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La popolazione al 01/04/2020 è di 6597 abitanti, di cui maschi 3267 e femmine 3330.

PERSICO ANITA
BUNETTO BEATRICE
CUCCHIARA LORENZO
IAQUINTA DAVIDE
CATALDO TRISTAN
BORGHI FIORELLA
MINCHIO ANGELA
LUCINI DIRCE ANGELINA
CALVINI MARIA
BERETTA MARIA LUISA
CAMPI ACHILLE
FORMAGGIO ANNA

25/12/2019
03/01/2020
08/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
30/12/2019
23/12/2019
15/01/2020
01/02/2020
14/02/2020
16/02/2020
08/03/2020

MANDUCA AGATA
GIUDICI NICCOLÒ
DEPONTI NOEMI
BASILICO LEILA
CORRADO DIANA

27/01/2020
01/02/2020
04/02/2020
09/02/2020
17/03/2020

BASILICO GIULIA
AQUILINA MATTEO
MORRESI LUIGI VALTER
ZUCCATO ANGELO
LOMBARDO ANGELA ROSA
DE MICHELE ELSA

18/03/2020
22/03/2020
24/03/2020
28/03/2020
30/03/2020
01/04/2020

RINGRAZIAMENTI

Ci siamo dimenticati di qualcuno?
Segnalacelo via email a staffsindaco@ceriano-laghetto.org e lo ringrazieremo nel prossimo numero!
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editoriale

Il nemico invisibile

C

ari Cerianesi,
Mi trovo a scrivere questo editoriale in condizioni di
grandissima pressione, in uno stato emergenziale che mai
avrei pensato di affrontare come Sindaco della nostra Ceriano.

In questi undici anni la nostra Amministrazione ha affrontato con la
massima determinazione una crisi economica assai pesante, la più grave
dal Dopoguerra ad oggi, adottando la strategia del buon padre di famiglia,
portando Ceriano Laghetto ad essere uno dei Comuni più solidi della
Brianza. Purtroppo oggi questa strategia non è più sufficiente, perché il
nemico non è un elemento chiaro determinabile, visibile, il nemico oggi è
un virus, questo maledetto COVID-19, nato lontano ed arrivato qui nella
nostra amata Lombardia, mietendo migliaia di vittime.
Era il 23 febbraio, quando ho sin da subito adottato alla lettera tutte le
misure emanate dal Governo e dalla Regione; mi sono messo in gioco di
persona e, con l'aiuto dei miei Assessori, ho battuto il territorio cerianese
portando copie delle normative emesse a tutela della cittadinanza, in ogni
negozio e presso tutti i cittadini che mi chiedevano come comportarsi.
Successivamente ai primi giorni di emergenza, ho attivato con decreto
sindacale il Centro Organizzativo Comunale (C.O.C.): ho voluto
fortemente questo organismo per dare da subito una sensazione di
presenza verso i cittadini, soprattutto i più fragili.
Ecco che quindi ci siamo fatti trovare pronti per assistere tutte le persone
in difficoltà portando a domicilio farmaci e beni di prima necessità.
In funzione di questi aspetti, è stato attivato un numero di telefono per i
servizi welfare del Comune 391-3584459 dove in prima istanza ha sempre
risposto personalmente il Sindaco; ad oggi, dopo circa 40 giorni di attività
continua dal 23 febbraio sono stati circa oltre 100 i servizi resi alla
cittadinanza, al netto di quelli prestati dalla Protezione Civile e dalla
Croce Rossa Alte Groane.
Al momento siamo uno dei Comuni con il rapporto positivi
covid19\numero dei residenti più basso del territorio: per questo devo
ringraziare i miei Assessori e i dipendenti comunali che, più di tutti, si
sono trovati “sul fronte” a lavorare con impegno e generosità e soprattutto
i tanti volontari che mi hanno contattato e si sono resi disponibili ad
operare sul nostro territorio in modo silenzioso, efficace e protetto.
Ci sarà modo, quando tutto questo sarà finito, di ringraziare tutti come
meritano.
Al momento la nostra concentrazione è ancora altissima; forse i numeri
che tornano dagli scienziati parlano di una flessione dei contagi, ma come
Sindaco vi dico: stiamo in casa, al sicuro e preghiamo per i nostri
concittadini e le loro famiglie che in questo momento stanno soffrendo.
Vedrete che ancora una volta tutti insieme ce la faremo!
Buona Pasqua!

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

Finanze
finanze
Passaggio indispensabile per consentire la piena operatività del nostro Comune

Il Consiglio comunale approva il Bilancio 2020
Nell'ultima seduta di Consiglio comunale è stato
approvato il bilancio comunale di previsione 2020.
Si tratta del passaggio tecnico e politico più
importante dell'anno, indispensabile al buon
funzionamento della macchina amministrativa.
Con l'adozione dello strumento di pianificazione
economica sono state anche introdotte le novità
legislative sulle tasse locali, mantenendo però
l'impegno a non introdurre alcun aumento.
In particolare, da quest'anno entrerà in vigore la
Nuova Imu, imposta che va ad incorporare la Tasi e
l'Imu, entrambe dovute dai possessori di immobili
diversi dalla prima casa. Il Consiglio comunale di
Ceriano Laghetto ha deliberato di impostare le
aliquote della nuova imposta in maniera tale che non
ci sia alcuna maggiorazione rispetto alle due
precedenti. Cioè: chi pagava Tasi e Imu, ora pagherà
in un'unica imposta la stessa cifra. Ci sarà un unico
adempimento anziché due, ma nessuna variazione dal
punto di vista del costo. Il primo versamento del 50%
sarà comunque dovuto al 16 giugno 2020.
La postalizzazione della Tari avverrà invece dopo il
periodo estivo, con modalità di rateazione in due rate
(acconto e saldo) con le seguenti scadenze: la prima
entro la fine del mese di settembre, la seconda entro la
fine del mese di novembre. Sul fronte delle entrate in
conto capitale vanno segnalati i trasferimenti che lo
Stato e la Regione Lombardia hanno disposto a favore
del Comune di Ceriano Laghetto per investimenti sul
patrimonio Comunale, tra cui 70.000 € dal Ministero

dell'Interno per investimenti sul territorio, 80.000 €
dalla Regione Lombardia per prevenzione degli
incendi sui plessi scolastici comunali e 75.000 € dalla
Regione Lombardia per investimenti a fondo perduto
per investimenti sulla riqualificazione degli impianti
sportivi comunali. Per quanto riguarda gli
investimenti, l'anno 2020 sarà caratterizzato dal
completamento della grande opera di riqualificazione
del Centro sportivo comunale di via Stra Meda, con
un investimento complessivo di 460.000 €, di cui
250.000 finanziati anche dall'Istituto del Credito
Sportivo e 75.000 € da contributo regionale.
Ulteriori investimenti per un totale complessivo
stimato in 249 mila € saranno destinati alla
manutenzioni di immobili comunali, al manto stradale
di alcune vie, oltre che ai consueti investimenti relativi
al miglioramento della segnaletica stradale orizzontale
e verticale ed al potenziamento del sistema di
videosorveglianza locale. “Con l'approvazione di
questo bilancio in anticipo rispetto alla proroga di
legge, consentiamo alla macchina comunale di avere a
disposizione uno strumento operativo efficiente per
affrontare ogni situazione, anche per l'emergenza
Coronavirus, visto il periodo in corso” -sottolinea il
sindaco Roberto Crippa, che pone l'accento anche su
un altro dato significativo: “Prosegue l'impegno nella
riduzione del debito ancora presente per investimenti
effettuati molti anni fa da precedenti amministrazioni.
Il residuo che nel 2018 era ancora di 35.742 Euro procapite è stato portato a 30.114 nel 2019”.

Passaggio indispensabile per consentire la piena
operatività del Comune

Lo sportello Caf del
Comune operativo
a distanza
Lo sportello Caf convenzionato con il Comune di
Ceriano Laghetto e curato da Cafuil ha sospeso
l'attività diretta con l'utenza del mercoledì mattina in
Municipio, in seguito alle disposizioni governative per
il contenimento dell'emergenza Covid 19. Il servizio
resta comunque attivo grazie ad operatori in grado di
interagire con il pubblico anche in modalità remota,
attraverso telefonate, e-mail e anche videochiamata
WhatsApp. Il servizio è a disposizione dei cittadini
residenti a Ceriano Laghetto con prezzi calmierati, più
bassi e vantaggiosi rispetto al passato, grazie alla
nuova convenzione stipulata dall'Amministrazione
>> segue a pag. 5
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sociale
La Settimana Santa è iniziata con le parole augurali del parroco Don Giuseppe

Una Pasqua diversa, mai vissuta prima
I volontari comunali del
G.S.T hanno voluto
portare, in occasione
della Domenica delle
Palme, per le strade di
tutto il paese la voce del
parroco Don Giuseppe
Collini, grazie agli
autoparlanti montati
sull'automobile in loro
dotazione.
Le parole di speranza, pace e serenità del nostro
parroco sono state il migliore dono per questa
importante giornata, che ha dato il via alla Settimana
Santa. In tanti mi avete scritto messaggi di gratitudine e
gli stessi volontari mi hanno riportato l'emozione di
alcuni, la commozione di altri, gli applausi dei cittadini
alla finestra. Grazie alla disponibilità di una famiglia
cerianese che ospita una grande pianta di ulivo nel
giardino e ci ha donato centinaia di ramoscelli, dopo
la benedizione degli stessi da parte di Don Giuseppe,
i volontari comunali hanno potuto distribuire l'amato
segno pasquale a domicilio.
Non l'hai ricevuto? Non c'è problema. Chiunque
volesse ricevere a casa sua un ramoscello di olivo
benedetto può scrivere il proprio nominativo e
l'indirizzo alla casella di posta elettronica
vicesindaco@ceriano-laghetto.org.
Grazie alla collaborazione di tanti, non abbiamo fatto
mancare nulla, soprattutto ai cittadini più sfortunati e
alle fasce più deboli della popolazione: la spesa e i
farmaci a domicilio, la solidarietà alimentare, le
mascherine, il gel disinfettante.
E a tutto questo si aggiunge il ramoscello d'olivo, un
segno, un aiuto di certo non materiale ma spirituale, del
quale mai come ora ne sentiamo il bisogno. Proviamo
invero tutti il forte desiderio di tornare alle nostre vite,
alla normalità del nostro quotidiano. Ma purtroppo ora
non è possibile, siamo tutti concentrati nello

sconfiggere questo orribile mostro invisibile e per
vincere, in attesa di vaccini e cure specifiche, abbiamo
un solo metodo: stare a casa! Ma dobbiamo per poter
vivere al meglio, saper cogliere qualche aspetto
positivo. Quale può essere in una situazione tanto
drammatica? Io ne ho colti un paio: il primo, la
bellezza del tempo trascorso in famiglia e con i figli;
il secondo, la generosità e la collaborazione dei
cerianesi (e più in generale degli italiani) che si
valorizzano ancor di più nei momenti difficili.
Dedicando una preghiera per chi ha sofferto, soffre o
sta lottando a causa del Coronavirus e un pensiero a
chi è in prima linea da settimane, a partire dai medici
e dagli infermieri ma anche forze dell'ordine e tante
altre categorie, colgo l'occasione per augurare a voi e
alle vostre famiglie una Buona Pasqua!
La speranza è viva, per una Pasqua di Resurrezione!
Il Vice Sindaco
Dante Cattaneo

comunale. In particolare il servizio è a disposizione
per la compilazione di pratiche Isee, invalidità civile,
bonus gas, bonus energia, bonus idrico, compilazione
modello 730, modello 770, modello redditi, calcolo
nuova Imu, assegno di maternità, assegno per il
nucleo familiare numeroso. Per entrare in contatto
diretto con il Caf convenzionato con il Comune di
Ceriano Laghetto occorre contattare il numero
039.394.191, oppure scrivere una mail a:
s.foglia@cafuil.lombardia.it. Per ulteriori
informazioni si può chiamare direttamente l'Urp del
Comune di Ceriano Laghetto al numero 02.96661300.
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speciale #andràtuttobene

I disegni dei bambini colorano le strade
di Ceriano Laghetto per infondere speranza
ed ottimismo contro il Coronavirus!
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speciale #andràtuttobene

Non c'è il tuo disegno?
Faccelo sapere e inviacelo a staffsindaco@ceriano-laghetto.org.
Lo pubblicheremo nel prossimo numero!

gruppi consiliari
RIMANERE UNITI!
Appena il tempo di “riprenderci” dalle
vacanze di Natale, ed è arrivato
febbraio 2020: un mese che, volente e
nolente, entrerà nella storia, locale e mondiale.
A livello locale, infatti, per la prima volta dopo
anni, l'arresto da parte dei Carabinieri di tre
spacciatori marocchini ed il sequestro di cellulari e
un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti,
ha portato una tranquillità che non vedevamo da
tempo nel Parco delle Groane.
Siamo consapevoli che la guerra contro i “venditori
di morte” e le conseguenti carovane di “zombie”
che salgono e scendono dai treni della SaronnoSeregno non finisce qui, tutt'altro.
Ma questa volta il “goal” decisivo lo abbiamo
segnato noi: le forze dell'ordine, le istituzioni locali
e tutti i cittadini onesti che da anni contrastano,
come possono, il fenomeno.
A livello regionale, nazionale e globale abbiamo
invece a che fare contro un terribile, nuovo nemico
invisibile, chiamato Coronavirus. Nel momento in
cui scriviamo, non sappiamo come andrà a finire
questa storia, ma una crisi così grave ci deve
rendere consapevoli, responsabili ed uniti davanti a
questo “mostro”. Tutto si è fermato: le scuole, le
università, molti negozi, molte aziende.
A non essersi fermate, anche qui a livello locale,
sono le polemiche politiche quanto mai stucchevoli
e risibili, se pensiamo al momento cruciale e
drammatico che stiamo vivendo. Qualsiasi cosa è
motivo per passare ai raggi-x qualsiasi cosa che
dice o fa “il Crippa”, “il Dante”, “il Comune”, ecc.
Noi invece pensiamo che in momenti così
drammatici si deve rimanere tutti uniti o perlomeno
in silenzio, senza ostacolare le persone alla guida
del nostro paese.
Il nostro abbraccio virtuale va a tutte le famiglie
cerianesi e in particolare a coloro che sono più in
prima fila di altri in questo momento: in primis
medici ed infermieri, ma anche forze dell'ordine,
farmacisti, cassiere e, senza voler dimenticare
alcuno, tutti i lavoratori che svolgono funzioni
essenziali.

O.C. CHIEDE E…
Vivendo il territorio, abbiamo notato
situazioni che vorrebbero intervento
immediato dell'Amministrazione, o
almeno più attenzione.
Il 6/2/20 abbiamo quindi richiesto un Consiglio
Comunale straordinario con il seguente OdG:
videosorveglianza e punto sulla sicurezza;
contributi comunali alla Citterio Editore; incuria
delle Scuole di via Strameda; emergenza
ambientale; adeguamento del valore dei terreni;
streaming dei Consigli Comunali.
Il 18/2/20 riceviamo però una nota del Sindaco
che, contro il TUEL che ordina di convocare il
Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta, rinvia
tutto a fine marzo.
Ritenuto il rinvio inaccettabile, abbiamo
evidenziato come quelli proposti dovrebbero esser
temi caldi, da poter affrontare con i cittadini in
ogni momento. Non abbiamo avuto risposta.
Ma intanto, intorno, che movimento, che gran
corsa ai ripari! Si veda il lavoro fatto in fretta e
furia per mettere in sicurezza le Scuole.
La Dirigenza scolastica aveva più volte sollecitato,
inascoltata, il Comune perché risolvesse la
drammatica situazione.
Questi solleciti ci avevano spinti prima a un
sopralluogo e poi alla richiesta del Consiglio con
una mozione a tema.
Consideriamo l'intervento comunale una vittoria,
per noi e per i bambini che finalmente avranno
giochi sicuri.
Ma soprattutto ora comprendiamo il rinvio del CC
contro ogni regola: il Sindaco prende tempo per
metter qualche pezza.
Ecco, a noi va pure bene: attendiamo si agisca
anche sugli altri temi.
È già successo, come per la transenna di via
Mazzini, sparita misteriosamente come era
apparsa dopo la nostra richiesta di chiarimenti.
L'Opposizione chiede, l'Amministrazione
esegue… per non dover dar conto della propria
incompetenza.

Auguri di Buona Pasqua a tutti i Cerianesi!

Giuseppe Radaelli
Capogruppo consigliare
www.facebook.com/cattaneodante
www.facebook.com/crippasindaco
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Orizzonte Comune
www.orizzontecomune.org

protezione animali
animALI
Novità dal nuovo Regolamento di Polizia Urbano: obbligo di lavare la pipì dei cani

Gli animali domestici non trasmettono il virus!
Gli animali domestici fanno
ormai parte della famiglia e
dell'attuale società, per cui è
necessario seguire poche regole
base per una pacifica e gioiosa
convivenza.
In Municipio, presso l'Ufficio Anagrafe, in occasione
della festa del gatto, il 17 febbraio è stata allestita la
mostra “I Gatti Cerianesi”: dai libri di favole per
bambini ai giochi preferiti dei felini, in mostra
numerosi oggetti sul tema. A campeggiare su tutto, le
foto e i disegni inviati dai cittadini cerianesi dei loro
amici a quattro zampe. Oltre a sensibilizzare i cittadini,
lo scopo della mostra è stato soprattutto informare in
merito ad alcune novità legislative. Fra tutte la più
importante: l'obbligo, istituito da Regione Lombardia,
di applicare il microchip ai nuovi nati e adottati dal 1°
gennaio 2020. Ora, a causa della pandemia causata dal
covid-19, stiamo vivendo un periodo molto particolare,
scandito da molti timori, fra gli altri quello che i nostri
amici animali possano trasmettere il virus. Meglio
chiarirlo e in modo definitivo: non è scientificamente
dimostrato che gli animali domestici trasmettano il

virus! Dall'inizio della pandemia in Italia sono stati
abbandonati circa 2000 cani. Ciò ha peraltro messo in
crisi i canili che si sono ritrovati ad affrontare,
contemporaneamente, questo numero elevato di
animali da curare e una minor presenza di personale
addetto. L'abbandono è sempre stato un atto vile, in
questo momento lo è ancor di più ed è inutile, perché
gli animali domestici non trasmettono il coronavirus!
Molte sono le pensioni private che si sono attivate per
ospitare gli animali domestici, in caso di ricovero
ospedaliero dei padroni, dovuto al covid-19; per
questa eventualità, anche l'ATS ha attivato una
procedura per recuperare e provvedere agli animali
domestici, su segnalazione dei Comuni. Infine, una
novità per quanto riguarda i possessori di cani a
Ceriano Laghetto, per garantire la pulizia e la salute
pubblica. In base al regolamento di Polizia Urbana,
approvato durante il Consiglio comunale del 16
marzo 2020, è obbligatorio per chiunque conduca il
cane in ambito urbano, oltre a raccoglierne le feci ed
avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle
stesse, anche essere munito di un contenitore/bottiglia
d'acqua, al fine di pulire lo spazio lordato con le
urine, eliminare le tracce visibili e impedire lo
sviluppo di odori sgradevoli. Per chi trasgredisce è
prevista una sanzione da 80 a 240 euro. Una corretta
e continua informazione è la base per una perfetta
convivenza fra l'uomo e i nostri amici animali,
rispettando le necessità di entrambi.
Antonella Imperato
Assessore alla Protezione degli Animali

AVVISO
RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
PER SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
A CAUSA DEL COVID-19
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza,
che provvederà al rimborso o alla riduzione della quota
per i servizi scolastici (pre-scuola e trasporto)
per l’effettivo periodo in cui non è stato possibile
usufruire di tali servizi a causa della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole.
Al termine del calendario scolastico verrà pubblicato
il modulo da utilizzare per formalizzare
la richiesta di rimborso o di riduzione.

AVVISO
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
A.S. 2020/2021
Sempre per quanto riguarda i servizi scolastici, si
rammenta che sono ancora aperte le iscrizioni
relative all’anno scolastico 2020/2021 per trasporto
scolastico, refezione e pre/post scuola.
I moduli da compilare sono scaricabili dal sito del
comune ed è possibile fare l’iscrizione fino al 30 aprile
2020. In questa fase di emergenza l’iscrizione deve
essere trasmessa via posta elettronica all’indirizzo:
segreteria@ceriano-laghetto.org

dalle frazioni
Successo per la Tombolata benefica: il ricavato a Macallè e Casa di Marta

Dal Pozzo, si potenzia lo studio medico
A causa dell'emergenza sanitaria, questo è
il momento di stare a casa e non si può
assolutamente stare insieme. Per cui molti
sono gli eventi annullati al Centro Civico a
Dal Pozzo. L'ultimo appuntamento è stata
la Tombolata dell'Epifania: è andata molto
bene e tutti i partecipanti si sono divertiti moltissimo.
Ma c'è anche un elemento di altruismo che caratterizza
da anni la Tombolata: parte del ricavato è donato in
beneficienza fra una o più associazioni che si adoperano
per i cerianesi. Pertanto durante la riunione del 13
gennaio, la Consulta di quartiere ha deciso di ripartire il
ricavato fra i volontari di due associazioni: quelli del Cdi
“Macallè” di Ceriano Laghetto e la Fondazione “Casa di
Marta” di Saronno. Una piccola delegazione composta
dalla Giunta e il Presidente di Consulta, Salvatore
Prudenzini, ha consegnato il contributo alla “Casa di
Marta”, una realtà con sede a Saronno, in via Petrarca,
che accoglie le persone in difficoltà di tutto il territorio
del Saronnese. Il signor Giulio Piuri, fra i fondatori, e
l'Architetto Francesca Volontè hanno guidato la
delegazione cerianese all'interno della struttura, dalle
cucine, alla mensa, ai magazzini, fino all'emporio, alla
biblioteca, alla suggestiva cappella o "stanza della
preghiera", come preferisce chiamarla il sig. Piuri.
L'edificio dispone anche di un dormitorio, una sala

convegni, un ambulatorio, alcuni uffici per
le segreterie di associazioni. Tutto molto
ben organizzato, pulito, ordinato e con un
sistema organizzativo lineare ed efficiente.
Ma ciò che maggiormente mi ha colpito è la
luce negli occhi di chi ha realizzato il sogno
di aiutare il prossimo e ne è felice! Infine, una utilissima
notizia per tutti: presso lo studio medico al Centro
Civico, si è aggiunto un nuovo servizio per la salute del
dottore Eduard ShutKovskiy, medico chirurgo esperto in
riabilitazione, terapia manuale, proloterapia, terapia del
dolore, cura delle vene varicose con metodo TRAP,
esperto di medicina estetica e ringiovanimento. Per i
cittadini residenti a Ceriano la prima visita è gratuita e,
inoltre, è previsto uno sconto del 10% sui trattamenti.
I giorni di ricevimento del dott. ShutKovskiy sono il
lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio, su
appuntamento da concordare preventivamente, inviando
un messaggio al numero telefonico 339-8802796. Resta
invariato l'orario di ricevimento del gentilissimo Dott.
Cavallini, al venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00.
L'ambulatorio al Centro Civico è chiuso al momento,
tuttavia, pensando ottimisticamente al futuro, fa piacere
avere questa nuova attività medica a due passi da casa.
Antonella Imperato
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

Dagli eventi pre-natalizi fino al pranzo dei saggi, che partecipazione al Villaggio!

Un inverno pieno di iniziative al Brollo
Continua senza sosta il lavoro della
Consulta del Villaggio Brollo del
Comune di Ceriano Laghetto.
Fin dalla sua elezione, lo scorso
settembre, il gruppo formato dal
sindaco Roberto Crippa, Cristina
Monegato (presidente), Felice Bisaggio, Paolo Vismara,
Franco Sarto, Tiziano Crippa, Cristina Brollo, Cesare
Paro e Denis Zuffellato ha voluto proseguire il lavoro
delle precedenti Commissioni, riproponendo gli
appuntamenti che sono ormai una tradizione per il
Comune. La Consulta ha dapprima proposto un doppio
appuntamento con i laboratori creativi dedicati ai bambini
dai 3 ai 9 anni; inoltre, sono state posizionate al Centro
Civico le nuove panchine acquistate dalla Consulta
uscente, guidata da Emanuela Gelmini, grazie ai proventi
delle diverse iniziative organizzate durante il mandato, ed
un “pauroso” pomeriggio per festeggiare Halloween con
tutti i bambini. Il primo evento proposto è stato il
“Dopocena al Centro Civico”, che ha visto l'adesione di
una settantina di persone per una piacevole serata in
compagnia, con frutta, dolci, caffè e due tombolate; un
appuntamento dunque molto apprezzato che è servito da
preludio alla tombolata di Natale. Dopo un pomeriggio
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trascorso con Babbo Natale, che con il
suo carretto ha consegnato un dono per
ogni famiglia della frazione (aiutato
nella sua opera da numerosi volontari
che si sono uniti ai membri della
Consulta e al sindaco Roberto Crippa),
la sera il Centro Civico si è animato con un centinaio di
persone desiderose di scambiarsi gli auguri di Natale tra
panettone, spumante e due tombolate. Grande successo
anche per il "Pranzo dei saggi" (appuntamento annuale
che vede la Consulta offrire il pranzo agli over 75 della
frazione), al quale hanno partecipato anche il parroco del
Villaggio Brollo Don Leo ed il vice sindaco Dante
Cattaneo con tutta la famiglia; i presenti hanno molto
gradito l'innovativo menù proposto da Cristina Monegato;
la giornata è proseguita con una tombolata e si è conclusa
con un “dolce” omaggio offerto a tutti i “saggi”. Il
sindaco Roberto Crippa non ha nascosto la propria
soddisfazione per il lavoro della Consulta, elogiando i
suoi membri e lodando anche l'impegno dei volontari che
con i loro sforzi rendono possibile la realizzazione degli
eventi. Una volta passata l'attuale emergenza, speriamo di
poterci ritrovare a giugno per un'anguriata in compagnia
per festeggiare l'arrivo della bella stagione!

Scuola
scuola

Il Comitato Genitori si presenta
Anche quest'anno, con l'avvio del nuovo anno
scolastico 2019-2020 si è costituito il Comitato
Genitori, impegnato a proporre iniziative e progetti di
cui beneficeranno i bambini ed i ragazzi che
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo
grado a Ceriano Laghetto.
Chi siamo? Del Comitato Genitori fanno parte di
diritto i rappresentanti di Istituto ed i rappresentanti dei
genitori di ogni classe, ma possono parteciparvi tutti i
genitori che abbiano figli frequentanti le scuole
dell'obbligo a Ceriano e che desiderino dedicare un po'
del loro tempo e del loro impegno a sostegno della
scuola.
Cosa facciamo? Il fine del Comitato è assolutamente
apolitico e, al suo interno, sono nominati i membri
della Commissione Mensa (che si occupa di vigilare
quotidianamente sul buon funzionamento della
refezione scolastica) e della Commissione Sicurezza.
Affiancando il Consiglio di Istituto (di cui fanno parte,
oltre ai rappresentanti dei genitori, anche docenti e
collaboratori ATA), il Comitato mira a garantire agli
alunni di Ceriano una maggiore offerta formativa,
finanziando progetti come i laboratori teatrali e
musicali, oltre che acquistando materiale e dotazioni di
cui gli insegnanti hanno bisogno, senza gravare così
sulle famiglie. Da qui, la necessità di raccogliere fondi
attraverso iniziative come il concerto di Natale della
scuola media, la partecipazione ai mercatini di Natale
e di Primavera, l'organizzazione delle feste di fine
anno per entrambe le scuole (primaria e secondaria).
Per portare a termine tali iniziative, peraltro, vi è
l'esigenza di impiegare molte persone e solo con la

collaborazione del maggior numero di genitori si può
garantire al Comitato di sopravvivere e mantenere la
sua funzione. Per questo è opportuno che tutti i genitori
sappiano dell'esistenza del Comitato e della sua finalità
e comprendano che, anche senza farne parte in modo
continuativo e stabile, è possibile contribuire al lavoro
che esso svolge, con idee e proposte che sono sempre
ben accette.
Sei un rappresentante di classe? Uno dei compiti dei
rappresentanti di classe è quello di comunicare a tutti i
genitori le iniziative e i progetti del Comitato, di cui i
rappresentanti fanno parte di diritto: per questo è
necessario che ogni rappresentante fornisca i propri
recapiti e si mantenga aggiornato sulle attività del
Comitato, che dovrà riferire e promuovere nella propria
classe.
Sei un genitore? È possibile partecipare alle riunioni,
che hanno una cadenza più o meno mensile, ma anche
semplicemente aderire alle varie iniziative, dando la
disponibilità a coprire dei turni di presenza durante le
manifestazioni o mettendo a disposizione proprie
competenze o abilità in caso di esigenze particolari (es:
riprese video, piccola manutenzione, confezionamento
gadget, ecc.) o dando un'offerta in occasione delle
raccolte fondi. Per qualsiasi informazione chiedi al tuo
rappresentante di classe. Solo così garantiremo ai nostri
ragazzi di continuare a crescere in una scuola bella e
moderna, ricca di proposte ed opportunità, attenta a tutti
i bisogni di chi vi opera, in un'ottica di sempre più
stretta collaborazione tra genitori, alunni ed insegnanti.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Comitato dei Genitori

“Diamo vita agli anni e non anni alla vita” è il motto del Centro Diurno Integrato

Al Cdi Macallè è sempre festa!
Al C.D.I. Macallè non mancano i
momenti di festa. Infatti il 20
novembre è stata festeggiata
nonna Ida per i suoi 100 anni, una
nonnina in gamba per la sua età,
mente lucida e sguardo scrutatore.
Il 18 dicembre gli ospiti del C.D.I. sono stati inviatati al
concerto natalizio degli alunni di terza media diretto
dalla bravissima professoressa Barzaghi. Rientrati al
centro, con sorpresa, hanno trovato pronto il pranzo di
Natale al quale hanno partecipato i tre sacerdoti, il
Sindaco Crippa e il Vice Sindaco Dante. Il 20 dicembre
sempre al C.D.I., spettacolo di magia effettuato dal
signor Gianni Giannini e dalla sua assistente Francesca
Ceretta. Il 31 gennaio l'annuale tombolata con prodotti
offerti dagli sponsor. Il ricavato come al solito serve per
gli acquisti dei laboratori, per i prodotti per le volontarie
parrucchiere e per le feste di compleanno degli ospiti.

Ed ora i nostri più sentiti ringraziamenti agli sponsor:
ditta Longo “Un mondo di specialità” di Legnano che,
tramite il signor Natalino Fusi ci ha fatto il pieno di
panettoni. Il presidente del Cral Fnm di Saronno che
tramite il signor Pierluigi Beretta ci ha fornito
panettone e spumante. Un grazie al signor Sprocati
titolare di “Il Forno”, per avere donato i prodotti per la
tombolata, il signor Marco titolare dell'“Osteria San
Giuseppe” per aver donato le buonissime torte per il
pranzo natalizio degli ospiti del C.D.I. Alla presidente
Loretta e soci di Villa Rita per l'abbonamento al
quotidiano “il Giorno”. I nonni ringraziano Don Luigi
per la sua settimanale presenza e gli autisti volontari
dell'associazione “Massimo Brioschi” come pure tutte
le volontarie e volontari che operano per il loro bene.
Al C.D.I. Macallè il motto è “Diamo vita agli anni e
non anni alla vita”.
Una volontaria del C.D.I. Macallè

SPORT E ASSOCIAZIONI
La stagione ha avuto un ottimo inizio, ma è stata sospesa per l'emergenza Covid19

I Castori: una storia lunga 53 anni!
Lo Sci Club I Castori è
giunto al 53esimo anno
di attività e ha iniziato
la stagione sciistica
sulle piste di Laax, in
Svizzera. Ha proseguito
poi con la tradizionale scuola di sci e snowboard a
Chiesa Valmalenco. 28 persone, tra adulti e bambini,
divisi in quattro gruppi per lo sci di discesa e uno per
lo snowboard, hanno preso parte alle tre domeniche di
scuola con i maestri F.I.S.I. Tutti hanno imparato,
oppure migliorato, le tecniche di questo sport, molto
impegnativo per le “levatacce” mattutine, ma che
offre la possibilità di trascorrere intere giornate in
mezzo alla natura. Quest'anno, per due domeniche,
abbiamo organizzato anche un corso di snowboard
freestyle dove un bel gruppo di giovani ha imparato
le tecniche e i segreti di questa adrenalinica e creativa
disciplina presso lo snowpark Palù. L'8 marzo era
prevista la tradizionale “Ciaspolando con gusto” a
Cusio, ma lo Sci Club ha preferito annullarla a causa
della situazione sanitaria in Lombardia. Anche le altre
gite sulla neve, quella di venerdì 20 marzo in notturna
al Corvatsch e di domenica 29 marzo a Champoluc
sono state ovviamente annullate. Lo Sci Club non è
solo sci ma anche camminate, biciclettate e numerose
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altre occasioni per condividere insieme la passione per
la montagna. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il nostro sito www.icastori.it.

AI SERVIZI SOCIALI DI CERIANO!
Con la dichiarazione dei redditi (Modello Unico,
730 o Cud) è possibile scegliere di destinare il 5 per
mille a favore del Comune di Ceriano Laghetto.
È sufficiente firmare nell'apposito riquadro e
riportare il codice fiscale del Comune di Ceriano
Laghetto: 01617320153. In questo modo i tuoi
danari rimarranno sul territorio, finalizzati ai
servizi sociali comunali, e aiuterai così i tuoi
concittadini più bisognosi! Ricorda! Le scelte di
destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille NON
sono alternative e possono essere espresse entrambe.
Quindi puoi destinare il 5 per mille al Comune e
Onlus e l'8 per mille a Enti religiosi e Stato.
Nell'ambito delle azioni di
contrasto all'emergenza
Coronavirus, Regione
Lombardia ha sviluppato,
all'interno dell'app della Protezione civile
allertaLOM, il progetto CercaCovid. Attraverso
l'app viene proposto ai tutti i cittadini un breve
questionario, finalizzato a raccogliere informazioni
complete e strutturate sulla diffusione del contagio,
da mettere a disposizione dell'Unità di Crisi
regionale. L'obiettivo è contribuire alla gestione
dell'emergenza e sviluppare analisi statistiche ed
epidemiologiche indispensabili per il presente e per il
futuro. Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito di Regione Lombardia e sulla Piattaforma Open
Innovation. L'app allertaLOM è disponibile sia su
Google Play che su Apple Store. Il questionario è
anonimo ed è rivolto sia alle persone che presentano
sintomi sia agli asintomatici.

sport e associazioni
Domenica 3 maggio è in programma
la “Straceriano”, ma si terrà?!

I corsi di ginnastica ritmica si rivolgono a
bambini e bambine dai cinque anni in su

Grande successo per
Corrias, dal 1968 la
“Incontrarsi a Teatro”! ginnastica per tutti
Carissimi cerianesi,
desideriamo
aggiornarvi in
merito alle attività
passate, in corso e
future della
ProLoco.
Grandissimo
successo per “Incontrarsi a Teatro”, il laboratorio
teatrale attivato dalla ProLoco in collaborazione con
l'Amministrazione comunale all'interno del progetto
“ProTeatro”, avente lo scopo di ridare vita al teatro
nel nostro paese. Il percorso, tenuto da due
professionisti nel campo della formazione teatrale,
Daniele Giulietti e Matilde Dondena, è cominciato lo
scorso ottobre per concludersi il primo febbraio con
lo spettacolo “App-Parenza”, dove gli attori hanno
portato in scena una tematica fortemente attuale,
l'apparenza appunto, resa sempre più robusta e
pervasiva dai social network. Il teatro era gremito di
persone ed è stata per noi una grandissima
soddisfazione rivederlo pieno e vitale. Ringraziamo
tutti coloro che sono venuti a supportare i nostri
attori per la loro prima volta in scena. Possiamo
anticiparvi che il laboratorio “Incontrarsi a Teatro”
verrà riaperto ai cerianesi dopo l'estate...quindi
restate aggiornati sui nostri canali!
Da inizio anno fervono i preparativi per la
Straceriano 2020, che quest'anno festeggia il suo
venticinquesimo compleanno. L'amatissima corsa si
terrà (emergenza Coronavirus permettendo)
domenica 3 maggio e sarà aperta a tutti e, a seconda
della vostra preparazione atletica, potrete scegliere il
percorso più adeguato tra 6, 13 e 21 km. Novità per
quest'anno: un percorso di 10 km adatto alle ruote,
per permettere di vivere la Straceriano anche alle
persone con disabilità.
Potete effettuare la vostra iscrizione la mattina stessa
oppure, se volete evitare code, comodamente online
(prossimamente sul nostro sito, sezione Staceriano).
Abbiamo inoltre previsto ad hoc una giornata di
preiscrizioni per sabato 2 maggio (h. 15-18.30 e 2123). Apertura iscrizioni ore 7.30, partenza ore 8.30.
Rendiamo memorabile questo importante traguardo,
vi aspettiamo in tantissimi!
Contatti utili: prolococerianolaghetto@gmail.com www.prolococerianolaghetto.com - 3476855070
(Gabriele Premoli).
Pro Loco

La ginnastica ritmica, uno sport rivolto a
tutti, bambini e bambine, dai cinque
anni in su. Anche quest'anno la società
Corrias offre i suoi corsi nel territorio
cerianese. Subito dopo scuola, due volte
a settimana, un'ora di svago tra corse ed
arrampicate, tra una capovolta ed un ponte, tra una
staccata e una ruota passando per un lancio della
palla, un rotolamento del cerchio ed una spirale al
nastro. La ginnastica ritmica è questa, un mix di ritmo
ed eleganza, di salti ed equilibri, di gioco e disciplina.
È uno sport che offre molti benefici: favorisce la
concentrazione e stimola la coordinazione. Fa crescere
in ogni bambino lo stimolo del lavoro di squadra e la
sana competizione. Impariamo a muoverci seguendo
il ritmo della musica e a coordinare i movimenti nello
spazio. Che gioia poter condividere alcune delle nostre
lezioni insieme alle ginnaste e alle loro famiglie,
momenti di condivisione e di sperimentazione che
avvengono durante il nostro anno sportivo, attraverso
la festa di natale, la gara sociale e il saggio di fine
anno. L'unica regola è mettersi in gioco e divertirsi!
Ginnastica Corrias

SPORT E ASSOCIAZIONI
I “top-player” del Circolo hanno riportato a casa il “Trofeo Lombardia”

Le prospettive degli Scacchi cerianesi per il 2020
Ecco un altro anno che parte per il
circolo scacchistico locale che
ricordiamo ha sede sotto la scuola
elementare di via Strameda e che
ancora una volta si appresta ad
essere ricco di soddisfazioni.
Mentre scriviamo, i top player del
Circolo hanno riportato a casa l'itinerante Trofeo
Lombardia, una scultura dell'artista Mason che la
bacheca del circolo ha custodito per cinque anni e che
negli ultimi due passati era finita a Milano, sconfitta in
questa edizione nella semifinale. Un ritorno che
ribadisce la bontà del ricambio fra veterani e nuove
leve, perché anche negli scacchi il ricambio è
importante. Merito all'alfiere Luca Moroni e di Franco
Trabattoni, Davide Podetti e Daniele Lapiccirella.
Sempre sul fronte agonistico, dopo la storica prima
partecipazione alla finale nazionale a squadre degli
under 14 del dicembre scorso, due squadre giovanili
hanno iniziato la mini champion lombarda a squadre
classificandosi al secondo e quinto posto nella tappa di
Cinisello Balsamo. Martedì 14 gennaio ha preso il via
l'undicesima edizione del provinciale monzese
organizzato nella sede di via Strameda. Proseguono e
si arricchiscono nel frattempo gli impegni per gli

istruttori soprattutto con le scuole, dove in prima fila,
dopo un anno di rodaggio, ci sono le sedi di Ceriano e
Cogliate. Il circolo è teso a dare formazione, materiale
e assistenza agli insegnanti che vogliono educare i
loro allievi con un gioco che insegni loro il corretto
comportamento, l'educazione e dia un metodo di
lavoro. Le belle prestazioni dello scorso anno
scolastico lasciano ben sperare in un risultato
agonistico interessante anche se studiare, restare
composti ed educati un po' meglio di prima è
il vero successo su cui gli educatori veramente
puntano. Ricordiamo che il sabato pomeriggio il
circolo è aperto (emergenza coronavirus a parte) per
imparare il gioco e per giocare; mediamente una
ventina di giovani promesse sono sui tavoli da gioco
per scoprire nuovi segreti di combinazioni e idee ed
invitiamo tutti e tutte a frequentarci.
La stagione 2019
ha decretato come
campione sociale
Alessandro
Pedrotti, dopo un
lungo testa a testa
durante tutte le
gare in
programma con
Emilio Pizzi e Massimo Diaco, rispettivamente
secondo e terzo classificato. Con il consueto
spirito che contraddistingue i pescatori cerianesi
che basano sul rispetto, sull'amicizia, sulla lealtà
e sul legame con la nostra Ceriano Laghetto le
regole che tutti i soci iscritti condividono, è stato
presentato il programma del campionato sociale
2020 e sono stati programmati tutti gli eventi
ufficiali. In primis, la Sagra del Pesce che si
svolgerà il 19-20-21 giugno alla quale vi
aspettiamo numerosissimi come in tutte le
edizioni precedenti.
Asd Pescatori Cerianesi

AVVISO
Si avvisa la cittadinanza che gli uffici comunali,
al fine di prevenire la diffusione del coronavirus,
rimarranno chiusi fino alla data del 15 aprile e
comunque fino a nuovo decreto.
Resteranno aperti solo per urgenze e previo
appuntamento telefonico:
- Ufficio Anagrafe/ Stato Civile (tel. 02.96661342)
- Ufficio Polizia Locale (tel. 02.96661345)
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Non solo gite, ma anche qualche dato su cui ognuno di noi deve riflettere

In bicicletta per strade più sicure
Approfittando di un inverno
particolarmente mite, i
pedalatori di BCGroane
hanno con entusiasmo
onorato i primi due
appuntamenti del 2020,
verso mete scelte con l'ormai
consueto criterio della
partecipazione alle festività del periodo: Robecco sul
Naviglio (5 gennaio) con i suoi presepi e Gavirate,
ove avremmo dovuto assistere alla tradizionale
Grande Sfilata di Carnevale (23 febbraio).
Entrambe le gite sono state proposte non solo in forza
delle attrattive specifiche delle mete finali, ma anche
per il pregio degli itinerari, scelti in funzione della
nostra vocazione cicloturistica: la ciclabile del
Naviglio Grande per la prima uscita e l'anello ciclopedonale del Lago di Varese per la seconda.
I partecipanti hanno così ammirato l'esposizione,
nell'insuperabile cornice storica di Palazzo Archinto
e del Naviglio di fronte a Villa Gaia, di varie ed
originali versioni di uno dei simboli delle festività
natalizie: il presepe.
È invece mancata la festa del tradizionale Carnevale
di Gavirate poiché poche ore prima dell'evento,
quando già stava pedalando sulle rive del Lago di
Varese, il gruppo ha appreso dell'annullamento della
sfilata, nel quadro delle misure di contenimento del
“coronavirus”. Preso atto del cambiamento, grazie
alle nostre biciclette abbiamo potuto prontamente
adeguare il nostro programma, dedicando l'intera
giornata alla scoperta del Lago di Varese ed alla
degustazione della locale pasticceria. Come cittadini,
abbiamo apprezzato questa ed ogni altra misura
restrittiva che sanitari ed autorità hanno ritenuto di
attuare in difesa della collettività da ogni pericolo.
Come ciclisti, consapevoli di essere deboli “vasi di
coccio” in costante pericolo tra milioni di motori di
acciaio, non abbiamo però potuto fare a meno di
rilevare l'inspiegabile disparità tra l'attenzione, la
sensibilità e la reattività riservate a questa pur seria
influenza e la generale indifferenza in cui ogni anno
nel mondo muoiono per incidenti stradali 1.360.000
persone, una strage di oltre 3.700 morti al giorno
(fonte: OMS, anno di riferimento: 2017),
praticamente senza alcuna seria misura di contrasto.
L'Italia ha l'invidiabile primato del più alto tasso di
motorizzazione (rapporto autovetture
circolanti/abitanti) tra i maggiori Paesi Europei con
62,4 auto ogni 100 abitanti (fonte: Osservatorio
Autopromotec del mercato automobilistico, anno di
riferimento: 2017). L'entità dei danni viene di
conseguenza: in Italia le vittime della strada nel 2017

sono state 3.378 (fonte: ISTAT-Automobile Club
Italia): quasi dieci al giorno. Sono numeri spaventosi,
eppure per i morti del traffico, non strepita mai
nessuno: i ciclisti sono per definizione degli sfigati, e,
quando si avventurano su questi temi, diventano
anche dei porta-sfiga. Noi di BCGroane vorremmo
che i nostri giri domenicali in bici diventassero anche
un'occasione per riflettere su questi argomenti.
Soprattutto per coloro che non vi partecipano mai.
BCGroane

Il grande cuore dei motociclisti...

GRAZIE AL MOTOCLUB
CERIANO LAGHETTO
per la generosa
donazione di
Dispositivi di
Protezione
Individuale, fatta
ai nostri Medici e
Pediatri di
famiglia cerianesi!
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