte alla grande
Dopo un meritato periodo di vacanza (a dire
il vero mai sufficientemente lungo) siamo come
ogni anno alla ripresa delle attività. Ripartono
le scuole che, al di là delle novità che apprendiamo dalla televisione, accompagnano con
l’impegno di sempre i nostri bambini e ragazzi
nel difficile percorso formativo. Un augurio ai
piccoli che iniziano il percorso e un buon lavoro agli operatori della scuola, alle famiglie, ai
ragazzi che sono i veri protagonisti, affinché vivano pienamente questo momento di crescita.
Nel periodo estivo abbiamo lavorato per
organizzare la Sagra di Cerro al Lambro che
ci apprestiamo ad iniziare e che speriamo sia,
nuovamente, un momento di aggregazione in
cui riusciamo ad essere veramente “comunità”.
Voglio ringraziare i rappresentanti delle associazioni che tra luglio e agosto hanno lavorato
con noi per arrivare a un risultato che speriamo
sia gradito a tutti. Un grazie particolare al Comitato appositamente insediato, al segretario
Gianfranco Minoia, infaticabile anima di questo momento, e a don Umberto che si è nuovamente prestato per presiedere il Comitato.
Nelle pagine dedicate alla cultura troverete i
programmi delle nostre rassegne che ripartono
con lo stesso entusiasmo di sempre (Cantiere
Sapere, Cineforum e Ho letto per te) e con qualche interessante novità. In collaborazione con
la Scuola stiamo anche programmando alcuni
Delibere di Giunta

N. 104 del 12 giugno 2008
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA.
Con questa delibera la Giunta ha approvato la convenzione con la società MA Group di Cremona per il servizio di gestione e manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria dell’illuminazione pubblica
di proprietà del Comune. La convenzione va dal 1° luglio 2008 al 30
giugno 2011.
N. 107 del 12 giugno 2008
CONFERIMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO […] DEI SERVIZI DI
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DIVERSAMENTE ABILI, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI E PRESCUOLA
La Giunta Comunale ha conferito l’incarico, mediante la procedura
del cottimo fiduciario, alla Coop. Sociale “Progetto Vita” per i servizi
suindicati dedicati ai diversamente abili e agli alunni delle scuole.
N. 116 del 19 giugno 2008
REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
Con questa delibera la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione delle barriere fonoassorbenti
di Riozzo che mitigheranno i rumori provenienti dall’autostrada.
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corsi (inglese, informatica e italiano) che vorremmo avviare nel periodo invernale.
Riconfermiamo il fortunato percorso con il
Teatro alla Scala per tutti gli appassionati: nella
precedente stagione hanno partecipato al GIS
(Gruppo Interesse Scala) e ai relativi spettacoli
in cartellone ben 150 persone e spesso avevamo più richieste che biglietti disponibili.
Interessante, quest’anno, una collaborazione con alcuni Comuni vicino a noi per l’organizzazione di uscite a teatro, mostre e spettacoli
vari che quanto prima speriamo di poter iniziare a pubblicizzare. Questa gestione intercomunale ci darà la possibilità di partecipare a eventi importanti accedendo, così, a sconti riservati
solo ai gruppi numerosi. Crediamo quindi che
possa essere apprezzata anche dai nostri cittadini.
E poi la biblioteca: da quest’anno è stata
presa in gestione da una cooperativa e abbiamo fatto un salto di qualità sia nell’organizzazione degli spazi e degli scaffali (vedi articolo
pag. 11) che nelle attività mirate ai bambini, in
collaborazione con le scuole. Confidiamo che
sempre più diventi luogo di aggregazione per
giovani e ragazzi e che riscontri un positivo interesse da parte di tutti.
L’Assessore alla Cultura
Marco Sassi

N° 127 del 10 luglio 2008
PROROGA CONVENZIONE CON L’ASS. A.S. RIOZZESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – PERIODO DAL 01/07/08 AL
30/09/08
Scaduta il 1° luglio 2008, la convenzione che affida la gestione del
centro sportivo di Riozzo all’Associazione Sportiva Riozzese è stata
prorogata sino alla fine di settembre.
N. 129 del 10 luglio 2008
VARIANTE P.I.I. VIA DELL’ARTIGIANATO – INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT – ADOZIONE
Con questa delibera sono state effettuate alcune integrazioni e modifiche alla convenzione con la società immobiliare per la realizzazione
del nuovo “Palazzetto dello Sport”.
N. 132 del 10 luglio 2008
FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2008 – ISTITUZIONE SPORTELLO E APPROVAZIONE 9° BANDO
La delibera ha istituito lo Sportello per il Fondo Sostegno Affitto 2008
e ha approvato il bando per l’accesso ai contributi del fondo.
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Dal 20 settembre all’11 ottobre grande
festa alla Sagra di Cerro
Si preannuncia una sagra densa di appuntamenti quella che si terrà a Cerro al Lambro dal
20 settembre fino all’11 ottobre. Come da tradizione, gli organizzatori hanno messo a punto
un palinsesto in grado di accontentare tutti i
gusti e gli interessi dei cittadini: musica, sport,
arte e cultura sono solo alcuni degli ingredienti
che garantiranno la riuscita dell’evento.

lo a partire dalle 14.30, presso la palestra della
scuola media. A chiudere il panorama sportivo
contribuirà domenica 5 ottobre l’esibizione del
Judo Club Shiro Saigo, alle 15 nel parcheggio
della Scuola Media.

L’angolo della cultura

Ad aprire i molteplici spazi artistici della sagra ci penserà la mostra di Teodoro Cotugno,
“Paesaggio Lombardo” visitabile presso il Centro Civico a partire da sabato 27 settembre alle
17. Nella giornata successiva verrà offerta a tutti
la possibilità di partecipare a una visita guidata
all’interno della Chiesa di Cerro, a seguito dei
recenti restauri: l’appuntamento è fissato per
le ore 17.30. Martedì 30 settembre alle 21, invece, al Centro Civico ci sarà la serata “Diavoli e
Santi sulla strada di Bascapè” con rinfresco
a seguire. Sabato 4 ottobre alle 15.30 ci saranno i laboratori di lettura per bambini, che si
terranno in Biblioteca. Sempre nella stessa giornata si inaugurerà presso l’Aula Consiliare una
mostra fotografica a partire dalle 17.30.

L’angolo dello sport

Come poteva iniziare la sagra se non all’insegna dello sport e dei bambini?
Sabato 20 settembre alle 14.30 in Oratorio,
infatti, si sfideranno in un triangolare di calcio i bambini della categoria Pulcini 2000/misti.
Alle 15.30 ci sarà anche un torneo di calcetto
tra bande al Parco di Cerro. Sabato 27 alle 14.30
in Oratorio sarà invece la volta dei bambini nati
nel ’98, mentre sabato 4 ottobre alle 14.30 in
Oratorio chiuderanno il Trofeo calcistico i ragazzi della categoria Esordienti.
Molteplici sono le iniziative che proseguiranno per tutta la durata della sagra. Sabato 27
alle 15.30 avrà inizio il torneo di bocce a coppie
Memorial Giuseppe Facchini. Sabato 4 ottobre,
invece, la Polisportiva San Rocco offrirà a tutti la
possibilità di cimentarsi nel gioco della pallavo-
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L’angolo della musica

Che sagra sarebbe senza un sottofondo musicale adeguato? Ad intrattenere il pubblico ci
penseranno sabato 27 settembre dalle 21.30
i gruppi emergenti della zona che si esibiranno nella serata Slivers, Made in Italy, presso
il salone dell’Oratorio. Domenica sera toccherà invece alla M&M Big Band che si esibirà
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Dal 20 settembre all’11 ottobre grande
festa alla Sagra di Cerro
sempre nel salone dell’Oratorio a partire dalle
21. Il mese di ottobre si aprirà mercoledì 1 alle
21 con l’esibizione del coro di Argentovivo che
eseguirà diversi canti popolari presso il Centro Civico. Nella serata successiva, alle 20.30,
la scuola di danza Dance&Musical si esibirà
nel salone dell’Oratorio, dove saranno anche
proiettati dei filmati sulle diverse manifestazioni
svoltesi in paese.
Venerdì 3 ottobre alle 21.15 in oratorio sarà
la volta del Corpo Musicale G. Verdi di Cerro al
Lambro, mentre il giorno successivo spazio alla
serata danzante con I Cardinali sempre presso
il salone dell’Oratorio alle 21.15. Un programma
musicale intenso e variegato in grado di soddisfare tutti i gusti dei partecipanti alla sagra.

La giornata proseguirà alle 17.30 con l’esibizione delle Mondine e la premiazione della
Mostra Fotografica e Torta della Sagra in p.zza
Roma. Il tutto si concluderà alle 21 con la serata
danzante di Pier e Morena presso il salone dell’Oratorio.

Il protagonista sei tu!

Diverse saranno le occasioni per diventare
protagonisti della Sagra 2008. Il programma
prevede per domenica 28 settembre, a partire
dalle 14.30, l’esibizione di scacchi aperta a tutti presso il Centro Civico. Sarà anche l’occasione
per potersi iscrivere alla gara per la miglior Torta della Sagra, al Triciclo raduno aperto a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e per contribuire alla
Mostra Fotografica portando le proprie foto.

Il centro degli eventi

Se il calendario della prima parte della Sagra
appare ricco e intenso, la giornata di domenica
5 ottobre – che dà inizio alla Sagra della Madonna del Rosario – è costellata di ancor più
numerosi appuntamenti.
La giornata avrà inizio alle 10.30 con la
S.Messa e Processione con la statua della Madonna alla quale parteciperà la Banda musicale. Al termine delle celebrazioni, intorno alle 12,
si terrà l’aperitivo della sagra sul piazzale antistante la Chiesa, mentre a partire dalle 14.30
inizieranno le diverse esibizioni.
Presso il campo sportivo dell’Oratorio si terrà
l’esibizione di Aeromodellismo e al parco avrà
inizio la gara di scacchi. Alle 15, nel parcheggio
della Scuola Media, la scuola di Judo Club Shiro
Saigo offrirà un saggio della disciplina orientale, mentre presso lo stand Cascinando in p.zza
Padre Pio si insegnerà a fare lo yogurt al cioccolato. A partire dalle 15.30, invece, partirà dall’Oratorio il Triciclo raduno per bambini, mentre
in contemporanea nell’Arena del Parco ci sarà
l’esibizione di Karate a opera della SKT Karate.
Dalla Cascina Fornaci partirà, intorno alle 16, la
6ˆ Sfilata di Carrozze e Cavalieri a sella per le
vie del paese (in caso di maltempo sarà invece
rinviata al 12 ottobre), con la presentazione e
premiazione dei partecipanti in Oratorio.
Alle 16 si terrà in Oratorio la dimostrazione di
agility dog con la presenza di tre cani.
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Gran finale

La lunga festa di Cerro al Lambro ci saluterà con due appuntamenti imperdibili: venerdì
10 ottobre con il tradizionale Concerto della
Schola Cantorum presso il salone dell’Oratorio alle 21 e sabato 11 ottobre con lo spettacolo
teatrale “90…in scena” a cura dei ragazzi dell’Oratorio.
Cosa chiedere di più ad una sagra cittadina?!
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Tornano le rassegne culturali
al Centro Civico
Tornano le 3 rassegne culturali del Comune
che in questi anni stanno riscuotendo un bel
successo di pubblico, sempre crescente.
Cominciamo dal calendario completo, per

tutta la stagione, del nostro “Cineforum”, e dai
primi appuntamenti delle rassegne “Ho letto
per te” e Cantiere “Sapere”.

Cineforum

Venerdì 5 giugno 2009 - ore 21
7 km da Gerusalemme
di Claudio Malaponti con Luca Ward, Rosalinda Celentano e Alessandro Haber
- Italia 2006, fantastico - 108 minuti

serate di visione cinematografica
Venerdì 17 ottobre 2008 - ore 21
Bianco e Nero
di Cristina Comencini con Fabio Volo e Ambra
Angiolini
- Italia 2007, drammatico - 100 minuti

Ho letto per te…

serate di discussione sui libri

Venerdì 14 novembre 2008 - ore 21
Il cacciatore di aquiloni
di Marc Forster con Khalid Abdalla e Homayoun
Ershadi - USA 2007, drammatico - 131 minuti

Venerdì 24 ottobre 2008 - ore 21
Letture e discussioni a tema:
Pregiudizi, razzismo e luoghi comuni; ma “nella vita le cose non sono sempre bianche o nere,
ci sono anche le sfumature”

Venerdì 5 dicembre 2008 - ore 21
La giusta distanza
di Carlo Mazzacurati con Giovanni Capovilla e
Fabrizio Bentivoglio
- Italia 2007, drammatico - 106 minuti

Venerdì 21 novembre 2008 - ore 21
Letture e discussioni a tema:
“Solo l’amicizia vera può sopravvivere all’odio
tra i popoli e all’avidità di potere”

Venerdì 16 gennaio 2009 -ore 21
Uno su due
di Eugenio Cappuccio con Fabio Volo e Ninetto
Davoli - Italia 2006, drammatico - 100 minuti

Venerdì 12 dicembre 2008 - ore 21
Letture e discussioni a tema:
“Nord-est italiano: quiete solo apparente sotto cui ribollono storie d’amore, d’immigrati e
di sangue; perché il male avvolge tutti e come
sempre gli innocenti pagano per primi.”

Venerdì 13 febbraio 2009 - ore 21
Into the wild
di Sean Penn con Emile Hirsch e William Hurt
USA 2007, drammatico - 148 minuti
Martedì 10 marzo 2009 - ore 21
Notturno bus
di Davide Marengo con Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea e Ennio Fantastichini
Italia 2007, drammatico - 100’

Cantiere “Sapere”

serate di ascolto musicale
Venerdì 31 ottobre 2008 - ore 21
Post-romanticismo e decadentismo musicale
nel melodramma di Giacomo Puccini

Mercoledì 15 aprile 2009 - ore 21
Fine pena mai
di Davide Barletti, Lorenzo Conte con Claudio
Santamaria e Valentina Cervi
- Italia e Francia 2007, drammatico - 90 minuti

Venerdì 28 novembre 2008 - ore 21
“Tosca” di Giacomo Puccini.
Venerdì 19 dicembre 2008 - ore 21
Il Gaudente “Fin du Siècle”: l’operetta parigina
e viennese.

Venerdì 15 maggio 2009 - ore 21
Nella valle di Elah
di Paul Haggis con Tommy Lee Jones e Charlize
Theron - USA 2007, drammatico - 124 minuti

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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3…2…1… si riparte!

La biblioteca riapre i battenti a grandi e piccini, in una veste tutta nuova: questa estate, infatti
abbiamo lavorato per voi, riorganizzando i libri
fra gli scaffali e permettendo così un più rapido
e piacevole scorrimento dei volumi, tanto nella
sezione adulti, quanto in quella dei bambini, in
cui i libri sono stati ripartiti per fasce d’età.
Senza contare il fatto che stanno per arrivare
i nostri nuovi arrivi fra cui:
“La solitudine dei numeri primi”, libro che si
legge tutto d’un fiato e che porta a scoprire l’incontro e l’amicizia che lega Alice e Mattia, due
ragazzi particolari proprio come due numeri
primi gemelli;
“L’eleganza del riccio”, appassionante storia
di due personaggi in incognito: Renèe, una coltissima portinaia autodidatta, e Paloma, dodicenne geniale, brillante e stanca di vivere che si
finge mediocre;
“Un cappello pieno di ciliegie”, ultimo libro
di Oriana Fallaci, scritto con fatica negli ultimi
anni di vita, in cui l’autrice va alla ricerca dei suoi
ricordi di infanzia, delle storie della sua famiglia
e della sua vita;
“Gomorra”, che attraverso il racconto della
guerra di Secondigliano, ci mette di fronte alla
dura realtà della Camorra;
“La casta”, libro-denuncia che descrive e fa
riflettere su alcuni episodi che riguardano la casta dei politici italiani, dei suoi usi e abusi
... e per i più piccoli, “Kung fu panda”!

LA BIBLIOTECA VI DA’
IL ....BENTORNATI !
LA NATURA... PORTA-FOTO
Sabato 4 ottobre 2008
Nell’ambito del ciclo di laboratori creativi
per ragazzi dai 6 agli 11 anni, ecco il primo
incontro di costruzione e decorazione di
porta-fotografie davvero stravaganti, dove
mettere le più belle foto dell’estate! I laboratori si terranno in biblioteca il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00 ed è gradita
la prenotazione (una settimana prima della
data prevista).
Successivi laboratori:
NON RIFIUTARE...LA MUSICA !!
8 novembre 2008
Laboratorio di costruzione di strumenti musicali con oggetti di recupero
TOBIA, IL FREDDO CACCIA VIA !
13 dicembre 2008
Costruzione di un pupazzo da mettere sull’uscio di casa per tenere lontano il freddo
dell’inverno...
PAZZO PAZZO NATALE
20 dicembre 2008
Costruzione di insoliti addobbi natalizi per
l’albero e per la tavola...

Insomma, dopo le meritate vacanze, molti di
noi sono già tornati all’opera nel tran tran della
vita quotidiana e così anche la biblioteca, che ha
ripreso la sua attività nei suoi orari autunnali:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Corso di pittura
“Iniziazione alla pittura”

condotto da Mario Passarini
I corsi si terranno ogni giovedì sera dalle
21 alle 23.
Inizio: 9 ottobre ore 21
Sede: presso il Centro Civico di Cerro al Lambro (p.zza Roma).
Durata del Corso: dal 9 ottobre 2008 a fine
maggio 2009.
I corsi spazieranno...”dal disegno al colore”
Per informazioni e iscrizioni:
Mario Passarini
Tel. 02.9836005 - 340.8440732

CHIUSO
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

Che aspettate?.. Venite a leggere con noi!!
Letizia e Daniela

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Lavori pubblici: il punto della situazione
In questa pagina torniamo a proporre la tabella con lo stato dell’arte dei principali lavori
pubblici in corso. E’ un modo per fare insieme
il punto della situazione su come evolvono i

progetti per il nostro paese. Come sempre, alcuni sono in fase iniziale, altri a metà del loro
percorso, altri ancora stanno per vedere la luce
dopo un complesso iter procedurale.

LAVORI PUBBLICI
Collettore fognario Cerro – Riozzo.

Sono terminati i lavori di realizzazione del collettore fognario che collega la
frazione di Riozzo alla rete fognaria di Cerro e quindi al depuratore di Salerano. In corso le operazioni di collaudo da parte del CAP. Successivamente
i cittadini di Riozzo potranno presentare domanda per l’allaccio diretto in
fognatura con eliminazione della fossa biologica. Seguirà puntuale campagna di informazione.

Lavori di sistemazione scuola media.

Sono ultimati i lavori di sistemazione del plesso scuola media finanziati al
50% dalla Regione Lombardia.
Il progetto prevedeva la sostituzione della vecchia caldaia per il riscaldamento con un nuovo impianto a condensazione, la sistemazione dei bagni
e della parte elettrica dell’aula computer.

Videosorveglianza aree pubbliche.

Sono stati installati impianti di videosorveglianza presso la sede di ArgentoVivo nel parco comunale di Cerro al Lambro (negli ultimi tempi oggetto di
frequenti atti di vandalismo) e presso la piazzola ecologica di via Autosole
sempre a Cerro al Lambro.

Passaggio pedonale rialzato via Mirandola.

Approvato il progetto di un passaggio pedonale rialzato in via Mirandola
all’ingresso del paese provenendo da Mairano. L’opera, che sarà realizzata
a breve, ha la duplice funzione di consentire agevolmente il passaggio dei
pedoni e di limitare la velocità di transito dei mezzi.

Abbattimento barriere architettoniche.

E’ stato confermato il finanziamento regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche presso la scuola media di via Marcolini ed il piazzale
antistante. I lavori avranno inizio entro giugno del prossimo anno.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Cooperazione
con l’intercomunale dell’Isola d’Elba occidentale
Con questa breve nota vorremmo rendervi
partecipi della nostra grande soddisfazione e gioia
nell’ aver portato a termine con successo la missione
di collaborazione con l’organizzazione di protezione
civile dell’isola d’Elba nel mese di Agosto c.a..
L’Associazione con una parte dei volontari ha
aderito a un progetto di collaborazione con l’Intercomunale di protezione Civile Elba Occidentale per uno
scambio di esperienze su realtà territoriali dissimili
dalle nostre e con un’altra ha garantito la copertura
nel ns. territorio.
L’intento è quello di concorrere nelle attività fra i
volontari territorialmente dissimili ma complementari per obiettivi.
L’impegno era importante. La determinazione dei
volontari, con il sostegno materiale e morale del nostro Comune, ha fatto propria questa proposta:
- supporto alle pattuglie AIB (Antincendio Boschivo)
dell’Intercomunale di protezione Civile Elba Occidentale;
- apertura di un capanno in legno, già esistente ma
in disuso da diversi anni, presso il Monte Perone,
con l’obbiettivo di attivare un info-point per dare
informazioni ai turisti sui sentieri, per la tutela del
territorio con particolare riferimento a quello boschivo e l’attivazione di un piccolo punto di primo
soccorso (escoriazioni, e poco più);
- viste le numerose manifestazioni/eventi, fornire il
supporto ad integrazione al Gruppo Volontari ed
alla Polizia Locale per la sola regolamentazione
della viabilità e del flusso turistico;
- integrare le pattuglie di prevenzione AIB (antincendio boschivo) facendo relazionare i gruppi con il
fine della prevenzione.
Di seguito la cronologia temporale del nostro
impegno che insieme ai volontari di Lacchiarella,
Melegnano e San Giuliano Milanese ha garantito la
copertura di tutto il mese di agosto.
Il 4 agosto 2008 i primi volontari di Cerro al Lambro, Daniele Benzoni e Franco Tenchiri con Rosella
Tosi e Giuseppe Bianconi di San Giuliano Milanese,
hanno dato inizio al progetto di collaborazione con il
centro operativo dell’Elba occidentale. Partendo dalla base logistica in località San Piero, a bordo di due
Defender attrezzati con moduli antincendio, sono
iniziati i pattugliamenti di monitoraggio del territorio di competenza con turni giornalieri di sei ore dalle
14 alle 20.
Il 7 agosto il responsabile dell’intercomunale Silvano Mortula assegnava al gruppo il compito di controllare un’area di parcheggio durante la festa patronale di Marina di Campo, ricevendo i complimenti
per il lavoro svolto da alcuni turisti di San Donato,
San Giuliano, Melegnano e Sant’Angelo Lodigiano.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Domenica 7 agosto alle ore 16 circa è scoppiato
il primo incendio doloso in località l’Accolta e dopo
l’intervento della forestale in collaborazione con la
polizia locale, la comunità montana e i vigili del fuoco, è stato bonificato il territorio circostante mentre i
soccorritori si portavano a Sant’Ilario,presso il campo sportivo, per un secondo incendio.
Lunedì 11 agosto è arrivato il secondo gruppo di
Cerro al Lambro composto da Silvano Bossi, Mattia
Frisenda, Luigi Longoni e Mauro Rosso della Protezione Civile di Lacchiarella e insieme a Daniele e Franco,
hanno proseguito il pattugliamento del territorio.
In particolare hanno compiuto interventi, come riportato sul quotidiano IL TIRRENO nella pagina ELBA
CRONACA, sul monte Perone e sull’isola di Pianosa.
Domenica 17 veniva effettuato un ponte radio
di circa 10 minuti dal monte Perone con Luciano De
Marchi in servizio presso la sala operativa del COM
20 di San Giuliano Milanese ed Albino Poletto a Cerro al Lambro. Per meglio avvalorare detto progetto
è stato attivato un sistema di telecomunicazione, effettuando su frequenze radioamatoriali “chiamata”
alla sala radio in seno al COM 20, con indicativo di
stazione “IQ2SI”, operatore Luciano De Marchi e con
supporto ausiliario di stazione esterna, con indicativo di stazione “IK2IQJ”, operatore Albino Poletto e
stazione portatile sul monte Perone, con nominativo
“IW3ENY/IA5”, operatore Giorgio.
Il collegamento è durato circa 10 minuti. Un particolare ringraziamento ai radioamatori gestori dei
ponti e agli SWL per il silenzio radio che ci ha permesso di effettuare il collegamento via etere.
AVPC Cerro al Lambro
La segreteria
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Settembre…
torna
la newsletter
E che esiste un registro nazionale dei vini con
oltre 350 vitigni iscritti? Il vino più coltivato
d’Italia è il Sangiovese, seguito dal Catturato
Bianco Siciliano, dal Trebbiano Toscano, dal
Montepulciano e dal Barbera.
E ancora: lo sai che un vino può avere spesso
sapore amarognolo con sfumature del sapore che richiamano quercia, eucalipto, miele,
pino, mirra, sandalo, abete, ginepro, incenso
e cedro?
Se sei invitato a una degustazione, prima di
bere ricordati di “avvinare” il bicchiere, cioè di
togliere con l’acqua eventuali altri aromi. E se
invece provi una strana sensazione di asciugamento della bocca niente paura: si tratta
di “astringenza”, un fenomeno per cui nei vini
rossi alcune sostanze si legano alle proteine
della nostra saliva. Alla salute!

Per tutti
Dal 15 settembre, dopo la consueta pausa estiva,
è tornata la newsletter del Comune che ti informa
su eventi, scadenze, curiosità e tutto quanto c’è
da sapere sulla vita a Cerro e Riozzo. Se non lo hai
ancora fatto corri a iscriverti gratuitamente dal
sito del Comune.
Ogni 15 giorni nella tua posta elettronica troverai una email ricca di informazioni utili. E se
sei fortunato…puoi essere estratto in uno dei
prossimi concorsi! Continua, infatti, il gioco che
ha portato il numero di iscritti a quota 400! Stai
all’occhio, perché la prossima estrazione avverrà
subito dopo la Sagra di Cerro: durante la Sagra
potrai iscriverti alla newsletter anche lasciando il
tuo indirizzo email presso lo stand del Comune!

Nonni

Le curiosità di Comunella

Ripartono i prelievi del sangue

Da giovedì 18 settembre è nuovamente attivo il
servizio di prelievo del sangue presso gli ambulatori di Cerro e Riozzo:
Cerro al Lambro
I prelievi saranno eseguiti presso l’ambulatorio
di P.zza Roma il giovedì dalle 9.30 in poi (dopo
il servizio presso l’ambulatorio di Riozzo).
Prenotazioni da effettuarsi in Comune il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00
Riozzo
I prelievi saranno eseguiti presso lo studio
del dott. Simone in Via dei Fiori, 6 il giovedì
dalle 8.30. Prenotazioni presso il centro medico
di Via dei Fiori, 6 negli orari di apertura dell’ambulatorio.

Settembre tempo di vendemmia…parliamo di vino: bevanda molto gradevole per gli
adulti, sempre pronti a innaffiare con un buon bicchiere di
rosso o di bianco ogni tavola
imbandita. Lo sapevi che in
Italia esistono oltre 1000 vitigni autoctoni, cioè presenti da
oltre 100 anni in un luogo che è diventato il
loro habitat naturale?

Per tutti
Salute? Sì grazie!

Da settembre ripartono gli incontri di educazione sanitaria con medici specialisti e relatori
che spiegheranno in modo chiaro ai cittadini
gli argomenti trattati. Gli incontri verranno
pubblicizzati attraverso manifesti e locandine,
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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Sportello lavoro integrato
Fondo sostegno affitto

e troveranno spazio anche sul sito del Comune.
Mantieniti informato su questi incontri, sono
un’opportunità per fruire di un servizio utile e
di sicuro interesse!

è rimasto disoccupato e cerca una nuova occupazione; e a chi, già lavorando, vuole migliorare la propria situazione lavorativa.
Di seguito elenchiamo i servizi di politiche attive del lavoro:
• Interventi di orientamento (individuali e di
gruppo);
• Supporto alla stesura di Curriculum Vitae e
lettere di accompagnamento;
• Supporto alla ricerca attiva (lettura inserzioni, stesura di un piano di azione, auto candidature);
• Pubblicizzazione di ricerche personale;
• Consulenze individuali (counselling).

Donne
Un corso per diventare badanti

L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento
e il Lavoro nel Sud Milano organizza per il
mese di ottobre un corso di formazione per
“Assistenti familiari (badanti)” nell’ambito di
un progetto di qualificazione e regolarizzazione del lavoro privato di cura finanziato dalla
Provincia di Milano e sostenuto dai Comuni del
Distretto Sociale Sud Est Milano.
Il corso è destinato a persone straniere con
permesso di soggiorno che abbiano svolto, o
intendano svolgere in futuro, lavoro domestico
di assistenza e cura e che abbiano una discreta
conoscenza della lingua italiana.
Il corso darà l’opportunità di iscrizione all’Albo
Assistenti Familiari al quale le famiglie del
territorio potranno attingere per cercare una
badante.
Il corso – della durata di 170 ore - è gratuito e
a numero chiuso, partirà a ottobre non appena sarà stato raggiunto il numero minimo di
iscritti previsto. La sede delle lezioni è in via
Parri, 12 a San Donato Milanese.
Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi
alla segreteria dell’Agenzia in via Parri, 12 a
San Donato dal lunedì al giovedì dalle 9 alle
19, il venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle
9 alle 13. Il numero di telefono è 025230255,
l’email è posta@consorzio.mi.it, il sito internet
è www.consorzio.mi.it.

Genitori
Fondo Sostegno Affitto 2008

Si possono presentare le nuove domande di
contributo per il Fondo Sostegno Affitto entro
il 31 ottobre 2008.
Chi può presentare domanda di contributo?
Tutti gli inquilini che alla data di presentazione
della domanda:
- hanno residenza anagrafica nel Comune di
Cerro al Lambro;
- hanno in corso un contratto di locazione registrato od in corso di registrazione.
Il contributo e’ riconosciuto se:
- Il valore dell’ISEE-FSA del nucleo familiare non
è superiore a euro 12.911,42;
- la somma dei valori mobiliari e immobiliari
non è superiore a euro 10.330,00 aumentati
di euro 5.165,00 per ogni punto della scala di
equivalenza, riferita alla composizione del
nucleo familiare;
- nessun componente è titolare del diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento
su alloggio adeguato, in ambito provinciale,
alle esigenze del nucleo familiare.
Maggiori informazioni si possono trovare sul
sito del comune www.comune.cerroallambro.mi.it o contattando l’Ufficio Affari Generali e Servizi alle Persone ai seguenti numeri
02/98204032-34-37.

Giovani
Sportello Lavoro Integrato

Il prezioso servizio è ripartito venerdì 19 settembre 2008 e può essere utile a coloro che sono
alla ricerca del primo impiego; a chi purtroppo
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
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L’AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
20 Settembre - 11 Ottobre 2008:
la SAGRA di Cerro al Lambro!
Sabato 20/09

Ore 14.30
Ore 15.30

Torneo Triangolare di Calcio” Memorial Rè Maria Teresa” cat. Pulcini 2000/misti in oratorio.
Torneo di Calcetto tra Bande “Memorial Franco Bastiani” presso il parco di Cerro

Sabato 27/09

Ore 14.30

Torneo Triangolare di Calcio ”Memorial Pancotti Lorenzo” cat. Pulcini 98 in Oratorio

Ore 15.30

Torneo di Bocce, a coppie, “Memorial Giuseppe Facchini “ presso il parco di Cerro

Ore 17.00

Inaugurazione mostra “Paesaggi Lombardi” del pittore Teodoro Cotugno, Centro Civico

Ore 21.30

Serata musicale con gruppi Giovani: Slivers, Made in Italy, in Oratorio

Ore 14.30

Esibizione di Scacchi aperta a tutti, al Centro Civico. Raccolta iscrizioni per gara “Torta della
sagra” e Triciclo raduno (bambini 3-5 anni).
Raccolta foto per Concorso/Mostra fotografica.

Ore 17.00

Visita guidata della Chiesa di Cerro dopo i recenti restauri

Ore 21.00

Serata con la M&M Big Band, salone Oratorio

MARTEDì 30/09

Ore 21.00

Serata :
”Diavoli e Santi sulla strada di Bascapè”, Centro civico, seguirà rinfresco

MERCOLEDì 1/10

Ore 21.00

Esibizione del “Coro Allegro” dell’ ArgentoVivo (canti popolari), Centro Civico

Giovedì 2/10

Ore 20.30

Esibizione scuola di danza “Dance & Musical” e proiezione di filmati inerenti diverse manifestazioni svoltesi in paese, nel salone dell’Oratorio

Venerdì 3/10

Ore 21.15

Concerto del Corpo Musicale “G. Verdi” di Cerro al Lambro, salone Oratorio

Sabato 4/10

Ore 14.30

Torneo Triangolare di Calcio ” Memorial Baggi Gianpiero” cat. Esordienti in Oratorio

Ore 14.30

Pallavolo con la “Polisportiva San Rocco“, palestra Scuola Media.

Ore 15.30

Laboratorio creativo per bambini dal titolo “La natura...porta foto”, Biblioteca Centro Civico

Ore 17.30

Inaugurazione Concorso/Mostra Fotografica, in Aula Consiliare

Ore 21.15

Serata danzante con “I Cardinali”, nel salone Oratorio

Domenica 28/09

Domenica 5/10:
Sagra della Madonna del Rosario
DOMENICA 5/10

Ore 10.30

S. Messa e Processione con la statua della Madonna, accompagnata dalla Banda.

Ore 12.00

“Aperitivo della Sagra” sul piazzale antistante la Chiesa

Ore 14-16

Esibizione di aeromodellismo, campo sportivo Oratorio

Ore 14.30

Gare di scacchi, a cura del “Circolo La Taverna” di Melegnano,
nel parcheggio della Scuola Media

Ore 15.00

Esibizione del “Judo Club Shiro Saigo”, presso parcheggio della Scuola Media

Ore 15.30

TRICICLO raduno per bambini, in Oratorio

Ore 15.30

Esibizione di Karatè della scuola SKT Karate , presente per l’intera giornata in p.zza Roma

Ore 16.00

Dimostrazione di (agility dog) in Oratorio

Ore 16-17.30

6° Sfilata di Carrozze e Cavalieri a sella per le vie del paese partendo dalla C.na Fornaci,
presentazione e premiazione dei partecipanti in Oratorio

Ore 15-17.00

Facciamo lo yogurt al cioccolato: presso lo stand Cascinando
in p.zza Padre Pio

Ore 17.30

Le Mondine di Melegnano, premiazione “Mostra Fotografica” e “Torta della Sagra”
in p.zza Roma

Ore 21.00

Serata danzante con “Pier e Morena”, nel salone dell’Oratorio.

Venerdì 10/10

Ore 21.00

Tradizionale Concerto della Schola Cantorum, salone Oratorio

SABATO 11/10

Ore 21.00

Spettacolo teatrale “’90...in scena” a cura dei ragazzi dell’Oratorio, nel salone

