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la memoria della 
liberta’



Cari rozzanesi,
il mese di aprile ci ha visti impegnati nell’importante 
manifestazione del 25 aprile, momento essenziale della 
storia della nostra Democrazia. un esempio importante 
anche nei confronti dell’Europa di oggi che, auspico, 
possa decidere di affermare ancora una volta i valori di 
Libertà ed uguaglianza contro ogni forma di populismo 
e violenza. 
a maggio si è celebrata la Festa dei Lavoratori e Rozzano 
ha puntato anche quest’anno sull’innovazione e sul rilancio 
dell’artigianato che contraddistingue il nostro paese. Con 
la Fiera del Lavoro intraprendente, organizzata insieme 
ad afol Sud, importante realtà presente sul territorio, si 

sono incrociate esperienze, 
valori, riflessioni per cercare 
di supportare chi decide, 
con coraggio, di rilanciarsi 
sul piano professionale o 
incominciare un percorso 
indipendente. 
maggio è anche la Festa 
della mamma, il momento 
migliore dell’anno per poter 
ringraziare tutte le donne 
che con audacia e impegno  
spesso si dividono fra casa 

e lavoro, con grande dignità e orgoglio. a loro va il mio 
sostegno e l’impegno per servizi che consentano una 
buona politica di conciliazione dei tempi. Con giugno 
arriva la fine dell’anno scolastico, un anno in cui i 
nostri ragazzi hanno aggiunto un tassello al percorso 
di studi. i servizi rivolti ai più piccoli proseguono, con 
l’avvio dei centri estivi, ai quali abbiamo dedicato un 
inserto per facilitarvi nella scelta e nel reperimento delle 
informazioni utili. 
Buona lettura!

il Sindaco di Rozzano
Barbara agogliati

“ I valori di 
uguaglianza e 
libertà contro 
ogni forma di 

violenza”
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festa della repubblica

in occasione della Festa della Repubblica, prevista venerdì 

2 giugno 2017, l’amministrazione Comunale invita la 

cittadinanza a partecipare al tradizionale concerto, alle 

ore 16 presso il Cinema Teatro Fellini. il Corpo musicale di 

Rozzano si esibisce in brani tratti dalla tradizione musicale 

italiana, da film e classici, diretti dal Maestro Giuseppe 

Lo Preiato e con la partecipazione del Soprano Daniela 

Stigliano.

“il 2 giugno è la principale festa nazionale civile, nella quale 

ricordiamo il referendum istituzionale indetto a suffragio 

universale il 2 e il 3 giugno 1946, in seguito agli anni della 

dittatura fascista. Celebriamola con gioia e orgoglio per 

quello che rappresenta ma anche con spirito di riflessione 

e partecipazione per il futuro”, ha affermato il Sindaco 

Barbara Agogliati.

Per tutti coloro che vorranno proseguire insieme questa 

giornata di festa sarà possibile partecipare alla proiezione 

che aprirà a due giorni dedicata all’arte di strada, 

organizzata dall’amministrazione Comunale, insieme agli 

artisti che negli anni, stanno contribuendo a migliorare la 

nostra città. L’appuntamento è alle 20.45 presso il Cinema 

Teatro Fellini e, a seguire durante il fine settimana, in 

Cascina grande.

Rozzano celebra il 71° anniversario della nascita della Repubblica italiana invitando 
la cittadinanza al Concerto a cura del Corpo Musicale cittadino

l’assalto poetico colora 
i muri della citta’

Sono conclusi i murales che l’amministrazione Comunale 

ha realizzato in collaborazione con il poeta e artista Ivan 

Tresoldi, per la riqualificazione di tre spazi urbani. il 

lavoro si inserisce in un progetto legato all’arte di strada 

che ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’istituto 

Scolastico italo Calvino.

“Due degli spazi dipinti da ivan sono proprio nell’area 

di ingresso della scuola ed è stato naturale pensare al 

coinvolgimento diretto dei ragazzi, nella realizzazione 

del bozzetto iniziale. La cifra stilistica di ivan è la parola, 

il valore che il lettore le dà nel momento in cui assiste 

all’opera. insieme ai ragazzi hanno ragionato sui concetti 

universali di Libertà, Resistenza, Bellezza, Senso civico e 

questo è il risultato del percorso svolto nelle classi , con i 

ragazzi” ha spiegato l’Assessore alle Politiche Giovanili 

Dario La Guardia.

Per concludere questo percorso, iniziato nel 2016, in 

occasione della Festa della Repubblica, il 2 Giugno, verrà 

proiettato al Fellini un breve video, con intervista ad ivan 

Tresoldi, che mostrerà il processo evolutivo dei murales. 

a seguire, alle 21.00 verrà proiettato un film 

sul tema dell’arte di strada.

a seguire, è prevista una due giorni dedicata proprio alla 

street art, attraverso una mostra, inaugurata in Cascina 

grande, una conferenza tenuta da ivan ed altri artisti 

di strada. Si ragionerà sui concetti di street art, poesia 

d’assalto e arte urbana.

Riqualificati tre spazi urbani, a cura di Ivan Tresoldi, in collaborazione 
con l’Istituto Calvino. Tre giorni dedicati alla street art per inaugurarli
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in una chiesa gremita e festosa, sabato 13 e domenica 

14 maggio la Comunità di Sant’angelo ha celebrato il 

50° anniversario di età, con una cerimonia che ha visto 

partecipare i diversi sacerdoti che, negli anni, hanno guidato 

questa realtà.

un fine settimana dedicato agli 

uomini e alle donne, che negli 

anni hanno contribuito a far 

crescere questa comunità. il 

Sindaco Barbara Agogliati ha 

rivolto loro un pensiero.

“Rozzano è nata in un certo 

senso insieme a questa chiesa, 

quando negli anni 60-70, 

migliaia di lavoratori provenienti 

dal Sud d’italia e numerosissime 

famiglie hanno deciso di stabilirsi 

qui, allontanandosi dalle proprie radici, per incominciare un 

percorso. mi piace pensare che quelle persone, che anni 

fa, hanno deciso con coraggio di allontanarsi dai propri 

luoghi d’origine, potessero sentirsi a casa, in uno spazio 

condiviso come quello della parrocchia, un rifugio sicuro 

fatto di solidarietà e aiuto reciproco. L’anima di una città è 

fatta prima di tutto dalla comunità che vi abita, dai legami 

che si creano fra le persone e dall’aiuto reciproco che ci si 

dà, anche solo con piccoli gesti, ogni giorno. negli anni la 

parrocchia di Sant’angelo è dunque cresciuta, così com’è 

cresciuta la città di Rozzano 

con il suo quartiere popolare. 

Ricordo quando qualche anno 

fa abbiamo salutato i preti 

bergamaschi, abituati alle terre 

di missione. anche S.angelo agli 

inizi è stata terra di missione. 

Lo era Rozzano, lo erano le 

grandi periferie popolari delle 

città. oggi Sant’angelo è 

punto di riferimento, grazie alla 

dedizione e al lavoro svolto, 

nell’accoglienza e nel supporto alle famiglie. Qui ha sede la 

Caritas, che insieme all’amministrazione opera in rete per 

aiutare concretamente le famiglie in difficoltà. Dico sempre 

che Rozzano è una città generosa e questa ne è la più 

semplice dimostrazione”. 

s. angelo, 50 anni 
di vita e comunita’

La parrocchia di S. Angelo, da sempre punto di riferimento cittadino, ha compiuto, 
lo scorso 13 maggio, il suo primo mezzo secolo di attività sul territorio

Giovedì 18 maggio, presso la Prefettura di milano, Rozzano, 

insieme ai Sindaci di altri 75 Comuni, ha sottoscritto il 

“Protocollo tra Prefettura di milano, Città metropolitana 

e Comuni delle Zone omogenee per un’accoglienza 

equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la protezione 

internazionale”. Lo scopo è quello di accogliere piccoli 

gruppi di rifugiati, suddivisi nel territorio negli spazi messi 

a disposizione da privati e associazioni attraverso un lavoro 

di rete.

Per questa firma ha voluto essere presente anche il Ministro 

dell’Interno Marco Minniti, che punta molto su questa nuova 

modalità di accoglienza, che sarà partecipata e diffusa, più 

organizzata e meno impattante sui territori. La Prefettura, 

con il Protocollo, si impegna a non utilizzare edifici di grandi 

dimensioni, come alberghi o caserme, per l’accoglienza dei 

richiedenti asilo, evitando il sovraffollamento delle aree.

“La gestione di questo protocollo è frutto di un lavoro di 

diversi mesi sia con gli altri Comuni della zona, sia con la 

rete delle associazioni che ruotano intorno a Rozzano, 

come Caritas, Comunità Valdese, Casa di Betania, Vento 

di Terra e auser Sempreverdi, al fine di lavorare in rete e 

avere una maggiore influenza sulle scelte delle Prefettura 

– spiega il Sindaco Barbara Agogliati – vogliamo evitare 

che si creino situazioni di difficile gestione, senza disagio 

o sovraffollamento in città e senza costi da parte delle 

amministrazioni”.

il Protocollo definisce le linee guida per gestire, nella 

modalità più efficace, l’accoglienza dei rifugiati.

Sulla base di questo Piano, ad ogni Comune italiano 

spetta una quota di persone richiedenti asilo e protezione 

internazionale da accogliere, gestire e integrare, sulla base di 

progetti specifici. a Rozzano il numero massimo assegnato 

sarebbe di 116, di cui 35 già presenti da tempo. all’interno 

dell’accordo è previsto che una volta raggiunta la copertura 

del 50% dei posti previsti in base al Piano anCi/ministero 

dell’interno (per Rozzano 56), la Prefettura escluda tali 

Comuni dai bandi futuri. Per il Comune di Rozzano significa 

accogliere circa 20 ulteriori profughi per raggiungere la 

prima quota indicata.

“il Protocollo segna la differenza tra quei Comuni che 

vogliono gestire seriamente e responsabilmente i processi 

decisionali, e quelli che, forse con fini politici, decidono di 

subire tale problema senza voler intervenire”, conclude 

il Sindaco. La Prefettura si riserva, infatti, di decidere, in 

autonomia, quando e quanti rifugiati indirizzare presso i 

Comuni che hanno deciso di non firmare il Protocollo, senza 

interagire con le amministrazioni locali. il documento ha 

valore sino al 31 dicembre 2018.

ACCOGLIENZA e sicurezza
Rozzano firma il Protocollo per un’accoglienza diffusa sul territorio, in collaborazione 

con la Prefettura di Milano e i Comuni della zona Sud Ovest
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Per meglio chiarire quanto diffuso nei mesi scorsi 

relativamente all’ipotetica chiusura della farmacia di 

Ponte Sesto, si specifica che l’intento dell’amministrazione 

Comunale non consiste nella sospensione del servizio per i 

cittadini residenti nella frazione. 

L’azione che ama ha intrapreso recentemente, è stata quella 

di prendere in considerazione l’eventuale spostamento del 

servizio, sempre all’interno del medesimo quartiere, con la 

finalità di incrementarne le vendite, inferiori rispetto agli 

altri punti vendita della città e, di conseguenza, migliorare il 

servizio offerto. 

“non sarebbe quindi eliminato 

un servizio così importante 

come quello della vendita di 

medicinali – spiega l’Assessore 

alla Salute Pietro Moro - bensì 

ampliato. infatti, spostando 

il negozio in una zona più 

densamente frequentata, 

si potrebbe garantire la 

distribuzione dei farmaci con 

turni più ampi, fornendo assistenza con maggiore continuità. 

Le petizioni che sono circolate nell’ultimo periodo sono la 

dimostrazione che chi parla non conosce a fondo i fatti, né 

tantomeno è stato in grado di leggere la documentazione 

relativa al provvedimento. un provvedimento che al 

momento resta puramente ipotetico e che, qualora venisse 

attuato, sarà preceduto da apposito incontro con i residenti 

del quartiere per poter chiarire qualsiasi dubbio”.

Per quanto riguarda, invece, la presenza del medico 

curante sul territorio di Ponte Sesto, si chiarisce che i medici 

attivi nel quartiere attualmente sono due. Dal momento 

che la disponibilità a seguire nuovi pazienti risulta satura, 

l’amministrazione Comunale si è attivata informando l’Ente 

Regionale preposto, l’aTS Città metropolitana di milano 

della necessità di ampliare il servizio esistente. aTS ha 

fatto sapere che si attiverà al più presto per sensibilizzare 

i medici e indirizzarli nella zona interessata. Ha inoltre 

aggiunto che qualora non si riuscisse ad aprire uno studio 

da parte di medici già inseriti o in fase di inserimento, si 

potrà percorrere la strada di vincolare al quartiere uno dei 

posti rilevati in futuro.

ponte sesto, chiarimenti su 
farmacia e medico curante

dichiarazione di 
fallimento di api 

a seguito dell’esito negativo del voto dei creditori nella 

procedura di concordato preventivo, cui la società era stata 

ammessa oltre un anno fa, aPi, partecipata dal Comune di 

Rozzano, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di milano 

in data 17/05/2017. L’amministrazione Comunale ha fatto 

quanto possibile per scongiurare questa evenienza per 

quanto in suo potere, a fronte dei vincoli pubblicistici e di 

finanza cui è sottoposta, e per quanto attiene il ruolo di 

socio pubblico. 

il Comune aveva confidato sulla sostenibilità del piano 

concordatario elaborato dal primario consulente 

internazionale Price WaterHouse and Coopers. Purtroppo 

tale piano, che pur aveva riscontrato l’approvazione di Cassa 

Depositi e Prestiti, non ha trovato il consenso dell’altro 

creditore principale  mPS.

Fra i motivi principali della non adesione di mPS al 

salvataggio di aPi vi è la grande incertezza sul piano 

economico riguardante l’impianto di Teleriscaldamento, 

dovuta alla mancata definizione dei rapporti economici con 

aLER, da cui, secondo le risultanze documentali di aPi ed 

ama, discenderebbe un arretrato di oltre 7 milioni di Euro.

L’amministrazione Comunale, nel prendere atto 

dell’intervenuto fallimento, ribadisce che, per quanto 

di sua competenza e nelle sue possibilità, si attiverà 

con ogni mezzo, tramite ama, per la prosecuzione dei 

servizi e l’approvvigionamento delle risorse necessarie al 

funzionamento delle reti, auspicando, anche attraverso 

l’intervento della Prefettura, la massima collaborazione a 

tal fine sia della curatela del fallimento, sia, soprattutto, di 

aLER.

in ogni caso il Comune intende affermare con assoluta 

chiarezza e determinazione il principio che la prosecuzione 

dei servizi non potrà avvenire, da parte della propria 

partecipata ama, a condizioni non remunerative e di piena 

trasparenza per gli utenti, e senza che il principale fruitore 

degli stessi, aLER, non assuma un concreto e garantito 

impegno di puntualità di pagamento dei servizi ricevuti.
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Mercoledì 19 aprile sono state inaugurate 6 nuove stazioni 

Ecopoint. Le vie interessate sono via mandorli, Palme, 

Larici, ulivi. i negozi di via mimose, il complesso dell’asl 

di via magnolie e i negozi di viale Lombardia in prossimità 

della zona interessata dagli Ecopoint. Le nuove strutture 

per il conferimento dei rifiuti, a partire da mercoledì 19 

aprile, serviranno circa 750 famiglie. Per conferire i rifiuti 

è necessaria una chiavetta legata al nominativo di ogni 

residente, basta appoggiare la chiave sullo schermo della 

struttura seguendo le istruzioni per aprire lo sportello del 

container e conferire il rifiuto. ogni Ecopoint è suddiviso 

per materiale, agevolando così la raccolta differenziata.  

E’ possibile ritirare le chiavette all’ufficio Cirp per le relazioni 

col pubblico nella sede comunale in Piazza Foglia 1. gli orari 

sono dalle 14:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e il sabato 

dalle 9 alle 11:30. Per qualsiasi informazione è possibile 

contattare il CiRP al numero verde 800313232. E’ prevista 

il 29 maggio un’iniziativa di sensibilizzazione al corretto 

conferimento dei rifiuti, presso la via genziane 10.

Attivate nel quartiere Aler sei nuove ecostazioni  al servizio di 750 famiglie  
Chiavette in consegna presso l’ufficio Cirp del Comune di Rozzano

ecopoint nuovi arrivi

Chi sono e di cosa si occupano i cittadini che fanno parte dei comitati di autogestione 
del quartiere popolare che supportano Aler nella cura degli spazi

Chi non risiede nel quartiere aler di Rozzano probabilmente 

non conosce un mondo pulsante e pieno di energia: le 

Autogestioni. Cosa sono? Le autogestioni sono dei piccoli 

gruppi di residenti che si organizzano e si prendono in 

carico molte problematiche della loro zona. 

E’ un impegno difficile e solo lavorandoci a stretto 

contatto si può capire quanto può essere complicato far 

combaciare tutti i tasselli. ogni zona del quartiere aler 

ha un rappresentante dell’autogestione e ognuno di essi 

svolge il proprio compito in totale gratuità, nell’unico 

intento di riuscire a migliorare ogni giorno il luogo in cui 

abitano da anni e con cui hanno condiviso tante emozioni. 

Tra i vari compiti di un rappresentante di un’autogestione 

ci sono: coordinare le imprese di pulizia per le parti 

comuni, segnalare prontamente ad aler e al Comune le 

criticità riscontrate. Sono anche responsabili di un budget 

per alcune mansioni non ordinarie come, ad esempio, 

l’asporto masserizie. 

annarita manca, rappresentante della zona di via 

Bucaneve, mimose, Palme da 33 anni dichiara: “Possiamo 

aiutare a migliorare la nostra città. Le risorse non sono 

molte ma i tavoli di ascolto con le amministrazioni ci sono, 

sfruttiamoli e cresciamo insieme”.

L’amministrazione Comunale ringrazia tutti i rappresentanti 

che collaborano da tempo con le amministrazioni per 

migliorare e rendere sempre più vivibile una grossa fetta 

del Comune di Rozzano. 

autogestioni
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Via gaRiBaLDi Via CoSTa

E’ prevista per il 30 maggio la consegna del cantiere per il 

completamento dei lavori. i lavori effettivi e dureranno 12 

mesi contrattuali, incluso il collaudo e la messa in funzione 

della tratta. mm si impegna a far seguire in modo puntuale 

il cronoprogramma, al fine di limitare i disagi al Comune 

e alla cittadinanza. Portare a compimento il tram sarà un 

forte elemento di riqualificazione per il quartiere. La parte 

più ingente dei lavori che bloccherà viale Liguria sarà 

concentrata nel mese di agosto per non gravare sul traffico 

e sulle attività commerciali.

focus tram 15
lavori pubblici del mese

asfaltature

Via TogLiaTTi Via TuRaTi

a partire da martedì 2 maggio fino a fine mese si svolgeranno 

i lavori di ampliamento del marciapiede di via Tasso sul lato 

dei civici dispari nel tratto compreso tra via ariosto e via 

Foscolo. La pavimentazione in asfalto sarà sostituita con 

degli autobloccanti e verrà allargato lo spazio percorribile 

a piedi. non saranno modificati gli accessi alle abitazioni e 

non sarà ridotto il numero di parcheggi. alla fine di questa 

fase, durante il mese di giugno, l’intera via sarà riasfaltata. 

La circolazione in entrambi i sensi di marcia verrà garantita 

mediante il ristringimento della carreggiata, prevedendo 

i necessari divieti di sosta e limitazione di velocità. a 

conclusione dei lavori, la segnaletica orizzontale sarà 

ripristinata lungo l’intera via.

marciapiede via tasso

Si prosegue nella riqualificazione delle strade cittadine

Via gaRiBaLDi
Via CoSTa
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lavori in corso 
Lunedì 15 maggio, sono iniziati i lavori per la sostituzione 

della tubazione gas metano di via Buozzi, nel tratto compreso 

tra via alfieri e via ariosto. La società esecutrice è 2i Rete 

gas. i lavori avranno una durata prevista di 3/4 settimane e 

comporteranno la riduzione della larghezza delle corsie di 

marcia di via B. Buozzi. in base all’avanzamento del cantiere, 

che interesserà tratti di circa 50 metri per volta, verranno 

temporaneamente sospese le aree di parcheggio attigue. i 

parcheggi verranno riattivati non appena saranno terminati 

i lavori in quel tratto. La posa delle nuove tubazioni avverrà 

entro il mese di giugno.

via buozzi

L’amministrazione  Comunale 

sta operando in diversi zone del 

territorio per ripristinare i guasti 

della rete. nel mese di maggio 

è stato possibile sostituire le 

lampade nelle seguenti zone: 17 nei 

pressi del Parco giochi Togliatti, 

22 in via della Cooperazione, 4 in 

via Torriggio, 5 in via Campania  e 

3 in via nilde Jotti.

al fine di ottimizzare il servizio, a seguito della definizione 

del nuovo programma di esercizio della linea 201, lunedì 

15 maggio 2017 è entrato in funzione il nuovo Capolinea 

di Via Alberelle, in luogo di quello attuale di Via F. maggi.

aTm ha già provveduto ad aggiornare gli orari alle 

fermate. a partire dallo stesso giorno, inoltre, è stata 

rimossa la cartellonistica mobile provvisoria di “divieto di 

sosta” precedentemente presente sul lato opposto della 

carreggiata. Sono, inoltre, stati ufficializzati i nuovi posti 

auto.

capolinea 201

illuminazione

nel mese di aprile sono stati svolti i lavori di riverniciatura in 

prossimità della palestra di via milano. Sono stati imbiancati 

i corridoi che portano agli spogliatoi e le pareti degli 

spogliatoi. anche le porte sono state cambiate. nel mese 

di maggio inizieranno invece i lavori di riqualificazione degli 

spogliatoi nella scuola media Curiel.

Durante il mese di aprile si sono conclusi i lavori per gli orti 

di via Trebbia/via olona. un totale di 40 orti con relative 

casette sono già stati assegnati seguendo la graduatoria 

stilata durante il periodo invernale. La consegna ai rispettivi 

utilizzatori avverrà nel mese di maggio. Buon raccolto!

orti urbani

palestra via milano

parapetto in cascina grande
nella giornata di giovedì 4 maggio sono stati ultimati i 

lavori di rifacimento del parapetto che costeggia la Cascina 

grande. La staccionata in legno situata in prossimità della 

roggia è stata sostituita da un parapetto in ferro.

vista red
nei prossimi mesi è prevista 

l’entrata in funzione di un nuovo 

Vista Red in via Valleambrosia. 

L’impianto semaforico segnalerà 

la targa del veicolo che passerà 

con il rosso e anche quando 

rileverà un eccesso di velocità. 

L’attivazione sarà debitamente 

comunicata.
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il teatro che aiuta 
a crescere

Lo scorso 7 aprile, presso l’istituto 

italo Calvino di Rozzano, si sono 

tenuti i saggi degli studenti del 

Laboratorio teatrale della scuola. 

Due le proposte, “Vite senza 

fine”, portato in scena dal gruppo 

di studenti del livello base e 

“L’orlando furioso raccontato 

dal Calvino”, rappresentato dai 

ragazzi del laboratorio avanzato.  

La Dirigente scolastica 

dell’istituto, Maria Grazia De 

Carolis, nel supportare l’attività 

laboratoriale dei ragazzi, ha 

spiegato: “Ritengo sia importante 

dare agli studenti la possibilità di impegnarsi in attività di 

tipo laboratoriale per consentire loro di mettere in gioco 

quelle “intelligenze” che, spesso, durante l’attività curricolare 

non vengono utilizzate. il laboratorio teatrale ne è un tipico 

esempio; permette agli studenti di esprimersi attraverso il 

corpo e il movimento in una continua interazione con gli altri. 

Credo sia fondamentale per ogni istituto Scolastico trovare 

le risorse per avviare attività laboratoriali aperte al maggior 

numero di studenti”. il laboratorio prevede la stesura e la 

rappresentazione, a fine percorso, di un’opera teatrale, 

ispirato allo scritto di un autore o interamente concepito 

dal gruppo degli studenti partecipanti, come nel caso di 

“Vite senza fine”, che ha visto gli studenti catapultarsi nel 

futuro in un mondo alle prese con la guerra fra uomini e 

robot. Promotrici e responsabili del progetto scolastico 

sono la Prof.sa Maria Camilla Glorioso, che con impegno 

e passione accompagna gli studenti in questo intenso ed 

educativo percorso, tenuto dal drammaturgo Marco Maria 

Pernich e dall’attrice Stefania Lo Russo.

Professoressa, com’è nata l’idea di questo corso?

“il corso è nato dall’esigenza di promuovere questo tipo 

di attività, essenziale per la formazione dei ragazzi che 

vengono da un territorio molto frammentato e risiedono in 

diversi comuni, per dare loro un’occasione di condivisione 

nello spazio della scuola e, allo stesso tempo, con un forte 

valore formativo, quindi non finalizzato, di per sé, a creare 

degli attori professionisti. Tuttavia, nel corso degli anni, 

diverse persone si sono dedicate poi alla recitazione, una 

delle quali è alice Torriani, fra le prime studentesse che 

hanno frequentato il nostro laboratorio. Con alice e il suo 

gruppo abbiamo anche vinto il Premio giuria dell’università 

di Torino “Litanie ad un cielo vuoto”, ispirato a “Le Troiane” 

di Euripide.

In che cosa consiste, di fatto l’attività?

“il lavoro essenzialmente consiste soprattutto 

nell’acquisizione della consapevolezza di sé e del proprio 

corpo, essere parte di un gruppo, in uno spazio, una voce e 

movimento. una scelta precisa e consapevole che si rivela 

sempre di più essenziale perchè sempre meno i ragazzi, 

oggi, stanno insieme fuori dal contesto scolastico,  se non 

nelle attività sportive. insieme a tutto ciò c’è la scelta e 

la costruzione del testo che, anche quando parte da uno 

spunto, da un’opera, viene sempre riscritto. il testo è sempre 

il risultato di un processo di scrittura del gruppo sotto la 

guida di un esperto. Talvolta nasce da un’idea che si vuole 

trattare, altre volte, come per l’orlando Furioso, nasce da 

un’opera già esistente. 

Quali spettacoli ricorda maggiormente?

“Due anni fa abbiamo portato in scena i personaggi di 

Calvino, in occasione del trentennale della morte dell’autore. 

Poi “Sogno di una notte di mezza estate”. il fine è sempre 

quello di discutere certi temi e acquisire coscienza critica”.

Che cosa è cambiato nei giovani studenti dal 2001 ad 

oggi? 

“i primi anni, ricordo ragazzi molto critici, che volevano 

mettersi in gioco in un modo più profondo, magari per 

superare qualche difficoltà caratteriale nel rapportarsi 

all’esterno. il Lavoro che si svolge è coinvolgente a 

tutti i livelli, fisico, emotivo e intellettuale, creando una 

solidità, certo anche per chi ha difficoltà di relazione, ma 

viene molto vissuto.  adesso il laboratorio si è evoluto in 

relazione all’evoluzione del processo formativo dei ragazzi, 

delle tecnologie che usano. Bisogna usare altri canali per 

raggiungerli e adattarsi a questo cambiamento”.

Come mai, nonostante i cambiamenti generazionali 

e l’evoluzione della tecnologia, i numeri degli iscritti 

aumentano?

“Funziona comunque molto questa dimensione, forse 

perchè c’è un bisogno di appartenenza di fondo. il fatto di 

fare qualcosa insieme ha più valore adesso. i ragazzi sentono 

maggiormente questa appartenenza, probabilmente per 

rispondere a un bisogno di 

socialità che trovano meno 

in altri contesti”. 

L’Istituto Italo Calvino ha portato in scena i saggi del Laboratorio teatrale, attivo 
dal 2001. Per l’occasione intervista alla referente del progetto, la Prof.ssa Glorioso 

iL DRammaTuRgo maRCo maRia PERniCH 
E La PRoF.Sa maRia CamiLLa gLoRioSo
FoTo SoPRa: La DiRigEnTE SCoLaSTiCa DELL’iSTiTuTo 
CaLVino, maRia gRaZia  DE CaRoLiS
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rally matematico,
rozzano ospita le finali

Giovedì 25 maggio Rozzano ospita le finali del concorso 

“Rally matematico transalpino (RmT)”, presso l’istituto 

Calvino. Si tratta di un confronto fra classi, dalla terza 

elementare al secondo anno di scuola secondaria di 

secondo grado, nell’ambito della risoluzione di problemi 

di matematica, e si svolge in Belgio, Francia, italia, 

Lussemburgo e Svizzera. È organizzato dalla associazione 

Rally matematico Transalpino, associazione culturale nata 

con l’obiettivo di promuovere la risoluzione di problemi 

per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della 

matematica tramite un confronto fra classi.

in italia sono attive 14 sezioni, una di queste è a Rozzano,  

dove afferiscono scuole di  assago, Binasco, San Donato, San 

Felice, Lodi, Vigevano. Quest’anno Rozzano ha partecipato 

con 50 classi e  le classi 3A e 5B della scuola primaria F.lli 

Cervi si sono classificate per la finale.

attraverso la risoluzione di problemi logici, questo tipo di 

competizione permette di valorizzare il lavoro di squadra, 

rappresentando un’importante momento di crescita per 

le classi partecipanti, che devono mettere alla prova le 

doti organizzative e le capacità di cooperazione fra gli 

studenti. a Rozzano l’organizzazione del Rally è in capo 

all’associazione mathesis, che da anni offre esperienze 

alternative per approcciare la matematica attraverso lo 

strumento del gioco. La presidente dell’associazione, 

Ester Bonetti, ha spiegato: “il Rally è organizzato in sezioni, 

comprendenti varie aree territoriali. Le associazioni come la 

nostra gestiscono tali sezioni, come in questo caso quella 

del sud ovest milanese, seguendo i canoni del RmT. La 

specificità di questo confronto, in cui noi crediamo molto, 

è che non avviene a livello individuale, bensì di classe. gli 

alunni devono collaborare fra di loro e durante le prove,  non 

sono seguiti dall’insegnante di riferimento. Devono trovare 

le soluzioni in autonomia e alla fine chi viene premiato non è 

il singolo studente ma la classe. 5552 alunni, 174 insegnanti 

e 256 classi sono i dati del 2017, con un incremento del 26% 

di iscrizioni, un bel traguardo”.

L’istituto comprensivo Liguria si è specializzato, nel corso 

dell’anno, in un percorso incentrato sulla matematica, già 

attivo con alcuni spunti dall’anno precedente. il progetto 

ha preso il via dalla scuola primaria, con l’intenzione di 

estenderlo, in futuro, agli altri ordini di scuola.

“Dalle indagini internazionali, gli studenti italiani risultano 

essere carenti nelle discipline scientifiche, in particolar modo 

nella matematica. Per tale motivo il collegio docenti del 

nostro istituto ha approvato un percorso di miglioramento, 

puntando sull’approfondimento e la formazione dei docenti 

per una didattica che preveda attività laboratori ali e di gioco 

per lo sviluppo delle competenze logico- matematiche a 

partire dalle classi della scuola primaria”, spiega la Dirigente 

Scolastica Danila Pinardi.

“il progetto ha previsto il coinvolgimento di tutta la 

comunità scolastica, con l’allestimento della mostra di 

giochi matematici Ra-giocando, l’ organizzazione della 

festa di fine anno sul tema della matematica, il prossimo 27 

giugno, la realizzazione di gare concorsi rivolte alle famiglie 

e la partecipazione delle classi al Rally matematico”. 

un intervento di grande portata, dunque, articolato su 

più livelli che ha richiesto Corsi di formazione per gli 

insegnanti con approfondimenti rivolti agli insegnanti 

della materia, grazie alla guida dell’esperta Ester Bonetti, 

e lezioni di logica con l’intervento di un’insegnante di 

potenziamento, in ciascuna classe della scuola primaria. 

infine, la partecipazione al concorso Rally matematico 

da parte delle classi di scuola primaria e secondaria, che, 

proprio grazie all’intenso lavoro svolto durante l’anno, ha 

portato le classi 3a e 5B della scuola primaria in finale. 

ISTITUTO LIGURIA: “PUNTIAMO 
SULLA MATEMATICA”
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Plessi aperti da lunedì 12 giugno a venerdì 28 luglio

Plessi aperti da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio

campus estivi 2017
Cari rozzanesi,
sono prossime le vacanze estive e per 
i nostri piccoli cittadini sarà possibile 
trascorrere un’avventura indimenticabile 
al fianco dei propri compagni di scuola e 
amici. a giugno ripartono, infatti i campus 
organizzati dall’amministrazione Comunale, in 
collaborazione con ama. L’offerta, ampia sotto 
il profilo temporale e ricca di sport, laboratori, 
gite e attività culturali, mantiene come nel 
passato la sua flessibilità per rispondere al 
meglio alle esigenze delle famiglie. L’esperienza 

dei centri estivi rappresenta un importante 
appuntamento, sia perché costituisce un 
servizio a supporto dei genitori che lavorano, 
sia perché reca in sé un prezioso momento di 
crescita e formazione grazie ad un contesto 
educativo positivo e coinvolgente. Le tariffe, 
infine, rimangono invariate rispetto agli scorsi 
anni. ai piccoli e alle loro famiglie il nostro più 
sincero augurio di buon divertimento.

il Sindaco Barbara agogliati
il Vicesindaco Stefania Busnari 
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RESTATE 
 

Per i nati tra il 2002 ed il 2011: 
 

Inizio Campus il 12-06-2017 
Fine Campus 21-07-2017 

 
Ingresso dalle h 8.00 alle h 9.00 
Uscita dalle h 17.00 alle h 18.00 

 
Per informazioni: Cristina 349-8791999 

  Matteo 377-1358609 
 

 

Le nostre offerte: 
 una settimana 140 euro 
 settimane aggiuntive 130 euro 
 fratello 120 euro 
 sorella 100 euro 
 presenta un nuovo amico/a… 
 … entrambi pagherete 120 euro! 
 
Vi preghiamo di comunicarci con anticipo 

le settimane di vostro interesse. 
 

 

La quota di iscrizione comprende: 

 allenamenti con i tecnici della Rozzano Calcio 
 assicurazione RC e infortuni 
 kit allenamento 
 piscina 
 pranzo 
 merenda 
 l’ora dei compiti 
 ... e tanto divertimento! 

 

ROZZANO CALCIO S.r.l. S.S.D.                            
P.iva 06274910964 

Via Monte Amiata, 34                                 
20089 Rozzano (MI) 

Tel: 02-8240115                                                   
Email: info@rozzanocalcio.it         

  ROZZANO CALCIO 
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 Campus Tennis Olistico® 2017                   
Dal 5 Giugno inizia l’Estate all’Accademia Tennis Olistico presso il 
Tennis Rozzano (via Buozzi 3). L’Atleta potrà scegliere tra tre possibilità 
di allenamento:  Lezioni Private per lavorare sulla Tecnica e Tattica 
specifica, Pacchetti da 8 o 16 ore di Tennis in Gruppo da distribuirsi 
comodamente dal 5/6 al 29/9;  Tennis Campus + Attività Sportive e 
Culturali (con anche la Piscina e Lezioni in Inglese) per intere giornate 
a turni di 15 giorni nei mesi di Giugno, Luglio e parte di Agosto/
Settembre.

Lezioni Private 
Per tutti gli Atleti di età inferiore ai 18 anni sarà possibile prenotare dei pacchetti di 
Lezioni Private al costo agevolato di 350 euro (comprensive di campo+maestro) per 
10 ore di lezioni specifiche!  

Allenamenti Tennis Random 
Da Lunedì 5 Giugno fino a Venerdì 29 Settembre, sarà possibile  acquistare dei 
pacchetti da 8 ore (90 euro) oppure da 16 ore (150 euro), fissando con il Maestro le 
date disponibili per lavorare in Gruppi dello stesso livello tecnico. 

PRIMO TURNO dal 12 al 23 Giugno 

SECONDO TURNO dal 26 Giugno al 7 Luglio                         

TERZO TURNO dal 10 al 21 Luglio                                        

QUARTO TURNO dal 28 Agosto al 8 Settembre                       

ATTIVITA’: Tennis & Tornei, Piscina (presso Centro Sportivo Targetti), Lezioni di Tennis in Inglese, 
Mini Calcio / Volley / Basket, Volano, Ping Pong, Bike, Atletica. Introduzione al Coaching / Kinesiologia, 
Attività Artistiche e Didattiche. Tutte le Materie Sportive e Culturali trattate saranno in funzione 
alla formazione dell’Atleta-Tennista. 

COSTI: Livello di Gioco 1/2 euro 350 a turno; Livello di Gioco 3/4 euro 400; Quota Pranzo compresa 
nel prezzo. La partecipazione dovrà essere confermata tramite pagamento 15 gg prima dell’inizio del 
Turno scelto. Sconti: 10% per chi si iscrive a due turni, 15% per tre turni, 20% per quattro 
turni. 

GIORNI e ORARI: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 17.30, pausa pranzo dalle 12.30 alle 14. 

  CAMPUS 2016 + PISCINA + INGLESE 

  MANTIENI e PERFEZIONA il tuo TENNIS   www.tennisolistico.it 

12 -16 e 19 - 23 giugno 2017
Dalle 9.00 alle 17.00

MINI CAMP: per i bambini/e che intendono avvicinarsi alla 
pallavolo o che già giocano a minivolley; avranno occasione di 
confrontarsi con i loro compagni attraverso attività prevalentemente 
ludiche in modo da sviluppare le basi motorie e i gesti tecnici, anche 
attraverso altre discipline sportive.

VOLLEY CAMP: attività di pallavolo  per chi vuole perfezionare la 
propria tecnica e avvicinarsi più seriamente a questo sport, 
abbinando a un lavoro tecnico individuale un lavoro sul team.

VOLLEY CAMP ALTA SPECIALIZZAZIONE: è rivolto a chi intende 
perfezionare ed affinare i propri fondamentali con programmi 
tecnici personalizzati e sessioni di allenamento diversificate in base 
al ruolo. Durante la prima giornata saranno formati gruppi omogenei 
per attitudine.

Lo staff che seguirà i diversi  gruppi è composto da tecnici della ASD 
Sgeam Rozzano. Responsabile tecnico: prof. Giordana Mercuriali, 
docente di Scienze Motorie e allenatore di I grado e II grado giovanile.

La quota comprende assicurazione, pranzo, T-shirt, utilizzo strutture 
sportive, istruttori e accompagnatori. In assenza del numero minimo 
di partecipanti per ciascuna settimana il Campus non avrà luogo e la 

cifra sarà rimborsata. 
Se sei interessato richiedi la scheda di iscrizione via mail al seguente 
indirizzo: info@sgeamrozzano.it   oppure chiama il 348-5531503. Il 

Costo è di 120€ a settimana (sconto 10% per i fratelli)

Una settimana per vivere e sperimentare il mondo accademico.
Un programma degno delle più famose accademie; le allieve saranno 
guidate da insegnanti qualificati seguendo percorsi mirati. Sarà 
possibile accedere previa valutazione degli insegnanti. Lo Stage è 
rivolto ad allievi con esperienza nel mondo della danza.
Iscrizione obbligatoria entro il 30 Maggio 2017 
Date: 10-15 luglio Orario: 8,30-17,00; Età: 9-18 anni  
Costo: 230€ (esclusa tessera associativa 15€) 
Pranzo e merenda inclusi. 

Sotto l’attenta guida degli insegnanti Ica-do bambini e ragazzi 
potranno esplorare le sfaccettature di questo fantastico mondo. Il 
programma prevede lezioni di canto, danza, recitazione e scenografia. 
Giunti alla 5° edizione i campus Ica-do hanno la  caratteristica di 
essere seguiti da insegnanti professionisti e di seguire programmi 
mirati, cuciti su ogni partecipante. Per questo motivo il programma 
definitivo sarà pubblicato ad iscrizioni ultimate che dovranno essere 
consegnate entro il 16 Maggio. Settimane: 19-23 giugno; 26-30 giugno; 
3-7 luglio - Orario: 8,30-17,00 - Età: 5-18 anni 
Costo: 120€ a settimana (esclusa tessera associativa 15€)
Pranzo e merenda inclusi
L’Associazione si trova in via Volturnio 10/A a Quinto de Stampi 

Per maggiori informazioni sui corsi:
info@ica-do.it 333 6129254 / 02 23052950 - www.ica-do.it
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O R A T O R I O  E S T I V O 
Comunità pastorale di Emmaus

DA LUNEDI’ 12 GIUGNO A VENERDI’ 7 
LUGLIO 2017: 4 SETTImANE.
Responsabile: Don Alberto

ORARI
dalle 7.45 alle 17.00. Possibilità di fermarsi per il pranzo alle ore 
12.30
INGRESSO 7.45-9.00
Eventuale USCITA 12.00
Eventuale RIENTRO 14.00
USCITA 17.00
Quota di iscrizione: € 15,00. La quota comprende assicurazione, 
maglietta, polsino (solo alla primaiscrizione)
Ogni settimana di partecipazione:
Per spese materiale e utenze: € 5 
Pasti (Primo + frutta + merenda nel pomeriggio)n. 4: € 10
Piscina comunale: € 5
Gita, come da programma: € 18 
Sconto (solo per il pranzo): 2° figlio paga € 5 - 3° figlio gratuito
 
Giorni e orari delle iscrizioni, dal 2/05

Parrocchia SS Chiara e Francesco - Ponte Sesto
Prima settimana di Maggio da martedì a venerdì dalle 16,30 
alle 19,00. Dalla seconda settimana solo il martedì-venerdì dalle 
16,30 alle 19,00. Martedì 6  e venerdì 9 giugno ore 16,30 - 19,00
Parrocchia San Biagio - Cassino 
Tutti i Lunedì,Giovedì e Venerdì di Maggio 
dalle 16,00 alle 18,30
Oratorio Sant’ Angelo –(mEDIE) Rozzano
Tutti i Lunedì, Mercoledì, Venerdì di Maggio
Dalle 16,00 alle 19,00. Venerdì 02 Giugno ore 16,00-18,30
Domenica 14 maggio ore 15,30 - 18,00
Parrocchia S. Ambrogio – Rozzano Vecchio
Tutti i martedì e giovedì di maggio dalle 17,00-1900
Giovedì 1 giugno dalle 17,00 alle 19,00
Tutti i sabato di maggio dalle 10,00- 12,00

Vacanze 
parrocchie Sant’Angelo – San Biagio Cassino – Sant’Ambrogio 
Rozzano Vecchio – SS Chiara e Francesco Ponte sesto

PRIMO TURNO: 3a, 4a e 5a ELEMENTARE 
A CAMPODOLCINO (SO) - dal 09 al 16 luglio 2017
SECONDO TURNO: 1a e 2a MEDIA -  dal 09 al 16 luglio 2017
A CAMPODOLCINO (SO) 
TERZO TURNO: dal 17 al 23 luglio 2017
Vacanza mare a Falconara Marittima (An)
Iscrizione presso oratorio S. Angelo 

parrocchie di Ognissanti Quinto 
de’ Stampi e SS Monica e Agostino 
Valleambrosia

Da LUNEDI’ 12 GIUGNO a GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017: 5 
settimane.
Responsabile: Don Andrea
* Orario: dalle ore 8.00 alle ore 17.30. Possibilità di fermarsi per il 
pranzo alle ore 12.30
* ORARI:
INGRESSO 8.00-10.00 - Eventuale USCITA 12.00
Eventuale RIENTRO 14.00
USCITA 17.30

Il 17 maggio ore 21.00 incontro a S. Fermo di presentazione e inizio 
iscrizioni
Per tutte le altre notizie riferimento in parrocchia 
Vacanza mare per medie e superiori dal 14 al 20 luglio 2017

PER INFORmAZIONI
S. Angelo: 02.8253649; donalbertorivolta@gmail.com; 
referente: don Alberto Rivolta
S. Ambrogio – Rozzano vecchio: 02. 57569597; donpatrizio.
locicero@outlook.it; referente: don Patrizio Lo Cicero
SS. Chiara e Francesco – Pontesesto: 02.8259255; pontesesto@
chiesadimilano.it; referente: don Damiano Selle 
S. Biagio – Cassino: 02.8259144; sanbiagioparrocchia@libero.
it; referente: Graziana Calafà (Ausiliaria Diocesana)

I ragazzi delle medie saranno tutti all’oratorio di Sant’Angelo.
I ragazzi delle elementari di Sant’Ambrogio Santi Chiara e Francesco e San Biagio andranno nei loro rispettivi oratori.

I RAGAZZI DI SANT’ANGELO DELLE ELEmENTARI POTRANNO ISCRIVERSI NEGLI ORATORI DOVE SI SONO ISCRITTI LO SCORSO 
ANNO, mENTRE I NUOVI ISCRITTI ANDRANNO ALL’ORATORIO DI SANT’AmBROGIO
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L’associazione sportiva SgEam Rozzano ha partecipato 

al torneo internazionale di Cesenatico dal 12 al 15 Aprile, 

classificandosi sul podio dei vincitori. “nuova avventura 

quest’anno al Torneo internazionale, dove la nostra under 

14 ha conquistato il secondo posto con una bellissima 

prestazione - afferma il Presidente di SgEam Elena Della 

Penna - ci siamo confrontati con molte realtà di svariate 

regioni e abbiamo dimostrato che la SgEam di Rozzano è 

sempre ad altissimi livelli. Complimenti alle nostre ragazze  

e un grazie agli allenatori per il risultato ottenuto”.

il 28 maggio ore 14.30 al palazzetto di via Lambro,Quinto 

de Stampi  l’associazione sportiva terrà la manifestazione 

di chiusura dell’anno e premiazione di tutti gli iscritti con 

il Trofeo” G.Della Penna,una vita per lo sport”, dove 

scenderà in campo tutto il settore minivolley e a seguire 

ritrovo al CamPuS estivo dal 12 al 23 giugno presso il centro 

Vismara per tutti gli appassionati del volley.

Per informazioni info@sgeamrozzano.it o 348-5531503

ragazze vincenti

a scuola di KARATE
L’associazione aSD 360 è attiva sul territorio di Rozzano 

da circa 5 anni, con una quarantina di iscritti fra adulti e 

bambini. Domenica 7 maggio, presso il palazzetto dello 

sport, si è teuto uno stage formativo di Karate a cui hanno 

partecipato più di 100 fra atleti e maestri, provenienti dal 

nord italia. Diverse le città, fra cui Padova, Verona, Brescia 

e milano che hanno accolto uno dei maestri più importanti 

del panorama di arti marziali nel panorama sportivo, S.J. 

nekoofar. “La nostra associazione è abbastanza giovane 

ma il nostro obiettivo è quello di portare avanti un progetto 

formativo, attraverso stage e corsi, che possa fare crescere 

i nostri atleti, soprattutto i più giovani, con uno sguardo 

rivolto ai canoni del Coni e ai giochi olimpici del 2020 ha 

affermato Matteo Marni, referente dell’Associazione ASD 

360. Per info su corsi e iscrizioni: asd360italy@gmail.com

Sede: palestra di Via orchidee.
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Informa
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Sabato 20 maggio gianni Biondillo e il team di Sentieri 

Metropolitani hanno condotto più di 100 cittadini in un 

viaggio affascinante per le vie della nostra città. Con 

l’associazione Trekking italia, l’architetto e giallista milanese 

ha da anni ideato e sperimentato un nuovo modo di vivere 

la città e le periferie, lontano dai grandi flussi turistici e 

attento ai dettagli, ai particolari di luoghi apparentemente 

insignificanti ma ricchi di storia, di bellezza, di vita. È nato 

così Sentieri metropolitani, che individua, studia e propone 

percorsi con l’obiettivo di creare “un vero e proprio museo 

diffuso della memoria urbana”. molti ne sono stati già 

creati a milano (uno degli ultimi è quello descritto nel libro 

di gianni Biondillo, Passaggio a nord-ovest. milano a piedi, 

dal Duomo alla nuova Fiera, ed. Terre di mezzo).

il percorso rozzanese, che ha portato l’esperienza del 

trekking urbano in periferia, vuole far conoscere a tutti le 

storie grandi e piccole e le trasformazioni che hanno fatto 

di Rozzano quello che è oggi. Conoscerle e viverle con il 

ritmo lento della camminata significa sentirsi sempre più 

parte di una comunità, amarla e comprenderla.

La camminata, di circa 12 km, è inframmezzata da soste in 

punti particolarmente significativi, scelti anche in base ai 

suggerimenti dei rozzanesi, quali le chiese di San Fermo e 

san Biagio, i parchi, il naviglio, ma anche il quartiere aLER 

con le sue storie e alcuni luoghi davvero poco conosciuti 

ma davvero sorprendenti. Si consiglia di indossare 

abbigliamento comodo e scarpe adatte. L’evento si terrà 

anche in caso di pioggia. La partecipazione è gratuita ma 

occorre iscriversi. 

Info su Sentieri Milanesi: www.sentierimetropolitani.org

a spasso per la citta’
Continua il progetto della biblioteca “Storytelling”: raccontare e valorizzare il 

territorio rozzanese tramite il contributo dei cittadini che lo rappresentano

iL CaSTELLo Di CaSSino SCanaSio, una DELLE mETE DEL PERCoRSo a PiEDi

iL gRuPPo aL ComPLETo PRima DELLa PaRTEnZa
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giugno è il mese rivolto alla letteratura per l’infanzia con 

la tradizionale rassegna “DireFareLEggEREgiocare” che 

quest’anno è giunta all’undicesima edizione. il festival dei 

libri e delle storie per bambini e ragazzi si tiene dal 12 al 17 

giugno presso il Centro Culturale Cascina grande. 

Sono tante le iniziative del festival che vedono la 

partecipazione, ogni anno, di oltre un migliaio di bambini 

dai 2 ai 12 anni. Per l’intera settimana verranno proposti 

laboratori, mostre, incontri con autori e appuntamenti 

rivolti ai genitori. “nati per leggere”, “incontri d’acqua” 

“C’era una volta... il mulino delle storie” sono alcuni degli 

appuntamenti organizzati per approfondire i temi dell’acqua 

e dell’alimentazione attarverso letture, laboratori per bambini 

e incontri.

La manifestazione si chiuderà sabato 17 giugno con la 

piccola notte bianca dei bambini, che richiama i racconti 

alla luce delle lanterne, evocando ogni volta mondi fantastici. 

nell’installazione il pubblico compie un viaggio sensoriale 

attraverso ambienti diversi, abitati da attori-guida che 

mettono alla prova i partecipanti.

La magia della favola messa in scena dalla compagnia 

teatrale Pane mate stupirà grandi e piccini con allestimenti 

spettacolari nelle due biblioteche. a mezzanotte non 

mancheranno i fuochi d’artificio per festeggiare la chiusura 

della manifestazione che si rivela sempre un grande successo. 

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione Comunale, in 

collaborazione con le associazioni mangiafavole, amici della 

Biblioteca, Fondazione per Leggere, Ditta gioco Fiaba e 

Carthusia.

il programma completo sarà consultabile sul sito 

www.cascinagrande.it, sulla pagina Facebook della 

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano.

leggere, giocando

un momEnTo DELLa noTTE BianCa 2016

Incontri, laboratori, letture e tanto divertimento per grandi e piccini, 
nell’undicesima edizione di DirefareLEGGEREgiocare

unicef in festa

Domenica 28 maggio, presso la Cascina grande di Rozzano 

si terrà la tradizionale Festa dell’unicef, patrocinata 

dall’amministrazione Comunale e organizzata da unicef 

Rozzano insieme al Comitato Provinciale di milano. il 

pomeriggio si prevede ricco di attività per grandi e piccini, 

con l’unico scopo di supportare l’associazione nelle sue 

attività di salvaguardia dell’infanzia nel mondo.

Da anni, infatti, unicef lavora quotidianamente per garantire 

la sopravvivenza e lo sviluppo a tutti i bambini e le bambine 

che vivono in zone sotto assedio o degradate. Eritrea, 

nigeria, Sudan, Siria, iraq e afghanistan sono solo alcuni 

dei paesi in cui l’associazione opera ogni giorno per poter 

garantire ai più piccoli un futuro e la tutela dei diritti che 

meritano.

“invitiamo le famiglie rozzanesi a partecipare a questa 

manifestazione, per noi davvero molto importante perchè 

dedicata all’infanzia di tutti. noi di unicef siamo qui per 

aiutare, anche con piccoli gesti, tutti i bambini che ne hanno 

bisogno, perchè insieme possiamo realizzare qualcosa 

di concreto per migliorare la loro vita” ha affermato il 

Presidente di Unicef Rozzano, Linda Miccoli. 

il programma della giornata partirà alle 14.00 e prevede 

diverse attività di animazione e giochi. novità di quest’anno 

è Ghisalandia, percorso di educazione stradale dedicato ai 

bambini e gestito dai vigili urbani, sotto il grande porticato 

della cascina. Lezione aperta di Zumba, Truccabimbi e 

Banco della pesca sono alcune delle attività che coloreranno 

la giornata. alle 18.30 è previsto il lancio dei palloncini di 

unicef, momento distintivo della festa. 

L’associazione rozzanese dedica un pomeriggio alle famiglie del territorio per 
supportare la propria missione di salvaguardia dei diritti dei bambini nel mondo
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IMMAGINA ROZZANO. NARRATORI IN AZIONE
Fotografie, illustrazioni e parole di: monica Brancaccio, 

Riccardo Carlini, Eleonora Di Cristo, alice Di Rosa, Simone 

galeotti, gabriele granata, Luca graziadei, matteo 

mariotto, Basant mohammed, marta Righelli, Francesco 

Sarra, alessandro Vaia. L’inaugurazione è prevista sabato 

20 maggio, alle 17.00. La mostra vede coinvolti  12 

ragazze e ragazzi tra gli 11 e 13 anni che, nell’ambito del 

progetto “Rozzano Storytelling” hanno raccontato una 

Rozzano immaginaria partendo dai luoghi frequentati 

quotidianamente. Partito nello scorso autunno, il progetto  

ha previsto una serie di percorsi di “alfabetizzazione 

narrativa” attraverso otto focus group dedicati alla 

fotografia, all’illustrazione e alla scrittura creativa, per 

imparare a maneggiare le tre lingue utilizzate dai ragazzi per 

narrare il proprio vissuto attraverso un racconto di fiction, 

ovvero quella dell’immagine fotografica, quella iconografica 

e quella testuale. al termine dei percorsi ciascun ragazzo 

e ragazza ha prodotto un racconto breve che ha come 

proscenio il territorio rozzanese e il cui intreccio narrativo si 

snoda  attraverso testi, fotografie e illustrazioni.

NAVIGARE IN UN MARE DI LIBRI PER BAMBINI

Crescere ed educare con i libri. incontro dedicato agli  

insegnanti dei nidi, delle scuole dell’infanzia, della scuola 

primaria, ai bibliotecari e ai genitori, con Francesca 

Romana grasso, pedagogista e Dottore di ricerca in scienze 

dell’Educazione, formatrice e consulente di scuole, servizi 

sociali, sanitari ed educativi,  biblioteche. L’appuntamento 

è Mercoledì 10 maggio, h. 17, biblioteca dei ragazzi di 

Rozzano

IN OCCASIONE DELL’INCONTRO VERRÀ PRESENTATO IL 

PROGETTO “SCATOLE IMMAGINARIE DA VIAGGIO”.

Per informazioni: tel. 0289259334/35; 

e-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rozzano.mi.it; 

sito: www.cascinagrande.it; 

pagina facebook: biblioteca dei ragazzi di Rozzano

cultura da ragazzi
Fotografia, illustrazione, scrittura creativa: come i ragazzi rappresentano 

Rozzano attraverso la propria visione narrativa

fotografi 
in gara

L’amministrazione Comunale patrocina il Concorso 

fotografico a cura dell’associazione Culturale TimaniFESTa, 

l’automobile Club di milano, delegazione di Rozzano, in 

collaborazione della FondazioneperLeggere, Biblioteche Sud 

ovest milano. il concorso è riservato a tutti gli studenti delle 

scuole Secondarie di 1° grado, di tutto il territorio nazionale, 

utilizzando indifferentemente apparecchiature fotografiche, 

cellulari o tablet. La partecipazione al concorso è gratuita.

gli elaborati fotografici dovranno essere trasmessi all’indirizzo 

di posta elettronica: timanifesta05@libero.it, non oltre il 31 

maggio 2017. una giuria, composta da tecnici qualificati e 

addetti ai lavori, selezionerà gli elaborati migliori. La scelta 

delle opere in bianco/nero o a colore, saranno giudicate in 

funzione all’originalità. La premiazione si terrà l’8 giugno 

2017 alle 16.30,  presso il Centro Culturale Cascina grande di 

Rozzano. i “giovani artisti”, dietro indicazioni degli insegnanti, 

saranno guidati in modo esplorativo nel mondo della strada 

toccandone i vari aspetti: il Codice Stradale, (educazione 

e senso civico), la Viabilità (inteso come allegoria del 

movimento meccanico) e il gioco (inteso come scuola di vita, 

finalizzato alla socializzazione). in palio i biglietti per le gare 

di formula 1 del circuito di monza. 

Per tutte le info: timanifesta05@libero.it - mobile 333 8031127

italiano 
per tutti

Dal mese di giugno, il CPia 3 Sud milano, insieme al Comune di 

Rozzano propone i Corsi estivi di italiano per stranieri, gratuiti. 

nello specifico, vengono proposti quattro tipi di formazione:

- L’italiano per prepararsi all’esame della patente di guida corsi 

da 20 o 40 ore.

- Corso intensivo livello a2-durata 80 ore, con rilascio 

certificazione per permesso di soggiorno.

- Corso intensivo livello a1 per il permesso di soggiorno - durata 

80 ore.

- Corso intensivo livello B1 per il permesso di soggiorno - durata 

80 ore.

Possono partecipare adulti stranieri extracomunitari con 

permesso di soggiorno, con frequenza obbligatoria per il 

70% della durata del corso. i corsi verranno svolti presso la 

sede del Cpia 3 Sud milano via Liguria 7 Rozzano. utti i corsi 

prevedono il rilascio della relativa certificazione valida ai sensi 

Dm 04/06/2010. informazioni e iscrizioni Tel. 028250444 – 

3319887164  - famimanzi@libero.it             
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gp2 in scena
L’amministrazione comunale promuove lo spettacolo 

a compagnia teatrale amatoriale “gP2”, gruppo storico 

rozzanese che ha all’attivo circa 50 iscritti fra adulti e bambini, 

in collaborazione con acli e il omune  di Rozzano,  presenta 

“Che pasticcio Machu Picchu”. una pozione sbagliata 

sarà l’origine di un grosso  pasticcio  che coinvolgerà i 

protagonisti di questa divertente storia ambientata ai piedi 

del “machu Picchu”. Come in ogni storia che si rispetti non 

mancheranno i cattivi, il buono e l’ingenuo pasticcione e 

tanti altri personaggi provenienti da altri mondi. una storia 

davvero ricca di emozioni e anche di colpi di scena.

i cattivi diventeranno buoni alla fine? Questo non si può 

anticipare, venite a scoprirlo voi stessi.

L’appuntamento è previsto sabato 27 maggio alle 20.45, 

presso il Cinema Teatro Fellini. viale lombardia 53.

MUSICA D’AUTORE
Domenica 28 maggio alle 21.00, presso la Cascina grande, 

si terrà una serata ricca di tradizione e musica, organizzata 

dall’amministrazione Comunale in collaborazione con 

ama Rozzano, a cura della Fondazione gaber.

giorgio gaber e la canzone d’autore è una proposta 

di IncontroSpettacolo nata dalle recenti e numerose 

iniziative promosse dalla Fondazione. La canzone d’autore 

italiana, nella quale il nome di giorgio gaber spicca per 

spessore e originalità, è ormai riconosciuta come forma 

nobile di arte e di cultura. De andrè, guccini, Tenco, De 

gregori, Fossati, Dalla, rappresentano eccellenze culturali 

al pari dei grandi autori della letteratura italiana. 

a partire da questi presupposti, la Fondazione gaber 

propone una serata in compagnia di Giulio Casale, uno 

dei migliori interpreti italiani del repertorio della nobile 

canzone d’autore, accompagnato dal Presidente della 

Fondazione Paolo Dal Bon. nel corso della serata 

vengono proposti contributi filmati di repertorio, riflessioni 

storico/culturali condotte da Paolo Dal Bon, Presidente 

della Fondazione gaber, ed esecuzione dal vivo di giulio 

Casale accompagnato dalla chitarra. il format ha nella 

profondità di analisi, nella suggestione delle immagini e 

nella straordinaria interpretazione di giulio Casale, i suoi 

punti di forza che ne garantiscono una resa di altissimo 

divertente profilo emotivo.

Una serata di Incontro Spettacolo insieme a Giulio Casale, ripercorrendo la storia 
della musica italiana e le opere dei cantautori che l’hanno realizzata

giuLio CaSaLE, inTERPRETE DELLa CanZonE 
auToRiaLE iTaLiana

pittori IN 
MOSTRA

Sabato 20 maggio, il gruppo Pittori di Rozzano presenta la 

“mostra di Primavera”, esposizione dei lavori eseguiti durante 

l’anno dai diversi artisti che fanno parte dell’associazione. 

La mostra è aperta fino al 24 maggio presso lo Spazio 

Espositivo dalle ore 15 alle 18, ad ingresso gratuito. 

La manifestazione rappresenta la fine di un percorso che 

si snoda durante l’anno ed è il momento principale per 

mostrare il lavoro fatto nel corso dei mesi. L’inaugurazione 

si tiene alle ore 17.00 presso lo la Sala Conferenze del Centro 

Culturale di cascina grande. il “gruppo Pittori Rozzano” è 

un’associazione culturale e artistica con sede in via Liguria 

2. 

Per info sull’associazione e le sue attività: tel. 3336444191 

(dalle 15 alle 18) - Email: info@gruppopittorirozzano.it
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ROZZANO METROPOLITANA
Con la Fiera del Lavoro Intraprendente, organizzata dall’Amministrazione 
comunale insieme ad Afol Sud Milano, Rozzano ha ospitato circa 300 persone.

ampia partecipazione all’iniziativa sul lavoro intraprendente, 

organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme ad Afol 

Sud Milano e Multilab, che ha visto il passaggio negli spazi 

della Cascina grande e del multilab di quasi 400 persone in 

due giorni, con il coinvolgimento di due scuole cittadine e di 

circa 350 studenti. Tavoli di lavoro, workshop e consulenze 

hanno dato modo ai partecipanti di approfondire alcuni 

aspetti legati all’imprenditorialità moderna, non solo in 

termini di start up ma anche di manifattura digitale. 

in particolare, nel corso del convegno di apertura del lavori 

tenuto da annibale D’Elia, esperto di politiche pubbliche e 

innovazione sociale,  sono emerse le tematiche della Fiera 

2017: manifattura digitale, welfare generativo, mobilità lenta 

e turismo sostenibile. Per l’occasione, la navigazione del 

naviglio Pavese nella settimana dell’evento, ha visto circa 

200 cittadini sperimentare il giro turistico a bordo del taxi 

boat, a dimostrazione che il turismo sia realmente sostenibile 

anche in aree territoriali come Rozzano.un momEnTo DEL ConVEgno Di aPERTuRa DELLa FiERa 

un dono alle 
neo mamme

Saranno oltre 500  i pacchi dono che il Comune di Rozzano 

donerà a tutte le neo-mamme residenti a Rozzano dal 31 

maggio e per tutto l’anno 2017, grazie al progetto “Benvenuti 

nella casa delle coccole”. 

un gesto di affetto per i bebè e per i loro genitori  che qualche 

giorno dopo il lieto evento riceveranno a casa una lettera con 

le modalità di consegna che avverrà nelle LloydsFarmacie.

un’iniziativa, promossa dall’assessorato alle politiche per 

le Famiglie del Comune di Rozzano e realizzata, senza 

costi per l’amministrazione, grazie alla collaborazione con 

l’associazione Energie Sociali Jesurum Lab e diversi Partner 

Privati, per accogliere tutte le bambine e tutti i bambini nati 

e dare - senza distinzioni di reddito - un contributo, piccolo 

ma concreto, a tutte le neo-mamme residenti a Rozzano. 

nel pacco dono saranno presenti i principali prodotti nursery 

e baby-care, indispensabili per garantire il benessere dei 

bambini nelle prime fasi della propria esistenza. 

in forma
ad ogni eta’ 

Dal 7 giugno al 12 luglio 2017, tutti i mercoledì mattina, 
dalle 8.45 alle 10.00 torna la ginnastica al parco, promossa 
dall’amministrazione Comunale e uisp milano, rivolta ai 
cittadini rozzanesi. E’ importante promuovere il benessere 
a qualunque età, attraverso l’attività fisica,in questo caso di 
gruppo, condotta da un istruttore qualificato.

L’allenamento  consiste in una camminata con 23 soste 
in uno spiazzo ombreggiato dove poter svolgere, a ritmo 
molto blando ed esclusivamente in piedi, una serie di 
esercizi respiratori, di mobilizzazione articolare e del tratto 
cervicale, di allungamento e di leggero rinforzo muscolare. 

L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro 
e aggregazione e di incoraggiare il movimento come 
elemento importante di uno stile di vita attivo per la 
promozione della salute. 

La partecipazione è libera e gratuita. 
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protezione civile, 
un dono per macerata
La Protezione Civile di Rozzano ha consegnato la Tenso 

struttura al Comune di monte Cavallo (macerata) lo scorso 

7 maggio. un’impresa impegnativa ma certamente positiva 

per i cittadini del paese marchigiano, vittima delle scosse 

sismiche degli scorsi mesi, che adesso avranno a disposizione 

una struttura da utilizzare per le proprie necessità.

“Quando a ottobre ci siamo mossi in seguito delle forti 

scosse che hanno aggravato la situazione del Centro italia, 

già in difficoltà - spiega il Presidente della Protezione Civile, 

Renato Porciello- siamo stati subito ad amatrice. nei seguenti 

viaggi abbiamo avuto la possibilità di visitare altri comuni 

più piccoli e dimenticati, come arquata del Tronto e monte 

Cavallo. Qui ci siamo resi conto che la rimanente parte della 

popolazione aveva a disposizione una tenda da campeggio 

come unico spazio di ritrovo, sia per la cittadinanza, sia per 

la Comunità Parrocchiale. Così è nata la promessa, che oggi 

si è realizzata, di donare loro uno spazio più adeguato e 

accogliente. al momento siamo riusciti a coprire il 70% della 

spesa ma proseguiremo nelle attività di beneficienza per 

raggiungere anche il restante 30%. Siamo molto soddisfatti 

che una piccola realtà come la nostra sia stata capace di 

realizzare un obiettivo simile e per questo ringraziamo di 

cuore i Comuni di Rozzano e Pieve Emanuele, per il supporto 

nell’impresa, insieme alle aziende del territorio”.

i VoLonTaRi Di RoZZano E iL SinDaCo Di monTE CaVaLLo

CASA DEL RIUSO, 
dove le cose rinascono 

L’associazione nasce nel 2013 da un bando per il volontariato 

C.S.V., Centro Servizi Volontariato, con la partecipazione 

attiva di Laboratorio archimede, realtà già operativa, e 

fondazione i care, che hanno aggregato la Cooperativa il 

Balzo, l’associazione ageha, Casa Betania e agesci Rozzano. 

La missione sociale dell’associazione si pone come 

obiettivo quello di dare lavoro a persone in difficoltà, 

fornire competenze tecniche di progettazione e artigianato 

e ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.

Massimo Ferrario, presidente e socio fondatore, gestisce 

al meglio questo spazio, dove interviene con esperti 

artigiani nel restaurare oggetti e arredi che, a causa di 

sfratti, sgomberi o traslochi, verrebbero altrimenti gettati 

via. in caso di necessità, il team è a disposizione per lavori 

di manutenzione nel proprio domicilio e si occupa anche 

di traslochi. attualmente La Casa del Riuso occupa, a 

tempo parziale, sette differenti lavoratori, provenienti 

da realtà diverse quali La Casa di Betania, la Cooperativa 

Sociale arimo, il Centro Professionale iTiTS di Rozzano 

(per l’alternanza scuola-lavoro) e da segnalazioni dei 

servizi sociali del Comune di Rozzano. L’associazione ha, 

inoltre,  istituito un fondo di garanzia monetario per poter 

effettuare il prestito d’onore: clienti in difficoltà economiche, 

presentati da un’istituzione, possono ottenere l’acquisto di 

beni presenti nei depositi, con pagamento concordato nelle 

modalità e dilazionato nel tempo. La Casa del Riuso si trova 

in via ariosto 20 a Pontesesto. Lo spazio vendita è aperto 

da lunedì a venerdì ore 14.30- 18.00 e sabato 10-12  e 15-19.

Per info: www.lacasadelriuso.com 

mail: info@lacasadelriuso.com

Quando la passione per l’artigianato porta professionisti del settore in un progetto 
sociale capace di riciclare in maniera artistica anche gli oggetti d’uso più comune

Con la Fiera del Lavoro Intraprendente, organizzata dall’Amministrazione 
comunale insieme ad Afol Sud Milano, Rozzano ha ospitato circa 300 persone.

Da Sn: maSSimo FERRaRio, iL SinDaCo BaRBaRa agogLiaTi, 
BaRBaRa RaCComanDaTo, SYLViE FERRaRi E i RagaZZi 
DELL’aSSoCiaZionE
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festa della 
birra

rozzano 
in blues

Si svolgerà a Rozzano dal 23 al 25 giugno 2017 la Sesta 

edizione del “Rozzano Blues Festival“ una tre giorni di 

musica Blues a 360 gradi, con la partecipazione di  gruppi 

musicali provenienti dalle realtà più diverse del nostro paese. 

La manifestazione si articola su due serate 23-24 giugno e 

una giornata intera domenica 25 giugno 2017. nello scenario 

del Centro Culturale Cascina grande, Rozzano si trasforma 

nella capitale milanese del Blues, sulle sponde del “Delta del 

naviglio”, versione milanese del mississippi. La manifestazione, 

organizzata per il sesto anno consecutivo dalle associazioni 

Kaleydos e Spazio Aurora con il patrocinio del comune 

di Rozzano, vuole diffondere la cultura della musica con il 

mondo della ricerca e del volontariato. il festival nasce per 

la passione del blues e la voglia di esprimere l’arte musicale 

sotto diverse forme, dando vita ad una manifestazione che 

ormai è un classico della musica live dell’hinterland milanese. 

Per informazioni e programma: gruppo Facebook 

Rozzano in Blues - mail: rozzanobluesfestival@gmail.com

musica, birra e street food. Sono questi gli ingredienti di una 

festa che rallegrerà la Cascina grande il 9 e 10 giugno. L’evento, 

patrocinato dall’amministrazione Comunale, è organizzato dalla 

ProLoco di Rozzano che organizza il 4° compleanno del Birrificio 

artigianale i Tri Bagai, in Collaborazione con l’associazione 

amici della Birra d’abbazia di morimondo. Saranno presenti 

una selezione di birre artigianali scelte da i Tri Bagai, disponibili 

anche al pub FuoriFusto di milano. Durante la serata di venerdì 

9 giugno alle 22.00 si esibiranno i Gem Boy, in un concerto 

ad ingresso gratuito. Sabato 10, invece toccherà a Sereno, ore 

19.00 e Flexsound, alle 21.00. Per info: 

www.buoncompleannobagai.it - Facebook “i tri bagai” 

animali...
amo?

Domenica 11 Giugno 2017, presso il Centro Culturale, Cascina 

grande Via Togliatti, l’associazione APIDA organizza una 

giornata dedicata alla cura per gli animali e al benessere. 

il programma, ricco di iniziative, prevede alle 10.00 uno Spazio 

Yoga con Dhyana, mentre alle 11.15, per gli appasionati di 

cucina, si terrà un Corso di Cucina Vegan, con ricette semplici 

e gustose per cuochi alle prime armi. il pomeriggio è riservato 

alle presentazioni dei libri: “Verso una società Liberata” a cura 

di Fabio Bersani , “alimentazione vegana, miti, dati scientifici 

e spunti pratici” di Denise Filippin. “L’invenzione della specie” 

massimo Filippi. Per i più piccoli sarà possibile partecipare a 

un laboratorio artistico espressivo con il Truccabimbi.  

Info e orari: www.apida.it - mail info@apida.it

cinquino
party

Domenica 18 giugno torna l’annuale raduno delle auto 

d’epoca organizzato dall’associazione “no Cinquino no 

Party”, con la sua undicesima edizione. 

una giornata al suono strombazzante dell’automobile italiana 

per eccellenza, la 500.

il programma della giornata si articola in due aree cittadine, 

la piazza del Comune e la Cascina grande.

Presso la piazza Foglia, dalle 8,00 alle 10,00 per i partecipanti 

sarà possibile iscriversi al concorso che premierà l’auto 

migliore. 

a seguire, aperitivo alle 11,30 presso l’atrio comunale. Dalle 

12.00 alle 15.00 si terrà il giro turistico per le vie della città. 

il pomeriggio verrà trascorso presso la Cascina grande di 

via Togliatti per giochi di societa’, premiazioni e saluti delle 

autorità.

 

Per info e iscrizioni contattare il numero: 338 7091608
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il calendario di maggio 2017

DOMENICA 21

DOMENICA 21

SABATO 20 SABATO 20

gaRa PoDiSTiCa
La Parrocchia Sant’ambrogio, in 

collaborazione con uSSa Rozzano, 

promuove la 31° edizione della 

“Strambrogina” gara podistica non 

competitiva svolta nelle vie adiacenti la 

parrocchia di Rozzano Vecchio. 

ORE 17
pARTENZA vIA XXv ApRIlE, 4

moSTRa
il gruppo Pittori di Rozzano presenta 

la “mostra di Primavera” esposizione 

dei lavori eseguiti durante l’anno dai 

soci dell’associazione. La mostra è 

aperta fino al 24 maggio presso lo 

Spazio Espositivo dalle ore 15 alle 18

 INAUGURAZIONE AllE 17 SAlA 
CONfERENZE 

CENTRO CUlTURAlE 
CASCINA GRANdE  

CLaSSiCa in CaSCina 
             Lorena granado guillén violino, 

michele D’ascenzo pianoforte,  

musiche di De Beriot, Paganini, 

Vieuxtemps, Wieniawski, grieg, in 

collaborazione con l’accademia del 

Talento. 

ORE 17 SAlA CONfERENZE 
CENTRO CUlTURAlE 

CASCINA GRANdE  
INGRESSO lIBERO

SABATO 20

DOMENICA 21

DoPo LE maFiE …
giornata di apertura della villa di 

via molise a cura dell’associazione 

Circola, amministrazione Comunale, 

Scout rozzano e associazione 

del  giardino isola Pepe. insieme si 

cercherà di ripulire il giardino della 

casa.

INGRESSO lIBERO 

INTERA GIORNATA

ConCERTo
“maggio in musica” pomeriggio 

musicale con l’orchestra e cantanti 

della Scuola Civica di musica di 

Rozzano 

ORE 16.30 SAlA CONfERENZE 
CENTRO CUlTURAlE CASCINA 

GRANdE

DOMENICA 21

Saggio Di DanZa
L’associazione “a passo di danza” 

presenta lo spettacolo di fine anno 

“Emotion” 

ORE 21 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 53

SPoRT
“Playdays” giornata dedicata agli 

sport di squadra calcio, basket, 

pallavolo per adulti e bambini – a 

cura di Decathlon Rozzano

RITROvO ORE 10 - 12.30 E 
14.30-17.00 pRESSO Il 

NEGOZIO dI ROZZANO IN vIA 
SANdRO pERTINI

MERCOLEDI’ 24

ConCERTo 
“maggio in musica” serata musicale 

con le band e i cantanti della la 

Scuola Civica di musica di Rozzano

ORE 21 SAlA CONfERENZE 
CENTRO CUlTURAlE CASCINA 

GRANdE

LUNEDI’ 22

ConCERTo
“maggio in musica” serata musicale 

con il coro ed i cantanti lirici della 

Scuola Civica di musica di Rozzano 

 ORE 21 SAlA CONfERENZE 
CENTRO CUlTURAlE CASCINA 

GRANdE

MERCOLEDI’ 24
Proiezione del film “Questione di karma” di 
Edoardo Falcone. Divertente e ben recitato 
da Fabio De Luigi nei panni di giacomo e 
da Elio germano in quelli di mario Pitagora. 
È una classica commedia, una favola 
che intrattiene lo spettatore tra vicende 
personali e interpersonali di cui il terzo 
protagonista è il denaro. Ci si  soffermerà 
a riflettere sulla necessità di condividere, 
essere solidali nei momenti di bisogno. 

Commedia.

ORE 16 E 21 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 53 
INGRESSO ¤6 – RIdOTTO ¤ 5 – 
RIdOTTO “Il MIO fEllINI”¤3

SABATO 27

SoLiDaRiETa’
L’associazione Vento di Terra 

promuove il convegno “Scuole sotto 

assedio” esperienze di Resistenza 

Didattica a gaza e in West Bank 

ORE 15 SAlA CONfERENZE 
CENTRO CUlTURAlE CASCINA 

GRANdE

SABATO 27

SPETTaCoLo
acli malpezzi di Rozzano, presenta 

lo spettacolo teatrale “Che pasticcio 

a machu Picchu”, a cura della 

compagnia teatrale gP2  Rozzano

ORE 20.45
CINEMA TEATRO fEllINI 

vIAlE lOMBARdIA 53
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il calendario di maggio 2017

DOMENICA 28

SoLiDaRiETa’
giornata unicef per l’infanzia e 

l’adolescenza, giochi, animazione 

e raccolta fondi. a cura di unicef 

Rozzano

 dAllE 14 AllE 19 
CENTRO CUlTURAlE 

CASCINA GRANdE
INGRESSO lIBERO

MARTEDì 30

SCuoLa E naTuRa
uscita esplorativa al Parco 1 di Rozzano 
guidati dalle gEV, per gli studenti del 
CPia3 Sud milano e tutti i cittadini che 
avranno coglia di prendere parte all 
giornata. Le gev spiegheranno quali 
piante occupano il territorio in una 
lezione fra scuola e natura.

ORE 15.30-17.00
pARCO COMUNAlE 1 ROZZANO

DOMENICA 28

CamPagna amiCa 
Vendita diretta di prodotti alimentari, 

dall’agricoltore al consumatore

dAllE 8.30 AllE 13.30 IN 
pIAZZA G.fOGlIA . 

DOMENICA 28

LUNEDì 29 

CLaSSiCa in CaSCina         
matteo Sugan pianoforte musiche 
di Beethoven, Skriabin, Prokofiev. in 
collaborazione con l’accademia del 

Talento. 

ORE 17 SAlA CONfERENZE 
CASCINA GRANdE  

VENERDì 2 GIUGNO
iSTiTuZioni

Festa della Repubblica – concerto 
del Corpo musicale di Rozzano con la 
partecipazione del soprano Daniela 
Stigliano – dirige il maestro giuseppe 

Lo Preiato. al termine del concerto 

verranno inaugurati i murales della 

città ad opera di ivan Tresoldi con 

una proieizone video e una Mostra 

Fotografica in Cascina Garnde dal 2 al 

5 giugno. 

ORE 16 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 53

MERCOLEDì 31  

SPoRT- RoLLERDaYS 
giornata dedicata al pattinaggio a 

rotelle e skate con lezioni per ragazzi e 

bambini  – a cura di Decathlon Rozzano

ORE 16 E 21 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 53 
INGRESSO ¤6 – RIdOTTO ¤ 5 – 
RIdOTTO “Il MIO fEllINI”¤3

dAllE 10 AllE 13 E dAllE 15 
AllE 18 vIA SANdRO pERTINI

ConCERTo
Concerto di fine anno a cura degli 

alunni dell’orchestra per il progetto 

di “orientamento musicale” dell’ 

istituto comprensivo di viale Liguria 

ORE 21 CINEMA TEATRO 

fEllINI vIAlE lOMBARdIA 53

La RaSSEgna
Proiezione del film “Rosso Istanbul” di 
Ferzan ozpetek. È la Turchia, terra natia di 
Ferzan ozpetek, ad essere la protagonista. 
una istanbul vista da vicino molti anni dopo 
averla lasciata, dal protagonista che come 
lo stesso regista ritorna nella sua terra. un 
auto-bio-cine-grafia. il regista assume le 
vesti di un editor che torna a istanbul e 
si perde e confonde in un noir dal sapore 

medio orientale. Drammatico

naTuRa
L’oasi Smeraldino promuove “in difesa 
della natura” giornata dedicata alla 
tutela della fauna selvatica con la lega 
abolizione caccia. Pranzo vegano,  corso 
primo soccorso antibracconaggio e visite 

guidate. a cura di ape natura

INfO: ApENATURA@GMAIl.COM

SPETTaCoLo
Serata dedicata alla canzone d’autore, 

a cura delle Fondazione gaber

ORE 21 SAlA CONfERENZE 
CENTRO CUlTURAlE CASCINA 

GRANdE. INGRESSO lIBERO

DOMENICA 28

DOMENICA 28

DOMENICA 28

VENERDì 2

animaLi
4° Dog Day gara nazionale di agility 
Dog con esibizioni cinofile – a cura 
di Paladog Touchdown Dogs asd 
Rozzano 

ORE 10-17 pRESSO CENTRO 
CINOfIlO ROZZANO C.BIANChI 

vIA dEl vOlONTARIATO 
–l’EvENTO SI SvOlGE ANChE 
Il 3 E 4 GIUGNO – INGRESSO 

GRATUITO

SABATO 27

ConCERTo
“note d’estate in Cascina” live 

all’aperto, con gli allievi dei corsi 

di canto e strumento. a cura 

dell’associazione Comusicazione

ORE 18.30
CENTRO CUlTURAlE

CASCINA GRANdE
INGRESSO lIBERO
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DOMENICA 4 MERCOLEDI 7

naTuRa
L’oasi Smeraldino vi aspetta al mattino 
per visite guidate sui sentieri delle farfalle 
e delle tracce, solo su prenotazione.  
il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 
laboratori  di disegno anche per adulti e 

visite libere brevi, lettura e relax.

pER INfO E pRENOTAZIONI 
338.87.13.534  ApENATURA@
GMAIl.COM pAG. fACEBOOk: 
OASI SMERAldINO-ROZZANO  

vIA MONTE AMIATA 38/B 
vAllEAMBROSIA

GIOVEDI’ 8

uniVERSiTa TERZa ETa’
Cerimonia di chiusura dell’anno 

accademico 2016/2017 dell’università 
della Terza Età.

in collaborazione con i Centri anziani 
di Rozzano

ORE 15 CENTRO CIvICO pIAZZA 

G.fOGlIA

DOMENICA 11

DOMENICA 11

SPoRT
“ii trofeo Paolo Caldognetto Basket” 

in memoria di Paolo Caldognetto, 
attivo promotore dell’attività sportiva 
di Pallacanestro ussa Rozzano. a cura 
della Polisportiva oratorio San Fermo

ORE 10.30 – 20.30 pRESSO Il 
pAlAZZETTO dEllO SpORT dI 

vIAlE lIGURIA

CamPagna amiCa

Vendita diretta di prodotti 

alimentari, dall’agricoltore al 

consumatore

dAllE 8.30 AllE 13.30 IN 

pIAZZA G.fOGlIA

VENERDI’ 9

FESTa DELLa BiRRa
“Buon compleanno Tri Bagai – 

festa della birra di qualità” street 
food e musica dal vivo. a cura 

dell’associazione per la promozione 
locale del territorio di Rozzano.

ORE 17 IN CASCINA GRANdE 
vIA TOGlIATTI – l’EvENTO SI 
SvOlGE ANChE SABATO 10

DOMENICA 11

DOMENICA 11

animaLi

al via l’ottava edizione di 

“animali…amo?” , manifestazione 

animalista per il rispetto e la non 

violenza sugli animali. a cura di 

aPiDa Rozzano.

dAllE ORE 10.00 CENTRO 

CUlTURAlE CASCINA GRANdE 

vIA TOGlIATTI

CuLTuRa

Premiazione del “3°concorso 

letterario internazionale bilingue 

Pablo neruda di poesia e narrativa 

– a cura dell’associazione culturale 

Tracce Per la meta

SAlA CONfERENZE CENTRO 

CUlTURAlE CASCINA GRANdE 

vIA TOGlIATTI

DOMENICA 11

SABATO 10

mERCaTo 

Fiera d’estate

Bancarelle di prodotti alimentari, 

artigianato e abbigliamento a 

cura di amar

ORE 8.30 – 19 vIA MIMOSE E 

vIAlE lOMBARdIA

VENERDI’ 9

ConCoRSo FoTogRaFiCo
Premiazione del concorso fotografico 
“La strada” riservato agli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado di 
tutto il territorio nazionale. a cura del 

gruppo Timanifesta di Rozzano

ORE 16.30 SAlA CONfERENZE 
CASCINA GRANdE INfO: 

TIMANIfESTA05@lIBERO.IT

TERZa ETa’ 
ginnastica al parco, tutti i 

mercoledì mattina fino al 12 luglio, 
il parco vicino al Comune ospita un 
appuntamento dedicato all’attività 

fisica per gli anziani.

dAllE ORE 8.45 AllE ORE 
10.00, RITROvO IN pIAZZA 
fOGlIA. pARTECIpAZIONE 

lIBERA E GRATUITA

il calendario di giugno 2017

CLaSSiCa in CaSCina

Concerto di Pietro molteni di 

viola e pianoforte - musiche di 

Brahms, Bruch, martinu e Bartok

ORE 17 -   SAlA CONfERENZE 

CENTRO CUlTURAlE CASCINA 

GRANdE INGRESSO lIBERO

SABATO 3  

aRTE Di STRaDa
iniziativa rivolta all’arte di strada 
insieme ai writer della zona. 
Proiezioni, mostra fotografica 
e conferenza per concludere il 
progetto di riqualificazione urbana 
dell’amministrazione Comunale

2GIUGNO, CINEMA fEllINI 
ORE 20.30

3-4- GIUGNO: 
CENTRO CUlTURAlE 

CASCINA GRANdE
INGRESSO lIBERO
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MERCOLEDI’ 14 SABATO 17
La RaSSEgna

Proiezione del film “L’altro volto della 
speranza” di aki Kaurismaki Helsinki. Due 
protagonisti, il clandestino Khaled, e un 
uomo in crisi, Waldemar. una tragicità resa 
lieve da immagini geometriche, lineari. i 
problemi economici e la crisi famigliare di 
Waldemar si avvicina più di quanto si possa 
immaginare, alla disperata condizione 
di Khaled, escluso dalla società, fredda 
e ostile all’accoglienza di un profugo di 
aleppo. Drammatico.

ORE 16 E 21 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 

53 INGRESSO 6¤, RIdOTTO 5¤ 
RIdOTTO “Il MIO fEllINI” 3¤

SABATO 17

gaRa Di BaLLo
Serata danzante e gara open di 

ballo da sala “Trofeo Sempreverdi” 

a cura di asd Danze 91

pRESSO Il CIRCOlO 
SEMpREvERdI vIA 

MONTE BIANCO 35 – INfO 
339.89.55.872

MERCOLEDI’ 28

VENERDI’ 23

naTuRa
L’oasi Smeraldino promuove “in 
difesa della natura” giornata dedicata 
alla tutela della fauna selvatica con 
la lega abolizione caccia. Previsto 
pranzo vegano,  corso primo soccorso 
antibracconaggio e visite guidate 

nell’oasi

A CURA dI ApE NATURA 

pER INfO: 

ApENATURA@GMAIl.COM

La RaSSEgna
Proiezione del film “Famiglia  all’improvviso–
istruzioni non incluse” di Hugo gélin. Lo 
stesso regista di “Quasi amici” torna a 
guardare la vita attraverso l’incontro di 
Samuel, un conducente di imbarcazioni in 
un paese del sud della Francia, e la piccola 
gloria, sua insaputa figlia che una ex fiamma 
gli lascia. Dalla comicità alla drammaticità 
di un rapporto tra padre e figlia nel quale 
è la piccola a declinare la paternità di cui è 

bisognosa. Drammatico, commedia.
ORE 16 E 21 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 

53 INGRESSO 6¤, RIdOTTO 5¤ 
RIdOTTO “Il MIO fEllINI” 3¤

DOMENICA 18

auTo RaDuno
no cinquino no party, 11° edizione del 
raduno di auto storiche Fiat 500 e 

derivate. 
Dalle ore 8 iscrizione dei partecipanti 
presso il Centro Civico di piazza g.Foglia

ORE 15.30 – 17.30 RITROvO 
IN CASCINA GRANdE dI vIA 
TOGlIATTI CON GIOChI dI 
SOCIETà E pREMIAZIONI  A 
CURA dEll’ASSOCIAZIONE 
“NO CINqUINO NO pARTy” - 

INfO 338.7091608

MERCOLEDI’ 21

DOMENICA 25

muSiCa
RoZZano BLuES FESTiVaL

Riparte la nuova edizione del festival 
blues di Rozzano organizzato dalle 
associazioni Kaleydos. Tre serate di 
aggregazione, intrattenimento ed 
esibizioni delle band più rappresentative 

del sud milano

fINO Al 25 GIUGNO. CENTRO 

CUlTURAlE CASCINA GRANdE. 

pER INfO 335.6688004

naTuRa
all’oasi Smeraldino, alle ore 11, visite 
guidate sul sentiero delle erbe ,solo su 
prenotazione. il pomeriggio dalle 14.00 
alle 18.30 laboratori  di disegno anche 
per adulti e visite libere brevi, lettura e 
relax banchetto del vivaio pro-natura 
per la campagna adotta i giardini della 

biodiversità dedicato alle farfalle. 
pER INfO E pRENOTAZIONI 

338.87.13.534  ApENATURA@
GMAIl.COM pAGINA fACEBOOk 
: OASI SMERAldINO-ROZZANO  

vIA MONTE AMIATA 38/B 
vAllEAMBROSIA

DOMENICA 25

DOMENICA 18

CamPagna amiCa
Vendita diretta di prodotti alimentari, 

dall’agricoltore al consumatore

dAllE 8.30 AllE 13.30 IN 

pIAZZA G.fOGlIA

SABATO 17

aLZaTE iL SiPaRio
La compagnia teatrale amatoriale “i 

menestrelli” presentano lo spettacolo 

“aladin” regia Lino Bonvini

ORE 21 CINEMA TEATRO fEllINI 
vIAlE lOMBARdIA 53 – lO 

SpETTACOlO SI SvOlGE ANChE 
dOMENICA 18 AllE ORE 16

noTTE BianCa DEi 
BamBini 

La magia delle favole raccontate dalla 
compagnia teatrale Pane e mate stupirà 
grandi e piccini. a cura della Biblioteca 
di Rozzano. a fine serata sono previsti i 

fuochi d’artificio.

dAllE ORE 20.30 - BIBlIOTECA 
CENTRO CUlTURAlE 

CASCINA GRANdE  
INfO E ISCRIZIONI 02.89.25.931

il calendario di giugno 2017

La RaSSEgna
Proiezione del film “La tenerezza” di gianni 
amelio. un film sull’assenza famigliare, 
più propriamente una paternità mancata 
che farà i conti con il tempo perduto. 
Protagonista è Lorenzo, uomo in pensione 
che si ritiene immune da emotività fino a 
quando non viene coinvolto e accolto nella 
vita di una famiglia i cui figli risvegliano in lui 
la responsabilità di gesti e tenerezza negata 
a Elena e Saverio, i suoi 2 figli. Drammatico

ORE 16 E 21 CINEMA TEATRO 
fEllINI vIAlE lOMBARdIA 

53 INGRESSO 6¤, RIdOTTO 5¤ 
RIdOTTO “Il MIO fEllINI” 3¤

LUNEDI’ 12

DiREFaRELEggEREgioCaRE

Laboratori e letture per bambini 

aprono la settimana dedicata alla 

biblioteca dei ragazzi.

fINO Al 17 GIUGNO – 

BIBlIOTECA, CENTRO 

CUlTURAlE CASCINA GRANdE



GIORNATA NUTRIZIONALE
Giovedì 23 giugno 2017 presso la Farmacia Comunale 3

dalle ore 9.30 alle ore 18.30, sarà possibile previo appuntamento
telefonico, ricevere una consulenza nutrizionale.

Per info: Farmacia Comunale 3 - tel. 02.82.55.875

GIORNATA DEL CAPELLO - CONTROLLO TRICOLOGIA
Giovedì 8 giugno 2017 presso la Farmacia Comunale 1

di Via Arno, dalle ore 8.30 alle 19.00 sarà possibile, previo
appuntamento telefonico, effettuare il controllo gratuito del capello.

Per info: Farmacia Comunale 1 - tel. 02 57.50.67.42

FARMACIE COMUNALI
Comunale 1 - Via Arno 4 - tel. 02 57.50.67.42

Comunale 2 - Viale Liguria - tel. 02 57.50.14.65
(Aperta tutto agosto 2017)

Comunale 3 - Via Garofani  - tel. 02 82.55.875
Comunale 4 - Piazza Berlinguer - tel. 02 82.51.680

Aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Farmacie Comunale di Via Arno e Comunale di Viale Liguria
e Comunale di Piazza Berlinguer aperte,

anche il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

FARMACIE DI TURNO
Per avere informazioni sulle farmacie di turno aperte nella Vostra

zona è possibile chiamare il numero verde 800 80 11 85
tutti i giorni 24 ore su 24 oppure visitare il sito www.amarozzano.it

FARMACIE COMUNALI



Chiamaci!
INGOMBRANTI?




