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Buone Feste!Buone Feste!Buone Feste!



VITALE AGNESE  08/10/2021

PIERSIGILLI VICTORIA 11/10/2021

DEPONTI JACOPO  24/10/2021

RICCIARDI GENESIS ELIZABETH 31/10/2021

BENINI SOLE 03/11/2021

ROBBIATI SAMUELE 15/11/2021

BORGHI MARIA LUNA 19/11/2021

MARRONE GINEVRA  26/11/2021

ARNABOLDI CARLOTTA FIORE  30/11/2021

BIZIOLI LEONARDO 05/12/2021

La popolazione al 30/11/2021 è di 6685 abitanti, di cui maschi 3309 e femmine 3376.

BASILICO ELVIRA 02/11/2021

VAGO MARIA GIUDITTA 03/11/2021

SALA WALTER 10/11/2021

MONTI IOLE 12/11/2021

CONSADORI PIETRO 13/11/2021

BASILICO MARIA 07/12/2021

CODARRI BATTISTINA MARTA 09/12/2021

VISMARA SEVERINA 13/12/2021

RINGRAZIAMENTI

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia per la collaborazione in occasione della manifestazione
“XII Aspettando Natale”:

Sig.ra Flora Basilico e Sig. Walter Bianchi – per aver donato il Presepe esposto in Comune
Sig. Claudio Basilico – per l'allestimento della mostra di Presepi durante la manifestazione “Aspettando Natale” 
Le Acacie, di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – per aver donato gli addobbi natalizi
La Dolce Vite – per aver offerto la merenda durante il laboratorio “L'Officina degli Elfi”, nel corso della manifestazione “Aspettando 
Natale” 
Christian Fischbacher, St. Gallen, Switzerland - est 1819 per aver donato il tessuto per l'allestimento della “Mostra collettiva  – 
artisti cerianesi”.
I Pittori presenti alla “Mostra collettiva artisti cerianesi”: Antonella Campi, Jenni Villa, Lina Cadei, Bruna Prando, Sergio Caimi, 
Adelio Caimi, Susanna Bellini, Marcello Alati, Giovanni Radice, Aldo Ferrario, Patrizia Cecchini.
Gruppo di Supporto Territoriale e Protezione Civile – per l'aiuto logistico
Brianzacque – per aver sponsorizzato il trenino
Acla – per le luminarie natalizie
Comitato Genitori Ceriano Laghetto – per l'allestimento del Presepe in piazza Diaz
Sonia, Alessandra e Carmen - per la collaborazione
Lina Cadei - per l'allestimento delle vetrate della biblioteca
Lucini F.lli Snc (Citroën), Lea Car srl, Centro Car Cazzaro, Ricchi Auto srl, Autovilla Solaro - per l'esposizione di automobili

Si ringrazia Proloco e tutte le Associazioni cerianesi che hanno contribuito a rendere speciale questa manifestazione.

Ci siamo dimenticati di qualcuno? Segnalacelo via e-mail a staffsindaco@ceriano-laghetto.org 
e lo ringrazieremo nel prossimo numero!
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GRASSO JACOPO E QUARTARELLA MARTINA                                                                                                             16/10/2021

LURASCHI ALESSANDRO PAOLO E CESANA CINZIA                                                                                                             30/10/2021



uardandomi alle spalle, mi accorgo 
di essere arrivato esattamente a metà 
del mio mandato amministrativo. 
Mai avrei pensato di affrontare 
situazioni come quelle vissute dal 

mese di Marzo 2020 ad oggi: chiaramente mi 
riferisco alla grande emergenza portata dal 
coronavirus nel nostro paese ed alla gestione 
delle tantissime situazioni che di volta in volta 
mi sono trovato ad affrontare. Un aspetto però 
mi ha reso particolarmente soddisfatto ed è stato 
quello di fare sentire ai miei concittadini la 
presenza costante del Sindaco: chiunque in 
questi mesi abbia avuto bisogno di un contatto 
con l'Amministrazione lo ha potuto ottenere 
incontrandomi negli uffici comunali, ma anche 
in piazza, nelle strade e negli esercizi 
commerciali del Paese. Questo continuo contatto 
con la realtà quotidiana mi ha fatto capire che, 
dopo i mesi estivi vissuti in una situazione di 
quasi normalità, era necessario dare al Natale 
2021 un forte senso di ripresa, di luce, di gioia e 
di buoni auspici per l'Anno Nuovo. E' nata così 
nelle ultime settimane una proficua 
collaborazione con ACLA Ceriano Laghetto 
(Associazione Commercianti Lavoratori 
Autonomi) che ha portato ad un bellissimo 
progetto di installazione di luminarie nelle 
strade comunali. Inoltre, per dare vita al centro e 
alla Piazza Diaz, abbiamo deciso di installare 
per tutto il periodo delle feste natalizie una pista 
per il pattinaggio su ghiaccio, novità subito 
apprezzata da grandi e piccini. Insomma, 
un'unità di intenti che porterà solo benefici e 
gioia alla comunità. In queste settimane, stiamo 
pensando alla programmazione dei lavori 
pubblici per l'anno prossimo, senza dimenticare 
le tante opere realizzate quest'anno: tra queste, 
mi piace evidenziare l'attivazione della nuova 
casetta dell'acqua e la colonnina per la ricarica 
di veicoli ad alimentazione elettrica, pensata per 
incentivare la mobilità sostenibile. Queste due 
opere sono state impreziosite dal 
posizionamento nelle vicinanze di una 
bellissima scultura “Una goccia per la vita” 
realizzata dalla scultrice cerianese Simona 
Bocchi. Lo slancio verso l'ambiente dovrà 
trovare continuità attraverso le risorse che 
arriveranno in Italia con i fondi del PNRR 
(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), che 
daranno attuazione al programma Next 
Generation EU a sostegno delle future 

generazioni. Parlando di giovani, voglio 
ricordare il rientro degli studenti della scuola 
secondaria nelle loro aule del plesso scolastico 
di via Stra-Meda, risultato ottenuto in tempi 
brevi attraverso una fattiva collaborazione con il 
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 
Cesare Battisti, la Prof.ssa Gabriella Ardia. A 
nome mio e della Amministrazione comunale, 
voglio augurare buon lavoro al nuovo Consiglio 
di Istituto recentemente eletto. Sul fronte 
sanitario, continua la collaborazione con i 
Medici di Famiglia e la Parrocchia del nostro 
parroco Don Giuseppe, che come lo scorso anno 
ha reso disponili gli spazi dell'oratorio per le 
vaccinazioni antinfluenzali alle persone over 65, 
con l'assistenza della Protezione Civile e degli 
Alpini Cerianesi, in un ambiente caldo e 
confortevole: in soli pochi giorni si è 
provveduto alle inoculazioni dei vaccini. Con 
l'arrivo della stagione fredda era prevedibile una 
recrudescenza dei contagi da Covid-19: questo 
deve tenerci all'erta, ma non spaventarci. A 
Ceriano il numero dei contagi nel mese di 
Novembre 2021 è assolutamente contenuto 
rispetto alle positività dello stesso periodo 
dell'anno scorso: questo è reso possibile grazie 
alla grandissima campagna di vaccinazioni 
iniziata il 27 Dicembre 2020, che sta 
proseguendo in queste settimane con la 
campagna prenotazioni “Terza dose” della 
Regione Lombardia, somministrabile trascorsi 5 
mesi dalla seconda inoculazione. Per questa 
procedura sono a disposizione dei cittadini in 
particolare difficoltà, con l'uso dei sistemi 
informatici di prenotazione, al numero comunale 
di emergenza Covid-19 391 35.84.459. Chiudo 
questo ultimo editoriale 2021 ringraziando di 
cuore tutte le persone, i volontari di 
ogni associazione, le forze 
dell'ordine ed i dipendenti del 
Comune di Ceriano Laghetto, 
che in ogni momento dell'anno 
non hanno mancato ad agire 
attivamente per il bene della 
comunità. 
Con l'augurio di un 
luminoso Natale 

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

editorialeeditoriale

G
Un Natale di gioie condivise
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territorio, dai Carabinieri alla 
Guardia di Finanza alla Polizia 
all'Esercito comprendendo anche la 
Polizia Locale e i volontari del Gst 
(Gruppo di Supporto Territoriale). 
La cerimonia è proseguita con la 
celebrazione della Santa Messa in 
Chiesa parrocchiale e nel corso della 
stessa mattinata di festa sono state 
inaugurate e benedette due opere 
pubbliche di recente 

completamento: la riqualificazione della piazza San 
Vittore e la riqualificazione dei tratti di via Mazzini e 
via Laghetto nel centro storico, con pavimentazione 
di pregio. Entrambe le opere sono state interamente 
finanziate da Regione Lombardia.

Inaugurate anche due opere di recente completamento: piazza San Vittore e centro storico 

La celebrazione ufficiale del 4 
novembre, che a Ceriano 
Laghetto si è svolta domenica 7 
novembre, è stata caratterizzata 
quest'anno dalla ricorrenza dei 
100 anni della traslazione della 
salma del Milite Ignoto. Proprio 
a questo evento, di cui ricorre 
l'importante anniversario, il 
sindaco Roberto Crippa ha 
dedicato passaggi importanti del 
discorso commemorativo in piazza Diaz, dove si 
sono radunati numerosi cittadini, accanto a 
rappresentanti delle Forze dell'ordine, gruppo Alpini, 
consiglieri comunali e rappresentanti di associazioni. 
Il Milite ignoto è diventato qualche settimana fa 
cittadino onorario di Ceriano Laghetto. 
La sua vicenda, toccante, è il simbolo 
della sofferenza di migliaia di famiglie 
italiane per i lutti provocati dalla guerra. 
La salma fu scelta tra le 11 di caduti su 
diversi fronti di battaglia tra Veneto e 
Friuli, da Maria Maddalena Blasizza, 
madre di Antonio, soldato triestino di 
origine ebraica, che aveva disertato 
dall'esercito austro-ungarico per unirsi a 
quello italiano in Friuli, cadendo in 
battaglia nel giugno del 1916. Dopo un 
viaggio su un treno speciale che 
attraversò l'Italia, giunse a Roma per la 
sepoltura all'Altare della patria, il 4 
novembre 1921. 
Lo stesso sindaco, nel suo discorso 
commemorativo, ha espresso il sentito 
ringraziamento nei confronti delle Forze 
armate nel giorno a loro dedicato, citando 
tutte le componenti che si sono 
particolarmente distinte in questi ultimi 
anni nella lotta alla criminalità sul 

4 novembre, onore al milite ignoto e alle forze armate



giunta comunalegiunta comunale

...eppure in Europa qualcuno ha 
pensato di vietare la parola "Natale" e 
perfino di chiamarsi Maria. 
Fortunatamente dopo sdegno e 
proteste, il documento è stato ritirato. 
A proposito di iniziative natalizie, 
quando lo scorso novembre mi 
chiamò un'amica, già Assessore in un 
Comune del basso varesotto, 
suggerendomi l'occasione di avere sul 
nostro territorio una pista per il 
pattinaggio sul ghiaccio a prezzi 
“ultra-scontati” pensai subito che era 
un'opportunità da cogliere al volo. 
Pensai a tutti questi anni quando 
queste piste ci venivano proposte a 
prezzi decuplicati e che, ovviamente, 
non prendevamo nemmeno in considerazione. 
Ma, a parte questo, mai avrei pensato che la pista del 
ghiaccio diventasse un autentico strumento di 
socialità: la piazza è tornata a essere viva. Con tanti 
bimbi, ragazzi ma anche più grandicelli che pattinano 
o anche solo rimangono a bordo pista, assaporando 
qualcosa di caldo o qualcosa di buono preparato dai 
nostri commercianti e artigiani. I buoni-sconto forniti a 
tutti gli alunni delle Scuole cerianesi (dall'Infanzia alla 
Secondaria) hanno fatto il resto, riempiendo ancor di 
più la struttura che rimarrà installata fino al 9 gennaio. 
A proposito di scuola, da circa un mese, tutti i ragazzi 
sono tornati nelle scuole di Ceriano Laghetto, dopo più 
di un anno. Lasciamoci il passato alle spalle, ma 
coltiviamo gli “anticorpi” affinché non vengano più 
prese in futuro scelte a discapito dei ragazzi e delle 
famiglie di Ceriano. Per questo, oltre a ringraziare 
l'istituzione scolastica per la proficua collaborazione, 
sento il desiderio di ringraziare ancora una volta il 
Comitato Genitori e tutti coloro che si sono battuti per 
il “ritorno a casa” dei nostri ragazzi. Dopo gli accenni 
al sociale e alla scuola, nell'ambito delle deleghe a me 
assegnate, voglio sottolinare due opere importanti: 
dopo la riqualificazione preziosa del centro storico, 
due tasselli in prossimità del centro storico. Il nuovo 
parcheggio di via De Amicis, realizzato 
grazie ad una convenzione con la 
Parrocchia, è stato aperto lo scorso 10 
dicembre, mentre in autunno finalmente 
è stata ultimata anche la segnaletica 
orizzontale sulla via Manzoni, 
resistuendoci una via del mercato nuova 
di zecca. Colgo l'occasione anche per 
informarvi che nel mese di dicembre 
hanno preso servizio in Comune tre 
nuove giovani “new-entry” Eleonora 
(segreteria), Sonia (cultura) e Katia 

Dall'Anagrafe al Personale: tante novità negli ultimi mesi nel Municipio cerianese

I migliori Auguri di Buon Natale a tutti!
(tributi). A loro il miglior augurio di un 
buon lavoro al servizio della cittadinanza! 
Quest'anno a Ceriano sono nati 41 
bambini: ognuno di loro è stato celebrato 
con una locandina di “benvenuto” che 
abbiamo pubblicato sui canali social del 
Comune e sulla cicogna in legno presente 
nella sala “Roberto Pizzi” del nostro 
Municipio. La nascita di ognuno di questi 
bimbi è per noi una vera gioia, visto 
l'inverno demografico che sta vivendo 
l'Italia e l'intera Europa! L'ISTAT ha 
divulgato il bollettino sulla natalità e i dati 
sono tutt'altro che positivi. Nel 2020 sono 
nati 404.892 bambini, circa quindicimila 
in meno rispetto al 2019. Rispetto al 2008 
si registrano 171.767 figli in meno, 

un'enormità. 
E' questa la vera emergenza, insieme a quella 
ambientale, che tutti noi dobbiamo affrontare. 
A proposito, a partire dal 15 novembre 2021 è possibile 
scaricare i certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita, per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, senza bisogno di 
recarsi allo sportello. Per accedere al portale 
https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria 
identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, 
Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato 
l'elenco dei componenti della famiglia per cui è 
possibile richiedere un certificato. Concludo 
ringraziando ognuno di voi per il supporto che ogni 
giorno ci mostrate: un sorriso, un saluto, un caffè, un 
messaggio ci danno grande energie da rifondere 
nell'azione di buona amministrazione quotidiana. 
Complimenti e sostegno che però ri-volgo ai tanti 
collaboratori, consiglieri, amici, volontari che ogni 
giorno lavorano a testa bassa e senza troppi proclami. 
Con umiltà e sincerità vi ricordo che...vince la squadra! 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a voi e 
alle vostre famiglie!

Il Vice Sindaco
Dante Cattaneo
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Una serata speciale in occasione della Giornata contro la violenza di genere (25 Novembre)

Arte e difesa personale contro la violenza sulle donne
Antonella Imperato, promotrice 
dell'evento. “Qualche possibilità 
per evitare tutto questo dolore 
esiste. Reagendo, denunciando i 
casi di stalking, di violenza 
domestica, di molestie sul 
lavoro”. Enrico Perego, maestro 
di difesa personale e 
responsabile del gruppo sportivo 
Rsfc, che da anni propone corsi 
di kickboxing, Krav-maga e 
difesa personale nella palestra 
del Centro Civico a dal Pozzo, 
durante la serata, ha dato 
importanti nozioni relative alla 
difesa personale, ma anche 
indicazioni preziose sul fronte 
legale e di prevenzione, nel suo 
ruolo di ufficiale di Polizia. 
Sono stati sottolineati aspetti di 
primaria importanza come la 

massima attenzione quando si cammina per strada, la 
distanza di sicurezza da tenere in presenza di 
sconosciuti, l'importanza dell'urlo in richiesta di aiuto 
in caso di necessità. Magistrale la dimostrazione 
pratica degli allievi del gruppo RSFC, relativa alle 
tecniche di autodifesa. “Si può reagire ad 
un'aggressione, con la massima lucidità possibile, 
trovando in sé stesse il coraggio di non arrendersi. Hai 
una possibilità di sopravvivere e non soccombere” - è 
questo il messaggio conclusivo dell'evento. A fine 
serata un'occasione di dialogo e approfondimento per 
tutti i partecipanti, allietato dall'aperitivo a cura del 
Centro Associazioni Regioni d'Italia. "Il ruolo della 
famiglia, della scuola, delle Amministrazioni a tutti i 
livelli nel diffondere la cultura del rispetto è 
importantissimo ed è la base su cui costruire la società 
di domani" -rimarca l'Assessore Antonella Imperato. 
"Ma nella realtà quotidiana, nel frattempo che questa 
cultura attecchisce, nel frattempo che inauguriamo 
panchine rosse, allestiamo scenografie con scarpe 
rosse e petali rossi nel vento, nel 2021 i femminicidi 
sono ancora troppi. Nel vivere quotidiano è necessario 
che le donne abbiano consapevolezza, nozioni e 
strumenti pratici per scampare ad un pericolo concreto 
e salvarsi la vita”.

Nella serata di venerdì 26 
novembre, l'Amministrazione 
comunale di Ceriano Laghetto, in 
occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, ha organizzato un 
incontro ricco di spunti di 
riflessione sull'argomento, 
fornendo anche indicazioni utili sul 
fronte legale per prevenire e 
reprimere situazioni di potenziale 
pericolo. Il dipinto "Verso la Luce" 
della pittrice cerianese, Bruna 
Prando, la panchina rossa, simbolo 
del posto vuoto lasciato dalle 
donne assassinate, insieme alla 
poesia scritta e recitata dalla 
poetessa Rossella de Cicco, hanno 
espresso in maniera efficace il 
significato del dolore e dello 
sgomento provocato per ogni 
vittima di violenza. “Si è parlato di donne abusate, 
ferite, umiliate, rassegnate, donne che troppo spesso 
vengono uccise” -ha spiegato l'Assessore ai Giovani 

Seguici anche su 
https://www.instagram.com/comunecerianolaghetto

https://www.instagram.com/comunecerianolaghetto
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Una piantina con un pensiero per gli ottanta piccoli ospiti dei cinque asili nido cerianesi 

Ceriano celebra la Giornata mondiale per l'infanzia
INIZIO, a mangiare cibi sani fin dalla 
nascita, bere acqua pulita e respirare 
aria pura

7) IL DIRITTO ALLA STRADA,

 a giocare in piazza liberamente, a 
camminare per le strade

8) IL DIRITTO AL SELVAGGIO, 

a costruire un rifugio-gioco nei 
boschetti, ad avere canneti in cui 
nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 

9) IL DIRITTO AL SILENZIO, 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto 
degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua

10) IL DIRITTO ALLE 
SFUMATURE, a vedere il sorgere del 
sole e il suo tramonto, ad ammirare, 
nella notte, la luna e le stelle.
Le piantine sono state consegnate a 
circa 80 bambini nella giornata di 
venerdì 19 novembre, con una visita in 
tutti gli asili nido di Ceriano Laghetto. 
“Un piccolo gesto simbolico ma dal 
grande significato, per ricordare a tutti 
l'importanza di salvaguardare e 
garantire i diritti dei più piccoli, in 
ogni parte del mondo” -sottolinea la 
consigliera Modesto. Con lei anche 
l'Assessore ai Servizi sociali, Dante 
Cattaneo che aggiunge: 
“L'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto è da sempre 
impegnata nell'assicurare ai bambini 
ambienti e servizi sicuri, accoglienti e 
adeguatamente attrezzati per 
accompagnarli nella loro crescita. La 
tutela dei loro diritti deve essere una 
priorità per ogni adulto, a cominciare 
dal nucleo famigliare, sapendo di poter 
contare anche sul supporto delle 
Istituzioni”.

Per celebrare la Giornata 
internazionale per i diritti dell'infanzia, 
il 20 novembre scorso, 
l'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto ha consegnato un 
dono a tutti i piccoli ospiti degli asili 
nido operanti in paese. “Quest'anno, 
anziché concentrarsi su uno dei “10 
diritti naturali dei bambini e delle 
bambine”, come fatto in passato -
spiega Cristina Modesto, Consigliere 
comunale con delega all'Infanzia- 
abbiamo preferito ricordare insieme 
tutti i diritti, che hanno raggiunto i 
bimbi e le loro famiglie insieme ad 
una viola. Ad ogni piantina è legato un 
biglietto che ricorda un diritto”. Questi 
sono i dieci diritti riportati nei 
bigliettini. 

1) IL DIRITTO ALL'OZIO, 

a vivere momenti di tempo non 
programmato dagli adulti

2) IL DIRITTO A SPORCARSI, 

a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, 
le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 

3) IL DIRITTO AGLI ODORI, 

a percepire il gusto degli odori, 
riconoscere i profumi offerti dalla 
natura 

4) IL DIRITTO AL DIALOGO, 

ad ascoltatore e poter prendere la 
parola, interloquire e dialogare

5) IL DIRITTO ALL'USO DELLE 
MANI, a piantare chiodi, segare e 
raspare legni, scartavetrare, incollare, 
plasmare la creta, legare 
corde,accendere un fuoco

6) IL DIRITTO AD UN BUON 

Asilo Nido PapaciottiAsilo Nido PapaciottiAsilo Nido Papaciotti

Pianeta Coccole di VichiPianeta Coccole di VichiPianeta Coccole di Vichi

Cresciamo InsiemeCresciamo InsiemeCresciamo Insieme Asilo Nido Gli AnatroccoliAsilo Nido Gli AnatroccoliAsilo Nido Gli Anatroccoli Baby BirbaBaby BirbaBaby Birba
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RIECCOCI
 
Nell'ultimo numero del giornalino 

comunale, nonostante non mancassero 
temi, non è uscito il nostro articolo. 

Per rispetto dei cerianesi, ci scusiamo per quanto 
accaduto, pur non essendo dipeso totalmente dalla 
nostra volontà. Immaginiamo il Comune non 
avesse interesse a pubblicarci e lo possiamo 
comprendere.
Sono stati infatti giorni difficili per la Lega, 
costretta ad ammettere la malagestione della 
questione TARI, su cui è stata messa una pezza 
solo grazie al nostro lavoro in Consiglio, e 
impegnata a nascondersi dai dipendenti Gianetti, 
furiosi dopo l'abbandono nel momento di maggior 
bisogno.
Giorni pieni, insomma, nei quali il Sindaco non è 
proprio riuscito a trovare un momento per spiegare 
ai cittadini cosa stava accadendo con la TARI né 
per discutere la nostra mozione in favore dei 
lavoratori Gianetti. 
Sulla TARI, ve lo diciamo noi, dovreste trovare 
una riduzione in seconda rata grazie alla nostra 
proposta di utilizzare i fondi comunali per 
ammortizzare gli aumenti avallati dalla Lega. 
Sulla Gianetti invece purtroppo non possiamo 
dirvi nulla: il Sindaco, spenti i riflettori, ha deciso 
che il tema non è più rilevante, la nostra mozione 
chissà dov'è finita e tanti saluti ai lavoratori.
In compenso però si è trovato il tempo di cambiare 
i nomi di alcune vie del paese, pagando con 
urgenza comica la solita marchetta al partito; il 
tempo di avvelenare le elezioni del Consiglio 
d'Istituto scolastico, tentando di influenzarle con 
ingerenze da dittatura sudamericana; e infine il 
tempo di attaccarci sui social per l'assenza del 
nostro articolo nell'ultimo numero di questo 
giornalino.
Ma rieccoci, pronti come sempre ad accendere la 
luce sulle loro schifezze. 
Vi siamo mancati?

Lista Civica Orizzonte Comune 
Ceriano Laghetto

www.facebook.com/cerianolistacivica/

Lega Ceriano Laghetto
www.facebook.com/Legacerianese

www.instagram.com/legacerianolaghetto__/
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I cantieri della stagione invernale 2021/2022 
PARCHEGGIO VIA DE AMICIS
Inizio Lavori:  	 Ottobre 2021
Fine Lavori:  	 Dicembre 2021
Spesa:   	€ 40.000,00 (IVA esclusa)

COMPLETAMENTO SPOGLIATOI 
DEL CAMPO SPORTIVO
Inizio Lavori :  	 Dicembre 2021
Fine Lavori:  	 Febbraio 2022
Spesa:   	€ 121.000,00 (IVA esclusa)

IMBIANCATURA SCUOLA PRIMARIA 
DON ANTONIO RIVOLTA
Inizio Lavori :  	 Dicembre 2021
Fine Lavori:  	 Aprile 2022
Spesa:   	€ 27.189,00 (IVA esclusa)

IMBIANCATURA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO - ALDO MORO
Inizio Lavori :  	 Dicembre 2021
Fine Lavori:  	 Aprile 2022
Spesa:   	€ 21.942,00 (IVA esclusa)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO ARBOREO 
DE “IL GIARDINONE”
Inizio Lavori:  	 Gennaio 2022
Fine Lavori:  	 Febbraio 2022
Spesa:   	€ 18.000,00 (IVA esclusa)

VI BANDO COLORA CERIANO
Inizio Lavori:  	 Marzo 2022
Fine Lavori:  	 Giugno 2022
Spesa:   	€  30.000,00 (IVA esclusa)

RIQUALIFICAZIONE AREA 
ESTERNA PLESSI SCOLASTICI DI 
VIA STRA MEDA
Inizio Lavori:  	 Gennaio 2022
Fine Lavori:  	 Giugno 2022
Spesa:   	€  40.000,00 circa (IVA esclusa)

COLONNINA RICARICA ELETTRICA
Inizio Lavori :  	 Ottobre 2021
Fine Lavori:  	 Novembre 2021
Spesa:   	€ 8.000,00 (IVA esclusa)

CASETTA DELL'ACQUA PRESSO 
“IL GIARDINONE”
Inizio Lavori :  	 Agosto 2021
Fine Lavori:  	 Ottobre 2021
Spesa:   	€ 25.000,00 circa (IVA esclusa) 
a carico di Brianzacque

MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE DI 
VIA MAZZINI
Inizio Lavori :  	 Febbraio 2022
Fine Lavori:  	 Aprile 2022
Spesa:   	€ 81.000,00 (IVA esclusa)
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Episodi a ridosso della festività dei morti accaduti nelle vie Rimembranze e Garibaldi

Nel mondo animalista il periodo 
fra fine ottobre e inizio novembre è 
vissuto ogni anno con 
preoccupazione: molti sono gli 
animali che spariscono per fare 
un'orribile fine, a causa di arcaici e 
macabri riti. Pochi giorni prima di 
Ognissanti, infatti, anche nei pressi 
del cimitero di Ceriano Laghetto è 
stato trovato un gallo decapitato, 
abbandonato davanti al cancello 
d'ingresso e, pochi giorni dopo, 
sempre in zona, sono stati rinvenuti 
altri due galli morti: coincidenze davvero particolari per 
non pensare ad un qualche macabro rito. A denunciare 
l'accaduto, il Vicesindaco Dante Cattaneo, avvisato dal 
personale addetto che ha fatto la macabra scoperta la 
mattina presto. Il Vicesindaco ha prontamente 
informato il Presidente Oipa Internazionale e 
Coordinatore Nazionale Guardie Eco-Zoofile Oipa 
Massimo Pradella, il quale ha ritenuto opportuno una 
verifica sul posto. Pertanto la mattina del 31 ottobre 
Fabio D'Aquila, coordinatore provinciale del nucleo 
Guardie Zoofile Oipa di Milano e Monza–Brianza, la 

guardia zoofila Sara Brambilla e l'Assessore cerianese 
alla Protezione Animali Antonella Imperato, si sono 
recati sul posto. Presenti anche alcuni volontari del 
GST di Ceriano (Gruppo Supporto Territoriale) che 
prestavano assistenza ai cittadini in visita al cimitero, 
per le cerimonie dedicate ai defunti. L'Assessore 
Imperato ha raccontato loro l'accaduto chiedendo poi 
di prestare particolare attenzione durante i futuri giri 
per il controllo del territorio. Dopo Assessore e 
Guardie Zoofile Oipa si sono recati nei boschi per un 
sopralluogo. Durante il tragitto è emerso che il 
fenomeno dei sacrifici di animali non è da 
sottovalutare: lungi dall'essere una mera leggenda 
metropolitana,  esso è molto diffuso in alcune culture 
straniere e in dubbi riti di ancor più dubbi culti 
religiosi. “Sono sicuramente atti di pura e sterile 
crudeltà, di cui a Ceriano Laghetto facciamo volentieri 
a meno!” ha dichiarato l'Assessore Imperato. “Per 
l'esperienza maturata a contatto con i volontari 
animalisti di tutta Italia, l'amara conclusione è che la 
crudeltà, spesso, supera di gran lunga la più 
impensabile delle fantasie. Si raccomanda, pertanto, a 
chi ha animali domestici o da cortile di non lasciarli 
incustoditi, soprattutto in determinati periodi 
dell'anno!”. 

Galli neri decapitati: l'ombra di riti macabri?
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Finalmente siamo ripartiti!!
Le attività della Consulta di Ceriano Laghetto -
Villaggio Brollo sono riprese come da promessa 
fatta e in totale sicurezza con il pranzo tenutosi 
lo scorso 21 novembre presso il Centro Civico 
di via Dante 2. Anche Don Felice non ha voluto 
mancare, unendosi così ai concittadini e alle 
Autorità presenti, primi fra tutti il Sindaco 
Roberto Crippa, nella parte di lavapiatti ed il 
vice Sindaco Dante Cattaneo che ha servito ai 
tavoli aiutato dall'Assessore Antonella Imperato 
della frazione Dal Pozzo e dal rispettivo coniuge. Tutti 
si sono impegnati per servire al meglio i commensali 
che, entusiasti di quanto preparato, si sono subito 
prenotati per il dopocena di Natale.
Ulteriore prova della ripresa sono i corsi che si tengono 
sempre presso il Centro Civico: lunedì ginnastica dolce, 
martedì tonificazione muscolare, mercoledì kung fu e 
zumba, giovedì yoga e sabato ancora kung fu: 
quest'ultimo corso è iniziato da poco ed è ancora 
possibile iscriversi chiamando Cristina al 340-8044742.
La Consulta tiene inoltre a ricordare che è possibile 

Finalmente una bella occasione per i 
bambini! 
Dopo due anni, infatti, la Consulta di 
Dal Pozzo ha potuto organizzare 
nuovamente la festa per il 31 ottobre. 
“Alla ricerca del Sasso Mostruoso” è 
stato il tema della festa, per cui i 
bambini sono stati precedentemente 
invitati a dipingere un sasso con 
soggetti spaventosi.
All'iniziativa hanno partecipato, con grande 
entusiasmo, anche i volontari e i nonni del Centro 
Diurno Integrato “Macallè” e gli alunni del corso di 
pittura tenuto nella Biblioteca civica, dall'insegnante 
Lina Cadei.
Tantissimi sassi mostruosi sono stati nascosti per le 
stanze del Centro Civico e i bimbi si sono scatenati a 
recuperarli, in una sorta di caccia al tesoro. In seguito, 
tutti seduti in assorto silenzio ad ascoltare favole 
animate di fantasmi. Nel frattempo l'ospite d'onore, il 
Mago Pizza, ha preparato i suoi trucchi e poi ha rapito la 
platea con i suoi giochi magici e divertenti. Lui ha 
tentato di cucinare un pollo (di plastica), ma siccome 
non è venuto tanto bene, si è preferito far fare ai bimbi 
uno spuntino con succo di frutta e dolcetto.
Per finire dieci minuti in allegria fra danze e canti 

anche nuovamente affittare le sale del Centro 
Civico ed il campo di calcetto.
Pronto anche il programma per festeggiare 
insieme il Natale: sabato 18 dicembre dalle 
13.45 Babbo Natale porterà un pensiero per le 
famiglie e caramelle per tutti i bambini. Per le 
famiglie interessate a far consegnare il regalo 
ai propri bambini basta chiamare Cristina al 
numero 340-8044742.
La stessa sera, dalle 20.45, è in programma un 
dopocena in allegria presso il Centro Civico di 

via Dante. Ci divertiremo con due tombolate che 
promettono ricchi premi e non mancheranno panettone, 
frutta secca, spumante e frutta per tutti! La prenotazione 
così come il green pass sono obbligatori: il riferimento è 
sempre Cristina al numero 340-8044742 (meglio 
prenotare per tempo, i posti disponibili sono solo 50).
Tutta la Consulta non vede l'ora di passare qualche ora 
in compagnia e in sicurezza, e porge fin d'ora a tutta la 
cittadinanza i più sinceri Auguri di buone feste e felice 
2022!!!

La Consulta

magici, mentre sono stati distribuiti i regalini: 
una confezione di matite colorate con qualche 
caramella mostruosa.
“Il grande assente è stato il tradizionale risotto 
giallo del mago Leo, ma abbiamo preferito 
partire con cautela un passo alla volta” ha 
affermato l'Assessore alla frazione Antonella 
Imperato che ha aggiunto: “L'obiettivo finale 
era che i bambini dimenticassero il brutto 
periodo passato e si divertissero, dando libero 

sfogo alla fantasia. Le matite colorate in regalo sono 
l'augurio della Consulta affinchè possano dipingere un 
mondo nuovo a colori”.
Nel mese di novembre ci sono stati vari lavori di 
manutenzione nel quartiere: la potatura degli alberi in 
Via Carso e, anche in previsione degli eventi tradizionali 
natalizi, al Centro Civico c'è stato qualche lavoro 
relativo all'imbiancatura di alcune parti danneggiate dai 
temporali dell'estate scorsa. “Insieme ai membri della 
Consulta di quartiere e con l'aiuto del Presidente 
Salvatore Prudenzini, ci stiamo impegnando per portare 
a termine alcune iniziative. Ma un vecchio adagio recita: 
non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, per cui, per 
scaramanzia, meglio non anticipare altro” conclude 
l'Assessore Imperato”.

La Consulta

Dopo lo stop causa “emergenza Covid” è possibile tornare ad affittare sale e campetto

A Dal Pozzo è tornato Halloween, mentre novembre è stato caratterizzato da lavori di manutenzione

Al Villaggio Brollo tanti eventi per Natale!

“Alla ricerca del sasso mostruoso”...che successo!
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realizzazione dell'Area Ecosostenibile 
è un segnale forte di questa 
Amministrazione nella direzione della 
tutela ambientale, sono certo che i 
cittadini di Ceriano sapranno dare 
esempi virtuosi con l'utilizzo di questi 
nuovi strumenti”. Presente 
all'inaugurazione, insieme al 
vicepresidente Gilberto Celletti, anche 
il presidente e amministratore 
delegato di Brianzacque, Enrico 
Boerci, che ha sottolineato il valore 
dell'iniziativa. “Con questa casetta 
festeggiamo l'inaugurazione dell'80ma 
casa dell'acqua. È una casetta nel vero 
senso della parola perché ne riproduce 
tutte le sembianze. Ma sono 
doppiamente felice e mi complimento 
con l'Amministrazione Comunale 
perché l'avvio del chiosco, presidio 
ambientale di sostenibilità per 
l'erogazione di acqua a Km0 con 
impatto pressoché nullo, si colloca nel 
contesto di un evento proiettato verso 
il futuro che come obiettivo generale 
ha quello di ridurre l'inquinamento per 
migliorare l'ambiente, garantire ai 
cittadini condizioni di vita più salutari 
e rendere i servizi di base sempre più 
smart”. Attualmente l'acqua in questa 
casetta è prelevabile del tutto 
gratuitamente anche senza tessera 
Brianzacque, che successivamente si 
potrà ottenere dal distributore 
automatico che sarà installato nel 
vicino bar Manhattan.
Basta quindi recarsi alla casa 
dell'acqua e digitare la propria scelta: 
acqua frizzante o naturale, fresca o 
ambiente, ma sempre oligominerale 
cerianese.

Giornata speciale quella vissuta 
sabato 6 novembre a Ceriano 
Laghetto, con la presentazione 
ufficiale al pubblico della nuova 
“Area Ecosostenibile” realizzata in 
piazzale Martiri delle Foibe, 
all'ingresso ovest del parco pubblico 
“Il Giardinone” sito in via Peppino 
Caimi. Qui, fin dal mattino è stata 
allestita una esposizione di auto e 
moto elettriche, mentre nel 
pomeriggio si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione della nuova casetta 
dell'acqua realizzata da Brianzacque e 
delle nuove colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici, realizzate dalla 
Ecoesco per conto del Comune di 
Ceriano Laghetto. Presenti il sindaco 
Roberto Crippa con la Giunta 
comunale al completo e diversi 
Consiglieri comunali a sottolineare 
l'importanza di un momento di grande 
valore con il pensiero rivolto al futuro 
e al tema della sostenibilità e del 
rispetto per l'ambiente. “E' stata una 
giornata speciale e bellissima, che 
valorizza una scelta coraggiosa 
compiuta dal Comune di Ceriano 
Laghetto, nel solco della tutela 
dell'ambiente” - ha detto il sindaco 
Crippa. “Quest'area sarà il segno 
concreto dell'impegno dei cittadini di 
Ceriano Laghetto verso la tutela delle 
preziose risorse ambientali, con la 
riduzione dell'inquinamento. Qui sarà 
possibile avere ogni giorno acqua 
fresca, controllata e di ottima qualità, 
senza lo spreco di bottiglie di plastica 
per il confezionamento e il consumo 
di carburanti con l'emissione di gas di 
scarico per il trasporto. A questo si 
aggiunge la decisione 
dell'Amministrazione comunale di 
mettere a disposizione colonnine di 
ricarica elettrica per veicoli a 
condizioni economiche estremamente 
vantaggiose, con una linea da 7kw 
che sarà sempre gratuita e una linea 
da 22kw che al costo di soli 30 
centesimi al kw, perché il Comune 
intende investire nello sviluppo della 
mobilità sostenibile”. Orgoglioso di 
questa iniziativa anche l'Assessore 
all'Ambiente, Antonio Magnani: “La 

“Ceriano Ecologica”: una nuova casetta dell'acqua e colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

E' nata la prima isola eco-sostenibile cerianese

dicembre 2021
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Dopo la casetta dell'acqua, all'interno del 
Giardinone è stata inaugurata anche la 
scultura “Una goccia per la vita”, che 
richiama il tema dell'importanza dell'acqua 
e della sua salvaguardia, realizzata 
dall'artista cerianese di fama internazionale 
Simona Bocchi. 
L'opera, non a caso, è stata modellata 
raffigurando una bambina nella posizione 
yoga chiamata "posizione dell' albero”, 
postura che esercita la capacità di presenza 
e di concentrazione, potenziandone la 
riflessione che amplifica il concetto di 
tutela e salvaguardia dell'elemento naturale 
raffigurato da una grande goccia che dal 
cielo giunge a lei per essere sostenuta come 
dono all' umanità. 
In contrapposizione sulla base dell' opera è stata 
modellata una terra spaccata che richiama la siccità, 
l'arsura dettata dalla mancanza di acqua, non esita ad 
inglobare un telefonino poggiato ai piedi della statua 
che rappresenta il significato inutile della tecnologia 
rispetto alla non presenza dell' 
acqua, come elemento 
fondamentale di vita e 
sopravvivenza. Siamo andati tanto 
avanti con la tecnologia a discapito 
dei valori essenziali forse? Questo 
interrogativo fa riportare 
l'osservatore ad un ritorno di 
essenzialità vera. L'artista ha 
vissuto molti anni in India ed è 

stata riconosciuta dal popolo del 
sub-continente per aver realizzato 
opere uniche in materie naturali 
come la juta ed opere raffiguranti il 
rapporto Uomo-Natura, uno dei 
quali posizionato in permanenza 
all'ospedale di Vimercate. Una 
goccia per la vita è un opera basata 
sulla purezza. “La bimba sorride ma 
ci invita a pensare alle 
responsabilità che abbiamo tutti nei 
confronti dell'ambiente” ha spiegato 
l'artista prima di svelare la sua 
opera. “La casetta dell'acqua 
ispirata al nostro 'casinòtt' vuole 
richiamare ancora una volta il 
valore della storia locale e delle 

tradizioni che ben si coniugano con la necessità di una 
maggiore attenzione all'ambiente favorita dal suo 
utilizzo quotidiano” ha commentato il vicesindaco 
Dante Cattaneo durante la cerimonia inaugurale. 
“L'opera di Simona Bocchi all'interno del Giardinone, 

aggiunge bellezza a questo luogo 
particolarmente caro ai Cerianesi e 
offre lo stimolo per una riflessione 
importante sull'importanza 
dell'acqua come elemento di vita 
da salvaguardare con la massima 
cura ed attenzione” ha aggiunto. 
La statua è stata realizzata e 
installata grazie al contributo di 
Brianzacque.

 “Una goccia per la vita” è il nome del monumento realizzato dalla scultrice Simona Bocchi 

Una statua per riflettere sull'importanza dell'acqua

La casetta dell'acqua di piazzale Martiri delle foibe è 
la terza al servizio dei cittadini di Ceriano Laghetto, 
dopo quella della frazione Dal Pozzo e quella di 
piazza San Damiano, 
frazione condivisa tra 
Cogliate e Ceriano. 
Quella inaugurata il 6 
novembre però è 
unica nel suo genere 
perché realizzata 
richiamando il 
disegno de “ul 
Casinòtt”, un vecchio 
edificio rurale 
rimasto fino agli anni 

Novanta un simbolo tra via Brera e via Manzoni, che è 
stato riprodotto con un bozzetto a matita da Aldo 
Ferrario, presente alla cerimonia. 

Molti cerianesi ricorderanno il piccolo edificio rurale situato tra le vie Brera e Manzoni

"Ul Casinòtt” rivive nella casa dell'acqua
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Qualche giorno fa mi è stata fatta una richiesta da parte 
di una persona che stimo molto a livello personale. Vi 
chiederete chi sono? Rispondo subito alla vostra 
domanda: sono una donna, una compagna, un tesoro 
probabilmente per qualcuno, sono una scrittrice e 
amante della lettura, amo dilettarmi a scrivere 
autobiografie e lettere ma, e dico ma, soprattutto sono 
una moglie. La moglie di mio marito, operaio da molti 
anni in Gianetti Ruote: precisamente da 
16. Esatto e vi starete chiedendo il 
perché io stia scrivendo questa lettera; 
perché non solo mi è stato chiesto, ma 
anche perché l'unico modo di urlare la 
mia rabbia e la mia frustrazione contro 
la Quantum Capital Partners (azienda 
proprietaria di Gianetti Ruote) e contro 
le istituzioni, è attraverso la scrittura. 
Proprio così, un giornale di paese che 
probabilmente legge la metà dei Cerianesi e non 
perché non ne siano capaci bensì perché il cittadino 
comune ha perso la voglia e l'attitudine di informarsi. 
Sì perché adesso le notizie le trovi online, al 
telegiornale, sui social e non c'è più quella voglia di 
informarsi che esisteva una volta. Ma torniamo a noi, 
anzi torniamo al 3 luglio 2021 quando la Quantum 
decide di chiudere per sempre la Gianetti Ruote, 
azienda storica con 114 anni di storia alle spalle. Come 
si dice un fulmine a ciel sereno, uno di quelli che per 
poco ci rimani secco. Per strada fuori dalla azienda si 
accalcano, dopo un passaparola tra sms e whatsapp, 
150 operai che dopo che molti di loro al mattino erano 
già stati in azienda dentro in straordinario, si sono 
ritrovati fuori. Per prima cosa regnava sovrana 

L'Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha 
messo a disposizione la sala consigliare per le attività 
avviate dai sindacati a tutela degli ex lavoratori dello 
stabilimento Gianetti Fad Wheels di Ceriano Laghetto, 
chiuso dallo scorso 3 luglio. Il 18 novembre, si è 
svolto proprio all'interno della sala consigliare di 
Ceriano il primo incontro informativo promosso da 
Afol Monza e Brianza per avviare i percorsi di 
“politiche attive” per il ricollocamento dei lavoratori. 
Al primo appuntamento era presente Silvia 
Gabbioneta, responsabile del Centro per l'Impiego di 
Monza e Vimercate e hanno partecipato circa 50 
lavoratori. Dal 23 novembre inoltre, la sala consigliare 
è stata messa a disposizione dei sindacati per un 
incontro con gli avvocati che stanno affiancando i 
lavoratori nelle cause legali aperte nei confronti della 
proprietà dell'azienda su più fronti. Ulteriori incontri 

l'incredulità; dopo la conferma, la rabbia e poi la paura, 
quella paura che ti fa star male, che ti costringe ad 
urlare, piangere e lottare. Si, perché uomini dai 50 anni 
in su, quando dovresti in un mondo utopico essere 
sereno, continuare a lavorare pensando che stai per 
andare in pensione e li ti riposerai ti godrai quella vita 
meritatissima…ma, ogni 3 luglio ti ricorderà che non 
sarà cosi. No, perché dovrai ricominciare da capo, se 

vuoi dare da mangiare alla tua famiglia. 
No, perché ti ricorderà che prima del 3 
luglio 2021 avevi un posto nella società, 
un posto sicuro, avevi colleghi che erano 
come una famiglia, avevi quella azienda 
che era come la tua seconda casa, avevi 
ed ora è tutto svanito! La Gianetti Ruote, 
il marchio, la garanzia non esiste più, è 
svanita solo per l'avidità di mercato, quel 
mercato Italiano che per colpa dei 

governanti che abbiamo sta svanendo acquistato da 
fondi esteri che sfruttano il marchio “Made in Italy” 
per trasferire tutto all'estero. Caro Governo, di solito 
accuso l'operato di questi fondi, ma credo loro facciano 
solo quello che meglio credono per la loro azienda. La 
tua azienda invece siamo noi, i tuoi cittadini, coloro 
che ti tengono su quelle poltrone. Pnensi di fare il 
meglio per noi? No, Riflettici su! Concludo questo mio 
pensiero citando una frase di un filosofo per cui ho 
creato la mia esistenza e il mio pensiero: “Il segreto del 
cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel 
combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo”. 
Socrate.

                                                                                                                                          
Una Moglie

sono previsti per cercare di offrire tutto il sostegno 
possibile nella ricerca di una alternativa per i 
dipendenti della storica azienda cerianese rimasti senza 
lavoro e saranno sempre ospitati negli spazi comunali. 
“Come abbiamo fatto fin dal primo pomeriggio del 3 
luglio scorso, appena appresa la notizia della chiusura 
dello stabilimento di Ceriano, restiamo a disposizione 
dei lavoratori della Gianetti per offrire loro tutto il 
supporto logistico e informativo di cui hanno bisogno 
per cercare di lasciarsi alle spalle al più presto questa 
vicenda drammatica” -commenta il sindaco Roberto 
Crippa. “L'Amministrazione comunale continua ad 
agire, in silenzio e lontano dai riflettori, negli ambiti di 
competenza, a supporto di queste persone, che stanno 
vivendo un momento di grande difficoltà, con 
l'obiettivo di trovare soluzioni adeguate e 
concretamente percorribili”. 

La consorte di un operaio rivive questi drammatici mesi in questa missiva al nostro giornale

Sale comunali a disposizione degli ex lavoratori della Gianetti Ruote, chiusa lo scorso luglio

Gianetti Ruote: la lettera di una moglie                                                                        

Avviato il ricollocamento, proseguono le vertenze legali 



SCUOLASCUOLA

Da lunedì 15 novembre, anche le classi terze della 
scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di 
Ceriano Laghetto hanno potuto fare ritorno nella loro 
sede storica di via Stra Meda. 
Alunni e famiglie non saranno più costretti a 
raggiungere la sede di Cogliate, dove 8 classi su 12 
erano state trasferite dall'ottobre dello scorso anno 
con provvedimento dello stesso Consiglio d'Istituto e 
con la contrarietà del Comune di Ceriano Laghetto 
supportata da relazioni tecniche in seguito ad una 
serie di interventi di modifica e adeguamento 
effettuati nel plesso “Aldo Moro”, che però non 
avevano trovato accoglimento dagli organi scolastici. 
Le attività per rendere possibile il rientro degli alunni 
di Ceriano da parte dell'Amministrazione comunale 
di Ceriano Laghetto non sono mai cessate. 
Con l'insediamento della nuova dirigente scolastica 
Dott.ssa Gabriella Ardia, all'inizio del nuovo anno 
scolastico, si sono susseguiti incontri proficui e 
corrispondenza tecnica sul tema. 

La decisione del ritorno totale a Ceriano, dopo che 
già le altre classi erano rientrate con l'apertura del 
nuovo anno scolastico, è stata presa giovedì 11 
novembre dal Consiglio d'Istituto e il giorno dopo, 
sulla bacheca dell'Istituto comprensivo Cesare 
Battisti di Cogliate e Ceriano Laghetto, è apparso 
l'avviso ufficiale. 
“Si è conclusa dopo tanti mesi una vicenda assurda” -
commenta il sindaco Roberto Crippa. 
“Fortunatamente il buon senso e il lavoro concreto a 
favore dei nostri studenti hanno pagato”. Soddisfatto 
anche l'Assessore alla Scuola, Dante Cattaneo: 
“Vedere questa mattina i volti felici dei nostri ragazzi 
di Ceriano che hanno potuto finalmente fare rientro 
nella loro scuola, dopo mesi di allontanamento 
forzato, è stata una grande soddisfazione che ripaga 
di tutto l'impegno profuso in questi mesi per cercare 
di porre rimedio a decisioni che ancora oggi appaiono 
difficili da comprendere, ma che per fortuna adesso 
sono solo un brutto ricordo”.

Anche le terze medie sono tornate a Ceriano!
Nuova decisione del Consiglio d'istituto, finalmente finiti i disagi durati oltre un anno
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E' stato distribuito “Ul Taccuìn cerianès 2022”!
La nuova edizione è dedicata al laghetto ed altri luoghi amati della Ceriano che fu

Dal sindaco Roberto Crippa il ringraziamento sentito ai 
volontari del Circolo storico cerianese per l'ottimo 
lavoro svolto come sempre con la loro attenta ricerca. 
“Ogni edizione del nostro Taccuìn è una risorsa 
preziosa per la valorizzazione della nostra storia e della 
nostra cultura e per questo dobbiamo essere grati a 
questi appassionati, che dedicano tempo e grande cura 
a questo lavoro per noi risorsa irrinunciabile. E' un 
pezzo di storia che non deve mancare nelle case dei 
cerianesi”.

Si è conclusa la distribuzione in questi giorni, giunta puntuale in tutte le 
case cerianesi prima di Natale, la nuova edizione del “Taccuìn cerianès”, 
l'imperdibile calendario 2022 realizzato dal Circolo storico cerianese. 
La copertina dell'almanacco più atteso dai Cerianesi, è dedicato al luogo 
simbolo di Ceriano per eccellenza: il laghetto. Sfogliando le pagine che 
raccontano il passare dei mesi del nuovo anno, si potranno leggere 
curiosità e aneddoti riguardanti non solo il laghetto ma tanti altri luoghi 
della Ceriano che fu, che sono frutto della grande passione che i 
volontari del Circolo storico cerianese mettono nel loro preziosissimo 
lavoro di ricerca e documentazione con l'obiettivo di valorizzare la 
storia locale e le sue tradizioni. “Ul Taccuìn cerianès” è molto più di un 
semplice calendario, è una raccolta di testimonianze, ricordi, documenti 
storici, immagini sbiadite, che ci aiutano a tenere vivo il ricordo delle 
nostre radici, attraverso quello dei luoghi in cui hanno vissuto i nostri 
padri e i nostri nonni. A questo si aggiunge un pratico strumento di 
rapida consultazione per numeri e informazioni di servizio utili. “Come 
ogni anno abbiamo cercato di raccogliere documenti storici per 
ricostruire la vicenda del laghetto che, smentendo qualche diceria, 
purtroppo non risulta essere mai stato di proprietà comunale” -anticipa 
Rinangelo Prada che, con Giancarlo Soldi, Maria Rosa Rivolta, Laura 
Perinetto, Carlo Monti e Virginia Bergamaschi, si è dedicato alla stesura 
dei testi e al recupero delle immagini per  dar vita alla nuova edizione 
del Taccuìn. “Abbiamo inoltre fatto delle scoperte interessanti su alcuni 
edifici e su alcuni angoli del territorio cerianese, raccontati nel 
caledario”. 

CULTURA LOCALECULTURA LOCALE

CORSO DI PITTURA PER BAMBINI 
Si tengono in Biblioteca ogni venerdì 

dalle ore 17:30 alle ore 19. 
Per info e iscrizioni: 340 736 2554 (Lina Cadei)
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Lo scorso 12 dicembre sono stati assegnati anche altri riconoscimenti in un clima di grande emozione

Sono state consegnate domenica 
pomeriggio con una cerimonia in 
piazza Diaz, durante l'evento 
“Aspettando Natale”, le 
benemerenze civiche per l'anno 
2021. Il premio “Anadìn d'or” che 
ricorda l'antico nomignolo con cui 
venivano identificati un tempo gli 
abitanti di Ceriano Laghetto, vuole 
riconoscere l'impegno di chi ha 
dimostrato concretamente di amare 
il proprio paese, attraverso il proprio 
lavoro, la propria attività di 
volontariato, o le diverse attività nel 
campo del sociale, dello sport o 
dell'arte, portando beneficio a tutta 
la comunità. Per la consegna dei 
riconoscimenti è stata scelta una 
giornata speciale che ha richiamato 
nel centro del paese centinaia di 
persone, a vivere una giornata molto 
intensa con attrazioni e iniziative per 
tutti, in preparazione del prossimo 
Natale. La benemerenza dell'Anadin 
d'or, assegnata dalla Giunta 
comunale sulla base delle 
segnalazioni raccolte tra i cittadini, è 
andata alla memoria di Massimo 
Volpi, imprenditore scomparso 
prematuramente nell'agosto del 
2020. Era un fiero cerianese e ha 
fatto il possibile, conciliando gli 
impegni con il suo lavoro e la sua 
famiglia, per dare il proprio 
contributo alla crescita del paese, 
partecipando attivamente alla 
commissione comunale lavoro, 
commercio e artigianato per 
sostenere e risolvere eventuali 
problematiche emerse nella realtà 
cerianese. Si è inoltre distinto per 
l'impegno attivo nell'organizzazione 
di manifestazioni culturali ed eventi, 
in modo particolare per la 
valorizzazione della storia locale in 
occasione delle “Feste dei Cortili”. 
Per il settore delle attività produttive 
è stata premiata l'azienda Lemas, 
con 45 anni di storia alle spalle e 30 
di presenza in via Milano a Ceriano 
Laghetto. Per il commercio è stata 
premiata la Cartoleria Lidia Littamè 
di via Stra Meda, per la sua storica 

Anadin d'Or 2021 alla memoria di Massimo Volpi 
presenza nella rete di attività di 
vicinato e per la sua capacità di 
rinnovarsi. Per la cultura è stato 
premiato Aldo Ferrario, 
appassionato disegnatore e pittore, 
che si è dedicato in particolare a 
ritrarre paesaggi e angoli 
caratteristici, anche di Ceriano 
Laghetto. Per lo sport è stato 
premiato Giuseppe Sala, il 
“presidentissimo” della Asd 
Ceriano Laghetto, che ha guidato la 
società calcistica locale per più di 
45 anni e che ancora oggi ne segue 
con passione l'attività in qualità di 
Presidente onorario. Un 
riconoscimento speciale è stato 
assegnato ad Acla, Associazione 
commercianti, artigiani e lavoratori 
autonomi, per l'impegno messo in 
campo in un periodo difficilissimo, 
cercando di coinvolgere i cittadini, 
anche attraverso i social e attività 
nuove, fornendo anche spunti 
interessanti all'Amministrazione 
comunale. Momento 
particolarmente toccante è stato 
quello dedicato al ringraziamento 
dei medici di base e pediatri che 
hanno affrontato “in prima linea” la 
pandemia, anche con le prime 
vaccinazioni anti-Covid per gli 
anziani del paese e per tutte le 
difficoltà legate al monitoraggio dei 
pazienti positivi e delle quarantene. 
“Quest'anno -commenta il sindaco 
Roberto Crippa- la cerimonia di 
consegna dell'Anadìn d'or è stata 
particolarmente sentita e 
coinvolgente perché arrivata dopo 
un periodo di grande sofferenza e 
difficoltà, quando si è sentito 
ancora più forte il bisogno di 
riconoscerci come comunità vivace 
e solidale, di cui fanno parte 
persone straordinarie, a cui 
abbiamo voluto manifestare 
pubblicamente la nostra gratitudine 
con questo riconoscimento”. 

Sociale

Attività produttive

Cultura

Sport

Commercio

Anadin d’or

Massimo Volpi

Cartoleria Lidia Littamè

Giuseppe Sala

Aldo Ferrario

Lemas snc

Medici di Base e Pediatri

Seguici anche su
https://www.facebook.com/cerianolaghetto

https://www.facebook.com/cerianolaghetto
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Dal Concerto di Natale ai mercatini, 
dalla mostra collettiva degli artisti cerianesi e dei presepi 

al concorso con oltre 90 bimbi partecipanti

Tanto era grande l'attesa così è stato 
grandioso il successo riscontrato 
domenica dalla dodicesima edizione 
della manifestazione “Aspettando il 
Natale”, promossa 
dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con diverse 
associazioni e attività locali. L'evento 
è stato anticipato dall'incantevole 
concerto natalizio proposto 

dall'Associazione "La Città Sonora" eseguito 
alle 20,30 di sabato nella Chiesa Parrocchiale 
di San Vittore martire. Ad esibirsi c'erano Kim 
Jae Hee alla voce, Agostino Barbieri al 
pianoforte ed Elisabetta Daolio al flauto, che 
hanno offerto un variegato repertorio di brani 
natalizi, moderni e classici con arrangiamenti 
originali, per una serata di alto livello 

qualitativo, apprezzata dai molti 
presenti. L'indomani, approfittando 
anche di una bella giornata di sole, 
tantissima gente si è riversata fin dal 
mattino in piazza Diaz e lungo le strade 
del centro cittadino per visitare le 
bancarelle dei Mercatini di Natale e per 
assistere ai tanti momenti di 
intrattenimento messi in programma 
per l'occasione. Dalle mostre in 
Municipio alle esibizioni in piazza, 
dalle bancarelle alla musica, dal 
trenino alle luci: tutto ha contribuito a 
rendere davvero speciale la giornata 
che ha visto la partecipazione 
entusiasta di un pubblico di tutte le età, 
con i bambini a divertirsi con gli 
spettacoli di magia e i laboratori della 
biblioteca e degli asili, i più grandicelli 
con la pista di pattinaggio, i giochi di 
abilità della Pro Loco, gli adulti 
ammirati davanti alla “Mostra 
Collettiva Artisti Cerianesi”  e 

“Aspettando il Natale”, 
evento grandioso domenica in centro!
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all'esposizione di 
auto, mentre per tutta 
la giornata, lungo il 
percorso dei mercatini 
venivano proposte 
nenie natalizie suonate 
con la piva ad un trio di 
esperti musicanti. Assai 
apprezzate anche le 
esibizioni dei diversi 
gruppi di danza locali che 
hanno partecipato all'evento, 
così come ha raccolto molti 
applausi anche la mostra dei presepi allestita 
nell'atrio del Palazzo comunale.  
In questo clima di grande coinvolgimento e 
partecipazione si è svolta anche la 
premiazione del Concorso “La cartolina di 
Natale” riservato agli alunni della scuola 
primaria e del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado. I premi sono 
stati assegnati, nell'ordine, a Sara 
Cairoli, prima classificata, Sabrina 
Cattaneo, seconda e William Giacon, terzo. 
La premiazione ha anticipato la cerimonia di 
consegna delle benemerenze civiche. 
“E' stata una giornata bellissima, con 
una grande partecipazione in un clima 
di grande cordialità, nel quale si 
percepiva il desiderio di tornare a 
condividere momenti di allegria 
insieme” -commenta l'Assessore alla 
Cultura e al Tempo Libero, Romana 
Campi. “Voglio ringraziare in questa 
occasione tutte le persone, i gruppi e 
le associazioni che hanno collaborato 
con l'Amministrazione comunale per 
allestire questa giornata speciale, così 
come gli espositori e i commercianti 
del paese che hanno contribuito a realizzare 
al meglio questo evento. C'era voglia e 
bisogno di provare a tornare lentamente alla 
normalità pur nel rispetto di tutte le 
prescrizioni del caso e credo che con questo 
evento così ben riuscito e partecipato, 
l'obiettivo sia stato raggiunto”.
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sportsport

Davvero tanti atleti che la nuova struttura messa a 
disposizione dall'Amministrazione Comunale che 
ringrazio, riesce ad accogliere e a far giocare con 
rotazioni che riempiono la settimana.
Altri grazie vanno rivolti a tutti i dirigenti, allenatori e 
collaboratori che con passione mettono a disposizione il 
proprio tempo libero: siamo una squadra nella squadra, 
ben disposti ad accogliere chiunque altro voglia 
aggiungersi. Speriamo anche di aumentare gli  sponsor, 

ringraziamo gli attuali 
senza i quali non 
potremmo affrontare tutti 
i costi della stagione 
calcistica.
Concludo augurando a 
tutti i nostri ragazzi 
un'annata sportiva che 
porti non solo al 
raggiungimento di 
successi ma rafforzi lo 
spirito di amicizia, 
solidarietà e sportività, 
valori fondamentali che 
vorremmo ci 
contraddistinguessero.
Buon Natale a tutti e 
forza ASD Ceriano 
1973!!

Il Presidente
Alberto Basilico

Alcuni commercianti cerianesi, in 
collaborazione con Acla Ceriano, 
proporranno iniziative speciali, inoltre è 
allestito un angolo ristoro che dà la 
possibilità di organizzare merende per 
bambini e altre iniziative. “Con la presenza 
della pista, diversi commercianti di Ceriano 
hanno avviato promozioni che consentono 
di avere diritto a sconti sugli ingressi e altre 
iniziative per contribuire a rendere speciale 
il periodo delle feste natalizie in paese e 
valorizzare la rete del piccolo commercio 
locale” -spiega l'Assessore al Commercio e 
al Tempo Libero, Romana Campi. Per i più 
piccoli c'è anche la possibilità di utilizzare 
l'"orso-guida” spinto da un genitore. 

È ricominciata l'avventura! Anzi, oramai siamo alla fine 
dei gironi di andata. Quest'anno l'ASD Ceriano 
Laghetto è diventata per tutte le età. 
Era una speranza che si è concretizzata partendo dagli 
open day di luglio per arrivare alle iscrizioni di 
settembre permettendoci di aggiungere alla Prima 
squadra quella dei Primi Calci per l'annata 2013-2014, i 
Pulcini del 2011 e 2012, gli Allievi per i nati nel 2006 e 
i Giovanissimi del 2007.

Fino a domenica 9 gennaio la piazza 
ospita una grande pista di pattinaggio. 
La pista è aperta tutti i giorni, nei 
feriali dalle 15 alle 19, nei festivi dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
19.30. L'ingresso alla pista costa 6 
euro senza limite di tempo, a cui si 
dovranno aggiungere 2 euro in caso di 
noleggio dei pattini. Sono stati inoltre 
distribuiti a cura dell'Amministrazione 
comunale dei buoni sconto da 2 euro 
per tutti i bambini che frequentano le 
scuole cerianesi, dalla scuola 
d'infanzia alla secondaria di primo 
grado, da conservare poiché saranno 
utilizzabili sempre per tutto il periodo. 

A.S.D. Ceriano Laghetto: una grande ripartenza!

Pronti a pattinare sul ghiaccio fino al 9 gennaio

Dopo gli open day estivi, oltre alla prima squadra tante squadre giovanili con oltre 70 atleti

La divertente novità di quest'anno in piazza è stata molto apprezzata da grandi e piccini
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Al Macallé che festa anche grazie alle volontarie!
Lo storico gruppo è tornato ad animare il Cdi dopo la pausa forzata causa pandemìa

Con il mese di ottobre, noi volontarie 
del C.D.I. Macallè, abbiamo ripreso 
servizio al Centro. Siamo tutte 
vaccinate e useremo tutte le 
precauzioni sperando che questa 
pandemia se ne vada via. Insieme 
alle operatrici, abbiamo programmato 
il calendario delle attività. Lunedì e 
mercoledì musica e canto, martedì 
tombolata, giovedì servizio di 
parrucchiere e ci sarà sempre un 
momento di festa dedicato ai 
compleanni dei nonni. Altre attività 
saranno gestite dalle operatrici, 
come: fisioterapia, cognitivo e lavori 
di laboratorio. Il primo giorno del 
nostro rientro è stato per gli ospiti ricco di 
avvenimenti. In mattinata, accompagnati da 
operatrici e volontarie, si sono recati al “Frutteto” per 
la raccolta delle mele. Al rientro il pranzo: un ottimo 

piatto di trippa, molto apprezzata 
dai nonni. Il pomeriggio, festa di 
compleanno con musica e canti e 
– dulcis in fundo – la buonissima 
torta. Il 5 novembre, pranzo 
speciale al “Ristorante Canova”, 
offerto dal titolare ai nonni del 
C.D.I. Macallè: presenti, 
Sindaco e Vice Sindaco. 
Complimenti a tutto lo Staff del 
ristorante per l'ottimo pranzo 
servito. Come segno di 
riconoscenza per questo annuale 
appuntamento, è stato donato al 
titolare, il Sig. Diego, una 
cornice ricordo, il quale si è 

molto commosso. Un “grazie” di cuore da Ospiti, 
Volontarie e Operatrici.

Le volontarie del C.D.I. Macallé

Anche al Cdi Macallè è tornata la normalità
Riprese le uscite in gruppo e le attività ricreative con lo storico gruppo di volontarie

Il Centro Diurno Integrato 
comunale “Macallè”, da molti 
anni un vero e proprio “fiore 
all'occhiello” dell'assistenza 
residenziale per gli anziani, ha 
ripreso a pieno regime la propria 
attività di accoglienza nella sede 
di via Battisti angolo via Mazzini. 
Qui, ogni giorno, dal lunedì al 
sabato, gli anziani che fanno 
richiesta e vengono ritenuti idonei 
da una apposita commissione 
medica, sia residenti che non 
residenti, vengono assistiti da uno 
staff professionale completo di cui fanno parte tre 
operatrici socio-sanitarie, un'infermiera, una 
educatrice neuropsichiatra, un fisioterapista, con la 
presenza due volte alla settimana del medico 
direttore sanitario della struttura. A loro si unisce un 
gruppo di volontari organizzato in turni, per garantire 
una serie di servizi e attività ricreative nei diversi 
giorni della settimana, in base da un programma 
prestabilito, dalle tombolate al gioco delle carte, dalla 
musica al canto corale alle letture o al servizio 
parrucchiera, fino alle uscite in gruppo, come quella 
recente al frutteto nel parco. “La nostra struttura 

consente anche la possibilità 
agli ospiti di usufruire di un 
servizio parziale, a partire da 
tre giorni alla settimana 
anziché sei” -spiega 
Alessandra, coordinatrice del 
Cdi Macallè. Il servizio è 
attivo dalle 8,30 del mattino 
fino alle 18,45 e comprende 
anche pranzo, merenda e cena. 
Il costo del servizio è di 24 
euro al giorno per i residenti a 
Ceriano Laghetto e 29 euro al 
giorno per i non residenti. 

“L'attività del Cdi Macallè è da sempre un punto di 
forza dei nostri Servizi sociali” -commenta il 
vicesindaco con delega al sociale, Dante Cattaneo. 
“Abbiamo a disposizione una struttura funzionale 
gestita da personale altamente qualificato e 
impreziosita dalla presenza di molti volontari che 
sono il valore aggiunto di questo servizio in grado di 
dare sollievo alle famiglie e di far sentire accolti in 
sicurezza e in un clima di serenità i nostri anziani”. 
Per accedere al Cdi Macallè occorre rivolgersi 
all'ufficio Servizi sociali del Comune o direttamente 
presso il Cdi Macallé.
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coinvolgenti e attente ai bisogni dei 
più piccoli.
Cogliamo l'occasione per informarVi 
che dal 4 al 28 gennaio 2022 
potranno essere inviate via mail le 
domande di iscrizione per l'anno 
scolastico 2022/23.
Troverete a breve sul nostro sito 
www.scuolainfanziaceriano.it tutti i 
moduli e le indicazioni necessarie 
ma, per qualunque necessità, 
informazione o chiarimento, potete 
contattarci al n° 02/96469280 o 
all'indirizzo 
materna.ceriano@libero.it. Vi 
aspettiamo!

Auguro a tutti voi un buon Natale e un sereno Anno 
nuovo!

Il Presidente della Scuola dell'Infanzia Ballerini
 Guido Monti

Riflessioni e obiettivi della Scuola dell'Infanzia
Dal 4 al 28 gennaio sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023

Il periodo che ci stiamo lasciando 
lentamente alle spalle ci ha visto 
protagonisti, a volte involontari e 
inconsapevoli, di un vero e proprio faticoso 
percorso di confronto continuo e costante 
con noi stessi e con le persone a noi più 
vicine. Sia gli adulti che i bambini 
all'interno delle loro famiglie hanno 
sperimentato e fatto i conti con la propria 
capacità di resilienza e con la personale 
capacità di gestire le emozioni proprie ed 
altrui. La famiglia, intesa come contenitore 
socio emotivo e protagonista autentica e 
indiscussa della crescita e del sostegno 
educativo dei propri figli, attualmente non 
sempre mostra di possedere gli strumenti 
adeguati ad affrontare questa responsabilità 
in modo consapevole e cosciente. Un bambino per 
uno sviluppo sano ed equilibrato ha la necessità di 
avere accanto a sé “un genitore-allenatore emotivo” 
capace di mettere in atto delle strategie tali da 
accettare le emozioni dei bambini e sfruttarle come 
una preziosa opportunità per interagire in modo 
efficace con loro. Si nota però una grande fatica 
generalizzata sia per quanto riguarda il contenimento 
delle emozioni, ma anche per quanto concerne la 
comunicazione non sempre efficace e costruttiva non 
solo all'interno della famiglia ma anche tra 
quest'ultima e le altre istituzioni scolastiche che 
promuovono, seppur in maniera diversa, l'educazione 
e la formazione dei bambini e dei ragazzi. 
Consapevoli fortemente che la Scuola potrà 
realmente essere una seconda famiglia, quando 
proprio quest'ultima tornerà ad essere la prima 
Scuola, si comprende a pieno quanto queste due 
realtà educative abbiano bisogno l'una e dell'altra; 
concorrenti, fianco a fianco, nell'importante sfida di 
crescita delle nuove generazioni, senza però 
misconoscere la propria identità. Dopo lo scorso 
anno scolastico, a prova di pandemia, ci si ritrova 
con un'organizzazione e dei protocolli ormai rodati 
ma, soprattutto, con il desiderio rinnovato di rivedere 
le nostre bambine e i nostri bambini e di accogliere 
insieme a braccia aperte i nuovi iscritti. Le difficoltà 
e le incognite sono davvero tante ma sono ormai 
trascorsi tre mesi e l'entusiasmo e la dedizione sono 
riusciti a farci superare i molti ostacoli. Siamo una 
grande squadra, unita e affiatata, che mette al centro 
le bambine, i bambini e le loro famiglie in un'ottica 
professionale di collaborazione e di vicinanza umana, 
fondamentali in un momento storico unico che ci 
accomuna e rende tutti più vulnerabili e bisognosi di 
certezze e punti fermi. La nostra offerta formativa 
rispecchia un tempo scuola sereno, allegro, 
accogliente e ricco di proposte didattiche 

Comune di Ceriano Laghetto
Provincia di Monza e della Brianza
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li CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE da ANPR

A partire dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i 
CERTIFICATI ANAGRAFICI online in maniera autonoma e 
gratuita, per proprio conto o per un componente della 
propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i 
seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è 
necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta 
d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un 
familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il 
servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del 
documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo
scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Inoltre, attraverso il medesimo portale il cittadino può 
VISUALIZZARE I PROPRI DATI e scaricare alcune 
AUTOCERTIFICAZIONI che lo riguardano, da presentare 
a soggetti pubblici, erogatori di pubblici servizi o privati che 
vi acconsentano.
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La Pro Loco è pronta per realizzare un nuovo progetto tutto dedicato ai giovani

Il Centro Diurno della Terza Età è aperto ogni pomeriggio per la socialità degli anziani

Nonostante il periodo storico 
avverso, la carenza di fondi ed 
alcune difficoltà organizzative che, 
per fortuna, sono state prontamente 
superate, la Pro Loco ha saputo con 
intelligenza dare al nostro paese 
quello slancio in più che mancava 
ormai da tempo, manifestando un 
notevole spirito di iniziativa e di 
abnegazione, grandissima tenacia, 
vivida dedizione, ma soprattutto un 
immenso amore per il nostro paese 
organizzando il 26 settembre la 25° 
edizione della Straceriano. Oltre le 
varie manifestazioni in calendario 
per quest'anno, la Pro Loco ha 

Anche il centro diurno “Villa Rita” sta cercando di 
tornare, lentamente alla normalità, con la ripresa di 
tutte le attività ricreative per anziani e pensionati. Il 
bar del centro è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 
19.00, escluso il mercoledì, riservato al gioco della 
tombola per le donne dalle 14.30. “Stiamo cercando 
di tornare gradatamente alla normalità ma si fa molta 
fatica, dopo un lungo periodo di stop a causa 
dell'emergenza sanitaria” -spiega la presidente del 
Centro diurno Terza età, Loretta Cedrini. A novembre 
è stato organizzato un pranzo speciale con uno dei 
piatti tipici della tradizione lombarda, la trippa, che 
ha richiamato un buon numero di appassionati. Il 12 
dicembre, in occasione della dodicesima edizione di 
“Aspettando Natale”, il pranzo con la specialità di 
asino e polenta è stata un autentico successo. “Da 
parte nostra c'è il massimo impegno a cercare di 
ricreare quell'ambiente famigliare e accogliente in cui 
tutti gli anziani possono trascorrere qualche ora in 
compagnia, trovando quel buonumore che aiuta a star 
meglio” -aggiunge la presidente. “Anche questo 
servizio ha ricominciato la propria attività, seppure 
con tutte le giuste cautele del caso” -sottolinea 
l'Assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo. “Il 
centro Villa Rita rappresenta da sempre un'occasione 
di svago, ma anche un momento importante di 
socialità per la popolazione anziana di Ceriano e ci 
auguriamo che torni ad essere frequentato con sempre 
maggiore assiduità”. Gli spazi sono ampi e tali da 
garantire il giusto distanziamento e da parte del 
consiglio di gestione c'è la massima attenzione al 
rispetto delle prescrizioni per farne un luogo sicuro.

invitato i giovani cittadini 
cerianesi il giorno 12 novembre 
per realizzare un nuovo progetto: 
una Pro Loco Giovani. 
Seguiranno nei prossimi mesi 
altri incontri rivolti alla 
componente più giovane. Un 
passo importante è rendere ancora 
più evidente il loro operato 
dedicandoli così uno spazio per 
poter realizzare le loro nuove 
iniziative e il loro impegno sul 
territorio cerianese.

Pro Loco

associazioniassociazioni

XXV Straceriano per tornare alla “normalità”!

A Villa Rita è tornata l'attività quotidiana




