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FAKHAR FAJAR 15/10/2022

CASTELLO IMPERATO FLAVIA ANDREA 27/10/2022

MARESCA BEATRICE 01/11/2022

BOSCHETTI GIORGIO FEDERICO 09/11/2022

LUCCHINI ARTEMISIA 10/11/2022

La popolazione al 30/11/2022 è di 6701 abitanti, di cui maschi 3307 e femmine 3394.

SPROCATI ALFERIANO 03/10/2022

ZANIN AGNESE 15/10/2022

GHISALBERTI ANNA LISA 26/10/2022

ZORZAN ROSA GEMMA 11/11/2022

BASILICO MARIA 17/11/2022

PERATELLO COSTANTINO 18/11/2022

LONGONI GIANMARIO 19/11/2022

CONDORELLI ROSA 19/11/2022

CAVIGLIA ANGELA MARIA 23/11/2022

BIONDO GERMANA 23/11/2022

PASTORE LIDIA ROSA 30/11/2022

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

Ritrovo ore 9.15 in via Strameda (fronte Scuole Medie)

RICCA GIANCARLO & ZUFFELLATO DEBORA 28/07/2022

GALLI SERGIO & LAGIANNELLA SILVANA 06/08/2022

PANETTA LUCA & ZANGARI ALESSIA 18/08/2022

CORBETTA LUIGI & CASATI CLARA 03/09/2022

CHIARILLO DANIELE ANTONIO & BASILICO LORELLA MARIA EMANUELA 05/09/2022

CREMASCHI DANIELE & VARINELLI SARA 17/09/2022

CRUSCO GIUSEPPE  & SALA LAURA 24/09/2022
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RINGRAZIAMENTI

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia...

Per la collaborazione in occasione della “Festa dei Cortili”:
Ÿ Erica Soldi Formazione e Sicurezza, di Ceriano Laghetto, Vicolo Copernico 12 - Per la stampa del materiale 
Ÿ Enrico Cantù Assicurazioni, di Ceriano Laghetto, via Cadorna 4 - Per la fornitura delle sacche e dei calici
Ÿ Azienda Agricola Borghi, di Cogliate, Via Piave 95 - Per la fornitura di macchine agricole
Ÿ Azienda Agricola Lorenzo Dal Pozzo, di Ceriano Laghetto, Via Solferino 12 - Per trattori e balle di fieno
Ÿ Enrico e Giuseppe - Per l'esposizione di auto e moto d'epoca
Ÿ Auto Moto Club “Amici della Brianza Storica” - Per l'esposizione di auto e moto d'epoca
Ÿ Sig. Aldo Baldina - Per l'intrattenimento musicale
Ÿ Istituto di moda Norlem, di Saronno, Via Roma 18 - Per l'allestimento della mostra del costume contadino
Ÿ Jenni Villa, Curatrice artistica della mostra del costume contadino
Ÿ Scuderia Groane, di Misinto, Via Sant'Andrea 21 - Per il battesimo della sella
Ÿ A.S.D. “Il Lupo”, di Bannio Anzino, via Roma 17 - Per l’esibizione di tiro con l’arco
Ÿ Associazione “Elena e i cavalli” onlus, di Cogliate, via Brasile - Per i figuranti in costume

Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Urso, Stefania Salzone

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



arissimi Cerianesi,
il Natale in arrivo è il quarto che mi 
appresto a vivere con voi da Sindaco 
della nostra bellissima Ceriano! 

Cosa dire… a parte il Natale 2019, per quelli 
successivi è stato un rincorrersi di sentimenti 
alternati tra felicità e grande preoccupazione per la 
salute di tutti noi e per la tenuta economica del 
sistema Italia.
In questi anni è successo veramente di tutto, dalla 
pandemia mondiale, alla crisi aziendale della 
Gianetti ruote con la conseguente ricaduta 
negativa sul nostro territorio, e purtroppo anche il 
Natale in arrivo non ci permette ancora di 
festeggiare a cuore aperto. Il gravissimo conflitto 
in corso in Ucraina ha portato ormai da diversi 
mesi congiunture internazionali pesantissime, 
oltreché il logorarsi dei rapporti tra le cancellerie 
delle nazioni occidentali e dei blocchi asiatici. 
L'aspetto più preoccupante è che a distanza di mesi 
non si vedano segnali di apertura per la ricerca di 
una pace che ormai tutto il mondo si aspetta: non è 
giusto vedere persone che soffrono sotto le bombe 
e al freddo di un inverno durissimo, e per i costi 
energetici talmente elevati da causare un aumento 
generalizzato di tutti i beni di prima necessità, con 
inevitabili ricadute sui bilanci di famiglie, aziende 
private e pubbliche. Questo aspetto è stato toccato 
con mano anche nella gestione del bilancio 
comunale: già da luglio era evidente la necessità di 
risorse straordinarie per la copertura dei costi delle 
bollette luce e gas degli stabili comunali, e con le 
variazioni di bilancio di novembre questo rincaro 
è apparso ancora più consistente. Nonostante ciò, 
centellinando le risorse, monitorando con 
attenzione i lavori pubblici ed utilizzando l'avanzo 
di amministrazione 2021, abbiamo fatto muro a 
questa spallata. Questo momento non ha bloccato 
però la nostra determinazione: la difficoltà ci ha 
permesso comunque di pensare e programmare 
opere pubbliche importanti. La più notevole è 
stata la progettazione per riqualificare la nostra 
amata piazza Diaz: pochi Comuni del nostro 
territorio hanno uno spazio urbano così centrale 
all'abitato tale da diventare il salotto della nostra 
Ceriano. Proprio a questo la mia Amministrazione 
punta: a fare tornare la piazza un luogo di 
aggregazione, un'area dove si fondono le necessità 

commerciali e la voglia di condividere momenti di 
aggregazione, bevendo un aperitivo tra amici, 
gustandosi un gelato o godendosi una buona 
lettura in tutta tranquillità. Il progetto è ormai 
conosciuto dalla maggior parte di voi, e per chi 
ancora non avesse avuto modo di capirne lo 
sviluppo, sono come sempre a vostra disposizione 
per illustrarvi gli elaborati progettuali. Altre opere 
importanti sono già in rampa di lancio, come le 
due nuove aree giochi inclusive di via Solferino e 
del Giardinone, il rifacimento materico di via 
Carducci, in continuità estetica con le vie del 
centro. Per queste opere è doveroso un 
ringraziamento a Regione Lombardia per aver 
emanato contributi pubblici che il nostro Comune, 
attraverso il prezioso lavoro degli uffici, ha 
concretizzato a favore della nostra comunità. Con 
le risorse di bilancio è stato finanziato un appalto 
di rifacimento della segnaletica orizzontale, con 
particolare attenzione alla via San Francesco; 
diverse strade comunali sono invece sotto 
osservazione della Polizia Locale, per un futuro 
miglioramento della viabilità e dei parcheggi. 
Cambiando decisamente argomento, desidero 
condividere con voi l'ottimo lavoro eseguito con i 
vertici di ATS Brianza per l'organizzazione e 
l'attivazione dell'Ambulatorio di Medico di via 
Cadorna, che ha sopperito alla mancanza 
improvvisa di un medico di famiglia che operava a 
Ceriano, sarà è mio impegno controllare 
costantemente l'attività per migliorarla con l'inizio 
del nuovo anno. 
Per il futuro è mia intenzione, in collaborazione 
con ATS, creare un polo di medicina territoriale 
unificato e condiviso dove collocare tutti i medici 
di medicina generale per creare 
davvero i presupposti per una 
risposta concreta alle esigenze 
sanitarie sempre più importanti, 
soprattutto per le persone non più 
giovani e desiderose di una 
assistenza a misura di persona.

Con l'augurio di Buon Natale 
e sereno anno nuovo!

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

editorialeeditoriale

C
Una Comunità forte e unita
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istituzioniistituzioni

Una mattinata intensa, partecipata e con tanti protagonisti per celebrare il IV Novembre

La commemorazione del IV Novembre 
che si è svolta domenica 6 novembre in 
Piazza Diaz ha visto la partecipazione di 
molti cittadini e una folta rappresentanze 
di associazioni di volontariato, accanto 
alle Forze dell'ordine, con i Carabinieri 
della Tenenza di Cesano Maderno, 
guidati dal Comandante, tenente 
Sebastiano Ciancimino che ha coordinato in alta 
uniforme il cerimoniale dell'alzabandiera, la Polizia 
Locale, il Gruppo Alpini e la Protezione Civile.
L'evento è stato accompagnato dalle esecuzioni del 
Corpo Musicale Santa Cecilia e dei ragazzi della 
Scuola civica di musica curata dall'Associazione 
“La città sonora”. Hanno preso parte alla 
manifestazione anche i rappresentanti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Nel discorso celebrativo, il Sindaco ha ricordato il 
valore del ricordo di questa giornata storica per il 
nostro Paese, ma anche i drammi legati alla guerra che 
sono oggi di stringente attualità addirittura dentro i 
confini dell'Europa. Dopo la cerimonia in piazza, il 

corteo si è trasferito in chiesa parrocchiale 
per la celebrazione della Santa Messa e 
successivamente si è svolta l'intitolazione 
di Largo “Carlo Cattaneo”, che si trova 
all'angolo tra via Cadorna e via Laghetto, 
di fronte a piazza Diaz. “Si avvia oggi un 
percorso importante di intitolazione di 
luoghi pubblici a personaggi ed eventi 

legati alla nostra storia” -ha sottolineato il Sindaco. 
“Partiamo con Carlo Cattaneo, patriota, politico, 
filosofo, storico ed economista, tra i più decisi 
sostenitori del Federalismo e dell'Autonomia”.  
Dopo l'intitolazione della nuova area pubblica, in Villa 
Rita uno speciale pranzo curato dal Centro Diurno Terza 
Età e iniziato con un aperitivo nel parco del Giardinone. 
A tavola i commensali hanno potuto apprezzare la 
qualità dei piatti serviti e la bella organizzazione 
dell'iniziativa. “È stata una giornata molto intensa, bella 
e partecipata, per la quale devo ringraziare tutti quelli 
che hanno aiutato nell'organizzazione e l'hanno 
valorizzata con la loro presenza” -commenta soddisfatto 
il Sindaco Roberto Crippa. 

Commemorazione, intitolazione e pranzo insieme

dicembre 2022

Intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze riunitosi all’Arengario “Cesarino Monti”

Il Consiglio comunale ha approvato, 
nell'ultima seduta tenutasi presso 
l'Arengario “Cesarino Monti”, una 
variazione di bilancio di circa 200mila 
euro, necessaria a far fronte 
all'aumento delle bollette energetiche 
degli edifici comunali. Nell'ultima 
seduta di Consiglio comunale, riunito 
per la prima volta in Arengario, alla 
presenza anche del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze (CCRR), si è provveduto ad approvare 
la variazione necessaria al Bilancio comunale per 
coprire i costi extra rappresentati dagli aumenti delle 
bollette per luce e gas di tutti gli edifici comunali.
Una “spallata” così definita dal Sindaco Roberto 
Crippa, alla quale l’Amministrazione comunale ha 
saputo reagire confermando la solidità del bilancio 
comunale, che con quest'anno ha anche completato le 
rate di restituzione degli oneri a Bracco Imaging, 
liberando importanti risorse per il prossimo anno. 
“Sono tempi duri per tutti, aziende, famiglie ed enti 
locali, ma posso dire con orgoglio che anni di gestione 
oculata delle risorse finanziarie, ci consentono ora di 
affrontare questa situazione con una certa serenità, pur 
augurandoci di uscirne al più presto, per consentirci di 

poter amministrare finalmente al di 
fuori da situazioni emergenziali”. 
Questa seduta di Consiglio comunale è 
stata molto speciale perché ha visto 
anche la partecipazione del Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
con l'intervento del Sindaco junior, 
Beatrice Celano, che ha relazionato gli 
amministratori cerianesi sul percorso 

affrontato in questi primi mesi del progetto. “La 
partecipazione dei membri del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze alla seduta consiliare è un 
momento sempre vissuto con emozione da ambo le 
parti. Negli anni i ragazzi delle nostre scuole hanno 
dimostrato sempre più sensibilità e interesse verso la 
comunità, il territorio e l'educazione civica. 
Presto ci confronteremo anche a livello di Giunta 
comunale per approfondire ed affrontare nel concreto 
le tematiche proposte dai ragazzi” ha affermato 
l'Assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo.
Nella stessa seduta di Consiglio comunale è stata 
rinnovata la convenzione con la filiale Bpm di piazza 
Diaz per il servizio di tesoreria comunale, che quindi 
continuerà ad essere a disposizione dei cittadini di 
Ceriano Laghetto in posizione comoda e centrale. 

Caro bollette, variazione di bilancio da 200mila euro



GIUNTA COMUNALEGIUNTA COMUNALE

5

L'Amministrazione Comunale rivolge un appello 
in particolare alle persone anziane ma anche a 
persone più giovani che possano farsi da tramite 
verso genitori, nonni, zii o vicini di casa e metterli 
in guardia dal rischio di incappare nelle sgradite 
visite di delinquenti che sono tornati a frequentare 
le nostre zone prendendo di mira le persone più 
fragili. “Ho avuto notizia del fatto che sono state 
perpetrate truffe ad anziani da parte personaggi 
che si spacciano per operatori di società erogatrici 
di servizi, quali luce, gas, telefono o altro” -spiega 
il Sindaco Roberto Crippa. La situazione di 
rischio è confermata anche dalle forze dell'ordine 
ed in particolare dalla Tenenza dei Carabinieri di 
Cesano Maderno che, così come la Polizia Locale, 
è informata dei fatti accaduti e sono impegnate 
nella ricerca dei responsabili. L'invito ribadito dal 
Sndaco agli anziani è quello di “Non aprire mai 
cancelli o porta di casa a persone sconosciute”. 
È importante evitare accuratamente il contatto 
ravvicinato con queste persone e, anche al minimo 
sospetto, segnalarne subito la presenza alle Forze 
dell'ordine. 

ALLARME TRUFFE!

I numerosi finanziamenti regionali ci hanno permesso di realizzare opere e servizi di qualità

L'ultimo lustro è stato caratterizzato dalla 
guida di Attilio Fontana come Presidente 
della Regione Lombardia. E mai come in 
questi ultimi cinque anni sono stati 
assegnate risorse così ingenti al Comune di 
Ceriano Laghetto. In ogni campo, da 
quello sociale fino ad arrivare al settore 
delle opere pubbliche. E proprio su 
quest'ultimo, in particolare, mi voglio ora 
soffermare. Il “Bando per lo Sport” con un 
importo di 150.000 euro ha permesso nel 
2019 di porre la “prima pietra” per il 
finanziamento della riqualificazione totale 
del campo sportivo comunale di via Stra 
Meda: in particolare, la realizzazione di un 
campo in sintetico, l'allestimento del vicino 
campo da basket, la messa a norma del 
campo a 11, la creazione di un impianto di 
illuminazione a led e di irrigazione. Grazie 
agli “Interventi per la ripresa economica” 
del 2020 sono stati invece riqualificati 
Piazza “San Vittore” (100.000 euro), sono 
stati messi in sicurezza i serramenti della 
scuola primaria “Don Antonio Rivolta” 
(53.106,30 euro), è stato realizzato un 
nuovo blocco degli spogliatoi del campo 
sportivo (150.000 euro), è stata asfaltata la via Manzoni 
(46.893,70 euro) e sono stati riqualificati i tratti di via 
Mazzini e via Laghetto nel nucleo storico (150.000 
euro). Con la Legge regionale n. 4 del 2021 “Interventi a 
sostegno del tessuto economico lombardo” è stata 
invece eseguita la manutenzione straordinaria della 
staccionata della pista ciclopedonale che collega 
Ceriano a Dal Pozzo (100.000 euro). Grazie al bando 
vinto per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco 
inclusivi - anno 2022” (21.063,60 euro) è in corso in 
questi giorni la realizzazione del parco gioco inclusivo 
“Jurij Gagarin” in via Solferino in Frazione Dal Pozzo. 
Per mezzo del bando di “Rigenerazione urbana” del 
2022 al Comune di Ceriano Laghetto sono state 
assegnate delle risorse per un importo pari a 430.000 
euro: la proposta progettuale risultata vincente e quindi 
finanziata prevede tre lotti funzionali ovvero l'intervento 
di riqualificazione energetica della scuola primaria 
(entro il 2023), l'intervento per la realizzazione del parco 
inclusivo all'interno del “Giardinone” e l'intervento per 
la riqualificazione della via Carducci (inverno 2023). 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6047 
del 01/03/2022 è stato poi assegnato un contributo 
regionale pari a euro 270 mila euro per la 
“Manutenzione straordinaria di Piazza Diaz – lotto 1” 
(con inizio lavori a gennaio 2023). 
Infine, in campo “sicurezza” voglio ricordare il 
contributo regionale di 8 mila euro per il corso anti-truffe 
rivolto agli anziani (altro bando vinto da Ceriano 

Lasciatemelo dire…grazie Lombardia!!
Laghetto) e quello relativo al “Progetto 
Groane”, ossia 40 mila euro con il quale si 
finanziano pattuglie straordinarie antispaccio 
della Polizia Locale (con il Comune di 
Limbiate capofila). Certamente, avrò 
dimenticato una serie di contributi e 
stanziamenti accordati da Regione 
Lombardia nell'ultimo quinquennio ma il mio 
articolo non vuol essere un compendio 
scientifico, bensì un modo pratico per 
dimostrare quanto una Regione se ben 
amministrata può essere davvero utile per il 
territorio e per gli enti locali più vicini ai 
cittadini: i Comuni. 
Ringrazio di cuore la Giunta Regionale, il 
Presidente Attilio Fontana ed in particolare il 
Consigliere regionale Andrea Monti per i 
concreti e rilevanti contributi regionali 
ottenuti tramite ordini del giorno presentati in 
Consiglio a favore di Ceriano e del territorio 
delle Alte Groane!
Auguro a tutti i Cerianesi un Buona Natale e 
un felice anno nuovo!

Il Vice Sindaco
Dante Cattaneo
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infanziainfanzia

Un sacchettino di semi ad ogni bambino degli asili nido cerianesi per ricordarne il valore prezioso

Una delegazione dell'Ufficio 
Scuola, guidata dall'Assessore 
all'Istruzione e Servizi Sociali, 
Dante Cattaneo, ha visitato a 
novembre tutti i cinque asili nido 
attivi a Ceriano Laghetto in 
occasione della Giornata 
internazionale dei diritti 
dell'Infanzia. È stata l'occasione per 
consegnare a tutti i bambini (circa 
80 divisi nelle 5 strutture) un 
piccolo dono dell'Amministrazione 
comunale dall'alto valore 
simbolico. 
Avvolti in un tessuto d'organza di 
colore differente, rosa per le 
femminucce e azzurro per i 
maschietti, i bambini hanno 
ricevuto dei semi, di diverse 
piantine. Un biglietto ha 
accompagnato il gesto, 
chiarendone il significato con una bella frase di Maria 
Montessori, illustre educatrice e pedagogista italiana: 
“Seminate nei bambini buone idee, perché anche se 
oggi non le comprendono, un giorno si 
preoccuperanno di farle fiorire”.

Insieme al piccolo 
omaggio anche una 
lettera che ricorda 
l'importanza di difendere 
i diritti dei bambini e 
delle bambine, con una 
filastrocca divertente che 
ne ricorda alcuni, come 
quello alla famiglia, 
all'istruzione, al gioco, 
alla salute. 
“Con questa visita nei 
nostri nidi e la consegna 

di questi simbolici omaggi ai 
bambini vogliamo sottolineare 
l'importanza dell'attenzione ai 
piccoli e la cura dedicata alla loro 
crescita, che deve essere impegno 
fondamentale per tutte le famiglie e 
per tutti noi” -commenta 
l'Assessore Dante Cattaneo. “È stata 
anche una gradita occasione per 
visitare le cinque strutture cerianesi, 
l'asilo nido “Papaciotti”, il nido 
famiglia “Cresciamo Insieme”, 
l'asilo nido “Gli Anatroccoli”, il 
micro nido “Baby Birba” e il nido 
famiglia “Pianeta Coccole di Vichi” 
e ringraziarle per il servizio di 
qualità per l'infanzia che offrono da 
tanti anni sul nostro territorio”.
“In occasione di una ricorrenza così 
importante come la Giornata per i 
diritti dell'infanzia, 

l'Amministrazione comunale ha voluto consegnare 
nelle mani dei più piccoli un segno della vicinanza 
alle famiglie nell'impegno condiviso di garantire il 
meglio a questi bambini e bambine che rappresentano 
il nostro futuro” -aggiunge la Consigliera comunale 
con delega all'Infanzia, 
Cristina Modesto. 
Il 20 novembre si è celebrata 
in tutto il mondo la Giornata 
Internazionale dei diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza, la data 
ricorda il giorno in cui 
l'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 1989 ha 
adottato la Convenzione 
ONU sui diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza.

Un dono simbolico per celebrare i diritti dell’infanzia

dicembre 2022

 Asilo nido Papaciotti 

 Micro nido Baby Birba 
 Nido famiglia 

Cresciamo Insieme 

 Nido famiglia 
Pianeta Coccole di Vichi 

 Asilo nido Gli Anatroccoli 

 Micro nido Baby Birba 
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 I cantieri dell’inverno 2022/2023

Riqualificazione pista 
atletica aree scuole

Inizio lavori: in via di definizione
Fine lavori: luglio 2023
Spesa: 50.000,00 € 

Illuminazione 
campo calcetto 
presso frazione Brollo

Inizio lavori: febbraio 2023
Fine lavori: aprile 2023
Spesa: 7.500,00€ 

Ricarica auto elettrica 
presso frazione Dal Pozzo - 
Via Solferino

Inizio lavori: febbraio 2023
Fine lavori: aprile 2023
Spesa: 10.000,00 € 

Riqualificazione pensilina 
bus frazione Brollo con 
formazione spazi per 
ricarica auto elettrica e 
casetta dell'acqua

Inizio lavori: febbraio 2023
Fine lavori: aprile 2023
Spesa: 35.000,00 € 

Rigenerazione urbana:
• Riqualificazione materica 

di Via Carducci
• Parco giochi inclusivo 

presso il Giardinone
• Riqualificazione energetica 

scuola primaria Don A. 
Rivolta

Inizio lavori: febbraio 2023
Fine lavori: agosto 2023
Spesa: 430.000,00 € 

Manutenzione straordinaria 
Piazza Diaz – lotto 1

Inizio lavori: gennaio 2023
Fine lavori: maggio 2023
Spesa: 270.000,00 € 
(Finanziato da Regione 
Lombardia)

Parco giochi inclusivo di Via 
Solferino “Jurij Gagarin”

Inizio lavori: 06-12-2022
Fine lavori: 31-12-2022
Spesa: € 30.000,00 
(Finanziato in parte da 
Regione Lombardia)

Asfaltatura Via Laghetto

Inizio lavori: 05-12-2022
Fine lavori: 10-12-2022
Spesa: € 190.000,00
(Finanziato dalla Provincia
di Monza e Brianza) 

(Finanziato da Regione Lombardia)
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Il padel è già realtà, mentre in primavera verrà completata la nuova pista d’atletica alle scuole 

Frazioni, Scuole, Tennis: investimenti sullo sport
È già operativo da qualche mese il nuovo 
campo da padel realizzato all'interno del 
Club tennis Ceriano di via Campaccio, 
grazie anche al contributo economico 
dell'Amministrazione comunale. Si tratta 
di un nuovo impianto sportivo, che va ad 
aggiungersi agli altri due campi da padel 
ricavati precedentemente dall'adattamento 
di campi da calcetto esistenti. 
Si è arricchita così l'offerta di pratica sportiva all'interno 
di un'area che richiama quotidianamente la presenza di 
numerosissimi appassionati, aggiungendo al tennis e al 
calcetto anche il padel, disciplina sportiva in forte 
ascesa. L'Amministrazione comunale ha deliberato la 
scorsa primavera un contributo economico di 12.000 
euro all'anno per tre anni a parziale copertura dei costi 
di realizzazione del nuovo impianto che entra a far 
parte del patrimonio immobiliare del Comune di 
Ceriano Laghetto. Nelle scorse settimane sono stati 
completati i passaggi burocratici preliminari necessari 
alla realizzazione della nuova pista d'atletica nell'area 
esterna della scuola secondaria Aldo Moro. L'intervento 
ha un costo preventivato di circa 50 mila euro. È invece 
imminente l'accensione dell'illuminazione del campo 
da calcetto al Villaggio Brollo. L'impianto è stato 
completato e si attende solo l'allacciamento alla rete da 

parte della società di distribuzione 
dell'energia elettrica a cui è già stata 
avviata richiesta. La novità di questo 
intervento è che è stato posizionato anche 
un lampione per l'illuminazione dell'area 
cani in orario serale, con accensione 
automatica con crepuscolare. Infine, anche 
a Dal Pozzo avrà nuova vita il campo 
sportivo "Antonio Bottaro" che la giunta 

comunale, tramite una delibera, ha assegnato 
temporaneamente all'A.S.D. Braves, associazione 
sportiva di baseball. “Abbiamo a cuore la pratica 
sportiva per tutti e per questo cerchiamo di mettere a 
disposizione dei cittadini il maggior numero di impianti 
e di renderli sempre più attrattivi ed efficienti” -
commenta il Sindaco Roberto Crippa. 
“Altri nuovi impianti vanno ad arricchire la già 
notevole dotazione di spazi dedicati allo sport presenti 
a Ceriano Laghetto” -commenta il Consigliere delegato 
allo Sport, Giuseppe Radaelli. Gli investimenti sugli 
impianti sportivi sono un segnale importante rivolto 
specialmente ai nostri giovani, perché da sempre questa 
Amministrazione crede nell'importanza della pratica 
sportiva non solo dal punto di vista della salute e della 
prevenzione ma anche come occasione di formazione, 
crescita e socializzazione”.

Intervento sul territorio comunale di circa un milione di euro a carico della società BrianzAcque 

Partiti i lavori per risolvere i problemi di allagamento
Sono partiti i lavori che coinvolgeranno 
via Garibaldi, via Laghetto, via Volta e 
via I Maggio al fine di superare gli attuali 
problemi di allagamento e criticità 
fognarie dovute alla presenza del torrente 
Guisa. I lavori, a carico di BrianzAcque, 
prevedono il costo di circa un milione di 
euro ed una durata di circa otto mesi. 
Si è partiti con il cantiere in via Garibaldi e, a seguire, 
verranno coinvolte anche le altre vie più centrali.
L'obiettivo dell'ingente progetto è quello di ottimizzare 
e adeguare alla normativa vigente il funzionamento di 
due scolmatori, costruire una nuova stazione di 
sollevamento collegata ad una nuova condotta di oltre 
mezzo chilometro e migliorare in questo modo il 
funzionamento idraulico della rete fognaria. 
“Si tratta di un pacchetto di interventi che 
complessivamente vanno nella direzione di assicurare 
la funzionalità della fognatura e il rispetto 
dell'ambiente con il corretto smaltimento dei reflui. 
Tutto questo permetterà di dare soluzione a problemi di 
allagamenti locali che, al verificarsi di eventi meteorici 
importanti, tengono in apprensione l'amministrazione 

locale e i cittadini. 
 BrianzAcque conferma così il suo 
impegno per una corretta gestione 
idraulica del territorio, per la sicurezza 
degli insediamenti e della popolazione” 
commenta il Presidente di BrianzAcque 
 Enrico Boerci. 
“Quest'operazione connota la grande 

attenzione che ormai da tanti anni BrianzAcque dedica 
al territorio Cerianese in ordine all'efficientamento delle 
reti fognarie e idriche. Nella fattispecie, questa serie di 
interventi andranno a migliorare la funzionalità 
fognaria nel tratto Nord Sud del territorio comunale, in 
passato colpito da problemi di allagamenti stradali a 
seguito di fenomeni temporaleschi che per via del 
cambiamento climatico si caratterizzano sempre più 
come eventi estremi” dichiara il Sindaco di Ceriano 
Laghetto, Roberto Crippa che conclude: “Come 
sempre, l'Amministrazione Comunale sarà presente 
nelle zone di cantiere e in collaborazione con i tecnici 
di BrianzAcque individuerà le soluzioni migliori per la 
viabilità provvisoria e per ridurre al minimo i disagi alla 
circolazione e ai cittadini”. 
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Dal 14 novembre, nel “Polo della 
Salute e dei Servizi” comunale di via 
Cadorna 10, è operativo un 
ambulatorio medico territoriale (Amt) 
avviato dall’Ats Brianza per fornire 
assistenza ai pazienti del dottor 
Bacchetta, che ha rinunciato 
all’incarico dallo scorso 1° novembre. 
Appena ricevuta la notizia delle 
dimissioni del dottor Bacchetta, il 
Sindaco e gli uffici comunali si sono 
attivati per trovare una soluzione alle 
condizioni di disagio venutesi a 
creare, pur non essendo questo 
specifico servizio a carico del Comune, bensì di 
esclusiva competenza di Ats. Si sono quindi presi 
immediatamente contatti con Ats Brianza per attivare 
un servizio di prossimità sul territorio per agevolare 
gli assistiti rimasti senza assistenza, in particolar 
modo gli anziani che si troverebbero in difficoltà 
nello spostarsi nei paesi limitrofi. Volontà 
dell’Amministrazione è infatti sempre stata quella di 
garantire un miglior livello di assistenza sanitaria sul 
territorio comunale. 
Per compensare la carenza di medici di Medicina 
Generale sul territorio del Comune di Ceriano 
Laghetto, il dipartimento di Cure Primarie di Ats 
Brianza ha riorganizzato il servizio tramite la 
creazione degli Ambulatori Medici Territoriali 
(AMT), nei quali viene garantito il servizio di 
Continuità Assistenziale Straordinaria per i pazienti 
sprovvisti di MMG. Una soluzione già attivata in altri 
comuni della provincia e che sarà in futuro sempre 
più utilizzata per sopperire ai problemi della carenza 

di medici. L’attività viene svolta da 
un’equipe di medici contrattualizzati da 
ATS Brianza. 
“Siamo soddisfatti di avere trovato una 
soluzione in tempi rapidi al problema di 
mancanza del medico che ha coinvolto 
inaspettatamente quasi 1300 cittadini 
cerianesi” -spiega il Sindaco Roberto 
Crippa. 
“Ci siamo attivati subito, mettendo a 
disposizione locali per una soluzione 
rapida in collaborazione con Ats.
Il problema della mancanza di medici di 
base è ormai cronico e riguarda non 

solo Ceriano Laghetto, non solo la Lombardia ma, 
dati alla mano, tutte le regioni d’Italia. Questa 
Amministrazione ha fatto e farà sempre tutto quanto 
nelle proprie possibilità per cercare di ridurre 
al minimo i disagi in particolare di persone anziane 
e fragili. 
Il Sindaco è già al lavoro per cercare a medio termine 
una location che possa ospitare un polo di medicina 
territoriale, organizzato in modo tale da poter dare ai 
cittadini un servizio sempre più a misura d’uomo.

Il servizio è stato attivato nel “Polo della Salute e dei Servizi” comunale di via Cadorna 10

Un nuovo ambulatori medico per i pazienti scoperti

Si avvisa la cittadinanza che gli orari di apertura 
degli Uffici comunali in occasione delle prossime 
festività subiranno le seguenti variazioni:

Sabato 24 dicembre e 
Sabato 31 dicembre 2022 

gli uffici rimarranno chiusi ad eccezione 
dell'Ufficio Anagrafe e dell'Ufficio 

Polizia Locale.

La Biblioteca Comunale rimarrà chiusa 
dal 23 dicembre 2022 

al 6 gennaio 2023 compresi.

AVVISO



BILANCIO POSITIVO AD UN ANNO 
DALL'INSTALLAZIONE DELLA 

COLONNINA DI RICARICA 
DEI VEICOLI ELETTRICI

Un contenitore tecnologicamente innovativo per dare una mano concreta all'ambiente 

ambienteambiente
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È attivo in Piazzale Martiri delle Foibe (nei 
pressi della casetta dell'acqua) PuntOlio, un 
contenitore tecnologicamente innovativo 
e dotato di sensori di riempimento, 
dedicato alla raccolta domestica dell'olio 
alimentare esausto, cioè quello utilizzato 
in cucina per la preparazione e 
conservazione del cibo.
L'iniziativa è stata accolta favorevolmente 
dall'Amministrazione Comunale, in questo 
modo infatti i cittadini potranno conferire il 
rifiuto in un posto alternativo alla Piattaforma 
Ecologica. 
È noto che l'olio domestico finisce molto spesso nelle 
reti fognarie e solo un quarto di quello prodotto (circa 
3 Kg ad abitante all'anno) viene avviato correttamente 
a recupero. Non tutti sanno però che la scelta di 
conferire correttamente questo materiale ha molteplici 
vantaggi ambientali: da una parte infatti è possibile 
avviarlo a rigenerazione per la produzione di biodiesel, 
dall'altra contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a 
salvaguardare l'acqua, risorsa preziosa che viene 
ineluttabilmente inquinata se in contatto con sostanze 
oleose. 
"Si tratta quindi di un piccolo gesto per dare una mano 
concreta all'ambiente: tutti i cittadini potranno quindi 

mettere l'olio freddo in bottiglie di plastica ben chiuse, 
portarle in Piazzale Martiri delle Foibe e inserirle nel 
PuntOlio" chiosa l'Assessore all'Ambiente Antonio 
Magnani.
Si può verificare l'ubicazione dei PuntOlio, che 
verranno progressivamente installati in tutta la 
Brianza, sia su G-App che sul sito internet di Gelsia 
Ambiente.

Olio alimentare esausto: ora è arrivato PuntOlio

Le normative Europee stanno obbligando i 
costruttori a ridurre le emissioni di CO2 delle auto, 
progettando veicoli sempre più “green”. 
Si tratta di un aspetto fondamentale, per contrastare 
i cambiamenti climatici attraverso una mobilità più 
verde e diminuire l'impatto ambientale legato agli 
spostamenti. 
Allo stesso tempo le istituzioni italiane stanno 
introducendo nuove tasse e restrizioni per i veicoli 
più inquinanti, perciò è essenziale iniziare a 
pensare fin da subito a delle alternative efficaci. 
Il Comune di Ceriano Laghetto da circa un anno ha 
installato presso il parcheggio pubblico “Piazzale 
Martiri delle Foibe” una stazione di ricarica per 
veicoli elettrici. 
Al fine di incentivare l'utilizzo di veicoli “green”, 
in accordo con la società di gestione, l'utilizzo della 
colonnina di ricarica per l'utente finale è gratuito.
Di seguito si riportano i dati riscontrati dopo un 
anno di utilizzo della stazione di ricarica:  

STAZIONE DI RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI DEL COMUNE DI CERIANO 
LAGHETTO – PIAZZALE MARTIRI DELLE 
FOIBE 

KW/h EROGATI DALLA 
STAZIONE DI RICARICA ........................13.000

NUMERO DI AUTO RICARICATE ...............330

KM PERCORSI 
DALLE AUTO RICARICATE ...................91.000 

EMISSIONI CO2 EVITATE ESPRESSE 
IN TONNELLATE .........................................9100 
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Il Comune ha vinto un bando regionale che finanzia un corso per la prevenzione

Partiranno a breve le lezioni del 
corso di formazione rivolto agli 
anziani per la prevenzione delle 
truffe a domicilio, per la strada e 
online. Il progetto messo a punto 
dall'Amministrazione comunale 
ha ottenuto un contributo 
regionale di 7960 euro sui 9950 
euro di costo complessivo. 
Giovedì 24 novembre il piano 
delle lezioni è stato presentato 
durante una conferenza stampa in Villa Rita, alla 
presenza del Sindaco Roberto Crippa, del Vicesindaco 
Dante Cattaneo, degli Assessori Antonella Imperato e 
Romana Campi, del comandante della Tenenza 
Carabinieri di Cesano Maderno, ten. Sebastiano 
Ciancimino, del comandante della Polizia Locale, 
Claudio Cardea e del presidente del Centro diurno 
terza età Villa Rita, Antonio Grasso. 
Ad illustrare i contenuti del corso c'era il coordinatore 
del progetto, Enrico Perego, sovrintendente della 
Polizia provinciale di Monza e Brianza e istruttore 
tecnico di difesa personale. Saranno lezioni 
coinvolgenti ed interattive che andranno a valutare i 
diversi aspetti di un tentativo di truffa e raggiro, da 
quello psicologico a quello emotivo, da quello fisico, 
fino agli strumenti di prevenzione attiva e passiva, alla 
portata di tutti. “La regola aurea è sempre quella di non 
aprire la casa a nessuna persona sconosciuta. In caso di 
presenze sospette fuori dalla porta bisogna sempre 
chiedere aiuto a un parente, ad un vicino di casa o 
anche solo fare una telefonata di segnalazione a Polizia 
locale o carabinieri” -hanno ribadito ancora una volta 
tutti i presenti. Ma ci sono poi degli accorgimenti che 
possono essere introdotti per aumentare il livello di 
sicurezza personale. Dai movimenti corretti da 
svolgere prima di affrontare uno sconosciuto che suona 
il campanello alle precauzioni da tenere anche quando 

la persona dovesse riuscire 
malauguratamente ad entrare in 
casa. 
“In queste lezioni avremo la 
presenza di professionisti di diversi 
settori che sapranno dare 
indicazioni preziose agli anziani 
per saper reagire ai tentativi di 
raggiro e truffa che sono sempre di 
più e sempre più sofisticati” -ha 
spiegato Enrico Perego.

“Ringrazio il Centro Diurno della Terza Età di Villa 
Rita per la collaborazione nel progetto e la messa a 
disposizione della struttura e invito tutti, ma in 
particolar modo, gli anziani a partecipare a questi 
incontri perché sappiamo che, al di là delle statistiche 
ufficiali, i tentativi di truffa sono in aumento e 
purtroppo spesso non vengono denunciati” ha aggiunto 
l'Assessore alla Sicurezza Dante Cattaneo.
“L'idea di questo progetto, presentatami da Enrico 
Perego, mi è subito piaciuta moltissimo, proprio perché 
ritengo che gli anziani siano, purtroppo, una delle 
prime categorie che viene presa di mira dai malviventi” 
- afferma l'Assessore Antonella Imperato. 
“Per questo motivo sono stata ben felice di metterlo in 
contatto con il personale e l'Amministrazione 
comunale, affinchè questo progetto diventasse realtà” – 
conclude l'Assessore.
“Raccomando a tutti gli anziani di trovare il modo di 
partecipare a questi incontri importantissimi e di fare il 
passaparola tra gli amici e conoscenti. 
Abbiamo previsto anche un servizio navetta per andare 
a prendere a casa chi ha difficoltà a spostarsi” -ha 
ricordato il Sindaco Roberto Crippa. 
Le lezioni saranno in tutto 10, circa una al mese a 
partire da dicembre, principalmente nella sede del 
Centro diurno in Villa Rita. Il calendario sarà 
comunicato nei prossimi giorni. 

Dieci lezioni anti-truffa rivolte agli anziani

 
Sabato 24 dicembre
al termine della S. Messa
delle ore 22.00
SCAMBIO AUGURI
al Centro Civico        

Venerdì 6 gennaio 2023
Ore 15.00 al Centro Civico dal Pozzo
TOMBOLATA
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FORZA LOMBARDIA!

Carissimi Cerianesi, 
richiamiamo la Vostra attenzione sulla situazione 
politica attuale, complessa e piena di trucchetti 
propagandistici. Alle prossime elezioni regionali il 
Centrodestra ripresenterà l'attuale presidente 
ATTILIO FONTANA. Già sindaco di Induno Olona 
e di Varese, Attilio Fontana ha dimostrato, in tutta la 
sua carriera politica, una capacità amministrativa e 
un'onestà intellettuale fuori dal comune. Quando 
scoppiò il Covid19, un branco di sciacalli di sinistra 
si precipitò a confutarne l'operato nel modo più 
grottesco: siccome Attilio si presentò in Tv a parlare 
con una mascherina sul viso (uno dei primi), venne 
deriso da molti imbecilli che poi sono gli stessi che 
ci obbligarono, per quasi due anni, a mettere la 
stessa mascherina. Siccome fu il primo a sostenere 
che alcuni cinesi provenienti dal luogo dove era 
scoppiato il virus (Cina) dovevano essere sottoposti 
a verifiche sanitarie, venne insultato come una sorta 
di razzista. Insomma: venne schernito aveva 
ragione! Attilio Fontana venne poi addirittura 
imputato di manovre personali subdole e interessate 
(poi smentite dai fatti, come sempre). Questo il 
calvario di un uomo onesto, profondamente umano 
perfino nella figura, ma preso a sassate da una certa 
sinistra becera. La stessa sinistra che critica oggi la 
Sanità Lombarda, attribuendo a Fontana chissà 
quali colpe. Ebbene: proprio da tutta Italia arriva, da 
sempre, gente per farsi curare al meglio (e non solo 
in quella privata). Oggi rispuntano fuori alcuni 
oscuri personaggi (politicamente parlando) come la 
signora Letizia Moratti, prima sempre a fianco di 
Fontana, ma ora non più (per imprecisate ragioni); 
poi il famoso inventore della celebre "mossa del 
cavallo" Matteo Renzi che, alla fine, fra le tante 
"gabole" inventate, ci si è accorti che erano "mossa 
del somaro". Basta guardare i risultati. E infine è 
arrivato anche un certo Calenda, un altro inutile 
parolaio romano che si è montato la testa a Roma, al 
Parioli, e pensa di trovare un po' di seguaci anche in 
Lombardia. Carissimi Cerianesi, di fronte a questo 
esilarante quadro politico, non vi sfiori nessun 
dubbio: confermate Attilio Fontana, uno di voi, uno 
dei pochi politici di cui ci si può ancora fidare. 
Buon Natale a tutti!

Lega Ceriano Laghetto
www.facebook.com/Legacerianese

www.instagram.com/legacerianolaghetto__/

CERIANO, PACCO 
VUOTO 

Sotto l'albero di Natale il Comune fa trovare 
l'ennesimo pacco ben decorato, ma in cui è 
presente un servizio pubblico svuotato di 
contenuto: niente più medico di famiglia per circa 
1.300 cerianesi dopo la cessazione dal servizio del 
dott. Bacchetta e, in sostituzione, un ambulatorio 
in cui diversi medici a rotazione sono presenti per 
meno ore e giorni alla settimana, difficili da 
contattare per un appuntamento tanto da aver già 
creato disagi, specie per i più anziani e i malati 
cronici che necessitano di un rapporto diretto e 
continuo con un medico di riferimento.
Un progetto avviato e comunicato con grave 
ritardo da un Sindaco mostratosi immotivatamente 
orgoglioso quando, in realtà, l'unico sentimento da 
esprimere sarebbe stato l'imbarazzo per il 
disfacimento della sanità lombarda dopo anni di 
politiche del partito dell'attuale Amministrazione 
comunale cerianese, la Lega.
La storia si ripete!
Già lo scorso settembre l'Amministrazione si era 
vantata di aver eliminato il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni frequentanti le scuole di 
Ceriano. A quattro mesi dall'avvio dell'anno 
scolastico, la scelta dell'Amministrazione - 
fortemente criticata da Orizzonte Comune che 
espresse voto contrario in consiglio comunale - 
può senza dubbio essere definita un vero e proprio 
fallimento in cui a rimetterci sono state le 
famiglie.
Con l'auspicio che quello di quest'anno sia uno 
degli ultimi pacchi vuoti fatti trovare sotto l'albero 
dei cerianesi, i quali, recandosi a votare nella 
primavera 2024, potranno scegliere 
un'Amministrazione in grado di riattivare e 
garantire i migliori servizi per la cittadinanza, 
Orizzonte Comune augura a tutti un sereno Natale 
e felice anno nuovo.

Lista Civica Orizzonte Comune
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Le nostre campagne e i nostri boschi 
ospitano una ricca e variegata fauna, 
l'anno scorso sono stati sorprendenti 
gli avvistamenti della meravigliosa 
coppia di cervi fra le campagne di 
Dal Pozzo, ma il territorio è habitat 
naturale per altre tantissime specie da 
proteggere come ad esempio il tritone 
crestato, varie specie di rane o lo 
scoiattolo comune.
Durante il tragitto per recarmi ad una 
delle colonie feline, ho sentito un fruscio fra le foglie 
di un albero, guardando in su mi sono trovata 
praticamente faccia a faccia con uno scoiattolo dal 
manto rosso, si lavava il musetto con le zampine e mi 
guardava… poi, al mio minimo movimento, è 
scappato via. Mi ha colpito moltissimo il colore del 
pelo e la folta coda bellissima, ho sempre visto 
scoiattoli marroni, ma di quel colore rosso acceso, non 
ne avevo mai visti. 
Sono quindi andata a documentarmi.
Lo scoiattolo rosso o Sciurus vulgaris è una specie 
autoctona dell'Europa che vede riconosciute 
attualmente una ventina di sottospecie in base al colore 
del mantello, che varia da diverse tonalità di marrone 
al rosso. Deve il suo nome ad una credenza popolare, 
secondo cui con la sua bellissima coda, l'animaletto si 
fa ombra dal sole che picchia (dal greco Skíouros, in 
latino Sciurus che significa letteralmente "che si fa 
ombra”). In realtà la coda lo scalda in inverno, è utile 
per l'equilibrio durante le corse fra gli alberi e serve da 
segnale durante le fasi di accoppiamento.
Lo scoiattolo rosso è onnivoro, spesso rimane in 
attività anche durante l'inverno ed ha una vita media in 
natura di tre anni ma può raggiungere anche i sette se 
vive in cattività.
Questo simpatico animaletto è in pericolo a causa di 
un suo simile, lo scoiattolo grigio nordamericano 
(Sciurus carolinensis) originario del Nord America e 
introdotto accidentalmente in Italia nel 1948. 

Questa specie di scoiattolo è predatrice 
delle scorte dello scoiattolo rosso ed è 
anche fisicamente più grosso, per cui 
vincitrice nelle lotte, infine è portatore 
sano di una malattia mortale per il 
nostro scoiattolo rosso.
Fra le altre iniziative, per contrastare il 
diffondersi dello scoiattolo grigio 
nordamericano, qualche anno fa le 
Regioni Lombardia, Piemonte e 
Liguria, insieme al Ministero 

dell'Ambiente, hanno dato il via al progetto LIFE+, 
cofinanziato dalla Commissione Europea: gli esemplari 
di scoiattoli grigi del Parco di Nervi, oltre trecento, 
sono stati catturati, sterilizzati e mantenuti in cattività.
Altri progetti prevedono poi la reintroduzione dello 
scoiattolo rosso autoctono.
Un'altra specie che rischia di estinguersi sempre e 
ancora a causa dell'uomo, un danno causato questa 
volta, dall'intromissione nell'ecosistema locale. 
Dobbiamo imparare a rispettare l'ambiente, in tutti i 
modi possibili!

Antonella Imperato
Assessore alla Protezione degli Animali

L'appello dell'Assessore Imperato per salvaguardare una specie a forte rischio di estinzione

Incontro ravvicinato con lo scoiattolo rosso



Medico, balli country e un nuovo consigliere...
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dalle frazionidalle frazioni

La fine dell'anno si avvicina e la Consulta 
di Ceriano Laghetto Villaggio Brollo 
Sabato 17 dicembre ha riproposto il 
consueto passaggio di Babbo Natale per 
le vie del paese portando un omaggio 
natalizio a tutte le famiglie e caramelle 
per tutti i bambini.
Coloro che sono interessati a far 
consegnare i propri regali da Babbo 
Natale possono interpellare il Presidente 
della Consulta Cristina Monegato che fornirà loro tutte 
le informazioni. La serata si è poi conclusa con il 
dopocena al Centro Civico, un bellissimo momento di 
festa con due tombolate ricche di premi, panettone e 
spumante per tutti, una serata in allegria nel ricordo del 
nostro Consigliere Felice Bisaggio che non sarà mai 
dimenticato e un'occasione di scambio di auguri 
natalizi. Don Felice con la sua presenza ha benedetto 
questo momento di convivialità e ricordo.
Ma questo non è certo l'unico evento proposto dalla 
Consulta che il 29 di ottobre ha organizzato un 
divertente dopocena con la partecipazione di Don 

Felice ormai ospite fisso e molto amato 
dalla nostra comunità.
L'evento si è svolto in completa sicurezza 
rispettando ogni norma permettendo ad 
ogni partecipante di passare una serata in 
allegria giocando a tombola e bevendo un 
bicchiere di vino. Tutti i corsi ripartiti a 
settembre di tonificazione, zumba, 
ginnastica dolce e yoga vanno alla grande 
ed anche il campo di calcetto ha ripreso ad 

essere prenotato da giovani e meno giovani.
Non ci resta che darvi appuntamento per Sabato 7 
gennaio, vi aspettiamo numerosi al Centro Civico alle 
20.30 per un “dopocena in compagnia” con divertenti 
tombolate, frutta e bollicine!
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno 
supportare la Consulta dando il loro contributo per la 
perfetta riuscita degli eventi proposti.
Cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi un Felice 
Natale in famiglia.

 La Consulta Brollo

Tante iniziative organizzate dalla Consulta per festeggiare insieme l'arrivo del Santo Natale

Atmosfera natalizia e tante sorprese al Villaggio Brollo

Le attività quotidiane al Centro Civico dal 
Pozzo proseguono regolarmente: allo 
studio medico del Dottor Eduard 
Sutkovsky, esperto in riabilitazione, 
terapia del dolore ed altre attività, da fine 
settembre si sono aggiunte le attività 
ambulatoriali del Dottor Enrico Barberis, 
al mercoledì mattina.
Per quanto riguarda i corsi sportivi al 
Centro Civico, oltre al jazzercise, al pilates, allo yoga e 
al kick boxing, si è aggiunto l'interessantissimo e 
dinamico corso di balli country tutti i martedì sera dalle 
ore 20.30 alle 21.30; per informazioni è possibile 
rivolgersi ad Anna, telefonando al numero 347.7794819.
“Altra novità che riguarda la Consulta di Dal Pozzo” 
informa l'Assessore alla Frazione Antonella Imperato 
“è l'entrata di un nuovo membro, Claudio Panetta, che 
va a sostituire Filippo Giorgio Maitan che ringrazio per 
la presenza assidua e il contributo dato alla Consulta in 
questi anni.
Claudio vive a Dal Pozzo, è sposato, ha tre splendidi 
bambini e credo che sarà un aiuto prezioso e una ricca 
fonte di idee”.
Fra le prime iniziative della Consulta a cui Panetta ha 
partecipato attivamente c'è la “Notte delle Zucche” che 
si è tenuta al Centro Civico il 31 ottobre.
La tradizionale serata paurosa ha visto tante novità 
quest'anno: oltre a nuovi giochi di intrattenimento, si è 

svolta la sfilata dei partecipanti in costume 
con premiazione della maschera più 
misteriosa e, per finire, un goloso momento 
di ristoro con risotto magico con salsiccia e 
zucca preparato dal Mago Michele Castelli 
dell'Associazione “Regioni d'Italia”.
“È stata una festa partecipata” racconta 
Salvatore Prudenzini, Presidente della 
Consulta Dal Pozzo “ i ragazzi si sono 

divertiti, i giochi sono stati belli e particolari, con tante 
novità rispetto alle edizioni precedenti e il clou della 
serata è sicuramente stata la sfilata finale, con la 
premiazione della maschera più simpatica e divertente. 
Ringrazio tutti i partecipanti e i volontari che hanno 
reso veramente bella la serata”.
I prossimi appuntamenti da non perdere sono:
Ÿ il 24 dicembre, Vigilia di Natale, dopo la Santa 

Messa delle 22.00, il tradizionale scambio di auguri 
e la consegna di un piccolo omaggio ai cittadini del 
quartiere da parte della Consulta;

Ÿ venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 15.00, il ritorno della 
tradizionale tombolata dell'Epifania ricca di premi 
bellissimi per grandi e per piccini, il cui ricavato 
andrà in parte in beneficenza.

Vi aspettiamo tutti al Centro Civico di Dal Pozzo in Via 
Carso n.35 a Ceriano Laghetto!

La Consulta di Dal Pozzo

Tante novità in attesa dei prossimi appuntamenti natalizi con la Consulta di Dal Pozzo

dicembre 2022
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L'edizione 2022 dell'Anadìn d'or, 
la benemerenza civica che riporta 
l'antica denominazione con cui 
venivano identificati i cittadini di 
Ceriano Laghetto, è stata assegnata 
al Maestro Ciato, Arnaldo Piuri. 
Insieme a lui, sono stati premiate 
anche altre cinque eccellenze 
cerianesi, con altrettante 
onorificenze per i rispettivi settori. 
La cerimonia di consegna dei premi 
si è svolta nel pomeriggio di 
domenica 11 dicembre in piazza 
Diaz, durante la manifestazione 
“Aspettando Natale”. Il Sindaco 
Roberto Crippa, affiancato da tutta la 
Giunta comunale, ha consegnato i 
prestigiosi riconoscimenti che sono 
il segno dell'ammirazione e della 
gratitudine dell'intera comunità per 
quello che i destinatari hanno saputo 
fare rendendo lustro a Ceriano 
Laghetto. 
Arnaldo Piuri, in arte Ciato, è un 
grandissimo musicista, che ha 
dedicato alla sua arte tutta la vita, 
raccogliendo significative 
affermazioni in campo nazionale e 
internazionale. L'estate scorsa ha 
presentato in anteprima assoluta 
proprio a Ceriano Laghetto l'ultima 
sua grande opera, i “Notturni”, che si 
aggiungono alle grandi produzioni 
musicali realizzate nella sua lunga 
carriera. Ha dedicato molta passione 
anche all'impegno politico e 
istituzionale, soprattutto nella difesa 
delle tradizioni e della cultura della 
nostra terra; a Ceriano Laghetto ha 
ricoperto il ruolo di Assessore 
comunale, istituendo, tra l'altro, le 
borse di studio comunali. 
Purtroppo assente per malattia, il 
maestro Ciato ha mandato a ritirare il 
premio la nipote Arianna.
Oltre alla massima benemerenza 
civica assegnata al M° Ciato, sono 
stati conferiti i premi speciali, divisi 
per categorie. Per lo “Sport” è stata 
premiata l'Associazione Asd Fudochi 
karate con il maestro Sandro 
Cardaci, per i 25 anni di attività sul 
territorio, i successi sportivi e 
l'attività di inclusione che ha sempre 
svolto. Per le “Attività produttive” è 
stata premiata la ditta Ital.Co.El., 

L'Anadìn d'or 2022 assegnato al maestro Ciato! 
Premi speciali anche ad altre cinque eccellenze che si sono contraddistinte in paese

attiva dal 1996, conta circa una 
sessantina di dipendenti. Negli anni è 
diventata una vera e propria eccellenza 
nel campo delle progettazioni e delle 
realizzazioni edilizie ed impiantistiche 
del settore pubblico e privato. 
Per il “Commercio” è stata premiata 
l'azienda Vini Dimo di Maurizio 
Dimo, storica attività di Ceriano 
Laghetto, a cui il cui titolare ha saputo 
unire anche una generosa 
collaborazione con diverse realtà 
associative del paese. 
Premiata per la categoria “Cultura” 
l'artista Simona Bocchi, scultrice già 
protagonista di diverse esposizioni a 
livello internazionale con una 
particolare attività creativa ed 
espositiva in India, autrice tra l'altro 
dell'opera ”Una goccia per la vita”, 
posizionata all'ingresso Ovest del 
parco “il Giardinone”.  
Infine, per la categoria “Sociale”, un 
momento particolarmente toccante è 
stato vissuto con l'assegnazione del 
premio alla memoria di Felice 
Bisaggio, generoso volontario, 
membro del Gst, del gruppo “Nonni 
civici”, fondatore e presidente del 
gruppo Aido Ceriano Laghetto e 
membro della consulta del Villaggio 
Brollo, venuto a mancare 
prematuramente nei mesi scorsi. 
“La consegna dell'Anadìn d'or e degli 
altri riconoscimenti ha costituito un 
momento di grande coinvolgimento 
emotivo per tutti i presenti” -
commenta il Sindaco Roberto Crippa. 
“Sono molto contento della scelta 
effettuata con tutta la Giunta, per 
assegnare il riconoscimento più ambito 
al nostro caro maestro Ciato a cui tutta 
Ceriano Laghetto è riconoscente per 
quello che ha dato nell'ambito 
culturale, creativo, in particolare 
nell'ambito della musica, oltre che per 
il suo impegno personale per rendere 
migliore il nostro paese e il nostro 
territorio, anche come amministratore 
comunale. Un grazie sentito va anche 
a tutti gli altri destinatari dei 
riconoscimenti, che rappresentano 
esempi di impegno e dedizione, 
ciascuno nel proprio campo, grazie ai 
quali la nostra comunità è certamente 
un luogo migliore”. 

 Anadin d’or: Arnaldo Ciato 

 Sociale: Felice Bisaggio 

 Sport: A.S.D. Fudochi 

 Cultura: Simona Bocchi 

 Attività produttive: Ital. Co. El. Srl

 Commercio: Vini Dimo 



Alunni che frequentano nell'a.s. 2018/2019 la classe prima della 
scuola secondaria di primo grado (che nell'a.s. 2017/2018 
hanno frequentato la classe 5^ scuola primaria)

N° borse Importo

Alunni che frequentano nell'a.s. 2018/2019 la classe prima della 
scuola secondaria di secondo grado (che nell'a.s. 2017/2018 
hanno frequentato la classe 3^ scuola secondaria di primo grado)

5 € 200

8 € 250

L'Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto
bandisce la 9° Edizione del Concorso per l'assegnazione di 

13 BORSE Dl STUDIO 
per gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ÿ residenza nel Comune di Ceriano Laghetto;

Ÿ per gli studenti iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 al primo anno della scuola 
secondaria di primo grado una media della valutazione finale compresa tra sette 
e dieci ottenuta presso la scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018; 

Ÿ per gli studenti iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 al primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado una valutazione finale compresa tra sette e dieci 
ottenuta presso la scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2017/2018;

Concorre alla determinazione del punteggio anche I'I.S.E.E. (nuovo I.S.E.E. ai sensi del 
DPCM 159/2013)

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 

Ufficio Protocollo del Comune di Ceriano Laghetto 
entro le ore 12.00 del giorno 18/04/2020 

Per informazioni: 
Comune di Ceriano Laghetto
Ufficio Scuola 0296661302 
e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org

SPECIALE ASPETTANDO NATALESPECIALE ASPETTANDO NATALE
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Tanta gente per le vie del centro tra attrazioni, 
mercatini ed eventi per grandi e piccini

La tredicesima edizione di “Aspettando Natale” ha portato 
di nuovo tante persone per le vie del centro cittadino, dove 
dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, 
associazioni di volontariato, gruppi locali, espositori e 
commercianti è nato un programma particolarmente ricco e 
variegato per una giornata speciale di avvicinamento alla 
festa più attesa dell'anno. 
Il primo appuntamento è stato sabato sera in chiesa 
parrocchiale dove, grazie alla disponibilità del parroco don 
Giuseppe Collini, si sono esibiti per la prima volta insieme, 
Coro Alpe Saronno e coro Cai Bovisio, in un concerto 
inedito e di grande qualità e coinvolgimento. 
I due prestigiosi cori alpini si sono alternati nell'esecuzione 
della scaletta dedicata ai canti tradizionali natalizi, per poi 
unirsi nelle ultime esibizioni, coinvolgendo anche tutto il 
numeroso pubblico presente in chiesa.   
L'indomani, domenica, l'avvio di giornata è stato 
caratterizzato dal grande successo del laboratorio creativo 
in Biblioteca a cura di Isabella Lattuada del vivaio “Le 
Acacie”. Il mercatino natalizio allestito tra la piazza e via 
Cadorna, con molti hobbisti locali, accanto a bancarelle di 
alimentari e prodotti artigianali di qualità, ha visto la 
presenza costante di visitatori durante tutta la giornata, così 
come le due mostre allestite in sala consiliare, con i presepi 
di Claudio Basilico e le opere artistiche dei ragazzi del 
Liceo Artistico “E. Majorana” di Cesano Maderno. 
Particolarmente toccante la presentazione del libro a cura 
di Adelia Rossi in Arengario, dove hanno raccolto meritati 
applausi anche i ragazzi dei corsi civici musicali curati 
dall'associazione “La Città sonora”. 

Aspettando Natale, una 
domenica ricca di emozioni 



SPECIALE ASPETTANDO NATALESPECIALE ASPETTANDO NATALE

Apprezzato dai bambini ma non solo, lo spazio 
dedicato alle associazioni di volontariato 
d'emergenza in piazza Lombardia, con la presenza 
della Croce Rossa, dell'Associazione nazionale 
Carabinieri, della Protezione Civile, dei Vigili del 
fuoco, dell'Unità Cinofila e delle Ambulanze 
Veterinaria Italia. Graditissima anche la presenza del 
trenino per spostarsi lungo le strade cittadine. 
Particolarmente suggestive, con l'arrivo del buio, le 
esibizioni delle farfalle luminose e dello spettacolo 
del fuoco.  
A chiusura del pomeriggio la cerimonia di 
premiazione dei vincitori del Concorso “Crea la 
cartolina di Natale”: Elisa Dong, Gemma Bergamin e 
Cristian Gennari. A conclusione della manifestazione 
il conferimento dell'Anadin d'or in piazza. 
“È stata una giornata molto intensa e partecipata, per 
la quale devo ringraziare tutti quelli che hanno 
collaborato con entusiasmo” -dice l'Assessore alla 
Cultura e Tempo Libero, Romana Campi. “Ancora 
una volta abbiamo visto il nostro centro animarsi di 
molte persone con l'occasione di incontrarsi, 
trascorrere momenti insieme e condividere la magica 
attesa del Natale, anche se abbiamo dovuto fare i 
conti con molte defezioni dovute purtroppo 
all'influenza e al Covid, oltre che con la 
concomitanza di altri eventi simili. Ritengo doveroso 
un ringraziamento a tutte le associazioni che hanno 
voluto essere presenti e hanno collaborato per la 
buona riuscita e un grazie speciale a Brianzacque per 
il trenino e a Marsilli Spa, Turconi Spa e Acla per le 
luminarie natalizie in centro, che nei prossimi giorni 
saranno estese anche ad altre vie di Ceriano Laghetto 
e delle frazioni”. 



CIRCOLO STORICOCIRCOLO STORICO

Come da tradizione, entro la fine dell'anno sarà distribuito in tutte le case di Ceriano Laghetto

Viene distribuito in questi giorni in tutte 
le abitazioni di Ceriano Laghetto, 
“Ul Taccuìn Cerianès 2023”, l'ormai 
celebre calendario realizzato dal Circolo 
storico cerianese, che affianca l'elenco 
dei giorni, delle settimane e dei mesi con 
una serie di informazioni utili e con la 
storia e le tradizioni locali. 
Il calendario di quest'anno ripercorre la 
storia di questo Paese ovvero la storia 
dell'attuale palazzo comunale, 
strettamente collegata a quella dei 
signori che l'hanno costruito e vissuto 
nei secoli passati. È una storia assai 
lunga che parte dal 1500 per arrivare 
ai giorni d'oggi.  
“Il palazzo comunale è la vostra 
seconda casa” -scrive il Sindaco 
Roberto Crippa rivolgendosi a tutti i 
Cerianesi nella sua nota introduttiva 
del calendario. “Voglio che ogni 
cittadino quando entra nel palazzo 
comunale possa e debba sentirsi come 
a casa sua”. Descrivendo il palazzo 
comunale, il Sindaco sottolinea 
“Quasi 500 anni di storia sono 
racchiuse nei suoi locali e nelle sue 
pareti: chiudendo gli occhi e 
scatenando la fantasia è possibile 
essere trasportati in quel periodo 

Avviata la distribuzione del Taccuìn Cerianès 2023
storico fatto di nobiltà e atmosfere 
signorili. Un elemento architettonico 
non scindibile dal palazzo, e che di 
fatto ne è la sua continuazione, è il 
parco civico "Giardinone", che con le 
sue alberature secolari è il vero 
custode di palazzo Carcassola”.
Il Taccuìn Cerianès 2023 è frutto 
dell'impegno e della dedizione di tutti 

i componenti del Circolo Storico 
Cerianese, attualmente composto 
da: Maria Rosa Rivolta, Laura 
Perinetto, Virginia Bergamaschi, 
Carlo Monti, Rinangelo Prada e 
Giancarlo Soldi. 
“Nonostante le difficoltà, siamo 
soddisfatti del lavoro svolto, è 
bello sapere che il nostro Taccuin 
è apprezzato e atteso ogni anno da 
tanti cerianesi. Se qualcuno 
volesse unirsi al gruppo e 
collaborare con noi sarà il 
benvenuto!” 
“A loro -conclude il Sindaco- va 
ancora una volta il sentito grazie 
dell'Amministrazione comunale a 
nome di tutta la comunità 
cerianese e a tutti, insieme al 
Taccuìn, giungano i nostri migliori 
auguri per il nuovo anno”
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DOTE SCUOLA 2022/2023
BUONO SCUOLA 

Dote Scuola - Buono Scuola è un contributo a 
fondo perduto a studenti residenti in Lombardia 
minori di 21 anni a sostegno del pagamento della 
retta di iscrizione e frequenza presso una scuola 
paritaria o pubblica con sede in Lombardia. 

Per i requisiti necessari per presentare domanda e 
per il testo completo del bando consultare il sito: 
www.bandi.regione.lombardia.it

La domanda deve essere presentata sulla 
piattaforma regionale Bandi On Line entro le ore 
12:00 del 21 dicembre 2022. 

Per informazioni: Regione Lombardia/Ufficio 
Istruzione e diritto allo studio

e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it

telefono: 02 6765.0090 (lunedì - giovedì ore 9.30 
- 12.30 e 14.30 - 16.30; venerdì ore 9.30 - 12.30)

Gesto simbolico del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze della scuola “Aldo Moro”

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi 
che si celebra in tutta Italia il 21 novembre, i 
componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e 
delle ragazze (CCRR), insieme ad una 
rappresentanza delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado “Aldo Moro”, sono 
stati protagonisti della cerimonia di messa a 
dimora di una nuova pianticella nell’area verde di 
fronte alle due nuove residenze di via Volta.

Una pianta in occasione 
della Festa dell’Albero

I suggerimenti della Protezione Civile per un 
Natale in sicurezza.

Ÿ Se utilizzate un albero artificiale, sceglietelo 
possibilmente di tipo autoestinguente.

Ÿ Controllate che sulla confezione, o nelle 
istruzioni, sia indicato che è costruito con 
materiale ignifugo e/o non infiammabile.

Ÿ Se preferite un albero naturale, scegliete un 
abete piantato con le radici nel vaso. 

Ÿ Diversamente controllate che l'abete, all'atto 
dell'acquisto, non sia già secco e, quindi, 
maggiormente infiammabile.

Ÿ Posizionate l'albero di 
Natale lontano da 
materiale infiammabile 
quali, ad esempio tende, 
mobili imbottiti o tovaglie.

Illuminazione dell'albero. 
Ÿ Non collocate candele sull'albero. 
Ÿ Scegliete sempre catene luminose con il Marchio CE e 

con quello di sicurezza rilasciato da un organismo di 
certificazione volontario tipo IMQ, TÜV, GS, ecc. 

Ÿ Evitate le luci prive di trasformatore, ovvero non 
utilizzate quelle vecchie luminarie le cui lampadine 
funzionano direttamente a 230V. 

Ÿ Non lasciate le luci accese di notte o quando non si è 
in casa.

 

Impianto elettrico sicuro. 
Ÿ Evitate di sovraccaricare le prese e utilizzate sempre 

ciabatte elettriche a norma (non utilizzare le cosiddette 
“spine triple”). 

Ÿ Evitate di nascondere prese, fili e trasformatori dietro 
carta, regali o peggio ancora tende.

 

Tutte queste precauzioni sono da adottare anche per 
l'allestimento del presepe.

NATALE IN SICUREZZA



socialesociale

GIRO GIROTONDO dai 10 ai 36 mesi 
Il gioco con mamma-papà e bambino uno spazio e 
un tempo ludico di qualità, per arricchire la 
relazione affettiva con il proprio 
bambino  e condividere l'esperienza 
dell'essere genitore. 
Presso Villa Rita - Ceriano. L.tto

GIOCO LAB dai 3 ai 7 anni 
L'arte del giocare. Il gioco in tutte 
le sue forme e sfumature (motorio - 
simbolico - emotivo - relazionale). 
Dalla spensieratezza corporea nel 
movimento alla scoperta della 
propria unicità emotiva, dallo stare 
insieme in un piccolo gruppo  
protetto alla condivisione di 
un'esperienza ludica e ricreativa”. 
Presso Villa Rita – Ceriano. L.tto
            
CENTRO MINIBASKET – BASKET
L'associazione propone attività dai 4 anni fino agli 
11 anni per il settore MINIBASKET, partecipa  con 

i suoi atleti al Trofeo Minibasket FIP e prosegue con 
il settore giovanile BASKET con  categoria 
giovanile under 12 e under 13. 
 Svolge le sue attività nelle palestre di via Strameda 
e via Campaccio - Ceriano L.tto.

CENTRO FITNESS
Presso Villa Rita sono attivi corsi di:
Ÿ GINNASTICA POSTURALE:  un’attività 

finalizzata al miglioramento della postura e al 
mantenimento di una buona forma fisica e

Ÿ PILATES:  per allenare i muscoli profondi 
attraverso una respirazione toracica, 
rafforza la muscolatura della 
schiena, degli addominali e del 
pavimento  pelvico attraverso 
esercizi a corpo libero e con attrezzi

LE NOSTRE INIZIATIVE A.S. 2022-2023 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA GIRAVOLTA
Mail: info@associazionegiravolta.it - Sito: www.associazionegiravolta.it

Momento di grande convivialità al pranzo sociale organizzato dal Centro diurno “Villa Rita”

È stato un pranzo sociale 
memorabile quello vissuto il primo 
fine settimana di dicembre a Villa 
Rita dal Centro diurno terza età. 
I soci hanno festeggiato la 
conclusione dell'anno sociale con un 
momento di convivialità attorno alla 
tavola imbandita per un altro 
appuntamento speciale organizzato 
con l'entusiasmo che caratterizza il 
nuovo consiglio direttivo. Il pranzo 
sociale è stato, come da tradizione, l'occasione per 
premiare i soci che hanno tagliato il traguardo degli 85 
anni. Quest'anno però sono stati premiati anche quei 
soci che non hanno potuto vivere questo momento 
speciale negli ultimi due anni a causa delle restrizioni 
per la pandemia. Premiati quindi i soci che nel 2022 
hanno compiuto o stanno per compiere 85, 86 e 87 
anni. 
Dell'elenco fanno parte Remo Bellagamba, Piero 
Campi e Valentino Ferrario, classe 1937, Ernesto 
Mazzariol, Fernando Borghi, Aldo Ferrario, Marianna 
Piazza e Annunciata Belleri, classe 1936, Angelo 
Borghi, Luigi Borroni, Benito Manicone, Mario 
Prandini, Lido Rizzo e Tino Sassi, classe 1935. 
Il presidente del Centro diurno Terza Età, Antonio 

Premiati i “saggi” che hanno compiuto 85 anni 
Grasso, ha colto l'occasione per 
formulare un ringraziamento speciale, 
particolarmente sentito, a tutti i 
componenti del direttivo, donando 
loro, a titolo personale, un piccolo 
omaggio dal grande valore simbolico. 
“Ho consegnato ai membri del 
direttivo una piccola clessidra, per 
ricordargli il valore del tempo che 
dedicano al nostro centro e per dir 
loro grazie di questo impegno”. 

Presente al pranzo sociale anche il Vicesindaco e 
Assessore ai Servizi sociali Dante Cattaneo, che ha 
rivolto gli auguri dell'Amministrazione comunale a tutti 
i “saggi” di Ceriano che hanno tagliato il prestigioso 
traguardo degli 85 anni (e 86 e 87) e ha ringraziato il 
direttivo del Centro anziani per il prezioso impegno 
quotidiano. “Sono molto contento di vedere questo 
entusiasmo in Villa Rita, questa voglia di migliorare le 
proposte e le iniziative rivolte ai nostri anziani e questa 
disponibilità a collaborare nelle iniziative che 
coinvolgono tutta la comunità” - ha affermato 
l'assessore Cattaneo. “Questo centro è un simbolo della 
attività e della voglia di fare dei Cerianesi che si 
spendono per i loro concittadini, bravi a tutti e tanti 
auguri ai nostri super 85enni… e oltre!”. 

21.12.1997 - 21.12.2022

Nonni, ospiti del C.D.I., volontari e operatori 
augurano Buon Natale e un Sereno 2023.

C.D.I. Macallè
IL C.D.I. COS’È?
Il C.D.I. non è un disco né una cassetta
ma è un centro di sollievo per la vecchietta,
per la nonnina ed il nonnino
che hanno qualche problemino.
L'ora del pranzo, è un'ora gioiosa 
dopo mangiato ci si riposa 
e, tra un sonnellino e un po' di lettura
la vita sembra un po' meno dura;
se al mattino c'è un po' di via vai
al pomeriggio tu volontario una mano la dai.
Di lavorar l'età più non consente
vieni al CDI alleni il corpo e la mente.

                                         Mariuccia

25° anniversario 
del C.D.I. Macallè
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terza etàterza età

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Assessorato allo sport, cultura e tempo libero

CALENDARIO MANIFESTAZIONI - ANNO 2022

ASPETTANDO NATALE 11 DICEMBRE

Tanta allegria e partecipazione alle nuove iniziative organizzate dal direttivo del Centro Anziani

Il pranzo organizzato per la festa 
del paese è stato un grande 
successo con oltre sessanta 
presenze, ci ha fatto piacere la 
presenza dell'Amministrazione 
comunale e il fatto che l'attività 
sia proseguita anche nel 
pomeriggio con tornei di carte e 
un clima conviviale. Questo è 
ciò che desideriamo allegria ed 
intrattenimento per i soci. 
Desideriamo che Villa Rita si affermi come punto di 
riferimento per quella fascia d'età che spesso viene 
dimenticata ma non solo. Stiamo lavorando sodo senza 
risparmiarci per il paese e i soci stanno crescendo in 
maniera esponenziale. Come promesso ci siamo 
attivati anche per i nostri bambini che sono il futuro, 
abbiamo creato uno spazio “aiuto compiti” che 
proseguirà anche in futuro per garantire un'apertura 
alle nuove generazioni. Frequentando il centro per i 

Bilancio più che positivo per “Villa Rita”
compiti i bambini possono 
assorbire e imparare tanto 
anche dai nostri anziani. 
Abbiamo in serbo numerose 
sorprese ed esortiamo 
chiunque a passare a trovarci e 
a toccare con mano il clima 
che si respira al Centro e 
perché no a far parte della 
nostra grande squadra, c'è 
posto per tutti e c'è tanto da 

fare. Molto felici di avere preso parte, per la prima 
volta, alla tradizionale Festa dei Cortili, con l'“amaro 
dei nonni” che diventerà una consuetudine. Anche 
questo evento di grande portata ha fatto sì che molti 
conoscessero “Villa Rita” e ci ha reso orgogliosi.  

Il presidente
Antonio Grasso 

e il direttivo del Centro Anziani Villa Rita
 

Un clima allegro e festoso al pranzo organizzato in occasione della manifestazione del IV Novembre

La nostra attività sta 
procedendo bene, il paese 
risponde con entusiasmo e i 
nostri soci apprezzano il 
nostro lavoro costante e 
quotidiano.
“Il nostro primo” IV novembre 
ha avuto grande successo 
:abbiamo presenziato con il 
gonfalone alla manifestazione 
ufficiale in piazza Diaz, a 
seguire il corteo, la Santa 
Messa e poi a pranzo in Villa 
Rita.
I nostri volontari si sono impegnati molto e hanno 
accolto i presenti al pranzo con un aperitivo servito 
all'esterno e dopo aver fatto accomodare tutti siamo 
partiti con il pranzo, che è stato apprezzato da tutti i 
commensali. Abbiamo puntato sulla qualità delle 
materie prime e tutti se ne sono accorti. Una gran bella 
giornata vissuta in un clima allegro e festoso. Hanno 
preso parte all'evento don Giuseppe Collini, il sindaco 
Roberto Crippa, il vicesindaco e assessore al Sociale 
Dante Cattaneo, gli assessori Romana Campi e 
Antonio Magnani che non hanno risparmiato i 
complimenti e ciò ci ha fatto molto piacere.

Tanta soddisfazione per il successo delle iniziative

 

Spiace solo non aver potuto 
accogliere le iscrizioni 
dell'ultimo minuto, ma ci 
piace essere ben preparati, 
esortiamo quindi i cerianesi ad 
iscriversi per tempo la 
prossima volta. Da presidente 
sento di ringraziare gli ospiti 
ma un plauso speciale va alla 
mia grande squadra! Grazie a 
Michele, Pippo, Graziella, 
Remo, Luigi, Egle, Lella, 
Francesco, Maurizio, Roberto 

e Lino. Abbiamo inaugurato a fine estate, come 
promesso, l'“Angolo lettura” dedicato al consigliere 
recentemente scomparso Giuseppe De Salvo, alla 
presenza della moglie Marisa Mazzariol e del figlio 
Gianluca De Salvo, il momento è stato molto 
suggestivo e toccante. Abbiamo in serbo grandi 
sorprese anche in futuro. Auguriamo ai cerianesi cari 
auguri di Buone Feste!

Il presidente
Antonio Grasso 

e il direttivo del Centro Anziani Villa Rita

dicembre 2022
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Tutti hanno dato quello che potevano 
come tempo e competenze ma sempre 
con grande generosità.
Generosità che in questi 40 anni non è 
mai mancata alla AMB e ai suoi 
volontari.
Le serate sono trascorse nella massima 
serenità all'insegna del buon cibo, 
della bella musica e del divertimento.
Tante persone sono venute a trovarci e 
ci hanno mandato il segnale che siamo 
sulla buona strada e che il nostro 

percorso dovrà continuare ancora per tanto tempo.
La nostra comunità ha bisogno di una associazione 
come la nostra.

Grazie a tutti e…BUONE FESTE.
A presto

                                                                                                                              
Associazione Massimo Brioschi

L'Associazione “Massimo Brioschi” non si ferma!
L'AMB ha compiuto 40 anni: una grande festa per celebrare un traguardo importante 

Nel 2022 l'Associazione Massimo 
Brioschi ha raggiunto un traguardo 
importante: ha compiuto 40 anni.
Traguardo che abbiamo ritenuto 
opportuno condividere con i cerianesi 
e, soprattutto, con tutte le persone che 
ci vogliono bene.
Quindi ecco, dopo 20 anni,
 “La Brioschi in Festa”.
Iniziativa, svoltasi lo scorso 
Settembre, che tutti i volontari hanno 
vissuto, all'inizio con qualche dubbio, 
perplessità e con un po' d'ansia, sensazioni che si sono 
trasformate, man mano, in un grande entusiasmo e in 
un grande senso di appartenenza.
Vedere, nei giorni della festa e durante i preparativi, 
tante magliette arancione che montavano le strutture e 
il palco per gli spettacoli, “correvano” per i tavoli, 
cucinavano, spillavano birra e vino è stato veramente 
un bello spettacolo.

G.S. Dal Pozzo: 28 anni interamente dedicati allo sport
Ben ventotto anni di attività sul 
territorio, lavorando per lo sport e per le 
nostre ragazze, ed ora anche per i 
ragazzi e non ci siamo certo stancati, i 
numeri parlano chiaro: le nostre squadre 
Mini e Micro volley, Under  13, Under 
14, Under 16 e Terza Divisione vantano 
all'attivo circa 90 atleti . La tradizionale 
cena di Natale quest'anno ha visto ben 
170 presenze tra ragazze, ragazzi, 
genitori, allenatori e direttivo, un 
numero straordinario che ci fa ben percepire che la 
vicinanza allo sport e alle realtà del paese come la 
nostra è sempre costante ed in continua crescita. 
Facciamo del nostro meglio per il bene delle nostre 
atlete e dei nostri atleti e i risultati si vedono, sono 
molte le squadre che collezionano vittorie una dopo 
l'altra, ovviamente gli ottimi risultati “ci piacciono” 
ma l'importante, ed è uno dei nostri punti da fermi da 
sempre, è che chi si alleni e giochi da noi si diverta e 
si trovi in un ambiente familiare e sereno, ovvio poi 
che la competizione è parte integrante dello sport. 
Ringraziamo i nostri allenatori per il lavoro che 

svolgono e per la passione che 
trasmettono ai ragazzi e alle ragazze: 
dallo storico direttore Tecnico 
Alessandro Gurioli, al veterano 
Riccardo Vago, uno dei nostri elementi 
cardine sia come membro del direttivo 
sia come allenatore, ai due allenatori del 
mini e micro Alessandro Balossi e 
Marco Rimoldi che da anni gestiscono 
le piccole con estrema capacità, a Elisa 
Candusso che è diventata una presenza 

preziosa ed insostituibile nel corso degli anni, fino ad 
arrivare alle figure più fresche e di grande livello 
come Serena Caimi, Mario Paternoster e Luciano 
Siviero . I Campionati stanno proseguendo e ci 
stiamo preparando per il primaverile e non 
mancheranno le attività di aggregazione nelle quali 
saranno coinvolte anche le famiglie. 
Il presidente Raffaele Manna, il vicepresidente Sonia 
Leva e tutto il direttivo colgono l'occasione per 
augurare a tutti un Felice Natale ed un Sereno Anno 
Nuovo!

Ufficio stampa Gs Dal Pozzo Volley

Tante soddisfazioni per una realtà sportiva del territorio in continua e costante crescita

Seguici anche su
www.facebook.com/cerianolaghetto

Seguici anche su 
www.instagram.com/comunecerianolaghetto
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Carissimi cerianesi, è trascorso un altro 
anno in vostra compagnia e abbiamo 
fatto del nostro meglio per dar luce alle 
attività commerciali del territorio, 
puntando sempre sull'inclusione e 
l'apertura ai nuovi iscritti, a tal proposito 
esortiamo i nuovi negozianti, lavoratori autonomi e 
liberi professionisti a far parte della nostra realtà. Ci 
troviamo in Comune ogni primo lunedì del mese, 
salvo imprevisti e da gennaio partirà la campagna 

tesseramenti. Fatevi avanti!!! Far parte di 
un gruppo che lavora per il commercio 
del paese dà grandi soddisfazioni, 
abbiamo in serbo idee e proposte da 
condividere con chi desideri darsi da fare 
e mettersi in gioco.  Cogliamo l'occasione 

per augurare a tutti un Felice Natale e un 2023 con 
il lavoro come protagonista.

Ufficio stampa Acla Ceriano 

disapprovare, stare fianco a fianco per 
arrivare a realizzare quello che fino ad ora 
la ProLoco ha fatto con lui.
Negli ultimi anni aveva partecipato come 
protagonista alla scuola di teatro che lui 
stesso aveva voluto, un'iniziativa di 
successo e che tutti gli “attori” ricordano 
con piacere.

Ora però ci troviamo senza Gianmario, non sarà facile 
e non sarà lo stesso. Però sicuramente da lassù lui saprà 
vegliare su di noi, infonderci il suo carisma e farci 
arrivare i suoi preziosi consigli.
Ciao Gianmario. E grazie.

                                                                                                                              
ProLoco Ceriano Laghetto

Ciao Gianmario, grazie per il tempo passato insieme
Il ricordo della Proloco Ceriano Laghetto per il fondatore e presidente prematuramente scomparso

L'improvvisa scomparsa del nostro 
presidente Gianmario ha avvolto in un 
profondo dolore noi, ProLoco di Ceriano 
Laghetto, così come tutta la cittadinanza 
cerianese.
Fondatore e presidente dal 31 maggio 
2007, eterno entusiasta e apportatore di 
idee e progetti: a noi membri del consiglio 
piace ricordarlo così, e siamo certi sia un ricordo 
condiviso da molti.
Restano vivi in noi ricordi di tantissimi momenti 
condivisi con lui: feste, straceriano, mercatini, notti 
bianche, carnevali. I ritrovi tutti i giovedì sera in sede 
per condividere, scambiare, proporre, approvare, 

Ricordiamo ai cittadini Cerianesi che è 
possibile usufruire gratuitamente dei servizi 
“Ceriano Informa” e “Ceriano Sicura” messi 
a disposizione dall'Amministrazione comunale 
e disponibili attraverso il servizio di 
messaggistica WhatsApp. 

Ceriano Informa: un servizio per 
essere sempre informati su questioni 
relative al territorio comunale e di 
competenza dell'Amministrazione 
Comunale. Per iscriversi occorre 

semplicemente registrare sulla rubrica del 
proprio smartphone il numero di telefono 
328.1349007 e inviare a un messaggio 
WhatsApp con il testo “Attiva Notizie”. 
L'utente riceverà un messaggio di avvenuta 
registrazione e da quel momento sarà in grado 
di ricevere ogni nuova emissione di messaggio. 

Ciascun utente potrà chiedere di sospendere il 
servizio in qualsiasi momento, inviando il 
messaggio “Disattiva Notizie”.

Ceriano Sicura: grazie a questo servizio, 
attivo sin da gennaio 2014, si possono 
mandare e ricevere in tempo reale 
segnalazioni su situazioni sospette o di 
potenziale pericolo avvistate sul territorio. 

Dopo una registrazione effettuata tramite apposito 
modulo, che si può scaricare dal sito Internet del 
Comune o ritirare all'Urp del Municipio, si viene 
iscritti nel gruppo, gestito dall'ufficio di Polizia 
Locale. Una volta accettata l'iscrizione, l'utente 
potrà segnalare in tempo reale situazioni di pericolo 
o di criticità a tutti i membri del gruppo e al tempo 
stesso avrà la possibilità di venire informato su 
situazioni di rischio che possono riguardare la zona 
in cui risiede. 

SERVIZI “CERIANO INFORMA” e “CERIANO SICURA

ACLA: IL LAVORO PROTAGONISTA DEL 2023

Gesto simbolico del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della scuola “Aldo Moro”

In occasione della Giornata nazionale 
degli Alberi che si celebra in tutta Italia il 
21 novembre, i componenti del Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze 
(CCRR), insieme ad una rappresentanza 
delle classi prime della scuola secondaria 
di primo grado “Aldo Moro”, sono stati 
protagonisti della cerimonia di messa a 
dimora di una nuova pianticella. 
L'evento si è svolto nell'area verde di fronte alle due 
nuove residenze di via Volta (civici 81 e 83). 
All'evento ha partecipato anche l'Ente Parco delle 
Groane, che ha donato l'esemplare di Farnia (Quercus 
robur) per il quale era presente anche il presidente del 
Parco delle Groane, Emiliano Campi. 
I ragazzi della scuola secondaria, accompagnati dalla 
Prof.ssa Rita Iuliani, referente del progetto CCRR, 
hanno letto la poesia “Alberi amici”, donata dal Parco 
delle Groane, oltre ad alcuni pensieri da loro scritti per 
l'occasione, che sono stati poi messi in una scatola che 

è stata interrata ai piedi del nuovo albero 
messo a dimora. 
Al termine della cerimonia, sono stati 
distribuiti a tutti i presenti degli utili gadget 
gentilmente donati dall'Ente 
Parco Groane.
La celebrazione della Festa dell'albero risale 
addirittura alla fine del XIX secolo e fu 

istituita ufficialmente con l'articolo 104 del Regio 
Decreto 3267 del 30 dicembre 1923. L'obiettivo è 
quello di promuovere una cultura di tutela e 
salvaguardia del patrimonio forestale. 
“La bella cerimonia ha visto la partecipazione 
entusiasta dei nostri ragazzi per un gesto dal grande 
valore simbolico” – ha commentato il Sindaco Roberto 
Crippa. “Mettere a dimora una nuova pianta vuol dire 
prendersi cura del nostro ambiente e investire sulla 
salute delle nuove generazioni. Ringrazio i ragazzi per i 
pensieri profondi con cui hanno accompagnato questo 
importante momento vissuto insieme”. 

Una pianta in occasione della Festa dell'Albero



Siamo arrivati alla fine del 
girone di andata con ottimi 
risultati: la nuova categoria 
della scuola calcio per l'anno 
2017, l'aumento di iscritti in 
tutte le categorie, buoni risultati 
e buon gioco in tutti gli ambiti, 
la prima squadra che sfiora il 
primo posto in classifica, 
l'affiliazione al Renate calcio 
che ci porta ad avere 
professionisti qualificati ai quali 
affidare i nostri ragazzi per fare 
emergere le singole qualità. E se chiudiamo un 2022 
con molto entusiasmo, altrettanto ne metteremo per 
affrontare il 2023, anno in cui l' ASD Ceriano Calcio 
1973 compirà ben 50 anni dalla fondazione! Molti 
sono i volontari che hanno dato il loro contributo e 
tanti quelli che ne stanno dando ancora grazie a tutti! 
Ma due persone nello specifico bisogna nominare: 

l'attuale presidente onorario 
signor Sala Giuseppe che in tutti 
questi anni ha sempre gestito la 
società con impegno e presenza 
sul campo e il vice presidente il 
signor Borroni Gino che anche 
lui con impegno ci supporta con 
la sua presenza. 
A loro un grazie particolare da 
parte di tutti i dirigenti e atleti, 
l'augurio che la società porge ai 
suoi iscritti è quello di trovare 
soddisfazioni nel buon gioco che 

non siano solo vittorie ma anche il crescere insieme 
migliorandosi, porgiamo a tutti voi gli auguri di un 
anno semplicemente sereno! Nella foto ci siamo tutti, 
siamo tanti ma c'è posto per altri: atleti, collaboratori e 
sostenitori, vi aspettiamo! Buon Natale a tutti, forza 
ASD Ceriano 1973!  

A.S.D. Ceriano Laghetto
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I migliori auguri dall'A.S.D. Ceriano calcio 1973
Un anno pieno di soddisfazioni in attesa di festeggiare un importante traguardo nel 2023

Doppietta!! Grandissima la 
soddisfazione di tutti nello scoprire 
che Stabile Carolina ha vinto sia la 
gara di Kata che la Gara di Kumite; 
un evento storico incredibile che 
vede protagonista la ASD Fudochi 
ed i suoi atleti nella manifestazione 
più importante dell'anno, i 
campionati Italiani di Karate 
Tradizionale stile Shotokan.
Partiti Sabato 26 Novembre per 
Imola, i 6 atleti qualificati ai 
campionati regionali, svolti 2 
settimane precedenti, accompagnati 
da genitori e allenatori hanno 
partecipato al consueto allenamento 
prima della gara diretto dal Maestro 
Takaeshi Naito, presidente della Org 
JKA Italia.
Il Maestro ed i suoi collaboratori 
hanno condiviso più volte con il 
pubblico il significato che si nasconde dietro alla 
fatica ed al duro allenamento che la Scuola 
Tradizionale Giapponese insegna ai suoi atleti: la 
tecnica di karate è solo un mezzo per migliorare sé 
stessi. Il giorno dopo, un brutto risveglio per Giorgia 
Palazzin che purtroppo ha dovuto rinunciare alla 

Gli atleti dell'ASD Fudochi protagonisti dell'11° Campionato Italiano targato JKA Italia 

Nuova campionessa Italiana di Karate a Ceriano
competizione per via di una febbre 
improvvisa.
Gli altri atleti, Andrea Rossi, Chiara 
Piuri, Omar Jouini e Riccardo Osio 
hanno tutti guadagnato il podio in 
mattinata nelle rispettive categorie 
ed hanno assistito all'intervento 
prima del sindaco di Imola e poi di 
un violinista di caratura 
internazionale che hanno allietato la 
pausa tra la prima e la seconda parte 
della manifestazione.
Nel pomeriggio si sono tenute le 
finali delle categorie più eccellenti 
tra cui "esordienti cinture marroni" 
dove Carolina si è battuta nel 
migliore dei modi vincendo prima la 
finale di Kata e poi, in uno 
spettacolare combattimento, la finale 
di Kumite!
La gioia dell'atleta accompagnata all 

ovazione del pubblico, dei compagni, degli allenatori 
e dei genitori è stata una liberazione indescrivibile 
che ancora vive nel cuore di tutti noi facendoci 
emozionare.
Congratulazioni Carolina! 

ASD Fudochi




