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La popolazione al 31/03/2022 è di 6658 abitanti, di cui maschi 3290 e femmine 3368.

BALABAN ARIEL
BONAFIN LEONARDO
RACHIELE NICOLO'
VIOLANTE GIOELE

14/12/2021
21/01/2022
23/01/2022
23/01/2022

CORBETTA MATILDE
GUERRA LEONARDO
BASILICO FILIPPO
SHOKRYLIN ATEF RADY MOHAMED

24/01/2022
08/02/2022
22/03/2022
23/03/2022

CAIMI GIAN STEFANO
CATTANEO ARMANDO
DE PIERI DINO
GRIGOLETTO PAOLO
GAROFOLO ANDREA
CATTANEO DORA ANNA
BASILICO SERGIO
CATTANEO MAURIZIO
CAVARRA SANTO UMBERTO
TORTORA PASQUALE
MORO ANNUNCIATA

23/12/2021
27/12/2021
05/01/2022
05/01/2022
09/01/2022
18/01/2022
28/01/2022
29/01/2022
31/01/2022
03/02/2022
05/02/2022

CESTARI SETTIMIO
SLOBBE REMIGIO LUIGI
SAIBENI ALDO
MARINONI BATTISTA
BASILICO GIUSEPPE
CATTANEO PAOLO
BASILICO ERNESTO
CASAGRANDE ANTONIA
GIUDICI MARIA LUIGIA
CESTARI FIORENZO
PRADA ADELIO

12/02/2022
15/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
05/03/2022
07/03/2022
09/03/2022
13/03/2022
17/03/2022
20/03/2022
23/03/2022

PADELLI STEFANO E PALADINO GIULIA
RAINOLDI TERENCE E REGAZZONI CLAUDIA
ROMANO ROBERTO E PRAVETTONI LAURA
VIRGADAULA GAETANO E BORGHI ELENA
FARCI FRANCO E ROSSI JESSICA

07/12/2021
29/01/2022
18/03/2022
19/03/2022
26/03/2022

RINGRAZIAMENTI
L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia...
Associazione Regioni d’Italia – per l’allestimento del rinfresco per la celebrazione del II anniversario della liberazione del bosco della droga
C.R.I. Giovani Alte Groane – per le attività ludiche per bambini organizzate durante il Carnevale cerianese.
Associazione ACLA – per l'offerta delle “chiacchiere” in occasione del Carnevale cerianese
Gruppo Alpini Ceriano Laghetto – per l'offerta del tè e del vin brulé durante il Carnevale cerianese
CCRR – in qualità di giuria del concorso “La maschera più originale” durante il Carnevale cerianese
G.S.T. e Protezione Civile Rovello Porro – per l'assistenza alla viabilità durante il Carnevale cerianese
Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia “Papaciotti” – per l'animazione dedicata ai più piccoli in occasione del Carnevale cerianese

I fotografi Maurizio Proietti, Stefania Salzone e Fabio Urso per le foto scattate durante eventi e manifestazioni
Ci siamo dimenticati di qualcuno? Segnalacelo via e-mail a staffsindaco@ceriano-laghetto.org
e lo ringrazieremo nel prossimo numero!
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editoriale

Lettera aperta ai cittadini cerianesi
arissimi concittadini, Vi scrivo questa
lettera durante le ultime ore dello stato
di emergenza sanitaria nazionale da
Covid-19. Questa straordinaria
condizione mi permise due anni fa di
ottenere, grazie ad un Decreto Legge speciale, la
possibilità di esercitare le mie funzioni di Sindaco
a tempo pieno, ed iniziò dunque uno dei periodi
più intensi e difficili della mia, ma anche della
vostra, vita. In tanti anni di Amministrazione mai
mi sarei immaginato di affrontare un'emergenza
umana e sanitaria di dimensioni epocali. In questo
periodo, in cui la paura per le conseguenze del
Covid si sta lentamente dissipando, tornano alla
memoria i primi mesi dell'anno 2020 quando tra
gennaio e febbraio iniziavano a essere evidenti i
segnali che qualcosa di terribile era arrivato tra
noi; grazie però all'intraprendenza e all'intuito di
una persona speciale, la Dottoressa Annalisa
Malara, medico dell'Ospedale di Codogno,
il giorno 20 Febbraio 2020 venne eseguito,
forzando i protocolli sanitari, il tampone zero,
che fece esplodere in modo definitivo l'emergenza
sanitaria nel nostro Paese e che decretò la prima
zona rossa in Italia. Con immagini che fecero
il giro del mondo ed in pochi giorni, tutta la nostra
nazione si ritrovò chiusa nell'ormai storico
lockdown, traduzione inglese del sostantivo
“isolamento”. Da quel momento è partita una
sfida totale al virus anche nella nostra piccola
Ceriano Laghetto: ricordo il primo atto importante
al fine di organizzare le operazioni comunali
necessarie a portare assistenza ai cittadini,
aprendo il centro comunale di coordinamento e
coinvolgendo tutti gli attori più importanti del
territorio. Purtroppo i mesi a seguire portarono
sofferenza e dolore in moltissime famiglie, anche
cerianesi. Molti di noi hanno avuto perdite tra
amici e famigliari, ma mai ci siamo fatti prendere
dallo sconforto. Personalmente ho cercato
nonostante tutto di dare una parvenza di normalità
al mio mandato amministrativo sconvolto dopo
soli 8 mesi di gestione, mantenendo una presenza
costante negli uffici comunali dove ho trovato
collaboratori altrettanto determinati e coraggiosi
nonostante il pericolo di contagio. Per altro devo
dire che la meticolosa organizzazione dei
protocolli anti-Covid ha portato a pochissimi casi
di positività tra gli impiegati comunali. In queste
condizioni abbiamo comunque lavorato
intensamente rivolgendo grande attenzione a ciò
che serviva alla cittadinanza, non solo in termini

C

di lotta al Covid: voglio ricordare tra tutti il centro
di vaccinazione per persone over 80 anni di
Misinto, aperto in collaborazione con i medici di
famiglia e Croce Rossa Alte Groane. Ma anche, in
termini di programmazione dei lavori pubblici,
negli ultimi due anni e mezzo la nostra
Amministrazione ha progettato, appaltato e
realizzato opere per un valore di circa 1,2 milioni
di euro pervenute al Comune di Ceriano Laghetto
attraverso contributi Regionali e dello Stato oltre
l'impegno di risorse di bilancio interne. Ricordo il
centro sportivo di via Stra-Meda, gli interventi nel
centro storico, i lavori straordinari ai plessi
scolastici, il sagrato della nostra Chiesa, il
parcheggio di via De Amicis, mentre molte altre
sfide ci aspettano per i prossimi due anni, sfide
che vanno oltre i confini della nostra piccola
comunità. Ci troviamo infatti coinvolti in queste
settimane nelle tragiche conseguenze di un
conflitto bellico alle porte dell'Europa che oltre a
preoccuparci pesantemente, ci vede impegnati in
azioni di solidarietà per i profughi ucraini,
oltreché appesantirci dal punto di vista economico
con aumenti generalizzati di tutti i generi di prima
necessità. Ma è risaputo che quando arrivano le
difficoltà il popolo italiano è il primo al mondo
nella capacità di reazione; per questo gli uffici
comunali in queste settimane stanno lavorando
intensamente per la costruzione del bilancio di
previsione 2022 che, come ormai avviene da
diversi anni, sarà un bilancio solido, capace di
autosostenersi e di dare al territorio le risposte che
servono. Per tutti ci sarà l'impegno ad un utilizzo
più consapevole delle risorse energetiche che
quotidianamente ci servono per la gestione delle
nostre famiglie, consapevoli che dopo ogni
periodo di tempesta il sereno arriverà e noi
saremo pronti a viverlo nella nostra
splendida Ceriano Laghetto.
Concludo comunicandovi che dalle
prossime settimane tornerò ad
essere presente in Comune nei
giorni di Martedì, Giovedì
Pomeriggio e Venerdì in orari che
provvederò a comunicarvi
attraverso il sito internet
comunale.
Auguro a tutti voi una
Serena Pasqua 2022.
Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

giunta comunale
Sono nelle 33 aule delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Ceriano Laghetto

Purificatori d’aria installati in tutte le scuole
Ad inizio febbraio sono stati consegnati i 33
dispositivi di puriﬁcazione dell'aria acquistati
dal Comune di Ceriano Laghetto per
l'installazione in tutte le 33 aule scolastiche.
Si tratta dei dispositivi “SaniﬁcaAria 30” di
Beghelli, un prodotto certiﬁcato per
l'abbattimento di microorganismi presenti
nell'aria e per l'attività antivirale.
In particolare, i test di valutazione
dell'eﬃcacia anti-virale eseguiti nel
Laboratorio di Microbiologia e Virologia di
Unimore – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, hanno dimostrato -come si
legge nella documentazione fornita con il
prodotto che “l'azione virucida di SaniﬁcaAria
30 è la seguente: Coronavirus HcoV-OC43:
percentuale di disattivazione 99,7% (riduzione
logaritmica 2,5) Adenovirus AdV-5:
percentuale di disattivazione 94,4% (riduzione
logaritmica 1,25)”. Si tratta di dispositivi che
eﬀettuano la puriﬁcazione dell'aria attraverso
l'azione di raggi UV-c.
L'utilizzo di dispositivi per la puriﬁcazione dell'aria

all'interno delle aule scolastiche, insieme alle
indicazioni per il ricambio frequente, è al
centro delle raccomandazioni per le attività di
prevenzione del contagio da Covid 19.
Per l'acquisto dei dispositivi,
l'Amministrazione comunale ha investito circa
7500 euro. “Si tratta di un intervento molto
importante per garantire la sicurezza dei nostri
ragazzi a scuola” -ha sottolineato l'Assessore
all'Istruzione, Dante Cattaneo. “Dopo gli
interventi di saniﬁcazione, le modiﬁche
strutturali, i lavori di verniciatura, ora
interveniamo anche con l'installazione di
strumenti per la puriﬁcazione dell'aria, di cui
proprio in questi giorni è stato approvato in
Parlamento un emendamento per la messa a
punto di linee guida su scala nazionale.
Con questa scelta in direzione della sicurezza
degli ambienti scolastici e della tutela della
salute dei nostri ragazzi, Ceriano Laghetto si
mostra un passo avanti, attraverso azioni
concrete ﬁnalizzate a garantire lo svolgimento in
presenza e in sicurezza delle attività didattiche”.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale per sostenere le famiglie cerianesi in questo anno difficile

Trasporto e pre-scuola gratuiti per l'a.s. 2021/2022!
Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale a
favore delle famiglie con bambini e ragazzi in età
scolare. L'Amministrazione comunale ha deciso
l'applicazione di una parte degli stanziamenti
straordinari disposti dallo Stato per aﬀrontare
l'emergenza Covid per azzerare la quota parte in carico
alle famiglie cerianesi dei costi per il trasporto
scolastico e il servizio pre-scuola.
Le lettere che annunciano la novità sono state
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recapitate nella seconda metà del mese di gennaio.
Le famiglie cerianesi sono dunque esonerate dal
corrispondere le tariﬀe indicate per il servizio di prescuola e di trasporto scolastico per l'anno 2021/2022.
“Questa scelta - spiegano il sindaco Roberto Crippa e
l'assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo - è stata presa
per venire incontro alle esigenze delle famiglie, in un
periodo particolarmente diﬃcile dal punto di vista
sanitario, sociale ed economico”.
In pratica, eccezionalmente per l'anno in corso, le
famiglie di Ceriano, per i due servizi indicati di
scuolabus e pre-scuola, non riceveranno alcun
bollettino da pagare.

giunta comunale
Dall'edilizia scolastica ai servizi: l'istruzione da sempre al centro dell'azione amministrativa

La nostra Scuola, orgoglio cerianese!
Sfogliando le pagine anche di questo
ultimo numero del nostro apprezzato
giornalino, troverete molti articoli che
parlano di Scuola. Questo perché
l'istruzione rappresenta da sempre per
le nostre Amministrazioni comunali
una priorità: le fondamenta per
garantire un futuro sano alla nostra
comunità. Per molti motivi le scuole
cerianesi sono note da anni come un
esempio da seguire, oltre che un
approdo al quale tendere per tante
famiglie che, anche dai Comuni limitroﬁ, decidono di
far frequentare i ﬁgli qui da noi anziché nelle scuole
del proprio territorio.
E’ stato instaurato un dialogo costruttivo molto
fruttuoso con la dirigente scolastica, le referenti di
plesso e tutto il personale docente e ausiliario. Così
come è nota l'attenzione dell'Amministrazione
comunale nel proporre o supportare i progetti che
vanno ad integrare l'oﬀerta formativa: dall'educazione
stradale a quella musicale, dall'aﬀettività
all'avvicinamento alle diverse attività sportive.
Certamente, anche l'ambiente scolastico rappresenta
un ﬁore all'occhiello: ediﬁci scolastici immersi nel
verde e sempre ben tenuti fanno la diﬀerenza. Gli
investimenti e le manutenzioni negli anni sono poi
stati continui, importanti e incessanti. Ora però
guardiamo al futuro con ancora più ambizione.
L'Amministrazione comunale ha recentemente
partecipato infatti ad un bando di ﬁnanziamento di
Regione Lombardia per la
costruzione di un nuovo
ediﬁcio scolastico che, negli
auspici, nascerà tra la scuola
secondaria e la primaria.
Il nuovo ediﬁcio,
indispensabile per poter
sostenere il principio di
"inclusione" anche dei non
residenti, ospitando nuove
aule e nuovi ambienti

polifunzionali, mira a mettere a
disposizione dei ragazzi quegli spazi
per attività didattiche speciali, musicali
e collettive, di cui hanno dovuto fare a
meno, aggiungendone altri
particolarmente originali, come l'orto
botanico e una terrazza sensoriale. Sarà
composto da un piano interrato dedicato
a una nuova centrale geotermica a
servizio di tutto il plesso, con un forte
impulso al risparmio energetico e
all'utilizzo di fonti naturali rinnovabili,
un piano terra dedicato alla realizzazione di aule di
grandi dimensioni per funzioni speciali e laboratori
(scienze, musica ed arte), un primo piano dedicato alla
realizzazione di un grande spazio ﬂessibile con
elementi modulari di arredo in modo che possa essere
utilizzato in maniera "polifunzionale" quale: aula
magna, sala teatro, mostre, convegni, biblioteca
digitale, etc. Inﬁne, un piano di copertura dedicato alla
realizzazione di uno spazio innovativo utilizzabile per
la didattica all'aperto con laboratorio di botanica e/o
orto scolastico, oltre che per eventi e concerti.
Il progetto, che prevede anche la completa
razionalizzazione ed il completamento della
riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci esistenti, ha un
costo stimato che si avvicina ai 7 milioni di euro.
Il risultato del bando si saprà verosimilmente entro
sessanta giorni. A questo però si aggiunga una
certezza: l'inizio della prima fase dell'opera di
riqualiﬁcazione energetica della Scuola Primaria, dal
valore di circa 300 mila euro,
che avverrà tra il 2022 e il
2023, grazie ad un bando
regionale sul tema della
rigenerazione urbana vinto lo
scorso marzo. Il Futuro per la
nostra Scuola è già iniziato!
Buona Pasqua a tutti voi!
L'Assessore all'Istruzione
Dante Cattaneo
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GRUPPI CONSILIARI
È BUIO PESTO
Siamo entrati in un periodo storico
allarmante, dove gli accadimenti
stanno mettendo a dura prova la nostra
vita sociale. Prima il Covid e poi la guerra, le
ridicole paternali televisive, dove una serie di
comunicatori, pagati per mettere l'asino dove
vuole il padrone, imperversa quotidianamente fino
all'esaurimento nervoso (producendo danni
psicologici a molta gente costretta a subire).
Sono molte le questioni che vengono a galla, ma
tutto ciò ci induce, oggi, a rivolgerci alla nostra
Comunità, alla Comunità Cerianese, affinché tutta
assieme formi un abbraccio fraterno in difesa della
nostra specificità, della nostra "cerianesità", cioè
del nostro comune sentire su questioni non solo
territoriali ma anche di carattere ideale.
Di fronte al pericoloso tentativo dei mezzi di
informazione di dividere la gente fra buoni e
cattivi, fra chi sta da una parte piuttosto che
dall'altra (anche quando non è chiaro quale delle
due sia peggiore), ebbene, siamo convinti che la
parte più intelligente è quella che si schiera
soltanto per la PACE "senza se e senza ma". Uniti,
si affrontano meglio le questioni future! W
Ceriano Laghetto.
Sezione Lega Ceriano Laghetto

BANDO PER
11 BORSE DI STUDIO
Promosso da Fondazione Bracco e 6 Comuni Lombardi
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Articolo non pervenuto

MANUTENZIONI
Un inizio 2022 di importanti lavori alle scuole e nel parco cittadino “Il Giardinone”

Manutenzioni straordinarie di inizio anno
Nel periodo delle festività
natalizie sono stati
aﬃdati, avviati o già
portati a termine diversi
interventi di
manutenzione sul
patrimonio comunale per
mettere a disposizione in
particolare di bambini e
ragazzi, strutture più
accoglienti, sicure e
funzionali. Approﬁttando
della chiusura per le
vacanze natalizie, sono
stati eﬀettuati importanti
lavori di tinteggiatura e
verniciatura totale sia
all'interno della Scuola
Primaria “Don Antonio Rivolta” (in corso) sia della
Scuola secondaria “Aldo Moro” (ultimati).
Nel primo caso, l'intervento è stato aﬃdato per una
somma di circa 33mila euro (Iva ed oneri inclusi), nel
secondo caso per un importo di circa 27mila euro, (Iva
ed oneri inclusi). I lavori si sono conclusi in tempo per
la riapertura dei plessi scolastici dopo le vacanze
natalizie, mentre solo per la Primaria le aule saranno,
in accordo con la Scuola, ridipinte in questi mesi.
Negli ultimi giorni del 2021 è stata avviata la gara per
assegnare i lavori di rifacimento della pista di atletica
e della corsa di salto il lungo all'interno del campus
scolastico di via Campaccio, oltre alla relativa
sistemazione dell'area verde, per i quali sono stati
messi a disposizione, complessivamente, 50.000 euro,
comprensivi di Iva e oneri.
E' stato inoltre aﬃdato l'incarico per interventi di
manutenzione e messa in sicurezza all'interno del
parco pubblico “Il giardinone”. Il servizio è stato
aﬃdato per un importo di circa 22mila euro, Iva ed
oneri inclusi.
Inoltre, sempre negli ultimi giorni del 2021 è stato
completato un passaggio tecnico importante per
l'acquisizione da parte del Comune di Ceriano
Laghetto di tutti gli impianti di illuminazione
pubblica, riscattandoli da Enel Sole. Questo passaggio
è indispensabile per procedere poi alla messa a bando
della gestione dell'illuminazione pubblica, secondo
criteri di migliore oﬀerta.
L'acquisto degli impianti ha avuto un costo per il
Comune di circa 62 mila euro complessivi. “Ancora
una volta ci sono investimenti importanti sulle nostre
scuole” - aﬀerma il vicesindaco e assessore
all'Istruzione, Dante Cattaneo. “L'imbiancatura
completa degli ediﬁci della scuola primaria e

secondaria garantiranno
ambienti ancor più salubri
e piacevoli ai nostri
ragazzi e al personale
scolastico, mentre la pista
d'atletica e la pedana per
il salto il lungo
restituiranno ai ragazzi le
opportunità di sport
all'aperto, dopo le
modiﬁche rese necessarie
dall'ampliamento del
centro sportivo”.
“Negli ultimi giorni
dell'anno appena trascorso
abbiamo deliberato
interventi fondamentali
per il miglioramento del
patrimonio pubblico attraverso lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle nostre strutture” - chiosa
il sindaco Roberto Crippa. “Si tratta di passaggi
importanti con l'obiettivo di dare risposte concrete ed
eﬃcace alle esigenze di sicurezza, comodità e praticità,
in particolare dei bambini, dei ragazzi e delle loro
famiglie”.
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ricorrenze
La commemorazione a cura dei ragazzi della scuola media “Aldo Moro” e del CCRR

Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo
Nella mattinata di martedì 8 febbraio, i componenti del
Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
insieme ad una folta delegazione di studenti della scuola
secondaria “Aldo Moro”, hanno raggiunto a piedi il
Centro Civico della frazione Dal Pozzo, per la
commemorazione congiunta della Giornata della
Memoria e del Giorno del Ricordo. I ragazzi hanno
proposto momenti intensi di riflessione e di
coinvolgimento, prima con una serie di letture e
proiezioni all'interno del centro civico Dal Pozzo, poi
con la posa di sassi che riportano alcune parole chiave
delle loro riflessioni, davanti alla lapide che ricorda
Norma Cossetto, giovanissima martire delle foibe, che
oggi dà il nome al parco della frazione. Quegli stessi
sassi, impreziositi dalle parole degli studenti, resteranno
per sempre, dopo un opportuno trattamento per
preservarne le scritte e per fissarne la collocazione, a
memoria di quella giornata speciale.
“Oggi siamo chiamati a fare memoria, a sforzarci per
lasciare impresse nella nostra mente questi fatti e a

combattere contro il tempo che scorre e che rischia di
renderne più flebile il ricordo” -commenta il sindaco
Roberto Crippa. “Impariamo dai nostri ragazzi il dovere
della memoria, perché quel che è accaduto non debba
più ripetersi”.
“I nostri ragazzi sono stati protagonisti di una
commemorazione emozionante e molto sentita al
Centro civico di Dal Pozzo” -racconta l'Assessore
all'Istruzione, Dante Cattaneo. “Attraverso le loro
pregevoli riflessioni, frutto di un appassionato lavoro di
ricerca e documentazione, abbiamo avuto l'occasione di
celebrare insieme la Giornata della Memoria e il Giorno
del Ricordo nel migliore dei modi. In particolare,
l'approfondimento sulla figura di Norma Cossetto è
stato prezioso, segno di come l'educazione civica a
scuola sia ormai divenuta una materia imprescindibile.
Agli alunni delle nostre scuole, al Consiglio dei
Ragazzi/e e alle loro professoresse va il nostro grazie e
l'impegno a custodire le loro intense riflessioni come
stimolo per non dimenticare mai!”.

Per non dimenticare mai
Ci siamo incontrati la mattina dell'8 febbraio al
Centro Civico della frazione di Dal Pozzo. C'eravamo
noi ragazzi e ragazze del CCRR, una rappresentanza
della scuola secondaria “Aldo Moro”, alcuni dei
nostri professori e le Istituzioni di Ceriano Laghetto
nella figura del sindaco Roberto Crippa e
dell'Assessore all'Istruzione Dante Cattaneo. Abbiamo
voluto onorare tutte le vittime dei massacri delle foibe
e per poter conservare i ricordi della tragedia accaduta
abbiamo inaugurato un monumento in memoria di
Norma Cossetto nel parco del Centro Civico.
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Noi ragazzi e ragazze eravamo molto emozionati con
tanti pensieri che frullavano per la testa ma soprattutto
orgogliosi di poter contribuire con la nostra presenza a
questo evento. Abbiamo raccontato la vita e le
vicende agghiaccianti delle persone che sono state
vittime dei fatti accaduti in quei tempi. I sassi,
depositati davanti alla lapide di Norma Cossetto che
riportano le frasi e le parole scelte da noi, sono la
testimonianza della nostra volontà di non dimenticare.
Laura Mantegazza

ricorrenze
La celebrazione alla presenza di volontari e autorità istituzionali, politiche e militari

Che partecipazione al secondo anniversario della
“liberazione” del bosco!
Domenica 27 febbraio si è svolta la
consueta attività di pulizia mensile
all'interno del bosco nel quartiere
Villaggio Brollo, che in questa
occasione ha voluto celebrare anche
il secondo anniversario della
liberazione di quello che era
diventato tristemente noto come il
“bosco della droga”.
Tutta la Giunta comunale al
completo si è messa al lavoro accanto
a numerosi cittadini volontari per la
raccolta dei rifiuti abbandonati nel
bosco, vivendo poi un momento
particolare per celebrare un
traguardo importante, come quello di
avere sottratto il controllo di
quest'area pregiata di bosco agli
spacciatori e ai tossicodipendenti che
ne erano diventati occupanti
esclusivi fino a due anni fa.
“Non è un anniversario retorico, ma
un traguardo importante raggiunto
con grande fatica e che dobbiamo

mantenere ogni giorno
con un impegno a 360°
gradi e una presenza
continuativa fatta di
sacrifici e impegno.
Un grande lavoro di
squadra che ha dato
vita a quello che possiamo definire il
'Modello Ceriano' che è esportabile
e imitabile anche altrove a patto che
vi sia la volontà politica e che ci sia
la consapevolezza di dover
affrontare un lavoro immane”
-ha dichiarato l'Assessore alla
Sicurezza, Dante Cattaneo.
“Questo bosco è tornato a
disposizione delle famiglie, degli
sportivi, di chi vuole farsi una bella
passeggiata e questo è stato
possibile solo grazie ai ripetuti
interventi delle Forze dell'ordine che
ancora una volta ringraziamo e al
presidio giornaliero da parte dei
volontari che hanno scoraggiato la
permanenza di soggetti legati al
mondo dello spaccio, i quali
preferiscono muoversi in altre zone
dove evidentemente godono di
maggiore libertà” aggiunge il
Sindaco Roberto Crippa.
In questa occasione è stata avviata
anche un'importante nuova opera di
bonifica dell'area, con la pulizia
straordinaria del Rio Groane, anche
grazie all'utilizzo di mezzi
meccanici e di personale
specializzato della Protezione
Civile, per ripristinare l'alveo del
torrente che attraversa il bosco.
All'appuntamento hanno partecipato
anche diverse autorità istituzionali,
politiche e militari. C'erano il
sottosegretario al Ministero

dell'Interno, onorevole Nicola
Molteni, il senatore Massimiliano
Romeo, l'onorevole Andrea Crippa,
i consiglieri regionali Andrea
Monti, Silvia Scurati e Alex Galizzi
(vice presidente Commissione
Antimafia), la consigliera
provinciale Martina Cambiaghi, il
sindaco di Seveso Alessia Borroni,
il vicesindaco di Rovellasca Marco
Discacciati e il presidente dell'ente
Parco Groane, Emiliano Campi.
Tra le forze dell'ordine, oltre alla
Polizia locale di Ceriano Laghetto al
completo, i Carabinieri della
tenenza di Cesano Maderno con il
comandante tenente Sebastiano
Ciancimino, gli operatori della
Polizia di Stato, gli operatori della
Polizia penitenziaria di stanza al
carcere di Bollate con le unità
cinofile che qui sovente operano
attività di prevenzione ed
esercitazione con i cani anti-droga e
la Polizia provinciale di Monza e
Brianza. Tra le associazioni, oltre
alla Protezione civile, anche la
Croce Rossa Alte Groane, il Gst e
l'Associazione Regioni d'Italia, che
alla fine delle operazioni di pulizia,
dopo i discorsi degli ospiti e la
benedizione del sacerdote del
Villaggio Brollo, don Felice, ha
offerto un apprezzato aperitivo e un
delizioso risotto alla monzese per
tutti i presenti.

istruzione
Federico Quocchini è il nuovo “sindaco dei ragazzi” del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze

È stato eletto a scuola il nuovo CCRR!
Il nuovo Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)
è stato eletto a fine dicembre
dagli studenti della scuola
secondaria di primo grado “Aldo
Moro”.
Con il voto espresso nelle aule al
termine di un percorso specifico
di educazione civica, come ormai
accade da diversi anni a Ceriano
Laghetto, sono stati eletti i
rappresentanti degli studenti che
potranno confrontarsi con il
Consiglio comunale “dei grandi”
attraverso una serie di proposte e occasioni di incontro
formale. Del nuovo Consiglio dei ragazzi e delle
ragazze fanno parte Gioele Basilico, Beatrice Rimoldi,
Laura Mantegazza, Dalila Balestrini, Aurora Pizzi,
David Pastore, Mattia Longoni, Federico Quocchini,
Andrea Bonetti, Beatrice Dovile e Giulia Forlani.
Durante la prima riunione del nuovo Consiglio, i
componenti hanno eletto sindaco dei ragazzi e delle
ragazze Federico Quocchini. Al termine dello scrutinio
e alla proclamazione dei nuovi eletti erano presenti
anche il Sindaco Roberto Crippa, che ha consegnato
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una fascia tricolore anche al neoeletto “collega”,
l'Assessore all'Istruzione Dante Cattaneo e l'Assessore
alla Cultura Romana Campi.
“Apriamo un nuovo ciclo di rapporto istituzionali tra il
Comune, la scuola e i ragazzi. Sono sicuro che questi
ragazzi porteranno avanti progetti bellissimi a
vantaggio di tutti i ragazzi di Ceriano e per valorizzare
ancora di più le attività della scuola cerianese. Io sarò
sempre a loro disposizione” - ha detto il sindaco
Crippa. L'Assessore all'Istruzione Dante Cattaneo si è
complimentato con i ragazzi eletti nel nuovo consiglio
e li ha spronati ad essere sempre carichi di entusiasmo
e pronti a portare il loro contributo. “Il progetto del
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che
portiamo avanti dal 2013 salvo la pausa dello scorso
anno a causa dell'emergenza sanitaria, è un'occasione
importante per avvicinare i giovanissimi alle
istituzioni, all'amministrazione pubblica e alle sue
regole. Sono certo che questi ragazzi sapranno cogliere
questa opportunità collaborando nell'organizzazione di
eventi e facendosi promotori di idee interessanti che
potranno trovare risposta in azioni concrete, come è
avvenuto già più volte in passato. Ringrazio la
Direzione Scolastica e le professoresse che collaborano
nel portare avanti questo bel progetto di educazione
civica”.

istruzione
I vigili in classe e sulla strada coi bambini, come previsto dal Piano di Diritto allo Studio

È tornata l'educazione stradale alla Scuola Primaria
Tra la fine del mese di
febbraio e l'inizio di marzo si
sono svolte le lezioni di
educazione stradale rivolte ai
bambini della scuola primaria.
Il comando della Polizia
Locale, guidato dal
Comandante Claudio Cardea,
si è messo a disposizione per
realizzare lezioni speciali,
rivolte ai più piccoli, per
fornire gli elementi indispensabili a muoversi in
sicurezza sulle strade.
In particolare, le lezioni destinate ai bambini delle
classi prime della scuola primaria, riguardano i
comportamenti corretti dei pedoni, dall'uso dei
marciapiedi a quello delle strisce pedonali di
attraversamento, ai semafori. Quest'anno le lezioni
hanno coinvolto anche i bambini delle classi seconde,
che nello scorso anno scolastico non avevano potuto
assistere alle lezioni con gli operatori della Polizia
Locale, poiché in Dad.

Anche quest'anno il corso
di educazione stradale è
stato diviso in due lezioni
distinte, una teorica in
classe e una pratica con
una passeggiata all'aperto,
accompagnati da
insegnanti, agenti della
Polizia Locale,
dall'Assessore alla Cultura
Romana Campi e dal
sindaco Roberto Crippa.
Sono previste anche lezioni per i bambini delle classi
quinte della scuola primaria, dedicate all'uso corretto
della bicicletta sulle strade, come sempre in
collaborazione con i volontari di Bc Groane.
“Ringrazio la nostra Polizia Locale per la disponibilità
manifestata in questa iniziativa, con la quale si è messa
a disposizione dei ragazzi che hanno seguito con
attenzione ed interesse le lezioni in classe e le prove
pratiche sul percorso vicino alle scuole” -commenta
l'Assessore Romana Campi.

Al via le iscrizioni per l’11ª Edizione del Concorso per l’assegnazione di 13 borse di studio

Borse di studio comunali per gli studenti cerianesi
L'Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto
bandisce la 11ª Edizione del Concorso per
l'assegnazione di 13 borse di studio per gli studenti
del primo anno della scuola secondaria di primo e
secondo grado.
Ÿ 5 borse di studio da € 200 cad. per gli alunni che
frequentano nell'a.s. 2021/2022 la classe prima
della scuola secondaria di primo grado;
Ÿ 8 borse di studio da € 250 cad. per gli alunni che
frequentano nell'a.s. 2021/2022 la classe prima
della scuola secondaria di secondo grado.

Concorre alla determinazione del punteggio anche
l'I.S.E.E. (nuovo I.S.E.E. ai sensi del DPCM
159/2013).
TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE:
Ufficio Protocollo del Comune di Ceriano Laghetto
entro le ore 12.00 del giorno 20/04/2022
Per informazioni: tel. 02/96661302; e-mail:
segreteria@ceriano-laghetto.org

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Ÿ residenza nel Comune di Ceriano Laghetto;
Ÿ per gli studenti iscritti per l'anno scolastico
2021/2022 al primo anno della scuola secondaria
di primo grado una media della valutazione
finale compresa tra intermedio/avanzato
ottenuta presso la scuola primaria per l'anno
scolastico 2020/2021;
Ÿ per gli studenti iscritti per l'a.s. 2021/2022 al
primo anno della scuola secondaria di secondo
grado una valutazione finale compresa tra sette
e dieci ottenuta presso la scuola secondaria di
primo grado per l'anno scolastico 2020/2021;
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dalle frazioni
Dopo due anni di pandemia, tanta partecipazione e voglia di ripartire nella frazione cerianese

Al Villaggio Brollo un inizio 2022 ricco di eventi!
Eccoci qua di nuovo per aggiornarvi sulle attività della
Consulta Villaggio Brollo Ceriano Laghetto, che negli
ultimi mesi si sono intensificate... il grido “ripartiamo”
è sempre più forte!
Subito prima di Natale è ripresa la tradizione del
Carretto di Babbo Natale tra le vie del paese che
passando per le famiglie ha distribuito il calendario e il
giornalino del Comune, caramelle a tutti i bambini e un
pensiero natalizio a tutti i Cerianesi. La sera, poi,
tombolata in compagnia con la presenza del Sindaco
Roberto Crippa, del vicesindaco Dante Cattaneo e di
Don Felice, i quali hanno presenziato anche al pranzo
dei saggi. Domenica 20 febbraio infatti una trentina di
saggi hanno partecipato al pranzo in loro onore
concluso con l'immancabile tombolata ed un pensiero a
tutti loro, consegnato a ricordo della bella giornata
trascorsa insieme. Sabato 12 marzo invece è stata la
volta delle donne, onorate con una bella pizzata in

compagnia, servite e riverite dagli uomini cerianesi in
carica... concludendo la serata con la tradizionale
tombolata e l'immancabile mimosa donata a tutte le
partecipanti.
Visto il grande successo riscontrato in quest'ultima
occasione, la Consulta sta già pensando al prossimo
evento fissato per il 9 di Aprile, "Dopocena in
compagnia", che si terrà presso la sede di via Dante a
Ceriano Laghetto alle ore 20.46 con la benedizione
Pasquale di Don Felice e una speciale tombolata.
La Consulta ci tiene a far sapere, anche con un pizzico
di orgoglio, che i corsi sono bene avviati ed il campo di
calcetto è in piena attività, segno che la voglia di
ripartire dopo due anni di pandemia è davvero tanta!
Quindi coraggio, continuate a partecipare alle occasioni
proposte e questo ultimo periodo presto sarà solo... un
brutto ricordo. Sempre uniti!
La Consulta

Dopo una lunga attesa, tanta voglia di trascorrere del tempo insieme al Centro Civico

Festa della Donna 2022 a Dal Pozzo
Marzo 2020: il Covid era arrivato da
poco, non lo conoscevamo, ma si
presentava già spaventoso, per cui la
tradizionale Festa della Donna al Centro
Civico dal Pozzo venne annullata.
“Promisi di organizzarla più avanti;
anche in estate, se necessario tutto quel
tempo, ma l'avrei organizzata” – ricorda
amaramente Antonella Imperato,
Assessore alla frazione. “Ho atteso
esattamente 2 anni”. Non c'è ancora lo spirito di
"festeggiare" ed è evidente che questi anni di pandemia
e distanziamento sociale abbiano lasciato il segno;
infine, la consapevolezza di vivere in un tempo di
guerra, prospetta lunghe e scure ombre sul vivere
quotidiano.
Eppure, come da sempre accade davanti alle grandi
tragedie, è stato proprio il naturale desiderio di socialità
umana, la voglia di stare insieme, semplicemente
rivedersi di persona, per chiacchierare, godere dell'altrui
compagnia, a vincere e conferire alla cena una
sensazione di festa in una grande famiglia.
E poi, dopo tanto tempo, celebrare la Donna, con i suoi
vizi, le sue virtù, i suoi desideri, le sue lotte, i suoi
traguardi, una ricorrenza e un'occasione troppo
importanti per essere ancora rimandate.
Nonostante gli impegni di lavoro e di famiglia, martedì
8 marzo un bel gruppo di amiche si è riunito al Centro
Civico. Il Sindaco Crippa, il Vicesindaco Cattaneo, il
Consigliere Maitan e l'Assessore Imperato hanno dato il
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benvenuto alle donne ed espresso la
sincera ed enorme gioia nel vederle
finalmente riunite.
Gli uomini, come da tradizione,
indossato ognuno il suo bel colorato
papillon, hanno servito la cena:
antipasto, lasagne, arrosto con patate,
tutto buonissimo, cucinato da Salvo de
“La Bottega della Pizza” di dal Pozzo.
Per dessert un classico “rivisitato”:
tortine mimose monoporzione, al limoncello di Amalfi.
Erika Cardaciotto, oltre che in veste di tecnico con il suo
impianto audio, è stata un'animatrice coinvolgente per
tutta la serata, grazie alla sua allegria e spensieratezza.
C'è stato anche qualche minuto di suspense per la minilotteria: in premio qualche accessorio da cucina di
design e, come primo premio, un anello placcato oro.
Durante la cena, Fabio Urso ha scattato tante foto,
immortalando sorrisi spontanei e volti felici.
Ma è la foto di gruppo che ha racchiuso l'essenza di una
serata simbolicamente molto importante: in primo luogo
per la Donna, il cui valore non bisogna dimenticare mai;
poi per la stima, l'affetto, l'affrontare e superare insieme
le più cupe tempeste.
“Chiedo scusa se non è stato tutto perfetto!” - conclude
l'Assessore Imperato. “Onestamente, sono ancora
commossa per avere visto tante amiche di nuovo
riunite! Le ringrazio tutte ed esprimo il desiderio di fare
un bis della serata, magari in versione estiva, all'aperto,
sotto il cielo stellato della Nostra dal Pozzo”.

sociale
Attivo in Municipio uno sportello per l’assistenza fiscale e la compilazione di moduli e pratiche

Il Comune rinnova l'accordo con il Caf della Uil
L'Amministrazione comunale ha rinnovato
l'accordo con il Caf Uil e Patronato ITAL
UIL grazie al quale viene messo a
disposizione dei cittadini di Ceriano
Laghetto uno sportello per la gestione delle
pratiche fiscali e delle domande per diverse
modalità di sostegno economico e
agevolazioni.
Lo sportello sarà a disposizione dei cittadini,
in un apposito ufficio del Municipio, ogni
mercoledì dalle 9 alle 13 su appuntamento,
chiamando i numeri 0362.1583871 oppure
347.0627721.
Tutti i servizi vengono erogati ai cittadini di Ceriano
Laghetto a prezzi calmierati e convenzionati, mentre
saranno forniti gratuitamente i servizi di Compilazione
della DSU e stampa dell'attestazione ISEE rilasciata
dall'INPS; Trasmissione telematica all'INPS delle
richieste di assegno di maternità e nucleo familiare
numeroso; Compilazione delle richieste RED e
INVCIV e relativa trasmissione telematica;
Compilazione e trasmissione a SGATE delle
richieste di bonus energia, bonus gas e bonus

idrico, i cui costi saranno sostenuti
direttamente dal Comune di Ceriano Laghetto.
“Il servizio di assistenza fiscale diventa
sempre più importante per avere accesso ad
una serie di agevolazioni e forme di sostegno
messe in campo da Comune, Regione e Stato
a favore di famiglie in difficoltà economica” spiega l'Assessore ai Servizi sociali, Dante
Cattaneo. “Per questo motivo
l'Amministrazione comunale di Ceriano
Laghetto, confortata dai buoni risultati fin qui
raccolti, conferma la scelta di mettere a disposizione
personale qualificato a prezzi calmierati per assistere i
cittadini direttamente in Comune, aiutandoli nel
predisporre le domande necessarie ad avere accesso ai
sostegni”.
“Con il rinnovo di questo accordo per il prossimo
triennio, i cittadini di Ceriano continuano ad avere
a disposizione un aiuto efficace per l'accesso alle
forme di sostegno messe in campo su più livelli
per affrontare le difficoltà economiche accentuate
da due anni particolarmente difficili” -aggiunge il
sindaco Roberto Crippa.

Finanziato il progetto messo a punto da Afol Monza e Brianza per riqualificare i lavoratori

Gianetti Ruote: dalla Regione 250mila euro
Da Regione Lombardia un finanziamento
di quasi 250mila euro per aiutare 80
lavoratori ex Gianetti a tornare competitivi
sul mercato del lavoro. È stato approvato a
inizio febbraio il progetto “Azioni di rete
per il lavoro” messo a punto da Afol
Monza e Brianza e presentato il 18
novembre 2021 ai lavoratori della Gianetti Ruote,
durante un incontro nella sala consiliare del Comune di
Ceriano Laghetto. Circa 80 ex dipendenti della storica
fabbrica di ruote di Ceriano, che ha improvvisamente
chiuso i battenti il 3 luglio 2021, hanno aderito al
percorso di assistenza che, con il supporto di un tutor
qualificato, fornirà a ciascun lavoratore un piano di
intervento personalizzato, che prevede azioni di
accompagnamento al lavoro e riqualifica volta a
rendere i profili professionali più competitivi sul
mercato attuale del lavoro.
Il progetto prevede un investimento economico della
Regione su due anni, nel 2022 e nel 2023.
“Sono molto soddisfatto di questo intervento di
Regione Lombardia che dimostra concretamente che
l'attenzione su questa crisi aziendale da parte delle
istituzioni locali non è mai calata, nonostante le dure
condizioni a cui sono stati sottoposti da subito i

lavoratori e i rapporti non facili con la
proprietà aziendale” -dichiara il sindaco
Roberto Crippa. Mentre dal Tribunale di
Monza continuano a giungere notizie poco
confortanti per i lavoratori della fabbrica di
Ceriano, dopo la sostanziale conferma
della prima udienza che ha ritenuto
legittimi i licenziamenti decisi dall'azienda e comunicati
all'improvviso a sindacati e lavoratori, dalla Regione
Lombardia arriva un'azione concreta che potrà
contribuire a risolvere la situazione difficile di molti ex
dipendenti rimasti ad oggi senza lavoro.
“Il Comune di Ceriano Laghetto, così come ha sondato
ogni strada concretamente percorribile per cercare di
limitare il più possibile gli effetti di questa crisi, ha
subito assecondato le esigenze avanzate da Afol Monza
e Brianza riguardo la necessità di organizzare in loco i
primi incontri informativi. Ho subito concesso gli spazi
comunali per gli incontri propedeutici, evitando ulteriori
perdite di tempo in quanto percepivo la possibilità di
una occasione da non perdere per i lavoratori della
Gianetti e oggi questa decisione di Regione Lombardia
conferma la bontà di quelle scelte. Mi auguro che
questo percorso si trasformi presto in nuove opportunità
di lavoro” -aggiunge il sindaco Crippa.

CULTURA E TEMPO LIBERO
Cerimonia “a porte chiuse” e tombolata annullata a causa delle restrizioni Covid in vigore

Premiati in Oratorio i vincitori del concorso presepi
Si è svolta domenica 16 gennaio, in Oratorio, la
cerimonia di premiazione del concorso “Un presepe
con voi” promosso anche quest'anno, per
l'undicesima edizione, dall'Associazione Ceriano in
festa, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale e la Parrocchia San Vittore Martire.
La premiazione si è svolta con la sola presenza dei
vincitori del concorso, selezionati dall'apposita
giuria, per limitare le presenze, dopo che si è anche
deciso di annullare la tradizionale tombolata che
accompagnava l'evento, a causa dell'aggravarsi della
diffusione di contagio da Covid 19.
Il primo premio del concorso è stato assegnato al
presepe realizzato in casa dalla signora Rosa Fantini:
un presepe tradizionale, dalle dimensioni generose e
molto particolareggiato, realizzato con grande
attenzione ai dettagli.
Al secondo posto si è classificata la composizione di
Claudio Basilico, lineare e particolareggiato, con
cura ed attenzione ai materiali usati.
Al terzo posto sono stati indicati, a pari merito, i
presepi della chiesa di San Michele a Dal Pozzo,
quello di Enrico Scarlato e quello di Laura Tambani.
Tutti e tre i presepi molto belli, sono stai realizzati
secondo uno stile tradizionale.
Da menzionare anche l'opera fuori concorso di
Francesco Morelli di Amantea (Cs) che ha realizzato
un presepe suggestivo ambientato in un tipico borgo
storico della Calabria.
Ad accogliere i vincitori e a congratularsi con loro,
erano presenti il Sindaco Roberto Crippa, con gli
Assessori Romana Campi e Antonella Imperato,
insieme al parroco don Giuseppe Collini.
Sono state in totale 21 le opere presentate per questa
edizione del concorso, tra le quali anche quelle
realizzate dalle classi della scuola d'infanzia
Ballerini. “Anche quest'anno il concorso presepi ha
visto una bella partecipazione da parte delle famiglie
cerianesi che mostrano interesse e impegno nel
tenere viva questa bella tradizione” - commenta
l'assessore Antonella Imperato. “Abbiamo ricevuto
l'iscrizione di opere davvero ben curate, alcune molto
originali, altre più tradizionali, quello dei componenti
della giuria non è stato affatto un compito semplice.
Ci ha piacevolmente sorpreso la richiesta di
partecipazione, addirittura dalla Calabria. Spiace,
dunque, aver dovuto rinunciare anche quest'anno ad
una bella cerimonia di
premiazione in presenza con
la festa e con la tombolata,
ma purtroppo in questo
momento non ce lo possiamo
ancora permettere, a tutela
della salute di tutti, speriamo
di rifarci alla prossima
Fuori Concorso - Morelli
edizione”.
AMANTEA
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1° Premio - Rosa Fantini

2° Premio - Claudio Basilico

3° Premio - Chiesa San Michele dal Pozzo

3° Premio - Enrico Scarlato

3° Premio - Tambani

CULTURA E TEMPO LIBERO
Tantissimi bimbi mascherati per un momento di festa che era davvero molto atteso

Che successo per il Carnevale cerianese in piazza!
Un'iniziativa pensata specialmente per
offrire ai bambini un momento di
spensieratezza e di svago in un periodo
decisamente complicato come è quello
che stiamo vivendo da tempo: così il
Carnevale cerianese ha richiamato in
piazza tantissime mascherine.
I momenti di festa in compagnia sono
iniziati già nel pomeriggio di giovedì 3
marzo, in Biblioteca, con il
divertentissimo laboratorio creativo a
tema “Le maschere della nostra
tradizione”, che ha visto la
partecipazione di numerosi bambini...
tutti rigorosamente in maschera!
Le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio di
sabato 5 marzo: la festa, come da programma, è
iniziata in Oratorio con i balli di gruppo, per poi
spostarsi, con un corteo allegro e variopinto, aperto
dal suono della grancassa, verso la piazza Diaz.
Qui l'evento ha potuto contare sull'intrattenimento
musicale, la baby dance, l'esibizione del Mago Pizza e
altri momenti di coinvolgimento e di divertimento per
tutti. Intanto l'asilo Papaciotti proponeva laboratori
per i più piccoli, il Comitato Alte Groane della Croce

Rossa metteva a disposizione i
truccabimbi, Acla offriva le chiacchiere,
mentre il gruppo Alpini tè e vin brulè.
Durante il pomeriggio di festa, il
Consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze, coinvolto nell'organizzazione
dell'evento, ha votato la maschera più
originale.
E' stata premiata con una targa speciale,
la famiglia Arnaboldi, con papà Andrea
e mamma Sara nel ruolo di super
pasticcieri sul set “Bake off Ceriano
Laghetto” e tanto di logo “Real Time”,
mentre dal passeggino spuntava la
bimba Carlotta per l'occasione trasformata in una
golosissima cupcake.
“E' stata una bellissima festa, molto apprezzata da
tutti i presenti, che sono stati davvero tanti, oltre le
aspettative” -commenta l'Assessore alla Cultura e
Tempo libero, Romana Campi. “Abbiamo voluto
offrire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi un
momento di distrazione e di divertimento dopo i
periodi di difficoltà vissuti in questi ultimi due anni e
grazie al supporto delle associazioni e dei volontari è
uscita una bella festa, partecipata e sentita”.

CULTURA
CULTURA E TEMPO LIBERO
Un fine settimana di eventi in località San Damiano grazie ai volontari del Comitato

Finalmente il ritorno della “Madona de Marz”
Si è concluso lunedì 28 marzo, in serata, il lungo ﬁne
settimana di appuntamenti della tradizionale sagra
della “Madona de marz” che, ﬁnalmente, dopo due
anni, è tornata a rallegrare le strade della frazione San
Damiano. Superate le diﬃcoltà legate alla pandemia
che ne hanno reso impossibile l'organizzazione nel
2020 e nel 2021, quest'anno i volontari dello storico
Comitato Madona de Marz, hanno messo in campo
tutte le energie per riuscire a proporre un programma
di intrattenimenti per tutti, nonostante le grosse
diﬃcoltà ancora presenti nel periodo di emergenza
sanitaria. La risposta del pubblico è stata entusiasta,
tanta era la voglia di tornare a riempire le strade e
celebrare insieme questo appuntamento che unisce
devozione religiosa e tradizione popolare.
Domenica 27 marzo il sindaco Roberto Crippa, con il
vicesindaco Dante Cattaneo e l'assessore Romana
Ceriano Informa: un servizio per essere
sempre informati su questioni relative al
territorio comunale e di competenza
dell'Amministrazione Comunale.
Per iscriversi occorre semplicemente registrare sulla
rubrica del proprio smartphone il numero di telefono
328.1349007 e inviare a un messaggio WhatsApp

Campi, hanno partecipato alla celebrazione solenne
nel santuario della Beata Vergine di San Damiano e al
termine hanno incontrato i giovani promotori del
recupero del sistema di suono manuale delle campane
del santuario, guidati dal cerianese Lorenzo Picozzi.
“Le campane sono un simbolo e sono state per molto
tempo uno strumento fondamentale di comunicazione
per le comunità e per questo voglio complimentarmi e
ringraziare questi giovani per il loro impegno nel
valorizzare queste campane di San Damiano” -ha detto
il sindaco Crippa, ringraziando anche tutti i volontari
del Comitato che, “con coraggio, entusiasmo, impegno
e generosità, hanno reso possibile questo
appuntamento molto sentito dalla frazione e non solo”.
La festa ha vissuto due giornate particolarmente ricche
e partecipate sabato e domenica, per proseguire con i
momenti religiosi del lunedì.
con il testo “Attiva Notizie”.
L'utente riceverà un messaggio di avvenuta
registrazione e da quel momento sarà in grado di
ricevere ogni nuova emissione di messaggio.
Ciascun utente potrà chiedere di sospendere il
servizio in qualsiasi momento, inviando il
messaggio “Disattiva Notizie”.
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Assessorato allo sport, cultura e tempo libero
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commercio
Cinque comuni insieme per promuovere le piccole realtà imprenditoriali e commerciali del territorio

Ceriano nel Distretto del commercio Alte Groane
Il Comune di Ceriano
Per agevolare la gestione del
Laghetto, insieme a
Distretto, il Comitato di
quelli di Cogliate,
Indirizzo identificherà le
Misinto, Lazzate
linee generiche di azione, che
(capofila) e Lentate sul
poi saranno seguite in modo
Seveso ha dato vita al
pratico nei Tavoli di lavoro,
“Distretto del
che cureranno l'applicazione
Lentate sul Seveso
Lazzate
commercio Alte
delle linee guida individuate
Groane”. Lo scopo della
all'interno del Comitato e
nuova struttura di
l'attuazione delle azioni
coordinamento è quello
inserite nel Piano. Nei Tavoli
Misinto
di costituire, insieme a
di Lavoro, oltre ai
Unione Confcommercio
rappresentanti del Comitato
– Imprese per l'Italia
di
Indirizzo potranno essere
Cogliate
Milano e Monza
presenti anche dei
Brianza, un supporto di
rappresentanti degli operatori
promozione per le
economici del territorio.
piccole attività
Al
fine di realizzare il
Ceriano Laghetto
imprenditoriali –
programma pluriennale di
commerciali del
interventi del Distretto, i
territorio.
soggetti firmatari
dell'Accordo condividono
Tra gli obiettivi strategici
l'idea di dare vita a un Comitato di Indirizzo che sarà
del nuovo distretto del commercio Alte Groane ci
composto da un rappresentante per ciascuna delle
sono: 1 - Costruire un sistema di Governance per lo
Amministrazioni Comunali Partner e da due
sviluppo del Distretto, 2 - Sviluppare una politica di
rappresentanti di Unione Confcommercio-Imprese per
comunicazione integrata di Distretto, 3 - Incrementare
l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza.
l'attrattività del territorio anche dal punto di vista
turistico, 4 - Conseguire economie di scala a livello di
“Abbiamo colto questa opportunità di unirci a comuni
area, 5 - Migliorare la qualità e la sicurezza degli
confinanti e simili dal punto di vista del tessuto sociospazi pubblici e la loro fruibilità, 6 - Supportare le
economico con l'obiettivo di fornire nuovi strumenti di
attività economiche del Distretto.
promozione ai nostri commercianti locali, creando una
rete di servizi con la possibilità anche di accedere a
Scopo di questa scelta è quello di definire un sistema
nuovi finanziamenti” -spiega l'Assessore al
di Governance capace non solo di coordinare la
Commercio, Romana Campi. “Puntiamo a rendere più
realizzazione delle attività previste nel programma di
accessibili e comodi i negozi di prossimità del
intervento, ma anche di indirizzare le azioni del
territorio, con eventi, attività di promozione, ma anche
Distretto, cogliendo ulteriori opportunità di sviluppo
miglioramento delle aree di sosta e i percorsi pedonali
attraverso una nuova progettualità e una capacità di
che ne migliorino la piena fruibilità”.
attrazione di risorse aggiuntive.

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai servizi
scolastici per l'anno scolastico 2022/2023: mensa,
trasporto, pre e post scuola. I moduli, disponibili sul
sito Internet del Comune (http://www.cerianolaghetto.org/News_ed_Eventi/
Evento.asp?cod=2044) dovranno essere compilati e
consegnati all'Uﬃcio Scuola all'indirizzo:
segreteria@ceriano-laghetto.org entro il 30 aprile
2022. Per informazioni è possibile contattare
l’Uﬃcio Scuola tramite mail segreteria@cerianolaghetto.org oppure telefono 02-96661302.

EMERGENZA UCRAINA
Sul sito del Comune (www.ceriano-laghetto.org),
nella sezione “Emergenza Ucraina”, è possibile
trovare tutte le informazioni utili per gestire ed
aﬀrontare l'emergenza:
· Assistenza e obblighi sanitari per i profughi
provenienti dall'Ucraina
· Iniziative di raccolta di beni di prima necessità
· Regolarizzazione della posizione sul territorio
italiano
· Numeri utili

protezione
protezione animali
animali
L'opera quotidiana, preziosa e straordinaria dei Volontari delle associazioni animaliste

Gli instancabili “angeli” dei nostri amici animali
Ci sono persone che dedicano la loro
vita agli animali, dalla cura quotidiana
dei randagi di strada, alle lotte nelle
sedi istituzionali: sono i Volontari.
L'Associazione “Noi per gli Animali
ODV” di Lentate è molto presente sul
territorio di Ceriano Laghetto, per la
cura dei gatti: ha intrapreso campagne
di sterilizzazione, ma non solo: ha
accolto, curato e fatto adottare molti
gattini da situazioni di maltrattamento
e pericolo di vita.
Justyna ed Ivo sono due volontari che
si occupano da anni di una delle
colonie feline sul territorio cerianese,
insieme all'energico signor Angelo, 92
anni cerianese doc, tanto amore per i gatti e tantissime
storie da raccontare.
“In occasione della Festa del Gatto” - interviene
Antonella Imperato, Assessore alla Protezione
Animali, “sono andata a trovare questa allegra
compagnia di gattari e ho portato loro cibo e ciotole
nuove. In cambio il signor Angelo mi ha recitato tutta
la poesia “Il Sabato del Villaggio” di Leopardi. Per
aiutare, per maggiori informazioni e per adottare uno
dei bellissimi mici, visitate il sito dell'associazione:
www.noiperglianimalionlus.com.
Preziosi come l'ossigeno, i Volontari delle associazioni
animaliste stanno facendo tutti un gran lavoro
nell'ambito della guerra in Ucraina: sin dai primi
giorni dallo scoppio del conflitto, tutti noi abbiamo
potuto vedere immagini e video toccanti di persone e
famiglie che, scappando disperate, non hanno esitato
nel portare con sé i propri animali.
L'OIPA Onlus davanti a una tale situazione di
emergenza, si è subito messa in contatto con alcune
delle sue associazioni leghe-membro presenti in
Ucraina, tra cui Happy Paw e KSPA Lucky Strand a
Kiev, per avere informazioni quotidiane sulla
situazione e gli aiuti necessari agli animali presenti
all'interno del Paese, non potendo essere evacuati.
Molti sono i volontari che non hanno mai voluto
abbandonare gli animali, rischiando la propria vita e
con risorse alimentari e beni di prima necessità
altamente ridotti.
L'OIPA si sta muovendo per riuscire ad inviare
direttamente dall'Italia bancali di cibo attraverso mezzi
e trasportatori autorizzati e, grazie alla raccolta fondi
“Emergenza Ucraina”, è riuscita già a convogliare le
prime donazioni ad alcune associazioni leghe membro
presenti nei campi allestiti per l'accoglienza dei
rifugiati dei Paesi confinanti, come
l'associazione/rifugio Sava's Safe Haven in Romania,
ma anche in Polonia, Ungheria, etc.
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Il Ministero della Salute, con una
circolare, ha informato la
Commissione e i Paesi membri dell'Ue
che accetta l'introduzione in Italia di
animali da compagnia al seguito dei
rifugiati Ucraini “senza la preventiva
richiesta e il preventivo rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo
32 del regolamento Ue 576/2013, al
fine di tutelare il rispetto del benessere
degli animali; bisogna comunicare
all'indirizzo e-mail UA-pets@sanita.it
la tipologia e il numero di animali,
l'identificazione degli stessi (ove
possibile), il nome
del proprietario e l'indirizzo di
destinazione in Italia.
Purtroppo non è permesso l'ingresso in Italia degli
animali senza proprietari, secondo il Ministero della
Salute, per arginare un eventuale diffondersi della
rabbia, in Ucraina ancora molto diffusa.
“Ringraziamo il ministro Speranza per aver adottato
questa misura tanto attesa da chi, come la nostra
associazione, è pronta ad accogliere in Italia gli animali
costretti a fuggire dall'Ucraina assieme alla propria
famiglia”, commenta il presidente internazionale di
OIPA Onlus, Massimo Pradella. “Le leghe-membro di
OIPA Onlus, con le quali siamo in costante contatto, ci
descrivono una situazione tragica. Come OIPA
continuiamo la nostra raccolta di aiuti anche per gli
animali senza famiglia. Nessuno più di noi tiene alla
salute degli animali e delle persone, e quello di
diffondere la rabbia è un rischio reale, ma il divieto alle
associazioni di introdurre “cani e gatti ospitati nei
rifugi/canili e cani e gatti randagi avente origine
ucraina”, previsto da una successiva nota del Ministero
della Salute, non ha alcuna giustificazione logica.
Ai cani e ai gatti introdotti sotto la responsabilità delle
associazioni, quelle riconosciute dal Ministero, va
semmai applicato lo stesso regime adottato per gli
animali al seguito di proprietari provenienti
dall'Ucraina, con le procedure differenziate in caso di
presenza o assenza di microchip e certificato di
vaccinazione antirabbica: a seconda dei casi, periodi di
osservazione che vanno da tre a sei mesi, uso
obbligatorio di guinzaglio e museruola per i cani e
confinamento per i gatti in quarantena.
” Da parte delle associazioni riconosciute come OIPA
Onlus c'è ovviamente l'impegno a garantire che le
necessarie procedure di sicurezza sanitaria siano
effettuate all'ingresso nel territorio dell'Unione europea
o nel nostro Paese. Per aggiornamenti:
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animaliucraina-come-aiutare/

ambiente
Sei mesi di monitoraggio grazie anche alla collaborazione delle “sentinelle”

Odori molesti al Villaggio Brollo, i risultati dell'Arpa
Sono stati consegnati alle
Amministrazioni Comunali
coinvolte i risultati della
campagna Molf portata avanti da
Arpa sul territorio comunale di
Ceriano Laghetto e Solaro, in
particolare al Villaggio Brollo, tra
maggio e dicembre 2021.
A seguito dei fenomeni di
esalazioni moleste segnalate nei
centri abitati e degli incontri
tenuti su iniziativa del sindaco di Ceriano Laghetto
Roberto Crippa alla presenza del sindaco di Solaro
Nilde Moretti e dei rappresentanti dei Comuni di
Limbiate e Bovisio Masciago, l'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente ha avviato una serie
di rilevazioni ambientali con la collaborazione di
sentinelle selezionate tra i residenti della zona e di una
stazione mobile di raccolta dati. In totale sono state
raccolte 77 segnalazioni delle sentinelle attraverso
l'App fornita dalla stessa agenzia tra i mesi di maggio
e dicembre 2021. La maggior parte delle segnalazioni
risalgono a maggio e giugno, in particolare 23 sul
territorio di Ceriano Laghetto e 54 sul territorio di
Solaro. Le segnalazioni sono state processate
relazionandole con i dati della stazione mobile e
relativamente alla provenienza geografica del vento.
Ne è sorto un quadro con tre diversi scenari.
Scenario 1, Comune di Solaro (zona nord est, al
confine con il Parco delle Groane): il tipo di odore
risulta nella maggior parte dei casi “odore acido/acre”.
Non è stata individuata la fonte, ma, per provenienza
nord/nord ovest, è escluso che possa trattarsi della
zona industriale di via Milano.
Scenario 2, Comune di Ceriano Laghetto (zona
Villaggio Brollo): il tipo di odore risulta nella maggior
parte dei casi “odore acido-agro-catrame”. In questo
caso è plausibile ipotizzare che la fonte del fenomeno
emissivo sia collocabile all'interno della zona
industriale di via Milano. Le indagini della campagna
Molf sono state suffragate da controlli e verifiche su
di una possibile sorgente
già individuata
precedentemente, per la
quale, a seguito anche di
accertamenti precedenti, è
stato dato corso ad un
potenziamento degli
impianti di aspirazione e
del sistema di
abbattimento.
Scenario 3, Comune di
Ceriano Laghetto (zona
via Carducci): il

problema pare essere collegato ad
uno scarico di origine biologica
non identificabile al momento
attuale. Secondo la relazione
dell'Arpa, il numero di
segnalazioni nell'ampio arco
temporale è modesto ed i
fenomeni segnalati di diversa
natura sono andati scemando nel
tempo, probabilmente anche
grazie all'avvio della campagna
stessa ed al potenziamento dei sistemi di contrasto alla
diffusione degli odori molesti. Il sindaco di Solaro
Nilde Moretti: “Come Amministrazioni Comunali
abbiamo sentito il dovere di approfondire le situazioni
segnalate dai cittadini e ci siamo attivati per mettere a
disposizione di Arpa i cittadini sentinelle che ringrazio
per il lavoro svolto. I risultati sono eloquenti: i
maggiori disagi si sono vissuti a maggio e giugno,
successivamente, forse anche per via dell'attivazione
della campagna di rilevazioni e verifica, la situazione
sembra essere tornata sotto controllo. Non per questo
caleremo l'attenzione e continueremo a raccogliere le
segnalazioni per eventualmente girarle ad Arpa in caso
di necessità di ulteriori approfondimenti”. Il sindaco di
Ceriano Laghetto Roberto Crippa: “Grazie
all'intervento prolungato di Arpa e alla collaborazione
dei cittadini che hanno accettato di svolgere il ruolo di
sentinelle, segnalando con puntualità le situazioni di
disagio, ora abbiamo un quadro più definito della
situazione. Come spiegato anche nella relazione
conclusiva di Arpa, per quanto riguarda il territorio di
Ceriano Laghetto ed in particolare l'area industriale di
via Milano, è stato effettuato un primo intervento
mirato allo scopo di ridurre le emissioni di un
impianto. Mi auguro che questa attività di
sorveglianza possa avere contribuito a ridurre i disagi
dei residenti. Da parte mia resterà comunque sempre
alta l'attenzione al problema, pronto a richiedere, se
necessario, ulteriori approfondimenti tecnici in capo
esclusivamente ad Arpa”.

polizia
polizia locale
locale
Prosegue il potenziamento e il rinnovamento del personale degli uffici comunali

È in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale
Dal 1° febbraio è in servizio il nuovo
comandante della Polizia Locale,
Claudio Cardea. Il nuovo
responsabile proviene dal comando di
Verano Brianza, dove ha ricoperto lo
stesso ruolo per diversi anni, dopo
essere stato vicecomandante a
Bovisio Masciago e prima ancora
agente a Limbiate.
Con l'inserimento del nuovo comandante di Polizia
Locale si va completando un percorso di rinnovamento
e rafforzamento di tutti gli Uffici comunali.
“Con l'ingresso di nuove figure professionali in diversi
settori del Comune, andiamo a riorganizzare la
struttura operativa del Municipio, per essere sempre
più rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle nuove
regole che guidano la pubblica amministrazione” -

commenta l'Assessore al Personale,
Dante Cattaneo. “Sono particolarmente
contento di vedere l'ingresso di persone
giovani e preparate in diversi uffici
comunali, ingresso favorito da una
oculata valutazione riguardo le necessità
di personale dopo il congedo di alcune
figure che per anni hanno collaborato in
modo positivo con la nostra
Amministrazione. Sono assolutamente convinto che
questo rinnovamento darà un impulso importante al
miglioramento dei servizi” -aggiunge il sindaco
Roberto Crippa. “Allo stesso modo diamo il benvenuto
al nuovo Comandante, persona dalla lunga esperienza
che saprà certamente lavorare bene sul territorio
insieme agli operatori già in servizio, a tutela della
sicurezza di tutti i cittadini di Ceriano Laghetto”.

Le telecamere comunali di videosorveglianza hanno ripreso la scena

Lascia escrementi di cane a terra, identiﬁcata e multata

20

Una donna di Ceriano Laghetto è stata sanzionata dalla
Polizia Locale con l'applicazione del Regolamento di
Polizia Urbana, per avere abbandonato a terra gli
escrementi del proprio cane. L'episodio risale a metà
marzo, in piazza Lombardia. La scena è stata ripresa da
una delle telecamere del sistema di video-sorveglianza.
Le immagini hanno consentito alla Polizia Locale di
individuare con certezza la responsabile del gesto, che è
stata raggiunta a domicilio per la notifica della sanzione
amministrativa di 80 euro, come prevista dall'articolo
20 del Regolamento di Polizia Urbana. Si tratta di un
intervento che ribadisce la volontà
dell'Amministrazione comunale di combattere questi
comportamenti irrispettosi del bene pubblico e che
provocano situazioni di disagio e difficoltà a tutti i
cittadini. Proprio recentemente, il Comando di Polizia
Locale ha ricevuto l'indicazione di effettuare controlli
più serrati, sia attraverso la videosorveglianza che con
appostamenti o frequenti passaggi sulle strade
comunali prestando particolare attenzione alla presenza
di cani a passeggio con i rispettivi proprietari che, come
da regolamento, devono sempre avere con sè gli

strumenti idonei a garantire l'igiene pubblica (sacchetto
per la raccolta delle feci e bottiglietta d'acqua per il
lavaggio dell'urina dai muri e dai marciapiedi).
Purtroppo gli episodi di maleducazione su questo
fronte sono andati aumentando nell'ultimo periodo,
provocando il comprensibile risentimento di tante
persone costrette a fare i conti con i segni di questi
atteggiamenti irrispettosi e per questo motivo, oltre a
rilanciare la campagna di sensibilizzazione sul tema, è
stato disposto un aumento dei controlli sul territorio e
di attività di sanzionamento come deterrente per chi si
ostina a non rispettare le regole di una civile
convivenza. “Tale attività di accertamento e
verbalizzazione mediante RPU è stata possibile grazie
alla capillare presenza sul territorio delle telecamere
installate dall'Amministrazione comunale che, insieme
ad una successiva attività di indagine da parte degli
operatori di Polizia Locale, ha reso possibile l'esatta
individuazione della responsabile e proprietaria del
cane. Questo tipo di interventi verrà sempre più
incrementato in futuro” afferma il Comandante
Claudio Cardea.

Ceriano Sicura: grazie a questo servizio,
attivo sin da gennaio 2014, si possono
mandare e ricevere in tempo reale
segnalazioni su situazioni sospette o di
potenziale pericolo avvistate sul territorio. Dopo una
registrazione eﬀettuata tramite apposito modulo, che si
può scaricare dal sito Internet del Comune o ritirare

all'Urp del Municipio, si viene iscritti nel gruppo,
gestito dall'uﬃcio di Polizia Locale. Una volta
accettata l'iscrizione, l'utente potrà segnalare in tempo
reale situazioni di pericolo o di criticità a tutti i membri
del gruppo e al tempo stesso avrà la possibilità di
venire informato su situazioni di rischio che possono
riguardare la zona in cui risiede.
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SPORT E ASSOCIAZIONI
12ª edizione del Campionato provinciale assoluto di scacchi al Centro Civico di Dal Pozzo

Scacchistica Cerianese: tre giorni di appassionanti sfide
Nel primo weekend di
febbraio, il Centro civico
della frazione Dal Pozzo ha
ospitato la 12esima edizione
del Campionato provinciale
assoluto di scacchi di Monza
e Brianza, organizzato dalla
Asd Scacchistica Cerianese.
Per tre giorni, i migliori
giocatori di scacchi della zona
si sono affrontati a colpi di strategie, mosse rapide e
brillanti intuizioni, alla ricerca della vittoria. La
classifica finale ha incoronato campione provinciale
il maestro Daniele Lapiccirella, al secondo posto il
giovanissimo Adrian Mikail Di Bartolomeo, mentre
al terzo posto si è classificato Riccardo Silini.
L'evento è stato molto apprezzato da
partecipanti e spettatori, decretando un
altro grande successo organizzativo della
società Scacchistica Cerianese, al ritorno
dell'attività agonistica dopo le pause
forzate imposte dalla lotta alla pandemia.
Per la premiazione conclusiva del torneo,
domenica sera, erano presenti il sindaco
Roberto Crippa, il consigliere delegato allo

sport Giuseppe Radaelli e
l'Assessore alla frazione,
Antonella Imperato, che ha fatto
“gli onori di casa” accogliendo
la manifestazione in questa
location inedita.
“Abbiamo assistito ad una gara
molto interessante, tra giocatori
di alto livello e alla presenza
anche di molti giovani, alcuni
dei quali si sono piazzati nelle primissime posizioni,
cosa che mi ha colpito particolarmente e fatto molto
piacere. Complimenti a tutti” -ha dichiarato il sindaco
Crippa. «L'organizzatore Maurizio Dimo mi ringrazia
per la collaborazione, ma in realtà sono io che
ringrazio lui, i giudici di gara e tutti i partecipanti.
Sono onorata di aver ospitato a dal Pozzo un
evento così importante" -aggiunge
l'assessore Imperato, mentre il consigliere
allo Sport, Radaelli sottolinea il valore
educativo e formativo di questa disciplina:
“che arricchisce e impreziosisce l'ampia
offerta di sport e attività ludiche presenti a
Ceriano grazie alle nostre eccellenti
associazioni”.

Oltre 30 i giovani partecipanti alla 1ª edizione del “Memorial Giampietro Perego”

Grande successo per la dimostrazione di kick boxing
Si è svolta sabato 29 gennaio,
nella palestra comunale della
scuola secondaria di primo
grado, la prima edizione del
“Memorial Giampietro Perego”,
organizzato dal Team Rsfc in
collaborazione con
l'Amministrazione comunale di
Ceriano Laghetto. A sfidarsi
c'erano gli atleti, molti giovani e
giovanissimi, tesserati “Iaksa
international” che hanno dato
dimostrazione di tecniche nella
disciplina della kick boxing light contact, forma di
combattimento che combina le arti marziali orientali
al pugilato. Tra i protagonisti c'erano anche ragazzi e
ragazze che frequentano i corsi del Team Rsfc, curati
dal maestro Enrico Perego nel salone del centro
civico Dal Pozzo.
In gara anche alcune delle eccellenze locali di questa
disciplina, tra cui i fratelli Christian e Andrea Cortez
di Ceriano Laghetto, rispettivamente 18 e 14 anni, già

vincitori di categoria nel pugilato
alla Riunione nazionale Asi di
Sirmione e Martina Lombardo,
12 anni di Cogliate, già due volte
campionessa italiana di kick
boxing, che fanno parte del
“vivaio” del “Team Rambo
special fight club” di Dal Pozzo.
Ad assistere alle premiazioni e a
complimentarsi con i partecipanti
c'erano anche il sindaco Roberto
Crippa, con gli assessori Dante
Cattaneo, Nenna Imperato e
Romana Campi. “Sono particolarmente orgogliosa del
successo che questa associazione sportiva sta
riscontrando tra i giovani e dell'ottimo rapporto di
collaborazione che si è creato anche per
l'organizzazione di eventi come questo o di altre
iniziative nel corso dell'anno” -ha dichiarato
l'assessore ai giovani Antonella Imperato. “L'offerta
sportiva a disposizione dei ragazzi di Ceriano si
conferma ampia, varia e di qualità”.
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Riparte con grande passione il basket-minibasket Giravolta | Stagione Sportiva 2021/22

Al via i campionati “Live your Game”!
Il basket – minibasket Giravolta
riparte con grande passione dopo la
sfortunata stagione precedente
altamente penalizzata dalla
pandemia.
Quest'anno finalmente sui campi da
gioco per una stagione completa e
adrenalinica con l'attivazione dei
campionati che abbiamo intitolato:
LIVE YOUR GAME!
C'è mancato poter vivere il nostro
sport, l'energia, il benessere che ci
regala, lo stare insieme, il sentirsi
parte di una squadra e l'adrenalina
della partita!
Quest'anno ci siamo ritrovati… più
di 80 atleti… capitanati dai nostri
Coaches Francesco, Gaia, Rebecca,
Davide e tanti genitori che credono

in noi e ci sostengono.
Vi presentiamo le squadre...
partiamo dai piccolissimi della
categoria Baby Basket (2016-2017)
e della categoria Pulcini (20142015), segue la categoria Scoiattoli
(2013-2014) e si arriva ai nostri
grandi della categoria Aquilotti
(2011-2012) e della categoria Under
13 (2011-2012) che debuttano nel
loro primo campionato giovanile.
Se volete far parte della nostra
squadra e avvicinarvi al gioco della
palla a spicchi vi aspettiamo in
palestra!
Per info:
www.associazionegiravolta.it
info@associazionegiravolta.it

Under 13

Aquilotti

Baby

Pulcini

Scoiattoli

Riprendono le iniziative e i momenti di condivisione con gli ospiti del Centro Diurno Integrato

Dopo la pandemia, al Macallè un po’ di allegria!
In occasione del
Carnevale, mercoledì 2
marzo si è svolta una
sfilata in maschera delle
volontarie mentre gli
ospiti del Centro doppia
mascherina: quella che
protegge dal Covid e
quella carnevalesca. Così, con un po' di musica, canti
e una merenda con dolci tipici del carnevale, per gli
ospiti è stato un pomeriggio in piacevole compagnia
con la partecipazione del Sindaco, del Vicesindaco e
dell'Assessore alla Cultura.
Per la Festa della Donna, invece, pranzo speciale

Seguici anche su
www.instagram.com/comunecerianolaghetto
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aprile 2022

offerto dalle volontarie e il
dolce “mimosa” dalla
pasticceria “La Dolce
Vite”. I nonni ospiti del
Centro ringraziano di
cuore. Da questo giornale
facciamo un appello a
coloro che volessero
dedicare qualche ora del proprio tempo come
volontario al C.D.I. I nonni vi aspettano!
Il motto del C.D.I. è “Diamo vita agli anni e non anni
alla vita”.
Volontarie, Operatrici
e Ospiti del C.D.I. Macallè

Seguici anche su
www.facebook.com/cerianolaghetto

associazioni
Dopo due anni di pausa forzata, riprendono le attività dell’Associazione

A.S.D. Pescatori Cerianesi - Stagione 2022
La speranza di tutti è di lasciarci finalmente e
definitivamente alle spalle gli ultimi due
anni difficili e resi tali dalla pandemia
Covid-19. Ultimi due anni che per bene di
tutti i soci e della comunità Cerianese, sia
nel rispetto di leggi e regole emanate dallo
stato-regione-comune e sia nel rispetto di
leggi non scritte, a malincuore l'associazione ha
deciso all'unanimità di bloccare tutte le attività
sportive e ricreative che nel corso degli anni hanno
sempre contraddistinto per lo spirito e per le
iniziative organizzate la volontà dei pescatori
Cerianesi di essere presenti sul territorio a beneficio
di tutta la nostra comunità. Con l'auspicio comune di

ritornare ad una normalità, che fino ad oggi
non era per niente scontata, il consiglio e tutti
i soci sono pronti per partecipare a tutte le
attività programmate per la stagione 2022.
Importante novità per la stagione di impegni
sportivi appena iniziata, nell'ambito della
pesca sportiva, sarà la partecipazione di due
nostri soci al campionato individuale provinciale
della sezione FIPSAS di Monza e Brianza che porterà
su molti campi gara di tutto il nord Italia, con onore
ed impegno, l'appertenenza ad una società sportiva di
Ceriano Laghetto.
Il Consiglio direttivo e tutti soci

Il resoconto delle attività svolte nell’ultimo anno, al servizio di Ceriano Laghetto

L'Associazione Massimo Brioschi “dà i numeri”!
Vi starete chiedendo il perché di questo titolo.
Stiamo dando i numeri nel senso che siamo diventati
matti? I numeri del lotto?
Niente di tutto questo ma vogliamo fare un bilancio
in numeri, di quanto abbiamo fatto nell'ultimo anno
(2021), in piena autonomia al servizio di Ceriano
Laghetto.
Volete provare a giocarli? Eccoli!
Ÿ 40 (QUARANTA): gli anni che la nostra
Associazione compie il 29 aprile 2022 – 40 anni
di “matrimonio” con la comunità in ascolto dei
suoi bisogni;
Ÿ 983: i servizi per accompagnare quotidianamente,
i ragazzi disabili, presso i centri diurni;
Ÿ 599: i servizi per accompagnare le persone presso
strutture sanitarie per problemi di salute;
Ÿ 1582: totale delle missioni (quasi 5 al giorno);
Ÿ 40.000: i chilometri percorsi con i nostri mezzi
(circa 130 km al giorno);
Ÿ incognita X: per stare nell'ambito della
matematica chiamiamo così il numero delle tante
persone che si è già recato e continua ad affluire
alla nostra sede per prenotare le vaccinazioni al
portale di Regione Lombardia, per chiedere il
trasporto presso gli Hub vaccinali e per scaricare il
relativo Green Pass;
Vi sono poi azioni dell'Associazione che non si
possono tradurre in numeri, ma non per questo meno
importanti:
Ÿ abbiamo collaborato con il Gruppo Caritativo
Parrocchiale per la distribuzione dei pasti e di
generi alimentari a chi ne ha avuto bisogno;

Ÿ abbiamo collaborato, come supporto logistico
(deposito e ricevimento) per la raccolta di tappi di
plastica e sughero, con FMS Onlus (Fondazione
Malattie del Sangue Onlus); il riciclo del materiale
raccolto contribuisce al finanziamento di una borsa
di studio annuale di un biologo impegnato in
progetti di ricerca su alcune patologie
ematologiche. Nel 2021 FMS ha raccolto 143.000
Kg di tappi di plastica e 14.300 Kg tappi di
sughero per un valore totale di 28.400 Euro...anche
noi abbiamo dato il nostro contributo;
Ÿ la disponibilità e la simpatia dei VOLONTARI
(30) che giornalmente vedete “sfrecciare” sulle
nostre strade, pronti all'ascolto e al rispetto di chi
accompagnano.
A volte si potrebbe avere la sensazione, guardando le
foto patinate dei giornali su Ceriano Laghetto, di
vivere in un paese dove tutto vada bene; noi
sappiamo benissimo che in nessun luogo, nemmeno
di fantasia, può esistere una situazione idilliaca di
gente sempre festosa, sana, appagata...la nostra
Associazione cerca, nell'ambito delle sue possibilità,
di far fronte alle carenze di un “sistema” che
nasconde le debolezze fingendo di dimenticarle.
Questo parte dalla convinzione che il disagio, la
fragilità, lo stato di solitudine siano invece parte di
ognuno e per questo è necessario farsene carico tutti.
Ultimo, ma importantissimo numero da non
dimenticare, 91005090153: è il codice fiscale della
nostra Associazione per donare il 5 per mille.
Una Associazione che, nonostante i numeri, non
dimostra l'età che ha. A presto.
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