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La popolazione al 28/02/2021 è di 6643 abitanti, di cui maschi 3293 e femmine 3350.
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RINGRAZIAMENTI
L'Amministrazione comunale sentitamente ringrazia:
Vabi di Vavassori Silvio, di Ceriano Laghetto, Vicolo Copernico 8 - Per aver provveduto alla rimozione della
neve sulla pista ciclabile di Via Mazzini
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Per l'omaggio floreale donato in occasione della
celebrazione del Giorno del Ricordo
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a - Per il contributo erogato a favore degli allestimenti natalizi
BrianzAcque S.r.l., di Monza, Viale E.Fermi 105 - Per il contributo erogato a favore degli allestimenti natalizi
Sig.ra Anna Lebedeva - Per aver creato e donato una torta in occasione della celebrazione dell'anniversario
della liberazione dell’ex Bosco della droga
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Stefania Salzone

Ritrovo ore 9.15 in via Strameda (fronte Scuole Medie)
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editoriale

Un anno di Covid,
ma Ceriano ha tenuto duro!
arissimi Cerianesi,
esattamente un anno fa esplodeva in
Italia e nel mondo una delle emergenze
sanitarie più devastanti degli ultimi
secoli, il virus Covid-19. Arrivato in Italia in circostanze ancora oggi poco chiare, ha sconvolto
letteralmente le nostre vite e ha portato cambiamenti radicali nella socialità delle persone. In
alcune zone del nostro paese ha colpito molto
duramente in termini di perdite umane ed in qualche modo ha segnato una parte della nostra esistenza. Da Sindaco della nostra Ceriano, oltre a
mettere in campo tutto il potenziale amministrativo dei nostri uffici per gestire le necessità che si
proponevano quotidianamente, voglio pensare
alle centinaia di servizi erogati alle persone in difficoltà durante la fase di chiusura totale dei mesi
di marzo e aprile 2020. Ho cercato, sempre adottando le misure di sicurezza necessarie, di essere
il più possibile presente tra la gente, in piazza, tra
le vie del paese, alle Sante Messe, ma soprattutto
ai mercati comunali del mercoledì. Qui ho avuto
i contatti più intensi con i nostri cittadini, ho
accolto tantissimi consigli e stati d'animo, ed in
loro ho percepito la necessità di ricevere una piccola ancora di salvezza per uscire da questa pandemìa. Questa inizia a prendere forma con le vaccinazioni anti Covid-19, che da marzo 2021 sono
somministrate ad i nostri anziani over 80.
In questa fase, l'Amministrazione di Ceriano, in
stretta sinergia con i Comuni di Cogliate, Lazzate e Misinto ha ottenuto, grazie alla disponibilità
di Croce Rossa Alte Groane, la possibilità di organizzare nella loro sede di Misinto un HUB per
vaccinare le persone anziane in spazi idonei, con
tre sale di inoculazione e locali per l'osservazione post iniezione. Certamente (e lo dico con
forza) serve un'accelerazione da parte del nuovo
Governo per poter passare in tempi ragionevoli
alla vaccinazione di tutte le altre fasce sociali.
Quest'anno, oltre alle vicende legate al Covid19, ci hanno impegnato anche le operazioni di
pulizia, di bonifica, di lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti nel bellissimo tratto del
Parco Groane posto tra le due stazioni ferroviarie. Si è trattato di un grande successo, culminato

C

con la visita lo scorso 27 febbraio del Presidente
Regionale Attilio Fontana. Tre anni fa iniziò proprio dal “bosco della droga” la sua campagna
elettorale e ne rimase sconvolto tanto da promettere un aiuto concreto che, aggiunto al grande
lavoro dei Carabinieri della Tenenza di Cesano
Maderno e del Comando di Desio, della Guardia
di Finanza, dell'Esercito con l'operazione “strade
sicure”, della nostra Polizia Locale e dei volontari del gruppo GST, ha ridato la connotazione
che spetta a questa bellissima area boschiva.
Lo reputo un grande successo per la nostra
Amministrazione in quanto risultato della perseveranza di un gruppo di persone e soprattutto
della determinazione del vicesindaco Dante,
attraverso la quale è stata restituita alla comunità
un'area che ormai era diventata di esclusivo uso
dei venditori di morte, dove venivano perpetrati
danni ingenti al patrimonio boschivo, venivano
accumulati armi di ogni genere e rifiuti dannosi
per la meravigliosa area verde protetta dalla
Comunità Europea.
Questa realtà oggi è notevolmente migliorata:
sicuramente non ci poniamo l'obiettivo di eliminare la piaga del narcotraffico internazionale, ci
mancherebbe altro, ma con molta determinazione saremo sempre presenti come amministratori
per tutelare, in tutti i modi possibili, la nostra bellissima Ceriano Laghetto. Nel 2020 e nei primi
mesi del nuovo anno, nonostante tutto, la nostra
comunità ha potuto notare la consueta azione
amministrativa finalizzata ad avere il nostro
paese pronto e competitivo per le sfide del futuro; un progetto su tutti, la nuova rete
BUL in fibra ottica che, una volta
completata, offrirà a tutti opportunità di miglioramento sia in termini lavorativi che per lo studio
dei nostri ragazzi.
Concludo inviando a tutti voi
un caro saluto ed un augurio
speciale, ovvero tornare
alle nostre abitudini di
sempre!
Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

giunta comunale
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale vuole approfondire l'odioso fenomeno

Indagine sugli odori fastidiosi al Villaggio Brollo
A seguito di un iniziale confronto del Comune di
Ceriano con Arpa, è stato indetto un tavolo di
coinvolgimento delle Amministrazioni
Comunali di Ceriano, Solaro, Limbiate e
Bovisio Masciago per affrontare nel concreto la
situazione degli odori fastidiosi diffusi nell'aria
della frazione congiunta di Villaggio Brollo e
segnalati da molti residenti.
La conferma dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale di voler avviare un'indagine
approfondita ha portato i Comuni di Ceriano, Solaro e
Limbiate ad aderire al programma per il monitoraggio
delle segnalazioni di immissioni nell'aria in tempo reale,
attraverso il fondamentale utilizzo di gruppi di volontari
residenti sul territorio, denominati sentinelle, che in
forma totalmente anonima saranno impegnati nelle
rilevazioni attraverso i mezzi tecnologici forniti dall'ente
di controllo. L'Applicazione da utilizzare si chiama
Molf (abbreviazione di Molestie Olfattive) e,
a seguito dell'attività di raccolta delle adesioni dei
soggetti segnalatori, sarà attivata dal mese di maggio,

parallelamente al posizionamento del laboratorio
mobile per le rilevazioni automatiche.
Il Sindaco di Ceriano Roberto Crippa:
“L'interlocuzione con Arpa, iniziata da diversi
mesi, di fatto si sta concretizzando in questo
periodo, seguendo tutto l'iter e le normative
previste. Non è assolutamente mia volontà
addebitare responsabilità a determinate attività
produttive presenti del territorio senza prima aver
ottenuto una rilevazione tecnico scientifica che fornisca
dettagli e prove nel merito. Avendo Arpa come
interlocutore abbiamo la garanzia di un'istituzione che ha
tra i suoi principali obbiettivi il controllo ed il
monitoraggio di questi fenomeni a tutela dell'ambiente e
delle persone”.
Cristina Monegato, presidente della Consulta Brollo di
Ceriano Laghetto: “Sono molto soddisfatta del lavoro
svolto dall'Amministrazione Comunale di Ceriano
Laghetto in collaborazione con le altre Amministrazioni
del territorio perché questo problema negli ultimi periodi
ha generato diversi fastidi alla cittadinanza”.

Rigenerazione urbana con incentivi per i proprietari e partecipazione ai bandi regionali

Nuovi progetti per scuole, centro e Giardinone
Nell'ultima seduta di Consiglio comunale sono state
recepite le indicazioni della Legge Regionale sulla
cosiddetta “rigenerazione urbana” per il recupero di aree
ed edifici dismessi attraverso meccanismi di premialità
per nuove costruzioni.
L'obiettivo è quello di incentivare il recupero di volumi
esistenti, con nuovi edifici che possono usufruire sia di
premi di volumetria che di riduzione degli oneri
economici.
Inoltre, sempre il Pgt vigente incentiva gli interventi di
rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale,
prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di
infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare
riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in
connessione con il sistema urbano e ambientale
esistente.
Concretamente, la deliberazione di Consiglio comunale,
attua in linea tecnica le deliberazioni regionali,
recependo le finalità e i criteri per l'incremento massimo
del 20% dell'indice di fabbricabilità previsto dal Pgt,
stabilendo le esclusioni (ambiti vincolati, nuove
costruzioni lotti liberi, grandi strutture di vendita, ...),
con la precisazione che gli incentivi già previsti dal Pgt
sono comunque contenuti nel limite del 20% e che le
prestazioni che consentono le premialità devono essere
aggiuntive rispetto a quelle previste per legge. Inoltre,
seguendo le finalità della stessa legge regionale, il
4
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Comune di Ceriano Laghetto, intende partecipare
nell'anno 2021 al bando per gli “interventi finalizzati
all'avvio dei processi di rigenerazione urbana” per
richiedere il finanziamento della riqualificazione
energetica della scuola primaria, la riqualificazione della
via Carducci e l'ampliamento dell'area gioco del
Giardinone, con progetti già predisposti.
Nell'anno 2022 invece, si prevede la partecipazione al
bando sugli interventi finalizzati alla riqualificazione e
valorizzazione turistico- culturale dei borghi storici per il
finanziamento della riqualificazione di alcune vie e
piazze del centro storico.
“Il Comune di Ceriano Laghetto aveva già anticipato con
le più recenti varianti di Pgt le principali finalità della
nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana,
inserendo meccanismi di incentivazione e premialità per
gli interventi sul patrimonio esistente” - commenta
l'Assessore all'Urbanistica, Antonio Magnani. “Con
questa delibera si vanno a recepire tutte le indicazioni
contenute nella legge regionale, aumentando
ulteriormente le possibilità di agevolazioni per questo
tipo di interventi. Inoltre si avviano le procedure per la
partecipazione a due bandi regionali per il finanziamento
di interventi di riqualificazione su edifici comunali,
strade e piazze finalizzate a migliorarne efficienza
energetica e qualità”.

giunta comunale
Dalle scuole al centro storico: manutenzioni e investimenti con una visione del futuro

Un anno difficile, ma non ci siamo mai fermati!
Dalla scorsa Santa Pasqua purtroppo
non molto è cambiato, siamo ancora
in piena emergenza sul fronte della
lotta alla pandemìa.
È vero, la scorsa Pasqua eravamo in
regime di lockdown duro; ricordo
ancora il commovente passaggio
dell'automobile guidata dai volontari
GST che portava un messaggio di
speranza, diﬀondendo la benedizione
e l'augurio del nostro parroco don
Giuseppe. O ancora la distribuzione
(su richiesta) del ramoscello d'olivo,
simbolo di fede, pace e speranza.
Certo, oggi non c'è più il lockdown
della “prima ondata”: siamo alla
“terza ondata” ormai e si dice “zona rossa”. Alla Santa
Messa si può andare, le attività produttive e le
fabbriche non sono chiuse. Ma permangono quelle che
purtroppo sono delle “ferite” assai dolorose anche per
la nostra comunità. Gli asili e le scuole chiuse sono la
privazione per i nostri ﬁgli forse più deteriore e
pesante. Sul fronte dell'economia e dello sport, invece,
bar, ristoranti, palestre, piscine ormai chiuse o
fortemente penalizzate da ormai un anno. Eppure,
oggi, si vede quella famosa luce in fondo al tunnel.
Le campagne di vaccinazione, seppur faticose, da una
parte e le temperature più miti dall'altra, ci fanno avere
ﬁducia in un futuro prossimo un po' più roseo.
Nell'ambito delle deleghe a me assegnate, nelle pagine
di questo numero del giornalino, troverete diversi
articoli che parlano di iniziative in ambito sociale,
scolastico e della sicurezza. Voglio quindi
concentrarmi in queste prossime righe su altri due
argomenti: le manutenzioni e il centro storico. Per il
primo punto, avrete appena visto nelle ultime
settimane l'attesa asfaltatura totale della via Pellico (a
carico di Brianzacque) e della via Sant'Ambrogio (a
carico del Comune per una cifra di circa 20 mila euro),
strada che vedeva un manto stradale deteriorato da
tempo. Sono state ultimate anche le potature con
interventi signiﬁcativi sia nel capoluogo che nelle
frazioni per uno stanziamento pari a circa 10 mila
euro: per questo ringrazio la sempre proﬁcua
collaborazione dei Consiglieri delegati Claudio Brenna
(manutenzioni) ed Ezio Vergani (verde pubblico).
Sempre sul fronte “Manutenzioni” si avvicina ormai la
ﬁne dei lavori in via Manzoni, sede del mercato
comunale, dove accanto allo stanziamento delle risorse
provenienti dal “Piano Fontana” son intervenuti sia
Brianzacque che 2i rete gas per il contestuale
rifacimento delle reti. Parlando di “Centro Storico”
ecco allora due interventi che mi stanno
particolarmente a cuore, entrambi ﬁnanziati da enti

superiori. Il primo è quello della
riqualiﬁcazione dell'illuminazione
pubblica che interesserà la piazza e la
via Cadorna nelle prossime settimane
(ﬁnanziamento statale), il secondo è
quello che interesserà la
riqualiﬁcazione delle vie Laghetto e
Mazzini (ﬁnanziamento regionale).
Inﬁne, sulle scuole gli stanziamenti
maggiori per lavori che si
svilupperanno in estate: accanto ai
140 mila euro per interventi di
adeguamenti alle norme di
prevenzione sia alla Primaria che alla
Secondaria, ai 25 mila euro per
portare ﬁbra e wi-ﬁ potenziato in tutti
i plessi, ci saranno anche lavori di
ampliamento presso la Scuola Primaria dove si
recupereranno due classi dall'attuale alloggio della
custode. Questi lavori saranno ﬁnanziati dal bilancio
comunale per una cifra che si aggira intorno alle 100
mila euro.
Non mi rimane che augurare a tutti voi una
Buona Pasqua di Resurrezione!
Il Vice Sindaco
Dante Cattaneo
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speciale liberazione
Pulizia del bosco e celebrazione per festeggiare il primo anniversario della sua “liberazione”

Il governatore Fontana nell’ex bosco della droga
Il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, ha raccolto l'invito
dell'Amministrazione comunale di
Ceriano Laghetto e nella mattinata di
sabato 27 febbraio è tornato a far
visita al bosco davanti alla stazione
Ceriano-Groane, al Villaggio Brollo,
dove era già stato tre anni fa.
L'appuntamento era con la Giunta
comunale di Ceriano Laghetto, i
volontari del Gst, le Forze dell'ordine
e le associazioni di volontariato
come Croce rossa Alte Groane e
Protezione Civile che hanno lavorato
con particolare impegno in
quest'area del Parco delle Groane,
che ormai da dodici mesi si presenta
sostanzialmente “liberata” dalla
presenza opprimente di spacciatori e
tossicodipendenti.
“Avevo promesso il mio impegno in
caso di elezione ma sapevo che
sarebbe stato un lavoro durissimo e

faticosissimo, non immaginavo che
dopo appena tre anni avrei potuto
trovare una situazione così
cambiata” -ha detto Fontana,
accompagnato dai Consiglieri
Regionali Andrea Monti,
Alessandro Corbetta, Silvia Scurati
e Alex Galizzi.

Il sindaco Roberto Crippa ha colto
l’occasione per ringraziare tutti
quelli che lavorano con impegno
per garantire la sicurezza di questa
zona, a cominciare dalle Forze
dell’ordine e dalla Polizia Locale,
oltre ai volontari del Gst.
“È il momento di festeggiare la

Continua il presidio nel bosco: portate alla luce l’ottava pistola e una lunghissima lama

Sentieri e ciclabili mai “tranquilli” come adesso
Il presidio continuo dei volontari del
Gst nell'area di bosco tra le due stazioni
di Ceriano Laghetto, continua a portare
risultati positivi su due fronti: la
bonifica del terreno da armi e altri
oggetti disseminati negli anni dagli
spacciatori e la riacquistata tranquillità
del luogo, da cui gli stessi spacciatori
adesso si tengono alla larga.
“Questo angolo di natura meravigliosa
non è mai stato così tranquillo da molti
anni” -sottolinea l'Assessore alla
Sicurezza Dante Cattaneo. Merito
certamente delle operazioni delle Forze
dell'ordine, ma anche del presidio
continuo da parte dei volontari locali del Gst, spesso
affiancati dalla Polizia Locale.
Negli ultimi giorni è stata portata alla luce un'altra
pistola, si tratta dell'ottava arma da fuoco rinvenuta
grazie all'uso del metal detector del volontario noto
come “Serpico”.
È una pistola a salve, identica ad un'arma vera e
propria, utilizzata spesso in occasione di rapine o in
6
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generale per minacciare. Sempre in
questi ultimi giorni è stato ritrovato
anche un coltello (il quarantasettesimo)
con lunga lama di ben 20 centimetri.
Entrambi gli oggetti erano sotterrati
probabilmente da diversi mesi, avvolti
in involucri (ad oggi ben 157) per
poterli conservare e recuperare al
bisogno.
“Il bosco in queste settimane appare
totalmente bonificato e sicuro aggiunge Cattaneo- io invito tutti i
cittadini a vivere quest'area verde, non
solo sulle piste ciclabili ma anche
lungo i sentieri, per una bella
passeggiata rigenerante, approfittando anche delle
belle giornate e tenendo conto delle restrizioni per la
pandemìa che purtroppo ci impediscono di
allontanarci troppo da casa. Preferiamo restare
all'aperto, ben distanziati, evitando luoghi frequentati
e affollati come i centri commerciali, anche per
tornare ad assaporare le meraviglie della natura che ci
circonda e respirando aria fresca”.

speciale liberazione

restituzione di quest’oasi verde alla
vita, ai cittadini, alle persone che
possono goderne la bellezza” -ha
rimarcato l'Assessore alla Sicurezza,
Dante Cattaneo.
L'incontro con il Governatore
Fontana si è svolto dopo il
completamento dell'ormai
tradizionale appuntamento mensile
con la pulizia dell'area a cura dei
cittadini che si uniscono a sindaco,
giunta e volontari Gst per rimuovere
i rifiuti che vengono abbandonati tra
le piante. Anche dalla riduzione
della quantità di rifiuti rimossi si
può misurare la riduzione della
presenza di spacciatori e
tossicodipendenti.
“Certamente il lockdown dello
scorso marzo con la limitazione
degli spostamenti e la riduzione dei
treni ha avuto la sua parte -ha detto
il vicesindaco Cattaneo- ma il
grosso del merito deve andare alle

Forze dell'ordine per le numerose
operazioni portate a termine e ai
volontari Gst che si sono alternati
nella presenza continua in
quest'area, con l'effetto di
dissuadere e allontanare i venditori
di morte”. Poco prima, il
vicesindaco Cattaneo ha elencato i
ritrovamenti effettuati in questo
anno grazie ai controlli con il metal
detector da parte del volontario
“Serpico”: oltre 150 involucri
interrati contenenti droga o
materiale per il
confezionamento,
7 armi da fuoco e 46 armi da
taglio nascoste sotto terra
dagli spacciatori in quello
che consideravano da anni il
loro “fortino”.
Unanime l'invito del
presidente Fontana, del
sindaco Crippa e del
vicesindaco Cattaneo, a “non

abbassare la guardia” e “tornare a
frequentare assiduamente questi
luoghi per non lasciarli di nuovo
cadere nelle mani degli spacciatori”.
La cerimonia si è conclusa con la
benedizione da parte del sacerdote
del Villaggio Brollo Don Felice
Zaccanti e la consegna ai volontari
di un sacchetto omaggio con una
fetta di torta fortemente evocativa
che raffigurava il bosco prima e
dopo: dal bosco di morte al ritorno
alla vita.
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territorio
Ricorderà nell'aspetto un vecchio edificio storico della Ceriano Laghetto di un tempo

Una casetta dell’acqua “speciale” al Giardinone
È stato approvato nei giorni
scorsi dalla Giunta comunale
il progetto integrato con cui
Brianzacque realizzerà
all'interno del parco pubblico
“Il Giardinone” una nuova
casetta dell'acqua, insieme
all'impianto per la
depurazione del pozzo che
alimenta la rete di acqua
potabile. L'installazione del
sistema di filtrazione sul
pozzo prevede il
posizionamento di una
struttura cilindrica all'interno
dei quali sono contenuti i
filtri, con successivo intervento di mitigazione
vegetale, attraverso la messa a dimora di nuove
essenze arboree. Con lo stesso intervento si andrà a
realizzare anche la nuova casetta dell'acqua, per la
distribuzione di acqua potabile filtrata, fredda e gasata,
gestita da Brianzacque, come quelle già presenti in
località Dal Pozzo e in frazione San Damiano e in
molti altri Comuni della Brianza, che funzionano tutti
con la stessa tessera magnetica. Ma l'esemplare che
verrà installato all'interno del parco il “Giardinone” a
servizio dei residenti nel centro, sarà unico, senza
uguali. Esso infatti riprodurrà in facciata la sagoma del
vecchio edificio storico conosciuto a Ceriano come
“Ul casinòtt”, che si trovava fino ad una ventina di
anni fa in via Manzoni, in prossimità dell'incrocio con
via Brera. Una vecchia casina in legno, piccolo
ricovero per attrezzi, che era diventata un simbolo del
paese ed è riportata nei libri che ripercorrono la storia
di Ceriano. “Abbiamo concordato con i tecnici di
Brianzacque di realizzare l'impianto per la
distribuzione dell'acqua all'interno di un edificio che
recuperi l'esistente ricordando un elemento storico di
Ceriano che è nella memoria e nel cuore di tanti

Cerianesi” spiega l'Assessore
alle Manutenzioni Dante
Cattaneo. “Questa scelta
guarda non solo all'aspetto
ecologico e ambientale che è
alla base dell'installazione
delle casette dell'acqua, ma
alla valorizzazione della storia
e della cultura locali” afferma il sindaco Roberto
Crippa, sottolineando
l'importanza di diffondere la
cultura della distribuzione
dell'acqua con questa modalità
che garantisce l'abbattimento
dei consumi di plastica e di
emissione di Co2 per la produzione e il trasporto.
“Avevamo chiesto da tempo l'attivazione di una nuova
casetta dell'acqua a Brianzacque perché crediamo
molto nei benefici ambientali di questo tipo di
distribuzione” -aggiunge l'Assessore all'Ambiente,
Antonio Magnani. “Siamo soddisfatti che l'intervento
sia stato inserito insieme a quello di posizionamento
dei nuovi filtri che aumenteranno ancora di più la
qualità e la sicurezza dell'acqua potabile della nostra
rete, costantemente oggetto di verifiche a garanzia di
tutti i cittadini”.
I lavori per la realizzazione del sistema di filtrazione e
dell'installazione della casetta dell'acqua sono a totale
carico di Brianzacque e dovrebbero essere conclusi
entro la fine di giugno.

Biblioteca di Ceriano Laghetto (MB)
biblioteca@ceriano-laghetto.org
tel. 02 96661347

Crea il tuo uovo
per il nostro video
di Pasqua
Tutti gli studenti delle classi della
Scuola primaria possono partecipare
mandando la foto del loro uovo
decorato o disegnato a piacere
all'email biblioteca@ceriano-laghetto.org
entro il 31.03.21.
Verrà realizzato il video
con tutte le uova per festeggiare
insieme "virtualmente" la Pasqua 2021
Ad ogni partecipante verrà rilasciato
un attestato di partecipazione
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lavori pubblici

I cantieri della Primavera 2021
Blocco spogliatoi campo sportivo comunale
di via Stra Meda
Inizio lavori: 26/10/2020
Fine lavori: 30/06/2021
Spesa: € 120.00,00 Iva esclusa
(interamente ﬁnanziato dal "Piano Fontana" di Regione Lombardia)

Realizzazione del nuovo campo da basket
nell'area esterna della scuola secondaria “Aldo Moro”
Inizio lavori: 15/06/2021
Fine lavori: 31/08/2021
Spesa: € 4.000 Iva inclusa
(in parte ﬁnanziato da Regione Lombardia)

Rifacimento asfaltatura
e posa nuova segnaletica in Via Manzoni
Inizio lavori: 26/11/2020
Fine lavori: 30/06/2021
Spesa: € 47.000,00 Iva inclusa
(interamente ﬁnanziato da Regione Lombardia)

Nuova illuminazione a led in Piazza Diaz,
via Cadorna e via Stabilimenti
Inizio lavori: 14/09/2020
Fine lavori: 30/06/2021
Spesa: € 63.000,00 Iva inclusa
(interamente ﬁnanziato dal Ministero dell'Interno)

Riconﬁgurazione di tutte le reti wi-ﬁ della Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado e degli uﬃci della Scuola dell'Infanzia “Ballerini”
Inizio lavori: 15/06/2021
Fine lavori: 31/08/2021
Spesa: € 23.500,00 Iva inclusa
(Finanziamento statale)

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Inizio lavori: 15/06/2021
Fine lavori: 31/08/2021
Spesa: € 140.000,00 Iva inclusa
(Finanziato dal bando piano antincendio edilizia scolastica 2019)

ceriano laghetto
Continua il nostro viaggio tra le tante aiuole sponsorizzate sul territorio comunale

Gli sponsor rinnovano l’amore per il paese
Anche in questo
numero rivolgiamo un
doveroso
ringraziamento a tutti
gli sponsor che, anche
durante quest'anno
particolarmente
difficile, hanno
continuato a rinnovare
l'impegno per la cura
del nostro paese!
Il Consigliere
con delega al
verde pubblico
Ezio Vergani

Aiuola di Via Silvio Pellico
Sponsor: Doktor Green
di Mirko Riverso
Via Ariosto 1
Cesate (Mi)
Contatti: 327/9881505

Aiuola di Via Cadorna
Sponsor: Studio Tecnico
Cattaneo
Via Cadorna 2/b
Ceriano Laghetto
Contatti: 02/9661044

Aiuola di Via Monte Rosa
Sponsor: Edil Borghi snc
Via Volta 50
Ceriano Laghetto
Contatti: 02/9660943
edilboghisnc@virgilio.it

Un nuovo servizio gratuito fornito dal Comune a tutti i cittadini per essere sempre informati

Ceriano inform@, informazioni utili con WhatsApp
Basta registrarsi una volta con l'invio
di un messaggio per essere sempre
aggiornati sulle notizie utili del
Comune di Ceriano Laghetto.
È stato approvato in Giunta comunale
il regolamento che istituisce il nuovo
servizio “Ceriano Inform@”
attraverso il quale l'Amministrazione
comunale può raggiungere in tempo
reale i cittadini iscritti con messaggi
di testo o immagini, per fornire
informazioni di interesse pubblico su
attività, scadenze o eventuali situazioni di
emergenza.
Il servizio si rivolge agli utenti in possesso di un
dispositivo portatile munito dell'applicazione
Whatsapp (scaricabile gratuitamente dagli store
digitali) che desiderano essere informati, su questioni
relative al territorio comunale e di competenza
dell'Amministrazione Comunale.
L'iscrizione e la registrazione al servizio sono
ovviamente gratuite, nel rispetto delle normative
vigenti e nelle modalità definite nel Regolamento.
Per accedere al servizio “Ceriano Inform@” occorre
registrare sulla rubrica del proprio smartphone il
numero di telefono 328.1349007 e inviare a questo
numero un messaggio WhatsApp con il testo “Attiva
Notizie”.
L'utente riceverà il seguente messaggio di avvenuta
registrazione: “Benvenuto nel nuovo servizio
10
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“Ceriano Inform@” e da quel
momento sarà in grado di ricevere ogni
nuova emissione di messaggio.
Si tratta di un servizio erogato in
modalità “Broadcast”, pertanto non si
potrà in alcun modo verificare la
lettura da parte di altri utenti dei
messaggi trasmessi e, allo stesso
tempo, non è possibile rispondere ai
messaggi ricevuti.
Le informazioni saranno erogate in
orari diurni, ad eccezione di eventuali
comunicazioni di allerta o emergenza a discrezione
del Comune.
Ciascun utente potrà chiedere di essere rimosso
dall'elenco dei destinatari dei messaggi, in qualsiasi
momento, mediante l'invio del messaggio “Disattiva
Notizie”.
“Sette anni fa -commenta l'Assessore alla
Comunicazione Dante Cattaneo- abbiamo avviato il
servizio “Ceriano Sicura”, attraverso il quale, tra i
primissimi Comuni d'Italia, Ceriano Laghetto ha
creato un gruppo WhatsApp per monitorare eventuali
situazioni di rischio per la sicurezza.
Oggi aggiungiamo questa nuova opportunità, già in
uso in diversi paesi, per raggiungere in maniera
ancora più rapida e puntuale i cittadini con
informazioni utili.
Un altro passo in avanti verso una comunicazione
efficace e tempestiva a vantaggio di tutti”.

istruzione
Premio al merito per gli studenti in uscita dalla scuola primaria e secondaria di primo grado

Borse di studio comunali per i ragazzi cerianesi
Anche quest'anno
l'Amministrazione comunale
mette a disposizione le
“borse di studio cerianesi”
per gli studenti in uscita dal
primo e dal secondo ciclo
scolastico. Si tratta
dell'edizione numero 11 del concorso delle borse di
studio comunali, che mette in palio 13 assegni
destinati ad altrettanti giovani studenti meritevoli.
In particolare, sono previste 5 borse di studio da 200
euro ciascuna per gli alunni che frequentano in questo
anno scolastico la classe prima della scuola secondaria
di primo grado e di 8 borse di studio da 250 euro per
gli alunni che frequentano in questo anno scolastico la
classe prima della scuola secondaria di secondo grado.
Per la partecipazione è indispensabile la residenza nel
Comune di Ceriano Laghetto e per gli studenti iscritti
al primo anno della scuola secondaria di primo grado
una media della valutazione finale compresa tra sette e
dieci ottenuta nella scuola primaria per l'anno
scolastico 2019/2020, mentre per gli studenti iscritti al
primo anno della scuola secondaria di secondo grado
una valutazione finale compresa tra sette e dieci
ottenuta nella scuola secondaria di primo grado per
l'anno scolastico 2019/2020. Inoltre, concorrerà alla

determinazione del punteggio anche l'Isee famigliare.
“Torna anche quest'anno l'iniziativa che intende
gratificare i nostri studenti e andare incontro alle
famiglie sostenendo parte dei costi necessari alla
formazione dei ragazzi” -commenta l'Assessore
all'Istruzione, Dante Cattaneo. “È un impegno
puntuale che vogliamo onorare ogni anno per ribadire
concretamente ai nostri ragazzi l'attenzione che questa
Amministrazione dedica alla loro formazione.
In quest'anno molto particolare e difficile, in cui i
ragazzi sono tra quelli che hanno sofferto di più per le
tante limitazioni che hanno impedito loro di svolgere
tante attività e limitato fortemente anche la didattica in
presenza, è importante testimoniare attenzione nei loro
confronti anche con queste piccole ma significative
azioni”.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12
del 20 aprile 2021.
Per informazioni:
Comune di Ceriano Laghetto Ufficio Scuola
0296661302
e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org
Per consultare il bando e scaricare la domanda di
partecipazione: www.ceriano-laghetto.org

11

Gruppi
gruppi consiliari
CONTANO I FATTI!
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RISPARMIO O DANNO?

...e non i continui sproloqui dei soliti
noti il cui unico sport rimasto è quello
di sparare la cattiveria gratuita quotidiana contro
il Sindaco e la Giunta, contro il Presidente di
Regione o contro chiunque non sia della loro
“sinistra” parte politica.
I sordidi attacchi quotidiani acquisiscono ancor
di più meschinità laddove sono rivolti a persone
che, nelle istituzioni locali, sono ormai in prima
linea da oltre un anno nella faticosa lotta non
solo contro il Covid19, ma anche contro le sue
dannose conseguenze sul piano economico e
sociale. Nell'ultimo anno a tale stillicidio di
dichiarazioni e insulti gratuiti non abbiamo mai
risposto poiché ci muoviamo su una dimensione
del tutto diversa: quella dei fatti concreti. Ecco
che quindi non si contano nemmeno più (quanti
sono!) i cantieri in paese! Dalle scuole al centro
sportivo, dalla pubblica illuminazione alla
riqualificazione di sotto-servizi e asfalti: come
sempre l'attenzione dell'Amministrazione
comunale è a 360° gradi.
Certo, vi sono gli immancabili disagi dovuti in
particolare all'introduzione della fibra ottica in
paese per la quale si stanno spaccando i manti
stradali in decine di punti: ma ciò è inevitabile!
Solo chi non fa niente, non lo sa o fa finta di non
saperlo. Sul fronte dei servizi, l'attenzione è tutta
rivolta a minimizzare i disagi specie verso la
popolazione più bisognosa in tempi di chiusure e
privazioni.
Su questo, possiamo contare sulla collaborazione
di enti, associazioni e volontari ai quali non
possiamo che dire GRAZIE! L'hub vaccinale
messo in piedi in pochissimo tempo a Misinto
grazie a Croce Rossa e ai quattro Comuni delle
Alte Groane è un fiore all'occhiello. Tanto ancora
avremmo da dire, ma non c'è più spazio per le
parole in questo articolo. Contano i fatti.
Buona Pasqua a tutti i Cerianesi!

Orizzonte Comune sostiene da
sempre la necessità di un adeguamento
della macchina comunale ai bisogni del paese.
Da anni però a Ceriano si è deciso di andare nella
direzione opposta, in nome di una sbandierata
corsa al risparmio che si è in realtà trasformata in
un progressivo peggioramento dei servizi per i
cittadini.
Basti pensare al corpo di Polizia Locale che al
momento presenta un vigile, un comandante
prossimo alla pensione e un comandante in
prestito a mezzo servizio fino a giugno, a fronte
di un numero di abitanti che, anche alla luce dei
problemi di sicurezza emersi negli ultimi anni,
necessiterebbe di almeno quattro agenti.
O si pensi ai Servizi Finanziari, ai Servizi
Sociali, per non dire dell’Ufficio Tecnico… tagli
o mancati rimpiazzi che hanno portato a
dimezzare il personale comunale rispetto a pochi
anni fa.
Ad oggi in Comune lavorano 15 dipendenti, a cui
va tutto il nostro apprezzamento in quanto
chiamati a uno sforzo doppio a causa di una
scelta politica semplicemente sbagliata oltre che
contraddittoria.
Il millantato risparmio a bilancio è infatti limitato
dal continuo ricorso a consulenze esterne, molte
delle quali per lavori che si sarebbero potuti
svolgere internamente se gli uffici
sottodimensionati non fossero al limite.
Alla luce di quanto si è letto sui giornali
nazionali sul sistema delle consulenze Lega, non
si può non essere portati a chiedersi se la scelta
dell’Amministrazione cerianese di
ridimensionare gli uffici comunali e appaltare a
esterni non risponda ad altre dinamiche.
Resta il fatto che questa scelta ha portato a una
diminuzione della qualità dei servizi a danno di
tutti i Cerianesi, danno di cui bisognerebbe dar
conto.

Giuseppe Radaelli
Capogruppo consigliare
www.facebook.com/cattaneodante
www.facebook.com/crippasindaco

Orizzonte Comune
www.orizzontecomune.org
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protezione animali
Poche regole da seguire per una civile e adeguata convivenza con gli animali domestici

Come gestire i propri amici a quattro zampe
L'Amministrazione di Ceriano
Laghetto intende sensibilizzare la
cittadinanza per una miglior
convivenza con il proprio animale
domestico: possedere un animale
significa non solo prendersene
cura, ma anche gestirlo in modo
corretto al fine di non recar
fastidio o danno agli altri.
A seguito di episodi sempre più
frequenti di aggressioni fra animali, l'ultimo dei quali
avvenuto proprio in territorio cerianese, si chiede di
porre un'attenzione particolare ai cani e alle regole da
seguire.
Principio basilare è che il proprietario di un cane è
sempre responsabile del benessere, del controllo e
della conduzione dell'animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a
persone, animali o cose provocati dall'animale stesso,
anche se era smarrito o fuggito.
La parola d'ordine per una civile convivenza con gli
animali è prevenire, e per farlo, oltre al buonsenso,
bisogna osservare alcune regole previste
dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto
2013, la cui validità viene rinnovata di anno in anno:
Ÿ L'utilizzo del guinzaglio a una misura non superiore
a 1,50 metri durante la conduzione dell'animale,

nelle aree urbane e nei luoghi
aperti al pubblico, fatte salve le
aree per cani individuate dai
Comuni;
Ÿ Portare una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in
caso di rischio per l'incolumità
di persone o animali o su
richiesta delle autorità
competenti;
Ÿ La museruola è obbligatoria nei luoghi pubblici
quali attività commerciali, ove consentito l'accesso
ai cani, e sui mezzi pubblici;
Ÿ Raccogliere le feci, portando con sé gli idonei
strumenti per la pulizia della strada.
Si ricorda, a questo proposito, che il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana di Ceriano Laghetto
(in vigore dal 2020) prevede anche l'obbligo di portare
con sé una bottiglietta d'acqua, da utilizzare per pulire
l'urina eventualmente lasciata sui muri, sulla sede
stradale o sui marciapiedi.
L'Ordinanza prevede anche di affidare il cane a
persone in grado di gestirlo correttamente.
“Basta un impegno davvero minimo” - commenta
Antonella Imperato, Assessore alla Protezione Animali
- “Pertanto lancio provocatoriamente una sfida: queste
poche regole, provate a seguirle!”.

In questo periodo primaverile è facile incontrare sulle strade ricci, rospi, conigli e lepri

Risveglio dal letargo, attenzione ai piccoli animali
In questi giorni molti piccoli animali si
stanno risvegliando dal letargo e si
muovono tra i boschi e le campagne
nella nostra zona, rischiando di essere
investiti dalle auto sulle strade.
Dall' Assessore con delega alla tutela
animali, Antonella Imperato, arriva
l'appello a prestare molta attenzione alla
presenza di questi piccoli animali, in
particolare quando si attraversano aree
agricole o boschive, come sulla via Mazzini, via
Laghetto, Via Sole delle Alpi e via Lega Lombarda, o
nelle strade interne al confine con campagna e bosco.
“In questo periodo ricci, rospi e leprotti si risvegliano
dal letargo e si spostano da un ambiente all'altro,
ancora un po' storditi dal lungo sonno invernale,
spesso attraversando le strade all'improvviso,
specialmente al mattino presto o all'imbrunire. Per
questo è importante prestare ancora maggiore
attenzione quando si percorrono in auto queste strade”
-dice l'assessore Imperato.

È anche il periodo della schiusa, per cui
è facile trovare piccoli uccellini caduti
dal nido che vanno lasciati dove sono o
spostati di pochissimo, solo se
necessario. Uccelli, ricci, leprotti e altri
animali feriti vanno portati al più vicino
Centro recupero animali selvatici (Cras)
che si trova a Vanzago (Mi) e risponde
al numero 0293549076.
Ci si può rivolgere anche alle guardie
zoofile Oipa all’indirizzo e-mail
guardiemonza@oipa.org; oppure, in caso di urgenza,
telefonare al numero 026427882.
Ottimi consigli su come gestire il soccorso di un
animale ferito: www.oipa.org/italia/soccorso/
Prevenire resta la soluzione migliore e un ulteriore
invito alla prudenza arriva dall'Assessore alla
Sicurezza, Dante Cattaneo: “L'attenzione a questi
piccoli animali che abbiamo la fortuna di trovare in
queste nostre zone deve essere un motivo in più per
muoversi con prudenza, per la sicurezza di tutti”.

salute e alimentazione
Il parere della nutrizionista per non incorrere in un utilizzo errato dei termini

Facciamo chiarezza su allergie e intolleranze
Quando non ci sentiamo bene e si ritiene
che il malessere sia dovuto a un
alimento, spesso si usano termini come
allergia o intolleranza. A tutti noi sarà
capitato di sentire un conoscente che
dichiara: “No grazie, questo non lo posso
mangiare perché sono allergico”.
Può essere vero, ma anche un utilizzo
errato del termine perché le reazioni allergiche agli
alimenti o ai loro componenti, in realtà, producono
reazioni avverse solo ad una piccola percentuale di
persone. Le allergie alimentari si manifestano quando
si innesca una reazione a catena che interessa il
sistema immunitario. Nei soggetti allergici, il contatto
iniziale con l'allergene non provoca una reazione
allergica, ma attiva alcune cellule del sistema
immunitario che, quando s'imbattono in molecole che
“ritengono” estranee, le identifica come nocive.
Questa “identificazione” determina la produzione di
una grande quantità di anticorpi IgE specifici
dell'allergene che producono quella che viene definita
“sensibilizzazione” e cioè una sorta di “arma di
difesa” pronta ad agire al bisogno. I soggetti così
sensibilizzati quando si espongono di nuovo
all'allergene possono avere una reazione allergica
immediata o che può avvenire dopo alcune ore.
Quando, invece, si è intolleranti ad un alimento o ad
uno dei suoi componenti, si può parlare di
intolleranza enzimatica. Un'intolleranza frequente è
quella a carico del lattosio (lo zucchero del latte) che
avviene quando si è carenti o privi della lattasi,
l'enzima indispensabile alla sua digestione.
L'intolleranza alimentare è, quindi, quel fenomeno
che impedisce al nostro organismo di assimilare un
certo nutriente. La diagnosi di allergia dovrebbe
sempre basarsi su un'accurata indagine clinica, lo
specialista è un medico allergologo ma, nonostante
ciò, la diagnosi può essere difficile. Circa il 2% dei
sintomi sono diagnosticati come allergie dai test
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cutanei (Prick test) o ematici (RAST).
Per individuare le intolleranze, invece,
esistono diversi test molto pubblicizzati e
per questo ritenuti da molti
scientificamente validi, ma non provati
con metodi riconosciuti dalla medicina
ufficiale.
Chi si sottopone a questi test si sente dire
spesso di non tollerare diversi tipi di alimenti (anche
10/20) togliendo i quali per lungo tempo si rischia di
sbilanciare l'alimentazione, il metabolismo e di
contrarre malnutrizioni anche pericolose.
La diagnosi dell'intolleranza alla maggioranza degli
alimenti è difficile perché le conoscenze mediche in
questione sono ancora carenti.
Gli unici test sicuri sono quelli per identificare
l'intolleranza al lattosio e al glutine se praticati con
metodi convenzionali e riconosciuti dalla medicina
ufficiale.
La terapia per alleviare i sintomi delle intolleranze
alimentari consiste nell'esclusione dell'alimento e nella
sua reintroduzione a piccole dosi che via via
aumentano nel tempo fino a stabilire la quantità che il
soggetto può assumere senza diventarne intollerante.
Per le allergie alimentari, invece, l'unica terapia è
l'eliminazione degli allergeni per un periodo consono
di tempo, a volte per sempre. Occorre in questi casi
rivolgersi ad un nutrizionista per sostituire l'alimento
dannoso con altri alimenti che possano fornire
nutrienti simili per non rischiare di provocare carenze
nutrizionali.
Le cause più comuni di allergia alimentare sono
provocate da: arachidi, frutta a guscio, uova, latte
vaccino e derivati, crostacei e molluschi, soia e
derivati, cereali contenenti glutine.
Per quanto riguarda le intolleranze, invece, non sono
state accertate particolari cause comuni. La mancanza
o inefficienza di alcuni enzimi è spesso tipica di
alcune popolazioni. Per esempio, in Asia si trovano
soggetti che mal tollerano la carne bovina,
probabilmente perché non è presente da generazioni
nella loro alimentazione.
Gli enzimi si formano, infatti, anche secondo le
necessità metaboliche e può così accadere che se un
soggetto, per qualunque motivo, a un certo punto della
sua vita non ha più assunto latte o latticini che
contengono lattosio, questo abbia perso la capacità di
produrre lattasi e, al momento dell'assunzione di
questi alimenti, manifesti i sintomi di un'intolleranza.
Anche per questo motivo la corretta ed equilibrata
alimentazione deve essere varia e prevedere
l'assunzione di tutti gli alimenti in rapporto al
fabbisogno di nutrienti di ciascuno.
Dott.ssa Letizia Caimi - Biologa Nutrizionista

dalle frazioni
Al Centro Civico premiati i vincitori di “Un Presepe con Voi” e “La cartolina di Natale”

A Dal Pozzo le premiazioni dei due concorsi natalizi
I membri della Consulta di Dal Pozzo,
osservando le regole anti Covid, sono
riusciti a mantenere vivo lo spirito
natalizio: insieme a Babbo Natale, infatti,
hanno consegnato un sacchetto
contenente piccoli gadget e dolci ai fedeli
all'uscita delle due Messe di Natale, una
piacevole sorpresa per i cittadini.
Inoltre, domenica 10 gennaio il Centro
Civico è stato sede della premiazione dei
due concorsi natalizi cerianesi.
Il concorso “La cartolina di Natale”,
organizzato in collaborazione con la
Biblioteca Civica, ha visto la
partecipazione di numerosi ragazzi che si
sono impegnati nella realizzazione di
bellissime ed originali cartoline natalizie.
I primi tre classificati, premiati con una
targa ricordo, sono stati: Aurora Pizzi della 5ªC, Sara
Cairoli della 5ª A e Arianna Scarlato della 5ªA.
Decidere fra tanti bei lavoretti è stato un compito
arduo per la giuria, composta da Jenni Villa, Mauro
Bravi, presidente dell'associazione “La Città Sonora”.
Alla premiazione ha partecipato anche il gentilissimo
don Giuseppe Collini che ha preparato per l'occasione
una bellissima pergamena di partecipazione per
ciascun vincitore. A seguire si sono svolte le
premiazioni della decima edizione del concorso “Un
Presepe con Voi”. I membri dell'Associazione Ceriano
in Festa, nel rispetto delle normative vigenti, per
raccogliere le adesioni e le foto dei presepi
concorrenti hanno optato per una modalità

completamente telematica.
Tre sono stati i vincitori, premiati con un
tablet, un buono spesa e un cesto di
leccornie natalizie: primo classificato è
stato il presepe del signor Claudio
Basilico, al secondo posto si è
contraddistinto quello del piccolo Claudio
Fusari mentre al terzo posto quello della
signora Rosa Fantini.
“Organizzando il concorso” - spiega
Daniel Micheli, Presidente
dell'Associazione Ceriano in Festa “Abbiamo voluto dare un messaggio: le
tradizioni sono parte di noi e della nostra
storia e vanno tutelate; abbiamo anche
dimostrato che, nonostante la situazione
sanitaria che stiamo vivendo tanto si può
fare usando il buon senso”.
Le premiazioni dei concorsi si sono svolte in orari
diversi, rispettando le regole di prevenzione al Covid19 e senza pubblico.
“Certo lo scambio di auguri nella sala del Centro
Civico, sorseggiando la calda cioccolata o una
premiazione con momenti di intrattenimento per tutti i
cittadini, sarebbe stata tutt'altra cosa” - conclude
Antonella Imperato, Assessore alla frazione Dal Pozzo
- “Ma sono contenta di questo spirito combattivo che,
pur modificando e sacrificando qualcosa qua e là, ci ha
portato a mantenere vive le tradizioni! Di questi tempi
è difficile, ma evidentemente, non impossibile”.
La Consulta Dal Pozzo

L'emergenza Covid19 non ha fermato l'entusiasmo dei tanti volontari della frazione

La Consulta Brollo tiene vive le tradizioni natalizie
Come sappiamo, durante le ultime vacanze
natalizie la Consulta di Ceriano Laghetto,
con grande rammarico, ma nel pieno
rispetto dalle normative anti Covid, ha
dovuto rinunciare alla tradizionale serata
con tombolata e scambio di auguri;
intenzionata però a non far mancare il
proprio affetto alle famiglie del paese, ha
voluto mantenere viva un'altra tradizione,
con il carretto di Babbo Natale che ha
attraversato le vie del paese per portare ad
ogni bambino qualche caramella e ad ogni
famiglia un pensiero natalizio: la stella di
Natale, il calendario annuale e il giornalino
con le notizie del Comune. Il momento più
emozionante è stato senz'altro la consegna di un
regalo alla piccola Carola, che si è vista recapitare il

pacco dono nientemeno che da Babbo
Natale stesso, nella commozione sua e della
sua famiglia; in un momento come quello
che stiamo vivendo, ogni piccolo gesto può
fare la differenza, ed il nostro primo
cittadino ha voluto essere ancora una volta
in prima linea nel sostenere, anche solo con
un po' di affetto, la propria cittadinanza,
vestendosi da Babbo Natale, proprio per
incontrare personalmente grandi e piccini.
I membri della Consulta non vedono l'ora di
potersi ritrovare con la cittadinanza per
riprendere corsi ed iniziative bruscamente
interrotte dalla pandemia, certi che
torneremo a rivivere tutti insieme momenti spensierati
di amicizia e condivisione.
La Consulta Brollo

ricorrenze
ricorrenze
Da 17 anni il 10 febbraio si ricordano martiri delle foibe e l'esodo di migliaia di italiani

Un momento di riflessione per il Giorno del Ricordo
Da 17 anni, il 10 febbraio si celebra in
Italia il “Giorno del Ricordo”, istituito
con una specifica legge dello Stato, la
numero 92 del 30 marzo 2014.
È una ricorrenza civile che ha lo
scopo dichiarato di “conservare e
rinnovare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale”.
La data scelta per questa ricorrenza è
quella della firma dei trattati di Parigi,
nel 1947 che, dopo la fine della
seconda guerra mondiale, in seguito alla sconfitta
dell'Italia, assegnarono l'Istria, il Quarnaro, la città di
Zara con la sua provincia e la maggior parte della
Venezia Giulia, alla Jugoslavia. L'effetto drammatico
fu l'esodo di migliaia di famiglie italiane residenti in
quei territori, costrette ad abbandonare case e terreni.
Ma il Giorno del ricordo intende tenere viva la
memoria di quel che accadde in quelle terre
martoriate subito dopo l'8 settembre del 1943 con
l'eccidio nelle foibe di diverse migliaia di italiani.

Si stima che le vittime in Venezia
Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia
siano state almeno 5.000, ma altre
fonti fanno salire questo numero ad
almeno 10.000, mentre i giuliani, i
quarnerini e i dalmati italiani che
emigrarono dalle loro terre di origine
sono stimati in un numero compreso
tra 250.000 e 350.000.
“Purtroppo, a causa delle restrizioni
imposte dal contrasto alla pandemia,
anche per questa ricorrenza, così
come per la Giornata della Memoria
non è stato possibile condividere un
momento di commemorazione
partecipato e affidato, come da molti anni avviene ai
ragazzi delle nostre scuole che hanno comunque
realizzato anche quest'anno lavori specifici di
approfondimento” -dice il sindaco Roberto Crippa.
“Resta sempre l'invito, rivolto a tutti, a dedicare un
pensiero e una riflessione personale a questi eventi
tragici ma imprescindibili della nostra storia recente,
che devono restare sempre vivi nella memoria per
aiutarci a non ripetere gli errori e gli orrori di cui oggi
vogliamo essere testimoni”.

Un invito alla riflessione per non dimenticare gli orrori che si sono verificati nel passato

Il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”
Il 27 gennaio si è celebrato il
“Giorno della Memoria”,
ricorrenza istituita a livello
internazionale dall'Onu per
tramandare alle generazioni il
ricordo dell'orrore delle
persecuzioni del regime
nazista, portato alla luce in
maniera inequivocabile con
l'ingresso dei soldati russi ad
Auschwitz, il 27 gennaio 1945.
Da quel giorno fu possibile per il mondo intero
prendere coscienza di ciò che avvenne in quello e in
altri “campi” di concentramento e sterminio
disseminati in Europa dal regime nazista. L'apertura
dei cancelli di Auschwitz, infatti, mostrò al mondo
intero non solo molti testimoni della tragedia, ma
anche gli strumenti di tortura e di annientamento
utilizzati nel lager nazista.
A 76 anni da quegli eventi, è oggi più che mai
importante continuare nell'impegno verso la memoria
e la testimonianza. Anche in un momento storico
particolare come quello che stiamo vivendo oggi, qui
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in Italia così come in tutto il
mondo.
Un momento in cui emerge in
tutti i suoi limiti la fragilità
umana e proprio per questo
diventa ancora più
incomprensibile e
ingiustificabile qualsiasi forma
di sopruso tra esseri umani.
“Quella del 27 gennaio è una
giornata importante che non
deve passare inosservata. Non possiamo rassegnarci ad
una stanca ripetitività dei rituali ma anzi, partendo
proprio dalla situazione attuale che ci impedisce di
vivere una cerimonia formale, che a Ceriano Laghetto
negli ultimi anni abbiamo sempre affidato
all'originalità e alla sensibilità dei ragazzi delle nostre
scuole, dobbiamo trovare tutti l'occasione e la volontà
di dedicare un pensiero speciale a questa ricorrenza” dichiara il sindaco Roberto Crippa.
Il ricordo dell'orrore che questa giornata ci presenta
come monito, ci accompagni sempre nel nostro agire,
perché quanto accaduto non debba mai più ripetersi.

cultura e tempo libero
Cerimonia ridotta al minimo, con distanze e regole per rispettare le norme anti-Covid

Presepi e disegni di Natale, premiati i vincitori
Si sono svolte domenica 10 gennaio,
nel salone del Centro Civico Dal
Pozzo, le premiazioni dei vincitori
del concorso “Un presepe con voi”
promosso dall'Associazione Ceriano
in Festa in collaborazione con
Amministrazione comunale e
Parrocchia San Vittore e del
concorso “La cartolina di Natale”
promosso dalla Biblioteca civica.
Si è trattato di un momento di
consegna attestati ridotto al minimo
indispensabile, per rispettare le
norme sul contenimento della pandemia, con la sola
presenza dei tre vincitori per ciascun concorso.
Anche il lavoro delle commissioni giudicatrici è stato
piuttosto complicato, perché è stato svolto solo a
distanza, con la valutazione di immagini inviate
attraverso e-mail.
Per quanto riguarda il concorso “La cartolina di
Natale”, promosso dalla Biblioteca civica, la
premiazione, che ha avuto il supporto tecnico
dell'associazione “La Città Sonora”, ha visto tra i
membri della giuria, insieme all'assessore Romana
Campi e al maestro Mauro Bravi, anche Jenni Villa,
cerianese già vincitrice del concorso "Primavera
nell'arte" nel 2018. Oltre 50 le opere partecipanti,
inviate da studenti delle classi quinte della primaria e
poi da studenti della secondaria.
Dopo attenta valutazione e una decisione tutt'altro
che semplice da prendere, la classifica ha visto
primeggiare Aurora Pizzi, della 5a C che ha proposto
una finestra aperta dietro l'albero di Natale su un
paesaggio imbiancato. L'opera è stata selezionata per
l'accuratezza dei colori e l'armonia della
composizione. Al secondo posto si è classificato il
lavoro di Sara Cairoli, della 5ª A, che ha proposto un
lavoro “tridimensionale” con una cartolina che si
apre su un paesaggio innevato, mentre al terzo posto,
Arianna Scarlato, di 5ª A, ha realizzato un albero di
Natale le cui palle colorate contenevano immagini
simbolo di Ceriano Laghetto.
Ai tre vincitori è stata consegnata una targa del
Comune di Ceriano insieme ad un attestato della
parrocchia. “Nonostante le molte difficoltà imposte
dalle regole di contenimento della pandemia,
abbiamo voluto creare comunque un'occasione per
premiare i ragazzi che hanno partecipato con
entusiasmo all'iniziativa, realizzando tra l'altro dei
disegni bellissimi” -commenta l'Assessore Romana
Campi.
Nello stesso pomeriggio, ma in un momento
successivo, è stata effettuata anche la premiazione
del concorso presepi. Anche in questo caso, sono

stati chiamati solo i tre concorrenti
che hanno raggiunto il podio. Con
loro anche il Sindaco Roberto
Crippa, il parroco don Giuseppe
Collini, l'Assessore alla Cultura
Romana Campi, l'Assessore alla
Frazione dal Pozzo Antonella
Imperato e il Presidente
dell'Associazione “Ceriano in Festa”,
Daniel Micheli. Anche in questo caso
le opere sono state valutate sulla base
delle foto inviate via e-mail con le
domande di iscrizione accompagnate
da frasi sul significato del Natale.
Alcuni presepi sono stati realizzati con materiali di
recupero, alcune idee si sono rilevate particolarmente
originali, altri presepi tecnicamente semplici, sebbene
con un significato profondo. Il primo classificato è
risultato Claudio Basilico, che ha proposto un presepe
tradizionale con una impeccabile cura dei dettagli.
Al secondo posto il presepe del piccolo Claudio
Fusari a tema ecologico, realizzato con pezzi in
legno, da scarto di falegnameria.
Il presepe di Rosa Fantini, grande, curato nei dettagli,
tradizionale seppur con componenti rari ha ottenuto il
terzo premio.

cultura e tempo libero
Il calendario comunale che da anni accompagna lo scorrere del tempo nelle case dei cerianesi

Il “Taccuìn cerianès” del 2021 lascia parlare i fiori
L'edizione del 2020 del “Ul Taccuìn
cerianes”, purtroppo, paga le difficoltà
affrontate dai curatori del Circolo storico
cerianese a causa della pandemia, con
l'impossibilità a riunirsi assiduamente
come avveniva in passato, per mettere a
punto i contenuti del calendario.
“Abbiamo fatto la scelta di far parlare i
fiori, anche come messaggio di ottimismo, per
guardare comunque alla bellezza nella sua semplicità,
come quella di un fiore nel campo, dopo le tante cose
brutte a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in
questi lunghi mesi” -commenta Rinangelo Prada,
coordinatore del Circolo storico cerianese. Nelle
prime pagine del calendario infatti, si trovano le
immagini dei fiori tipici della nostra zona, con le loro
descrizioni, i loro nomi, anche nelle versioni dialettali.
Mancano i racconti, gli aneddoti, le curiosità che
hanno fatto del “taccuìn cerianès” un documento
unico nel suo genere.
“Il motivo -come spiega il sindaco Roberto Crippa

nella prefazione- è legato alle tante
difficoltà incontrate dai membri del
Circolo storico cerianese nel reperire le
fonti storiche dirette che sono soprattutto
le persone che hanno vissuto gran parte
della loro vita a Ceriano”.
“Il 2020 – aggiunge il sindaco - è stato
un anno destinato ad essere ricordato a
lungo e il cui pensiero principale non può che andare
alle persone che hanno sofferto in maniera particolare
direttamente o indirettamente, la conseguenze della
pandemia”.
“Ma ho molto apprezzato la scelta del Circolo storico
di dare spazio ai fiori, di far parlare la bellezza, come
un invito a guardare sempre con stupore e
ammirazione il bello della natura che ci circonda e che
noi a Ceriano abbiamo la fortuna di avere sempre
molto vicino”.
Naturalmente, il calendario mantiene la sua funzione
di utile promemoria, con l'indicazione delle giornate di
raccolta differenziata e dei numeri utili.

Mascherine di Carnevale a tema gatto per celebrare i felini nel giorno dedicato alla loro festa

Festa del gatto e Carnevale: doppi festeggiamenti
Doppia iniziativa il 17 febbraio in occasione
della Festa Nazionale del Gatto e del
Carnevale: nella Biblioteca Civica, è stato
allestito un angolo dedicato con oggetti e libri
che hanno come protagonista i gatti; il tema
dell'esposizione è “La figura del Gatto nella
letteratura”.
Questo animale simpatico e birichino è stato
molto amato da scrittori e poeti di tutto il
mondo. Per citare qualche esempio, lo
troviamo protagonista di tante favole di Esopo, Fedro,

Proroga scadenza Carta di Identità
Si comunica che tutte le carte di identità scadute
nel corso del 2020 o in scadenza nei primi mesi
del 2021 hanno validità prorogata ﬁno al 30 aprile
2021 (salva la validità ai ﬁni dell'espatrio).
L'art. 1 comma 4-quater del DL 125/2020 ha
posticipato al 30 aprile 2021 il termine di
validità dei documenti di riconoscimento e di
identità con scadenza dopo il 31 gennaio 2020.
Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata
nel documento ai ﬁni dell'espatrio.
Il rinnovo rimane obbligatorio solo per chi deve
recarsi all'estero: per quanto riguarda l'espatrio
la validità resta quella già indicata sul documento.
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La Fontaine, i fratelli Grimm (Il gatto con gli
stivali); chi non ricorda lo Stregatto di Lewis
Carroll in Alice nel Paese delle meraviglie,
oppure il gatto e la volpe in Pinocchio, di
Collodi? La ricorrenza quest'anno ha coinciso
con il periodo di Carnevale, per cui subito è
scattata l'idea di una gara di mascherine a
tema gatto. Bambini e adulti hanno realizzato
la loro maschera e, dopo averla indossata e
scattato una foto, l'hanno inviata per e-mail.
Troppo difficile scegliere, perché i manufatti realizzati
sono davvero bellissimi; dunque subito dopo
Carnevale, abbiamo deciso di pubblicare tutte le foto
sulle pagine social del Comune di Ceriano Laghetto.
Spero che realizzando le maschere i bambini si siano
divertiti e abbiano trascorso tempo con le famiglie, in
questo Carnevale diverso dal solito. L'idea di un
angolo dedicato al gatto in biblioteca, poi, mi è parsa
una buona occasione per far conoscere quanto antico
sia il rapporto uomo-animale. Un rapporto che esige
rispetto, per convivere in armonia e civilmente.
Principio che molti detentori di animali, cani in
particolar modo, non hanno ancora compreso come
dimostrano i recenti casi di aggressioni da parte di cani
lasciati liberi, nei confronti di altri cani.
Antonella Imperato
Assessore alla Protezione Animali

sociale
Domande entro il 15 aprile 2021 per il nuovo bando per la solidarietà alimentare

Emergenza Covid, aiuti alle famiglie in difficoltà
Dopo quelli di aprile e dicembre 2020, è
aperto il terzo bando per l'erogazione di
contributi economici e la fornitura di generi
di prima necessità a famiglie in difficoltà a
causa dell'emergenza sanitaria in corso.
Al Comune di Ceriano Laghetto, in questa
occasione, è stata assegnata con una
ordinanza del capo della Protezione Civile nazionale,
la somma complessiva di 34.841 euro.
L'Amministrazione comunale ha deciso di erogarne
20.550 euro tramite buoni spesa con card prepagate
Esselunga, mentre il resto della somma sarà assegnato
tramite associazioni già collaboranti con
l'Amministrazione comunale, come la Protezione
Civile, per la consegna di pacchi alimentari o generi
di prima necessità e di cura della persona.
Per avere accesso a queste forme di sostegno ci sono
dei requisiti, tra cui la residenza a Ceriano e far parte
di nuclei famigliari privi di qualsiasi reddito, anche
temporaneamente, a causa degli effetti dell'emergenza
sanitaria, oppure nuclei monoreddito il cui titolare ha
richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui
datore di lavoro ha richiesto ammissione al
trattamento di sostegno del reddito, o ridotto l'orario
di lavoro, oppure nuclei familiari che non siano
titolari di alcun reddito e nuclei familiari
monoreddito, derivante da attività autonoma il cui

titolare dell'attività abbia richiesto trattamento
di sostegno al reddito. Sono ammesse anche
situazioni di difficoltà e di bisogno non
rientranti nei casi precedenti ma che siano in
carico ai Servizi sociali o a soggetti del Terzo
settore e un saldo depositi bancari/postali
inferiore a 5.000 euro, aggiornato alla metà
del mese precedente all'istanza.
Le forme di finanziamento vanno dai 150 euro al mese
per singolo componente, ai 300 euro per 2
componenti, 400 per 3, 450 per 4 componenti fino a
500 euro per 5 e più componenti, fino ad esaurimento
fondi, con consegne settimanali. Per ultra 65enni e per
le categorie a rischio, che non abbiano una rete
familiare di supporto, c'è la possibilità che i volontari
incaricati dal Comune utilizzino direttamente le tessere
prepagate per fare la spesa, in accordo con il titolare
che ne fa richiesta. Le domande vanno presentate sul
modello disponibile sul sito del Comune e trasmesse
all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cerianolaghetto.org entro il 15 aprile 2021.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze,
anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni e procedendo a norma di legge in caso di
dichiarazioni false.

sociale
Un nuovo punto vaccini grazie alla proficua
collaborazione tra Comuni, Asst e medici di base

Vaccinazioni anti-Covid
nella sede della Cri Misinto

Il Piano di Zona dell’Ambito
di Seregno (che comprende i
Comuni di Barlassina,
Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate,
Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno,
Seveso) dalle ore 17:00 del 16 marzo alle ore
16:00 del 30 aprile 2021 apre il nuovo Avviso
Pubblico per la raccolta delle domande di
assegnazione in locazione di alloggi SAP-Servizi
Abitativi Pubblici (case popolari).
I requisiti di partecipazione e le tutte le opportune
informazioni sono dettagliate nel testo integrale
dell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito
www.ceriano-laghetto.org

ATS Brianza: un call center dedicato
alle problematiche Covid
spazio per

Ats Brianza ha attivato un numero telefonico
locandina
dedicato
a tutte le problematiche Covid, con
operatori speciﬁci per le diverse linee di intervento
per tutti i cittadini che rientrano nell'ambito di
competenza di Ats Brianza. Chiamando il numero
039.2369000 sarà dunque possibile ricevere
informazioni e indicazioni in risposta ai quesiti e
alle esigenze impellenti di chi si trova a dover
fronteggiare gli imprevisti dovuti alla pandemia.

TIPOGRAFIA CAREGNATO - GERENZANO (VA)

Il vaccino anti-Covid per i
residenti di Ceriano Laghetto,
Cogliate, Misinto e Lazzate è
somministrato nella sede della
Croce Rossa Alte Groane di
Misinto dai medici di medicina
generale che hanno aderito alla
campagna. Dopo settimane di
intenso lavoro sinergico tra i Comuni, l'Asst e i medici
di base hanno dato vita alla creazione del primo punto
vaccini extra-ospedaliero della provincia di Monza e
Brianza. “L'importantissimo supporto avuto dalla Cri di
Misinto, coordinata dal suo presidente Claudio
Caronni, ci ha permesso di essere rapidissimi
nell'attivazione degli spazi e nel coordinamento della
macchina organizzativa” – dichiarano i sindaci – “con il
prezioso supporto della protezione civile e dei medici di
base”. Gli spazi sono stati messi a disposizione,
predisposti ed organizzati per ospitare medici e cittadini
che devono ricevere l'inoculazione del vaccino, proprio
come previsto dal calendario regionale.
“Sono molto contento del risultato ottenuto perché è
frutto di un grande lavoro di squadra, tra Sindaci del
territorio e con la collaborazione tra associazioni locali,
dalla Croce Rossa alla Protezione civile, passando per
altri gruppi di volontariato comunale” -dichiara il
sindaco Roberto Crippa. “Fin dall'inizio della pandemia
siamo al lavoro per cercare di affrontare questa enorme
sfida con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi
per i cittadini e questo è un importantissimo passo in
avanti, per evitare lunghi spostamenti specialmente a
persone anziane. Tra l'altro mi fa molto piacere
sottolineare che si tratta di una delle primissime realtà
extra ospedaliere a partire in Brianza, proposta da
quattro piccoli Comuni, dimostrazione che il lavoro di
squadra porta sempre ottimi frutti”.

Aperto il nuovo avviso pubblico
per l’assegnazione di alloggi SAP
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terza età
Con la speranza di poter tornare presto ai momenti di condivisione con i volontari

Nonostante le difficoltà, prosegue l'attività del C.D.I.
Non è stato facile per i nonni e gli operatori
del Macallé abituarsi ad un Centro senza
volontari, senza parrucchiere e senza uscite
all'aperto. Erano questi dei momenti
irrinunciabili per i nostri nonni, che davano a
loro un senso di appartenenza alla Comunità
e tanta gioia.
Siamo stati obbligati a definire nuove routine
del Cdi e ad organizzare nuove attività che

stimolassero la mente, ma soprattutto il
sorriso dei nonni.
Abbiamo messo il cuore per garantire loro
un Macallé gioioso, energico, unico, con la
speranza di poter presto riaprire le porte del
nostro Cdi a tutta la Comunità.
Con l'augurio di poterci riabbracciare presto.
Gli operatori del Cdi Macallè

La pandemìa ha interrotto l'attività dei volontari presso il Centro Diurno Integrato

La nostalgia delle volontarie del C.D.I. Macallè
Questa brutta pandemia sembra proprio non
andar via. Un anno è già passato ma il virus fa
ancora molta paura. Tutte noi, volontarie del
C.D.I. Macallè, sentiamo la mancanza degli
incontri settimanali con i nostri carissimi
ospiti del C.D.I. Parlare con loro, ascoltare le
loro storie di gioventù, far loro sentire la gioia
di vivere bene il presente. Trascorrere dei
pomeriggi con musica e canti. La musica di
Aldo, il karaoke di Mario e Gino, festeggiare
il giorno dei loro compleanni era una festa
anche per tutte noi presenti. L'appuntamento del
giovedì con le parrucchiere manca sicuramente alle
nonne ospiti, ma anche alle volontarie che svolgevano
questo servizio con tanta dedizione. Dopo vent'anni

anzi ventitré di servizio al C.D.I. Macallè, le
volontarie si sentono “disoccupate”, anche se il
contatto tramite il gruppo social è molto attivo
e partecipe ai bisogni dei nonni. Vogliamo
ricordare che i contributi che abbiamo ricevuto
sono stati e saranno utilizzati per le loro
attività e per i loro compleanni. Da questo
giornale un grazie alla Consulta Dal Pozzo per
il loro contributo e all'iniziativa “Caro Gesù
Bambino” sperando che questo brutto periodo
passi presto e fare tutti insieme una grande
festa. Ai nonni ospiti del C.D.I. e agli operatori un
forte abbraccio.
Con grande affetto.
Le volontarie del C.D.I. Macallè
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ecologia
Dopo la bonifica nell'ex bosco della droga, prosegue la minuziosa pulizia del sottobosco

Parco Groane, la lettera del volontario “Serpico”
Cari concittadini Cerianesi, nell'arco
di tre mesi di questo inverno si è
pensato, in accordo con
l'Amministrazione comunale, di
usufruire dell'utilizzo del metal
detector, oltre che per la bonifica
effettuata nell'ex bosco della droga,
anche per dare una ripulita a
quell'area di bosco cerianese tra la via
Laghetto e il confine con Cogliate
(vedasi foto aerea).
Ovviamente per quanto la natura boschiva lo permetta,
si è così proceduto ad un setacciamento di un'area
boschiva di circa 243 mila mq di Parco Groane,
liberando la natura e il bosco da lattine abbandonate
nel corso degli anni e da tanti altri oggetti metallici
anche pericolosi, come pezzi delle vecchie seghe usate
per il taglio degli alberi. Tra gli oggetti più curiosi

rinvenuti spuntano anche freccette per
tiro al bersaglio, vecchi cuni usati dai
boscaioli e coltelli oramai arrugginiti
persi dai fungaioli.
È stato un lavoro lungo, costante,
paziente e anche gratificante, per le
tante manifestazioni di gratitudine
espresse dai passanti cerianesi e dei
paesi più o meno limitrofi, sportivi e
non, e spesso anche da famiglie intere
con bimbi, i quali incuriositi dall'uso del metal-detector
porgevano domande a tal proposito.
A chi mi faceva notare che di tempo per ripulirlo ce ne
vuole...rispondevo semplicemente così: "Penso che alla
fine è sempre più il tempo che il bosco dedica alla mia
salute che io a lui". Cortesemente vi saluto!
Serpico
Volontario GST

La Pro Loco di Ceriano Laghetto organizza il concorso di disegno “Eco - Cartelli”

Un concorso ad hoc per rispettare l’ambiente
Carissimi cerianesi, sicuri che torneranno presto tempi
idonei per la realizzazione dei nostri eventi, abbiamo
deciso di trovare vie alternative per regalarvi un po' di
svago e colore. Nel caso di questo specifico progetto,
ci rivolgiamo ai – e chiediamo la collaborazione dei –
più giovani, coloro che forse risentono maggiormente
di questo periodo un po' anomalo.
Ecco che nasce il Concorso “Eco-Cartelli”, indetto
dalla ProLoco Ceriano Laghetto in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, un'iniziativa che pone la
creatività al servizio del senso civico e dell'educazione
al rispetto al nostro Paese: infatti, compito dei

partecipanti sarà quello di realizzare un disegno a tema
Ecologia/Rispettiamo il nostro paese che concorrerà a
diventare uno dei 4 nuovi cartelli di segnaletica
stradale, dislocati in Ceriano Laghetto.
Il concorso è libero, gratuito e aperto agli alunni della
scuola primaria e secondaria di Ceriano Laghetto. Ogni
partecipante può iscriversi con al massimo un'opera
legata al tema dell'ecologia, di dimensione minima A3,
dipinta con qualsiasi tecnica.
Alle realizzazioni ritenute migliori (da parte di una
Commissione di esperti del settore) verranno
consegnati dei riconoscimenti nella giornata di
domenica 18 aprile, in occasione della manifestazione
"Giornata Ecologica" organizzata dall'Amministrazione
comunale in collaborazione con la Proloco di Ceriano
Laghetto.
Per partecipare al concorso gli interessati devono
presentare presso la Biblioteca comunale, in orario
d'apertura, il modulo di adesione al Concorso
compilato in tutte le sue parti entro il 21 marzo 2021.
Si precisa che il termine del concorso è stato
posticipato al 31 marzo 2021. Il regolamento è
scaricabile sui siti www.prolococerianolaghetto.com
o www.ceriano-laghetto.org.
Sperando che questa iniziativa vi entusiasmi, vi diamo
appuntamento al 18 Aprile!
Contatti:
e-mail: prolococerianolaghetto@gmail.com
tel: 3477955402.
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La caccia ai tempi del Covid-19
L'anno appena trascorso è stato
un anno per molti versi terribile
e sicuramente particolare.
Il manifestarsi del virus, la lunga
quarantena, la forzata
interruzione dei rapporti sociali
e delle attività all'aperto ha
portato conseguenze su tutti gli
aspetti della nostra vita, e la
caccia non poteva rimanere
indenne. Fortunatamente, anche
se con strascichi e problemi di
ordine sociale ed economico la cui onda continuerà a
farsi sentire ancora per molto tempo, stiamo
faticosamente riprendendo se non la quotidianità a
cui eravamo abituati almeno un modus vivendi a
quella vicino.
Ci sono nuove regole da seguire, abitudini da
prendere, buone pratiche da applicare…faticoso, ma
niente di impossibile. La nostra è una attività che non
crea poi chissà quale problema a essere svolta
seguendo le regole del distanziamento sociale in
mezzo ai boschi, alla campagna, è certamente più
facile essere soli che in compagnia.

Si può quasi dire che il
distanziamento sociale, inteso
come distanza fisica, i cacciatori
lo applicano per natura e per
legge da sempre. Le sedi
Federcaccia hanno sospeso la
loro attività al pubblico su tutto il
territorio nazionale, e non appena
è stato possibile si sono rese
agibili applicando tutti i
protocolli di sicurezza.
Federcaccia non è stata però
ferma in tutti questi mesi, portando avanti l'impegno
per garantire la riapertura della stagione in tutta
sicurezza. Non ci resta che augurare a tutti un sincero
e grosso in bocca al lupo per il proseguo della nostra
attività venatoria. Prudenza, rispetto dell'ambiente e
delle specie selvatiche e correttezza siano i principi
che sempre devono guidarci nl nostro agire, affinché
anche attraverso la pratica di una passione millenaria
e in sintonia con la natura quale è la caccia, la vita
riprenda il suo sapore di sempre.
Il Consiglio Federcaccia Ceriano Laghetto

Prosegue l'attività del Centro minibasket e delle varie attività ludiche ricreative

L’Associazione Giravolta...una sfida aperta!
Il protrarsi della pandemìa sta
prolungando la ripresa delle attività in
presenza, permane in noi il desiderio di
continuare a proporre momenti di
spensieratezza e di benessere psicofisico.
Attualmente l'Associazione Giravolta è
attiva, secondo il decreto emanato e
rispettando tutte le normative anti-Covid, con corsi
ludico creativi, corsi di psicomotricità, laboratori di
gioco. Molte sono le scuole e le famiglie che ci
contattano per offrire ai bambini momenti di
svago e di gioco.
Siamo online con i corsi di Pilates e Bioenergetica
per gli adulti, che hanno continuato a partecipare alle
nostre lezioni da ottobre fino ad ora, cercando il
mantenimento della forma fisica e momenti di relax
quotidiano.
I nostri istruttori e allenatori del Centro Minibasket
sono impegnati con video lezioni online con molti
bambini e ragazzi, che si ritrovano con la propria
squadra per divertirsi e incontrarsi con gli amici, per
amore del basket.
L'Associazione ha nel cassetto nuove idee e proposte,
vi anticipiamo che appena si potrà ripartire saranno

avviati corsi di Yoga Flex Fitness per i
più grandi e di Fiabe da ballare per i più
piccoli, tenuti da insegnanti qualificati.
Noi ci siamo e crediamo fortemente in
tutto quello che facciamo.
Il coraggio non ci manca!
Asd Giravolta e tutto lo staff
info@associazionegiravolta.it
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