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La popolazione al 31/05/2021 è di 6649 abitanti, di cui maschi 3298 e femmine 3351.
La popolazione straniera al 31/12/2021 è di 270 abitanti. La percentuale di stranieri è del 3,97%.
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editoriale

Ritorno alla normalità...
ma con prudenza

R

icordo bene gli eventi accaduti un
anno fa: l’arrivo dell’estate con la
spensieratezza e il successivo arrivo
dell’autunno con un vero e proprio
tsunami di contagi. Proprio da questo aspetto
voglio aprire il mio editoriale, sapendo che
quest’anno tutto sarà diverso: ripartiremo dalla
consapevolezza di avere messo tutti il massimo
impegno affinché questo incubo chiamato
Covid-19 esca definitivamente dalle nostre vite.
La campagna vaccinale in Lombardia marcia su
numeri impressionanti e tutte le persone con
cui ho avuto modo di confrontarmi hanno
evidenziato la grande efficienza del sistema
organizzativo dei centri territoriali di
vaccinazione. Inoltre, come Amministrazione
Comunale, abbiamo il vanto di avere vaccinato
tutte le persone oltre gli 80 anni ed i disabili in
tempi record, avendo anche aperto uno
sportello comunale per inserire le adesioni al
vaccino alle persone in difficoltà con l’uso dei
sistemi di prenotazione. Per questa grande
risposta, sia locale che nazionale, dobbiamo
ringraziare i nostri medici, gli infermieri e tutte
le persone che, anche in forma volontaria,
hanno messo a rischio la loro incolumità per
accompagnarci verso una stagione autunnale
più serena. Nonostante le grandi difficoltà
incontrate durante lo scorso anno, la nostra
Amministrazione ha chiuso il bilancio
consuntivo con un utile di circa €900.000,00,
approvato durante il Consiglio Comunale del
31 maggio scorso. Si tratta di un risultato
eccezionale, ottenuto attraverso l’importante
lavoro degli uffici comunali in sinergia con il
gruppo politico. Sono state gestite importanti
risorse pervenute da Regione Lombardia e
dallo Stato e con grande soddisfazione posso
confermare che le persone in stato di difficoltà
sono state ascoltate ed aiutate.
Guardando al futuro, la scuola ed i giovani
saranno al centro di questa nuova ripresa, e a
tal proposito è stato approvato in Giunta e sarà
subito eseguito un progetto per il reperimento
di nuovi spazi scolastici della scuola primaria.

Altre diverse idee progettuali stanno prendendo
forma per la scuola secondaria: obiettivo di tutti
(Amministrazione, genitori e ragazzi) è tornare
già da settembre alla frequenza delle lezioni nel
nostro plesso cerianese, lasciando alle spalle
l’incubo di un anno vissuto tra le restrizioni del
Covid-19. Sempre pensando ai giovani, è
giunta quasi a conclusione la riqualificazione
del nostro nuovo centro sportivo di via Stra
Meda: insieme alla ripresa delle attività
sportive prenderà forma anche il progetto di
unire alla prima squadra del Ceriano Laghetto
un vivaio di giovani calciatori, per trattenere
sul nostro territorio atleti che altrimenti
dovrebbero uscire da Ceriano per praticare il
loro sport preferito. Sul tavolo dei lavori
pubblici spicca il collaudo definitivo della rete
di fibra ottica, con diverse utenze domestiche
già attive ed il completamento della
pavimentazione stradale della via Manzoni,
sede del mercato, dopo il rifacimento totale dei
sotto servizi. L’estate porterà anche una nuova
pavimentazione in pietra nel centro storico di
Ceriano nei tratti di Via Mazzini (da via Volta a
all’ingresso di Piazza Diaz) ed in Via Laghetto
(dalla uscita della Piazza sino a via Piave).
E’ giunto anche il momento di dedicare una
particolare attenzione alle risorse che
arriveranno in Italia dalla Comunità Europea
grazie all’ormai famoso PNRR, “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza”:
a tal proposito ho avuto in queste settimane le
prime interlocuzioni con gli organi istituzionali
della Provincia per dare forma e
peso a progetti riguardanti il
recupero ambientale, la mobilità
sostenibile e l'efficientamento
energetico di immobili
comunali.
Chiudo con l’augurio a tutti
voi per una estate serena da
passare con i vostri cari.
Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

giunta comunale
Accordo con la multiutility brianzola per garantirne la pulizia periodica e la manutenzione

La fontana del Giardinone è curata da BrianzAcque
D'ora in avanti, sarà BrianzAcque,
gestore unico del servizio idrico
integrato in provincia di Monza e
Brianza, a prendersi cura del complesso
della fontana del Giardinone.
Tutto effetto di una convenzione
sottoscritta dall'Amministrazione
Comunale Cerianese con la società
pubblica dell'idrico locale. L'accordo della durata
biennale (prorogabile) prevede l'esecuzione della
manutenzione idraulica ed elettrica ordinaria e
straordinaria compresi alcuni interventi edili e
impiantistici. Verrà eseguita la pulizia e la bonifica
periodica delle vasche con somministrazione di
prodotti antialghe e anticalcare. Nella gestione sono
inoltre comprese le attività di “pulizia”, come la
rimozione di foglie secche, di cartacce, lattine e di
ogni altro genere di rifiuti con sopralluoghi periodici
presso la fontana. “Ci fa particolare piacere poter
annoverare nel patrimonio di fontane di cui abbiamo
preso a farci carico quella del Giardinone, in quanto
nel suo impianto architettonico l'acqua si pone come
elemento centrale e scenico- spiega il presidente e Ad

di BrianzAcque, Enrico Boerci - Con
quest'iniziativa, a cui hanno già aderito
18 Municipalità, mettiamo a disposizione
dei Comuni soci il nostro know-how per
una collaborazione pubblica basata su un
servizio di qualità che permette ai nostri
soci di sostenere costi inferiori rispetto a
quelli medi di mercato”.
“Grazie a questo accordo, la fontana del Giardinone,
molto apprezzata dai suoi frequentatori, potrà contare
su una manutenzione costante ed interventi rapidi ed
efficienti affidati ad una società altamente
specializzata nel trattamento degli impianti idrici” dichiara Dante Cattaneo, vicesindaco e Assessore alle
Manutenzioni di Ceriano Laghetto, che nell'occasione
invita anche i frequentatori del parco ad una
maggiore attenzione. “È importante che gli utenti
abbiano rispetto della fontana così come di tutto
l'arredo urbano, nel parco e non solo, evitando di
sporcarla e danneggiarla buttando sassi, sabbia o
oggetti, così che tutti possano goderne sempre la
bellezza e non si sia invece costretti a tenerla spenta
per continui lavori di manutenzione”.

Avviata l'azione di monitoraggio sui cattivi odori, anche con il supporto dei cittadini "sentinelle"

La centralina dell'Arpa è stata posizionata al Brollo
È partita a fine maggio la campagna di
monitoraggio dell'aria nella zona
industriale di via Milano, al Villaggio
Brollo, fortemente richiesta
dall'Amministrazione comunale di
Ceriano Laghetto in seguito alle ripetute
segnalazioni di odori molesti da parte
dei residenti.
Un furgone attrezzato di Arpa (Agenzia
Regionale per la Protezione
dell'Ambiente) è stato posizionato nel comparto
industriale di via Milano 8, dove l'Amministrazione
comunale aveva già predisposto il punto di
allacciamento alla linea elettrica, necessaria al
funzionamento della strumentazione contenuta.
La centrale mobile effettua rilevazioni continue della
composizione dell'aria, rilevando le polveri sottili e le
concentrazioni di monossido di carbonio, di ozono e di
altri elementi chimici. La stazione mobile sarà
presente in via Milano fino a luglio e tornerà poi da
ottobre a dicembre. Contemporaneamente è stata
avviata anche la campagna di monitoraggio attraverso
le “sentinelle”, ovvero residenti in zona che si sono
registrati per avere accesso alla piattaforma Molf di
Arpa attraverso la quale possono segnalare in ogni
4
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momento e in maniera schematica
l'eventuale percezione di odori molesti.
“L'attivazione di questo monitoraggio da
parte di Arpa è un traguardo importante
raggiunto a seguito di continue
sollecitazioni da parte mia verso l'agenzia
regionale” -sottolinea il sindaco Roberto
Crippa. “Da mesi ricevo segnalazioni di
odori molesti e io personalmente sono
intervenuto in più occasioni, accanto ai
cittadini, per rendermi conto dei disagi causati da
questi odori fastidiosi che si manifestano specialmente
in orario serale o di prima mattina. Stiamo cercando di
fare il possibile per individuarne l'origine e speriamo
che grazie a questa campagna di monitoraggio
effettuata da Arpa si possa arrivare finalmente ad una
spiegazione e a una soluzione del problema”.
Soddisfazione per l'avvio del monitoraggio è stato
espresso anche dall'Assessore all'Ambiente, Antonio
Magnani, che dichiara: “Questo è un segnale forte e
deciso verso qualche furbetto che da tempo sta creando
grossi disagi sollevando le proteste di molti cittadini.
Mi auguro che grazie al monitoraggio di Arpa vengano
presto individuati e che queste molestie possano avere
i giorni contati”.

giunta comunale
Le politiche scolastiche non vanno in vacanza: quelli estivi sono i mesi più “caldi” e intensi

La Scuola è sempre in cima alle nostre priorità!
Si è ormai concluso un faticoso e
diﬃcile anno scolastico, anche se
quest'anno c'è la novità della “scuola
estiva” che ha dato la possibilità agli
alunni di poter frequentare, su
richiesta, per un ulteriore mese.
In primo luogo, il mio pensiero va
agli alunni e alle loro famiglie che
hanno dovuto aﬀrontare nove mesi
irti di diﬃcoltà, con vari “stop&go”
dovuti alle misure di contenimento anti-Covid19.
E, al contempo, a docenti e personale scolastico tutto
che, nonostante le avversità, hanno saputo condurre i
nostri ﬁgli ﬁno al traguardo nei migliori modi.
Anche per l'Amministrazione comunale sono stati
tempi tutt'altro che semplici: abbiamo messo a
disposizione per l'intero anno scolastico due spazi
comunali d'emergenza (la sala consiliare e la
biblioteca) per permettere agli alunni della Scuola
Primaria di poter frequentare in presenza, a seguito
della suddivisione delle classi in diversi gruppi per
meglio rispondere alle nuove esigenze di contrasto al
Coronavirus. Allo stesso tempo, nel corso dell'anno,
abbiamo risposto puntualmente a tutte le richieste di
manutenzione e migliorìa che giungevano da entrambi
i plessi scolastici. Con l'arrivo della primavera, poi, si
son potute organizzare giornate che ci hanno fatto
respirare un po' di sana normalità e “vecchi tempi”.
Penso alla Giornata Ecologica dello scorso aprile, alla
Corsa Campestre di maggio organizzata dalla Scuola
Primaria e alla festa di ﬁne anno per “primini e
quintini” per la quale ringrazio le volontarie e i
volontari del Comitato Genitori. Tre iniziative, nel
giusto rispetto delle regole di sicurezza, che hanno
ricevuto l'apprezzamento di tutti. I mesi estivi, però,
sono quelli più intensi per noi: nei quali, in poco
tempo, dobbiamo realizzare quanto programmato nelle
stagioni precedenti. Ecco che, quindi, stiamo
lavorando alla predisposizione del Piano di Diritto allo
Studio 2021/2022, ovvero il documento cardine per i
ﬁnanziamenti al mondo della scuola nel quale ci
occuperemo di servizi scolastici (con l'obiettivo di far
ripartire anche il servizio pre-scuola), sostegno agli
alunni disabili e con bisogni speciali, interventi di
edilizia scolastica, ecc. Così come sono in procinto di
iniziare i lavori di ampliamento alla Primaria, con la
trasformazione dell'alloggio del custode (a proposito,
grazie alla signora Teresa Fiori per tutti questi anni
insieme!!), in spazi didattici. Allo stesso tempo, vi
saranno lavori anche per nuovi servizi igienici, mentre
alla Secondaria sono in corso i lavori per il nuovo
campo da basket e la pista di atletica. Conﬁnante con il
plesso scolastico, è ormai quasi concluso il nuovo

centro sportivo: un'opera importante
che auspico possa essere “sfruttata”
anche dai nostri studenti!
L'ultimo auspicio è quello che i nostri
ragazzi possano ritornare nelle classi
della loro scuola, la Scuola secondaria
di primo grado di Ceriano Laghetto
“Aldo Moro”. E proprio le parole del
cinque volte Presidente del Consiglio
Moro, rapito e ucciso dalle Brigate
Rosse, mi sovvengono in questo momento: “Si tratta
di essere coraggiosi e ﬁduciosi al tempo stesso, si
tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le
sue diﬃcoltà…”. Quelli erano “gli anni di piombo” in
Italia, oggi il nemico è il Covid19: un nemico che,
tuttavia, dopo un anno e mezzo stiamo ora
combattendo, seppur ancor non sconﬁtto, ﬁnalmente ad
armi pari. Spero quindi che il Consiglio d'Istituto,
organo scolastico a cui spetta tale decisione, possa
rivedere le sue posizioni alla luce, peraltro, di una
situazione epidemiologica nettamente diversa e
migliore rispetto allo scorso settembre.
L'Assessore all'Istruzione
Dante Cattaneo
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TRIBUTI
Non hanno subito modifiche l’addizionale Irpef comunale, tra le più basse d’talia, e la nuova Imu

La Tari cambia e sarà affidata a Saronno Servizi
Nel Consiglio comunale del 31
marzo, prima dell'approvazione del
bilancio di previsione 2021, sono
state approvate le aliquote e le tariﬀe
delle imposte comunali. Mentre
l'addizionale Irpef comunale, tra le
più basse in Italia, resta bloccata allo
0,2 per mille, con la modiﬁca del
limite di esenzione totale per tutti i
redditi annui lordi che non superano
€ 13.050 e la nuova Imu non ha subito modiﬁche, è
invece cambiata la modalità di applicazione della Tari,
la tassa riﬁuti, ma non per decisione
dell'Amministrazione comunale, bensì per
l'applicazione della norma nazionale che ha attribuito
all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,
denominata anche “Arera”, una serie di competenze in
materia di riﬁuti e della relativa tassa, tra le quali la
deﬁnizione di un nuovo metodo per determinare le
tariﬀe da applicare agli utenti del servizio riﬁuti.
L'eﬀetto pratico di questa nuova imposizione
legislativa nazionale, è stato quello di provocare un
aumento sulla quota di costi attribuiti alle utenze
domestiche e un alleggerimento di quelli attribuiti alle
utenze non domestiche. Le famiglie riceveranno
quindi bollettini Tari con lievi aumenti, le aziende con
lievi diminuzioni per decisione delle autorità
nazionali. Sempre per quanto riguarda la Tari, novità
sostanziale da quest'anno è l'aﬃdamento di tutta la
gestione della tariﬀa a Saronno Servizi Spa, società
nel cui capitale il Comune di Ceriano Laghetto è
entrato recentemente. Tutte le pratiche relative a
questa tassa, compresa la riscossione, gli accertamenti,
le deﬁnizioni, saranno quindi gestite dalla nuova
società, che punterà molto sull'accessibilità per via
telematica, tramite sito Internet e App per smartphone
ma che aprirà anche uno sportello in Comune a
Ceriano per tre giorni alla settimana, oltre agli
sportelli attivi sei giorni a settimana nella sede di via
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Roma a Saronno, comodamente
raggiungibile in pochi minuti da
Ceriano. “L'aumento sulla Tari è
purtroppo conseguente
all'introduzione dei nuovi criteri
ﬁssati da Arera a livello nazionale,
che ﬁniscono col penalizzare i
Comuni particolarmente virtuosi
nella gestione eﬃciente dei servizi di
raccolta e smaltimento riﬁuti per
compensare le ineﬃcienze che invece vengono
riscontrate in altre zone dell'Italia” -commenta il
sindaco Roberto Crippa. “Il Comune non ha potuto
fare altro che adeguarsi a questa normativa, pur con
l'attenzione a fare in modo che questo incidesse il
meno possibile sulle famiglie cerianesi. Per quanto
riguarda l'aﬃdamento a Saronno Servizi, la scelta è
motivata da un criterio di eﬃcienza, considerando che
attualmente l'uﬃcio comunale preposto ha una sola
persona in servizio, peraltro prossima al congedo.
Con Saronno Servizi si punterà molto sulla
sempliﬁcazione attraverso la digitalizzazione e i
servizi da remoto, pur lasciando comunque sempre la
possibilità di un contatto diretto con il cittadino, sia in
Comune a Ceriano che nella sede della società, che
risulta comoda da raggiungere anche per i cerianesi”.

finanze
Il saluto di tutto il Consiglio comunale alle due dipendenti andate da poco tempo in pensione

Rendiconto 2020: grandi investimenti sul territorio
Durante l'ultimo Consiglio comunale
è stato approvato il Bilancio
consuntivo (o Rendiconto) 2020.
È il bilancio di un anno decisamente
fuori dall'ordinario: è stato l'anno del
Covid, quello del primo,
pesantissimo, lockdown, quello della
riduzione ai minimi termini delle
attività e contemporaneamente quello
degli aiuti straordinari ai cittadini in difficoltà.
Un anno che ha stravolto, oltre alle vite di tutti, anche
il regolare andamento dei bilanci comunali che hanno
dovuto fare i conti con investimenti bloccati, servizi
sospesi, spese d'emergenza e trasferimenti
straordinari. Il consuntivo 2020 del Comune di
Ceriano Laghetto si è concluso con 2,2 milioni di
avanzo di amministrazione, di cui oltre la metà
vincolato da norme precise sulla destinazione dei
fondi, mentre ci sono ad oggi 903.700 euro di avanzo
libero che potrà essere utilizzato nei prossimi mesi per
spese di investimenti sul territorio. “Queste cifre
confermano l'assoluta solidità del bilancio comunale
di Ceriano Laghetto che ci garantisce tranquillità sul
piano finanziario” -commenta il sindaco Roberto
Crippa. “Dopo l'approvazione del rendiconto in
Consiglio comunale abbiamo liberato nell'immediato

risorse per 107mila euro che saranno
investite subiti in interventi di
manutenzione.
“Tra i primissimi interventi che
saranno effettuati grazie a queste
risorse, rientra il rifacimento della pista
di atletica nell'area esterna della scuola
secondaria, dopo che l'ampliamento
del campo da calcio del vicino centro
sportivo comunale l'ha resa di fatto inutilizzabile” -ha
annunciato il sindaco Crippa. “Ulteriori interventi
saranno valutati e progettati nelle prossime settimane”.
Nel corso del Consiglio comunale, con l'assemblea
civica tornata a riunirsi in presenza e in forma aperta al
pubblico, sono state salutate e ringraziate le due
dipendenti comunali che negli ultimi mesi hanno
raggiunto il traguardo della pensione.
Il sindaco Roberto Crippa, a nome di tutta
l'Amministrazione comunale e in rappresentanza dei
cittadini, ha ringraziato Renata Sironi e Teresa
Franzese che hanno terminato il loro percorso
lavorativo all'interno del Comune di Ceriano Laghetto.
Renata Sironi, ex bibliotecaria, è andata in pensione lo
scorso anno, mentre Teresa Franzese ha terminato il
suo lavoro qualche settimana fa: lavorava all'Ufficio
Tributi, seguendo in particolare la Tari.

Investimenti per oltre 1,5 milioni di euro sui plessi scolastici per la creazione di nuovi spazi

Via libera al Bilancio di previsione per il 2021
Il Bilancio di previsione per l'anno 2021,
approvato nel corso del Consiglio comunale
del 31 marzo insieme al Dup (Documento
Unico di Programmazione) e al Piano
triennale delle opere pubbliche, traccia il
percorso che intende affrontare
l'Amministrazione comunale nei prossimi
mesi ed anni sul fronte degli investimenti,
con una marcata attenzione agli edifici
scolastici, nel solco di un impegno che
prosegue ormai da diversi anni in questa direzione.
Dopo una serie di interventi volti a garantire edifici
scolastici sicuri e funzionali, con il nuovo bilancio
sono in programma ulteriori investimenti per un totale
di oltre 1,5 milioni di euro per la creazione di nuovi
spazi per la didattica e l'efficientamento energetico
delle strutture.
In particolare, vi sono tre progetti distinti finalizzati
all'ottenimento di finanziamenti dal Ministero
dell'Istruzione e da Regione Lombardia: il primo, più
consistente, per circa 850mila euro, riguarda un
intervento per l'ampliamento della scuola secondaria

di primo grado, il secondo per circa 350.000
euro riguarda l'ampliamento della scuola
primaria, dove si investiranno anche ulteriori
430.000 euro di cui 100.000 euro con risorse
proprie, per la trasformazione dell'abitazione
del custode in aule didattiche e per opere di
efficientamento energetico dell'intero
edificio. Interventi per 70 mila euro sono
previsti per la sistemazione della staccionata
lungo la via Mazzini e riqualificazione
rotatoria, mentre altri 140.000 euro saranno spesi per
l'adeguamento definitivo alle norme antincendio delle
scuole di via Stra Meda, attraverso contributi statali.
L'intervento di riqualificazione del centro storico con
la riqualificazione della pavimentazione di via
Mazzini tra via Volta e via I maggio e poi di via
Laghetto da piazza Diaz all'incrocio con via Piave,
prevede un investimento di 150.000 euro finanziato
totalmente con contributo regionale. In programma
anche l'acquisto di un veicolo combinato per i Servizi
Sociali con un investimento da 40.000 euro finanziato
tramite oneri di urbanizzazione.
7

ecologia
Circa 80 bambini e ragazzi suddivisi in quattro squadre uniti per il pulire il paese e le campagne

Con la Giornata Ecologica Ceriano torna a vivere!
Circa 80 ragazzi delle scuole
primaria e secondaria di primo
grado di Ceriano Laghetto hanno
risposto all'appello di domenica 18
aprile lanciato
dall'Amministrazione comunale e
dalla Pro Loco per la Giornata
Ecologica 2021 che si è svolta
all'aperto, con dispositivi di
protezione individuale e la
massima attenzione al
distanziamento e al rispetto di tutte
le norme di prevenzione antiCovid.
I ragazzi sono stati divisi in quattro
squadre, contraddistinte da
altrettanti colori e alle quali sono
state affidate quattro diverse zone
del paese da ripulire.
Gelsia Ambiente ha fornito a tutti i partecipanti
pettorine, cappellini, guanti, scope, sacchi e
raccoglitori per il recupero dei rifiuti lungo le strade e i
sentieri di campagna, oltre a personale e mezzi per la
raccolta del materiale recuperato dai ragazzi.
Al termine delle operazioni di pulizia, è stata
selezionata la squadra che ha raccolto il maggior
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volume di rifiuti, indicata dagli
operatori Gelsia, ed è risultata la
squadra Azzurra che ha operato
nella zona di via Mazzini, via della
Pace, via Silvio Pellico, via
Sant'Ambrogio e traverse. Al
termine delle operazioni ritrovo per
tutti nell'area verde “La collina delle
meraviglie” dove la squadra
vincitrice è stata premiata con una
piantina di fragole. Tutti i
partecipanti hanno ricevuto un
gadget e un sacchetto merenda con
panino, dolce e succo di frutta. Nel
corso della mattinata è stata
effettuata anche la premiazione del
Concorso Eco-Cartelli promosso in
collaborazione con la Pro Loco.
Il concorso proponeva ai ragazzi di
realizzare nuovi cartelli di segnaletica stradale per
sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente.
La speciale giuria del concorso ha premiato Aurora
Pizzi, autrice del cartello “Per un mondo migliore”,
che verrà installato nel parco della scuola primaria,
Emanuele Fatiga, autore del cartello “Eco amor
Ceriano” che sarà posizionato nei pressi di piazza San
Vittore martire, quindi Sabrina Cattaneo, autrice del
cartello “Rispettiamo la natura”
che sarà collocato nel Giardinone ed infine Sofia Corti,
autrice del cartello “Amici dell'ecologia”, che sarà
posizionato all'ingresso del Parco delle Groane da via
Monte Rosa, accanto alla Collina delle Meraviglie.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un diploma di
partecipazione ed una piantina di fragole, mentre i
quattro vincitori hanno ricevuto anche una cornice
speciale. A seguire le attività dei ragazzi, insieme al
sindaco Roberto Crippa e alla Giunta comunale al
completo, c'erano anche i volontari di Protezione
Civile, Gst, Associazione Ibbq Italia e Pro Loco.
“È stata una giornata riuscitissima, dopo un lungo
periodo in cui i nostri ragazzi sono stati spesso costretti
a restare a lungo in casa, abbiamo dato loro questa
possibilità di svagarsi all'aria aperta, in piena
sicurezza, con la possibilità di contribuire alla pulizia
del nostro paese” -dichiara soddisfatto l'Assessore
all'Ambiente Antonio Magnani. Tra i rifiuti rimossi
dalle strade e dai sentieri perlustrati dai ragazzi, ha
impressionato soprattutto l'enorme quantità di
mozziconi di sigaretta gettati a terra. "Sono felicissimo
per il risultato di questa giornata. Dopo mesi di
chiusure e limitazioni alla vita di tutti i giorni,
finalmente ho visto studenti e genitori entusiasti di
partecipare ad una giornata in compagnia" - afferma il
Sindaco Roberto Crippa.

lavori pubblici

I cantieri dell’Estate 2021
Rifacimento rete idrica in Via Mazzini e Via Laghetto
Inizio lavori: 02/05/2021
Fine lavori: 31/07/2021
Spesa: € 80.000,00
(a carico di BrianzAcque)

Riqualiﬁcazione pavimentazione centro storico
Inizio lavori: 01/07/2021
Fine lavori: 01/09/2021
Spesa: € 150.000,00 Iva inclusa
(ﬁnanziato da Regione Lombardia)

Ampliamento della Scuola Primaria
Inizio lavori: 01/07/2021
Fine lavori: 01/09/2021
Spesa: € 107.000,00 Iva inclusa

Realizzazione casetta dell'acqua al Giardinone
Inizio lavori: 25/06/2021
Fine lavori: 01/09/2021
Spesa: € 25.000,00
(a carico di BrianzAcque)

Asfaltatura di Via Manzoni
Inizio lavori: 15/07/2021
Fine lavori: 30/07/2021
Spesa: € 47.371,10 Iva inclusa
(ﬁnanziato dal Piano Fontana di Regione Lombardia)

Riqualiﬁcazione parcheggio parrocchiale
Inizio lavori: 15/09/2021
Fine lavori: 31/10/2021
Spesa: € 45.000,00 Iva inclusa

Campo Sportivo di Via Stra Meda
Inizio lavori: 01/06/2019
Fine lavori: 30/06/2021
Spesa: € 460.000,00 Iva inclusa
(in parte ﬁnanziato da Regione Lombardia)

sicurezza
Con anni di esperienza, Gino Cuffari e Jacopo Oberti sono entrati nell'organico del Comune

Due nuovi operatori in servizio per la Polizia Locale
Con l'entrata in servizio lo scorso 15
giugno del nuovo agente Jacopo Oberti si
completa, almeno per il momento, la nuova
struttura dell'ufficio di Polizia Locale con
l'inserimento di due nuovi operatori,
entrambi provenienti dal comando di
Cesate. Il primo, Gino Cuffari, con 34 anni
di servizio alle spalle e con la qualifica di
specialista di vigilanza, dopo un periodo di
collaborazione saltuaria, è stato assunto in pianta
stabile dal 1° ottobre 2020. Oberti, con 11 anni di
servizio e il grado di assistente,
è in forza a Ceriano dalla scorsa settimana.
Affiancheranno il comandante Giuseppe Sessa
garantendo il rafforzamento dei servizi di Polizia

Locale e i controlli sia nei boschi che sul
territorio comunale per il contrasto al
fenomeno dello spaccio e consumo di
sostanze stupefacenti e la microcriminalità.
“L'ampliamento dell'organico ci consente di
programmare ancor meglio le attività di
controllo e prevenzione sul territorio,
organizzando anche servizi specifici di
maggiore efficacia e sempre in piena
sicurezza” -commenta il comandante, Giuseppe Sessa.
“Con l'inserimento in organico dei due nuovi operatori
si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale
sul fronte della prevenzione e della sicurezza, che
passa soprattutto attraverso il presidio del territorio” chiosa l'Assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo.

La zona è costantemente sotto controllo e sicura grazie al prezioso intervento dei volontari Gst

Raddoppiano i metal detector in azione nel Parco
Al volontario storico “Serpico”, nel mese
di aprile se ne è aggiunto un altro, col
soprannome “Corvo”, per continuare
l'operazione di pulizia delle aree
boschive un tempo dominio degli
spacciatori di droga. Ormai da molti mesi
queste aree sono tornate “libere” e a
disposizione di tutti per salutari
passeggiate rigeneranti, quanto mai
opportune e desiderate dopo mesi spostamenti
limitati.
“Nelle aree boschive tra le due stazioni ferroviarie di
Ceriano Laghetto, è ormai quotidiana la presenza
degli agenti di Polizia Locale e dei volontari del Gst,
per azioni di pulizia ma anche di presidio e
dissuasione, che fanno di questi spazi le aree boschive
più sicure della zona” dichiara il Comandante della
Polizia Locale Giuseppe Sessa. Grazie all'utilizzo dei
metal detector, negli ultimi giorni sono stati portati
alla luce la nona pistola nascosta sotto terra (in questo
caso un revolver a salve), l'undicesimo machete, il
quarto coltello da cucina modificato, che fanno salire
in totale a 53 le armi da taglio nascoste sotto terra e

riportate alla luce nel corso di un anno
esatto di operazioni di bonifica. Scoperto
anche il 162esimo involucro di plastica
interrato, all'interno del quale è stato
trovato un altro bilancino di precisione, il
30esimo recuperato in questi mesi.
“Quello che si sta facendo all'interno del
nostro bosco, grazie all'impegno di vigili
e volontari è un controllo del territorio
che è assieme presidio, perlustrazione e bonifica” commenta l'Assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo.
“Quest'area, un tempo vista con grande apprensione e
dalla quale in molti si tenevano comprensibilmente
lontani, è tornata ad essere dal 2020 un luogo sicuro,
con l'allontanamento di tutti i soggetti pericolosi che la
infestavano, a seguito dei numerosi interventi dei
Carabinieri e del presidio continuo da parte delle varie
forze dell'ordine e dei volontari che rappresenta il
principale deterrente verso i venditori di morte.
Per questo è importante che sempre più persone,
soprattutto con l'arrivo della bella stagione, tornino a
frequentare assiduamente quest'area, che tra l'altro è di
particolare pregio naturalistico. Vi aspettiamo!”.

COMUNICAZIONE DI POSTE ITALIANE
Poste Italiane comunica che l'uﬃcio postale di Ceriano
Laghetto sarà chiuso nelle giornate del 6 e 7 agosto e
del 23 e 24 agosto. Si ricorda inoltre che, grazie alla
convenzione stipulata con l'Arma dei Carabinieri, i
pensionati di età pari o superiore a 75 anni che
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percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uﬃci
postali e che riscuotono normalmente la pensione in
contanti, potranno richiedere la consegna della stessa
pensione a domicilio (delegando al ritiro i Carabinieri),
evitando così di doversi recare negli Uﬃci postali.

scuola
Divertimento, saluti e ringraziamenti... con tanta allegria e qualche attimo di commozione!

Giornata ricca di emozioni per la fine della scuola
La festa per la chiusura dell'anno
scolastico, nel pomeriggio di martedì
8 giugno, ha regalato momenti di
grandi emozioni per i bambini e i
ragazzi, per i genitori, le insegnanti e
i volontari che sono stati tutti
protagonisti di questo anno scolastico
decisamente particolare. Al termine
delle lezioni, per tutte le classi sono
stati organizzati momenti per i saluti finali nel rispetto
della normativa anti-covid. Anche l'Amministrazione
comunale ha voluto essere vicina ai ragazzi, ai docenti
e ai volontari del Comitato Genitori che hanno
consentito lo svolgimento dell'anno scolastico. La
Giunta Comunale, rappresentata oltre che dal Sindaco
Roberto Crippa, dagli Assessori Dante Cattaneo e
Romana Campi, ha fatto visita alla scuola primaria per
il saluto ai “remigini” che hanno completato la classe
prima a cui è stato fatto dono di una scatola di pastelli
e ai bambini in uscita dalla primaria, dopo avere
completato la classe quinta, a cui è stata donata una
chiavetta Usb. Nel corso dei festeggiamenti è stata
anche consegnata una targa di ringraziamento a Teresa
Fiori, la storica custode del plesso scolastico che
lascerà la scuola dopo molti anni di prezioso servizio e
sono stati consegnati dei riconoscimenti ai volontari
“Nonni Civici” che hanno affiancato la Polizia Locale
nel servizio di attraversamento davanti alle scuole per
l'intero anno scolastico. Alla scuola secondaria, grande

festa per l'uscita delle classi terze,
con i genitori che hanno atteso i
ragazzi, sezione per sezione, per un
saluto speciale al termine dell'anno
scolastico che segna la conclusione
del ciclo della scuola secondaria di
primo grado. L'Amministrazione
comunale ha voluto anche
complimentarsi con la professoressa
Cristina Barzaghi che anche quest'anno ha portato
avanti il progetto della “Camerata Strumentale”
coinvolgendo 23 studenti, che hanno ottenuto un
prestigiosissimo secondo posto al concorso nazionale
di Vescovato. Alla scuola dell'infanzia “Suor Teresa
Ballerini”, che proseguirà le lezioni fino a fine giugno,
sabato 5 giugno l'Amministrazione comunale,
partecipando alla festa conclusiva, ha portato il saluto
ai "diplomati", che si apprestano ad iniziare la scuola
primaria, portando loro in omaggio dei regoli che li
aiuteranno nell'apprendimento della matematica.
“Grazie a maestre e professori che hanno
accompagnato nel migliore dei modi tutti gli studenti
in questo anno scolastico così difficile e al Comitato
Genitori per l'impegno profuso a favore delle scuole
cerianesi. Ora per tutti i bimbi e i ragazzi ci saranno
mesi da trascorrere in allegria in vacanza, alla scuola
estiva o in uno dei tanti centri estivi del territorio.
Buona Estate!” ha commentato l'Assessore
all'Istruzione Dante Cattaneo.

Una nuova ed interessante iniziativa ecologica e di lotta allo spreco con "Giraskuola.it"

Libri e materiale scolastico usato: scambiamoli!
Dalla fine di questo anno scolastico, è
possibile scambiare e rivendere i testi
scolastici usati o altro materiale
scolastico come prodotti di cancelleria,
strumenti musicali o strumenti da
disegno, con altre famiglie di Ceriano
Laghetto attraverso una nuova
piattaforma software specializzata, in grado di mettere
in contatto in maniera semplice ed intuitiva domanda e
offerta. L'Amministrazione comunale ha aderito
infatti alla piattaforma Giraskuola.it, che mette in
relazione persone dello stesso Comune e con figli
frequentanti lo stesso istituto scolastico, interessate ai
libri di testo usati o altro materiale didattico, a partire
da quelli adottati nella scuola secondaria di primo
grado fino a quelli adottati alla scuola secondaria di
secondo grado. Obiettivo primario della piattaforma è
quello di fare incontrare le persone e favorire il
risparmio e il riciclo dei prodotti della filiera
scolastica. L'utilizzo del servizio è semplice: si entra

nel sito giraskuola.it e si seleziona il
Comune di residenza (in cui è attivo il
servizio), poi il plesso scolastico, quindi
la classe di appartenenza ed infine il
testo che si intende vendere o acquistare.
A quel punto vengono evidenziate le
copie disponibili dello stesso testo.
Nel caso in cui si fosse interessati a vendere o
acquistare altro materiale scolastico si può fare la
stessa cosa cercandolo o inserendolo nelle apposite
categorie. “Con questo servizio vogliamo andare
incontro alle esigenze delle famiglie che hanno così la
possibilità di risparmiare economicamente sull'acquisto
dei testi e del materiale scolastico e al tempo stesso
fornire uno strumento di sostenibilità ambientale e
responsabilità ecologica, evitando sprechi e distruzione
di prodotti ancora in buono stato e riutilizzabili” spiega l'Assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo.
Per maggiori informazioni: www.giraskuola.it/comune
Aderente/Details/CerianoLaghetto
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Gruppi
gruppi consiliari
LEGA DI LOTTA
Tratteremo in questo articolo tre
argomenti di grande attualità.
1) Il Referendum indetto da Lega e
Radicali sulla GIUSTIZIA ITALIANA.
Dal 2 luglio si apre la campagna per la raccolta
delle firme.
Servirà a modificare una incredibile disfunzione
della Giustizia Italiana: quella denunciata dal caso
Palamara e da tutte le vicende susseguenti. Non è
più possibile accettare che alcuni membri della
Magistratura, fra l’altro minoranza, decidano in
nome del popolo italiano (anche quando sbagliano)
e difendano se stessi a oltranza quando
commettono ingiustizie colossali. Sono persone
pagate dagli italiani e devono rispondere dei loro
errori come tutti. Nel mese di luglio cercate i nostri
gazebo e votate in massa i Referendum.
Fatelo per voi e i vostri figli. Basta con questi
soprusi: chi sbaglia paga!
2) IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Da
quando Matteo Salvini non è più Ministro
dell’Interno gli sbarchi sono decuplicati.
La Sinistra, come al solito, tira in ballo vecchie
argomentazioni: “Abbiamo bisogno di mano
d’opera, di nuove forze (vista la denatalità), di
gente che pagherà le nostre pensioni!”.
Un sacco di balle! La linea di Salvini è l’esatta
prosecuzione di un vecchio documento della Lega
di 30 anni fa. Era già la fotografia esatta della
situazione.
3) FORZA LOMBARDIA! Da circa un anno una
banda di cialtroni ha attaccato giornalmente la
Lombardia per la gestione dell'emergenza Covid19. Potremmo riassumervi tutte le vicende con
dovizia di particolari, ma concludiamo dicendovi
che, ancora una volta, alla fine, la Lombardia è
stata la Regione che, considerato il numero degli
abitanti, ha organizzato al meglio tutto ciò che le è
stato consentito di fare. Come sempre.
Purtroppo non abbiamo a che fare con normali
avversari, ma con paranoici nemici.
Buona Estate a tutti i Cerianesi!

Lega Ceriano Laghetto
www.facebook.com/Legacerianese
www.instagram.com/legacerianolaghetto__/

12

giugno 2021

LA DEMOCRAZIA
... all’ora dell’aperitivo. Assistiamo
da diverso tempo a convocazioni del
Consiglio Comunale che dimostrano
come l'Amministrazione Crippa sia poco incline
alla valorizzazione democratica delle sedute.
Orizzonte Comune si è sempre battuta per la
diretta streaming delle sedute con richieste che
hanno trovato risposte negative da parte della
giunta leghista, adducendo motivi economici che
stonano con le scelte amministrative di gettare al
vento migliaia di euro in porfido.
Convocare l'ennesimo Consiglio Comunale
itinerante alle ore 18.00, dopo le inascoltate
rimostranze di Orizzonte Comune per ottenere
orari più accettabili, non solo è irrispettoso nei
confronti dei cittadini che vogliono partecipare
alla vita politica del paese, ma soprattutto ostacola
l'attività dei consiglieri di minoranza privando il
consiglio stesso di quel confronto politico che è la
base della democrazia, dando così libera strada al
solito teatrino leghista del “come siamo bravi”,
mettendosi al riparo di fronte a domande scomode.
Non è più accettabile che per consentire
all'Assessore Cattaneo di svolgere il suo ruolo di
regista presso il Consiglio Comunale di Lazzate,
che viene trasmesso in streaming, venga
penalizzata l'attività consiliare cerianese.

Orizzonte Comune
www.orizzontecomune.org

protezione animali
L’appello dell’Assessore alla Protezione animali Nenna Imperato per la salvaguardia dei gatti

Il randagismo si ferma con la sterilizzazione!
Il gatto è stato protagonista a
Ceriano Laghetto in più
occasioni ma no, i gatti non
hanno sempre vita facile.
In questo periodo tante sono
le cucciolate di gattini, troppo
spesso destinati all'abbandono
e quindi a non sopravvivere a
fame, malattie o alle ruote
delle auto.
Per fortuna esistono delle associazioni di volontariato
presenti sul territorio: in Brianza e anche a Ceriano
Laghetto, sono molto attivi i volontari
dell'associazione “Noi per gli Animali ODV”.
Seguo l'associazione sui social, in questi giorni i
volontari hanno recuperato una mamma gatta con i
suoi piccoli, nati sul balcone di una signora proprio a
Ceriano Laghetto; dunque ho deciso di conoscerli di
persona.
Il Presidente Serena Lugari mi ha spiegato la loro
attività, con la supervisione della dolcissima mamma
gatta Vaniglia.
“Noi per gli animali ODV” è nata nel 2014, oggi conta
una trentina di volontari e si autogestisce finanziandosi
con mercatini e tramite donazioni dei cittadini.
Nei due locali a disposizione a Lentate sul Seveso, in
questo momento, ci sono una ventina fra gatti adulti e

gattini, altri invece sono ospitati
presso stalli casalinghi.
È una fatica immane: appostamenti
per catturare gatti selvatici feriti,
oppure mamme gatte con prole,
magari dal fondo di un giardino di
rovi senza riposo.
Questi angeli curano i gatti catturati e
cercano loro un'adozione; i mici che
proprio non vogliono una vita
domestica, una volta guariti, sterilizzati e rifocillati,
vengono liberati sul territorio, dove sono stati catturati,
in colonie feline.
“È un errore non sterilizzare il proprio micio, credendo
di fargli del male” spiega Serena Lugari, Presidente di
“Noi per gli animali ODV”. “Sia maschi che femmine
continueranno a ferirsi nelle lotte per accoppiarsi, ad
essere maltrattati a causa dei fastidiosi miagolii
notturni; rischieranno investimenti durante le fughe
ma, soprattutto, si trametteranno delle malattie terribili,
come Fiv e Felv, ossia l'AIDS e la leucemia felini.
Queste malattie non sono trasmissibili all'uomo, ma
creano parecchia sofferenza al gatto e sono
potenzialmente mortali”.
Una micia in un anno può partorire tre volte, con una
media di quattro gattini a parto che a loro volta, dopo
poco, metteranno al mondo altrettanti mici; risultato?
Sovrappopolamento felino.
I volontari non sono la soluzione. Il randagismo si
ferma con la sterilizzazione! Se ami il tuo gatto lo
sterilizzi!
Supportiamo i volontari di “Noi per gli Animali ODV”
ad aiutare i mici: per adottare chiamate o mandate un
messaggio a Patrizia al numero 3389011089 oppure a
Renata 339 8560805. Per altre informazioni scrivete a
noiperglianimali@gmail.com
Antonella Imperato
Assessore alla Protezione degli Animali

Infanzia
infanzia
L'obiettivo della nostra scuola è continuare a garantire un ruolo centrale alla famiglia

Quando si tradiscono i diritti della scuola paritaria
L'istruzione è un diritto-dovere a
garanzia del pluralismo culturale che
si alimenta della qualità delle
proposte educative.
La scuola e i percorsi didattici sono
stati normati come parte integrante
del Sistema Nazionale dell'Istruzione, con la dicitura
di “scuola paritaria” e con l'impegno di rispettare le
norme di regolarità del percorso didattico e della
necessaria qualificazione professionale dei docenti.
Le scuole paritarie d'ispirazione cattolica, oltre ad
essere segno concreto di pluralismo, sono anche
espressione del principio costituzionale della “libertà
di scelta educativa” che compete ai genitori, i quali
hanno accettato anche il vincolo di dover pagare due
volte il servizio pubblico dell'istruzione, pagando le
tasse come cittadini e la retta scolastica per mantenere
gli studi dei figli.
In questo particolare frangente di emergenza
pandemica Covid-19, comunque, le nostre insegnanti
hanno attuato come le scuole statali, la “didattica a
distanza” per garantire il diritto allo studio e la
regolarità dell'anno scolastico, ma sono rimaste
emarginate ed escluse dai sostegni economici dello
Stato che ha riservato dei finanziamenti per i sussidi
solo alle scuole statali.
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Anche la nostra scuola ha rischiato la chiusura!
Abbiamo potuto garantire l'apertura solo in quanto
l'Amministrazione Comunale, grazie all'attenzione che
pone sempre ai nostri bisogni finanziari, con uno
sforzo non indifferente ci ha elargito dei contributi
straordinari.
Da qui la protesta civile e democratica, al grido di
allarme.
Dando uno sguardo ai contributi che lo Stato ha
ripartito alle scuole paritarie, figurano tabelle
analitiche nelle quali si evidenzia che il costo standard
per studente in una scuola paritaria corrisponde a
meno della metà rispetto ai costi che lo Stato
riconosce alle scuole statali.
Voglio poi fare un accenno agli studenti disabili nelle
scuole paritarie e alla libertà di scelta educativa dei
genitori, nell'ambito del Servizio Nazionale di
Istruzione. I genitori delle scuole paritarie non
dovrebbero pagare rette aggiuntive e discriminanti per
i docenti di sostegno che dovrebbero essere non più a
carico della scuola ma dovrebbe esserci il
riconoscimento finanziario dello Stato.
Noi chiediamo che lo Stato sia più attento e rispettoso
della libertà della scelta educativa che compete ai
genitori, all'autonomia alla scuola, al pluralismo
culturale sotto lo sguardo garante dello Stato.
Voglio rispondere con onestà intellettuale: un docente
di sostegno ci costa 20 mila euro all'anno. Questo
costo viene interamente pagato dalla scuola
indistintamente per tutti gli allievi disabili.
Dobbiamo ancora fare tanta strada per avere il
riconoscimento e la copertura del costo da parte dello
Stato per i più fragili!
Quindi ci siamo adoperati con corresponsabilità per
scongiurare la povertà educativa e continuare a porre
la famiglia al centro.
Il Presidente della Scuola
dell'Infanzia Suor Teresa Ballerini
Guido Monti

dalle frazioni
Tra corsi, campus estivo e iniziative si torna alla normalità al Centro Civico Dal Pozzo

In Frazione pian piano riprendono tutte le attività
Un'atmosfera allegra per Pasqua a Dal
Pozzo: nonostante la temperatura
ancora frizzante, il sole ha illuminato
una bella giornata e accompagnato la
Santa Messa.
La Consulta, non potendo allestire il
tradizionale aperitivo, ha optato per
una simpatica iniziativa per augurare
Buona Pasqua: in omaggio a tutti i
presenti, ovetti di cioccolato con un
coniglietto di carta colorata realizzati a mano.
“Abbiamo posizionato un tavolo di fronte alla porta di
ingresso della Chiesa” racconta l'Assessore alla
frazione Antonella Imperato. “È stato divertente
vedere alcune signore sbirciare curiose, tentando di
capire, dopo i mini sacchetti regalo di Natale, cosa ci
saremmo inventati questa volta. La sorpresa è stata
gradita ed è stato un momento gioioso per il quartiere,
dopo un periodo difficile”.
Ci sono altre belle notizie per Dal Pozzo: con il
Decreto di aprile al Centro Civico, sono ricominciate
alcune attività sportive all'aperto e, a partire dal 24
maggio, anche al chiuso seppur sempre nel rispetto
delle linee guida e dei protocolli per contrastare il
contagio da Covid-19.
Gli appuntamenti sono:
Ÿ lunedì e mercoledì sera alle 20.00 lezioni di
jazzercise con il gruppo sportivo “Quelle del
Fitness”;
Ÿ martedì alle 18.30 e alle 20.15 yoga, con Sergio
Donegà del “Centro Yoga Ojas”;
Ÿ giovedì alle ore 18.00 e sabato alle 15.00, kick

boxing con il “Gruppo Sportivo
RSFC”;
Ÿ sabato mattina alle 10.00, danza
bimbe con Clelia Milanese.
Dopo un anno di fase sperimentale,
avendo avuto un ottimo riscontro, è
stata rinnovata la convenzione
dell'ambulatorio medico al Centro
Civico con il dottor Eduard Shutkovkiy
che pratica trattamenti di riabilitazione,
terapia manuale, proloterapia, terapia del dolore, cura
delle vene varicose con metodo TRAP, medicina
estetica e ringiovanimento, massofisioterapia.
La prima visita è gratuita; tre trattamenti riabilitativi
gratuiti (escluso il costo del farmaco che non potrà
superare i 20.00 €) per situazioni di difficoltà socioeconomiche, segnalate dal servizio sociale comunale.
Infine, uno sconto che dal 10% passa al 20 % per i
residenti a Ceriano Laghetto. È necessario concordare
preventivamente un appuntamento, inviando un
messaggio al numero di telefono: 3398802796.
“Per quanto riguarda l'estate” conclude l'Assessore
Imperato “sono molto contenta che l'associazione La
Città Sonora abbia confermato la sua presenza con il
"Rock Camp", il campus estivo a suon di musica”.
Il campus, per ragazzi dagli 8 ai 15 anni, si terrà dal
28 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre
al Centro Civico dal Pozzo, in Via Carso n.35.
Per informazioni telefonare al numero di telefono:
3388103594 oppure inviare una email a:
lacittasonora@gmail.com
La Consulta Dal Pozzo

Ricominciano gradualmente le attività organizzate dalla Consulta del Villaggio Brollo

Ripartiamo”! Un motto di speranza per il futuro

“

Al grido di "Ripartiamo" che il Sindaco
di Ceriano Laghetto Roberto Crippa ha
lanciato come motto di speranza per il
futuro, sono riprese le attività organizzate
dalla Consulta del Villaggio Brollo.
Il primo evento, dopo un anno di
limitazioni dettate dalla pandemia a tutti
ben nota, è stato un torneo di calcetto,
svoltosi il 26 aprile scorso presso il
campo del Villaggio Brollo.
Le squadre di Sandalmazi, Ceriano capoluogo e Dal
Pozzo hanno inutilmente provato a prevalere sulla
squadra del Villaggio Brollo, uscita vincitrice da un
torneo combattuto ma soprattutto fortemente voluto
dall'Amministrazione Comunale come segno di
ripresa dopo un periodo nerissimo.

Non è mancato ovviamente l'apporto del
Sindaco e del suo vice Dante Cattaneo,
cui si è aggiunto il consigliere comunale
Filippo Maitan, nella formazione di Dal
Pozzo.
Il mese di maggio, notoriamente dedicato
alla Madonna, ha visto svolgersi una
lodevole iniziativa di Don Felice che ha
voluto celebrare il santo Rosario nei
luoghi "simbolo" delle varie contrade del Palio:
mercoledì 5 maggio l'iniziativa ha fatto tappa proprio
presso il Centro Civico di via Dante, con la presenza
dei contradaioli della Volpe. A proposito del Centro
Civico, lunedì 24 maggio sono anche ripartiti i corsi
organizzati dalla Consulta.
La Consulta Brollo

sport
sport ee tempo
tempo libero
libero
Il Centro sportivo comunale di via Stra Meda pronto a diventare un polo d'eccellenza

Calcio e Basket: ecco i nuovi campi all'aperto!
Lavori in dirittura d'arrivo al Centro
sportivo comunale di via Stra Meda dove
dal prossimo 3 luglio inizieranno le attività
destinate innanzitutto ai più piccoli. In
questi giorni si stanno ultimando i lavori di
rifinitura delle strutture e la rimozione dei
materiali inerti per consegnare il nuovo
impianto pronto alla fine della prossima
settimana, quando sono già fissate le date di
inizio del Corso di Psicomotricità per i
bambini dai 3 ai 5 anni e la Scuola calcio e
il raduno pulcini per i bambini nati dal 2011 al 2016
compresi, organizzati dall'Asd Ceriano Laghetto 1973.
Gli appuntamenti si susseguiranno per quattro sabati
consecutivi nel mese di luglio e saranno i primi di una
ricca proposta di attività che si renderanno disponibili
negli spazi del nuovo centro sportivo comunale.
“Con l'importante intervento di riqualificazione
realizzato in questi ultimi anni abbiamo reso il nostro
centro sportivo una struttura di eccellenza per il calcio
e non solo” -commenta il sindaco Roberto Crippa. “Su
questo intervento abbiamo investito risorse ingenti, in
gran parte erogate da Regione Lombardia con un
finanziamento destinato in maniera specifica alla
riqualificazione degli impianti sportivi, perché siamo
convinti che con strutture adeguate e con l'impegno
delle associazioni sportive del territorio sarà possibile
avviare anche a Ceriano attività formativa di alto
livello per i nostri ragazzi, evitando a loro e alle loro

famiglie le trasferte in altri comuni della
zona. Per questo ci aspettiamo fin da subito
una risposta positiva in termini di adesioni”.
“I lavori al centro sportivo comunale di via
Stra Meda -aggiunge il consigliere delegato
allo Sport, Giuseppe Radaelli- vanno ad
aggiungersi agli interventi sugli spazi
sportivi esterni scolastici come il
completamento del campo da basket e, a
breve, anche il rifacimento della pista di
atletica. Si tratta di investimenti importanti
finalizzati a garantire ai nostri bambini e ai nostri
ragazzi le migliori opportunità per praticare sport in
sicurezza. Ci auguriamo che queste opportunità
possano stimolare nuovi sportivi giovani e
giovanissimi e anche le associazioni del territorio per
aumentare l'offerta sportiva”
“Già da questa settimana, con l'avvio degli open day,
l'Asd Ceriano Laghetto 1973 mette le basi per l'avvio
del settore giovanile, che è il nostro principale
obiettivo di stagione” -spiega il presidente Alberto
Basilico. “Puntiamo a creare un'offerta completa che
unisca i bambini piccolissimi della scuola calcio fino
all'approdo in prima squadra, passando attraverso tutte
le categorie intermedie in modo da garantire a bambini
e ragazzi cerianesi un percorso lineare di formazione
calcistica 'in casa”, senza la necessità di spostarsi dal
nostro Comune”.

Successo per il mini-torneo calcistico organizzato dalla Consulta del Villaggio Brollo

Al Brollo la sfida tra i quartieri di Ceriano
Domenica 2 maggio, al campo di
calcetto del Villaggio Brollo, si
sono sfidate quattro formazioni
amatoriali in rappresentanza di
altrettanti quartieri in un minitorneo organizzato dalla Consulta
del Villaggio Brollo all'insegna
del “Ripartiamo”.
In campo le formazioni che rappresentavano Ceriano
capoluogo, Villaggio Brollo, Dal Pozzo e SandalmaziSantimbianch. Tra i protagonisti delle sfide anche il
sindaco Roberto Crippa e il vicesindaco Dante
Cattaneo nella squadra di Ceriano Centro e il
consigliere comunale Filippo Maitan nella formazione
Dal Pozzo. Al termine delle sfide ha vinto la
rappresentativa del Villaggio Brollo, seconda
classificata Sandalmazi-Santimbianch, terza Ceriano
capoluogo e quarta la frazione Dal Pozzo.
“Un bel pomeriggio in allegria e all'insegna del motto
“Ripartiamo!”, con la voglia di tornare alla normalità,
giugno 2021

pur nel rispetto di tutte le prescrizioni
a cui dobbiamo attenerci con grande
senso di responsabilità” -commenta
soddisfatto il sindaco Roberto Crippa.
“Dopo la giornata ecologica, con
questa iniziativa abbiamo proposto
un'altra occasione di uscita e di
socializzazione, sempre nel rispetto
delle regole e speriamo di riuscire a proporne presto
altre, perché di queste occasioni sentiamo tutti un
grande bisogno”. “È stato il primo evento organizzato
dalla Consulta dopo oltre un anno di chiusura e di
limitazioni e siamo molto soddisfatti per le presenze e
per la voglia di rivedersi e stare insieme, all'aperto, nel
rispetto delle prescrizioni” - dichiara Cristina
Monegato, presidente della consulta, che ricorda anche
le modalità di prenotazione del campo di calcetto della
frazione che è a disposizione al costo scontatissimo di
20 euro all'ora e si può riservare telefonando al numero
391.144.7942 (Tiziano).

cultura e tempo libero
In Biblioteca diversi libri a tema per tutte le età dedicati al Sommo Poeta Dante Alighieri

Il 25 marzo anche a Ceriano si è celebrato il “Dantedì”
Il 25 marzo si è celebrato il “Dantedì”,
una ricorrenza nata da un'idea
dell'editorialista del “Corriere della Sera”
Paolo Di Stefano e del presidente
onorario della Crusca Francesco Sabatini
per celebrare la grandezza di Dante
Alighieri.
Il ricordo è stato ufficialmente istituito dal Ministero
della Cultura nel gennaio 2020 e ha raccolto
l'adesione di numerose istituzioni culturali, università
e scuole. In particolare, in questa giornata vengono
ricordati i 700 anni dalla morte di Dante.
Purtroppo anche quest'anno, per il persistere
dell'emergenza legata alla pandemia, molti degli
eventi e delle iniziative programmate sono state
cancellate, restano solo gli appuntamenti online, via
web o tv.

Anche a Ceriano Laghetto si stava
lavorando per un'installazione che
celebrasse la ricorrenza da posizionare
nell'ufficio anagrafe ma il progetto si è
bloccato considerando l'affluenza ormai
ridotta ai minimi termini delle persone in
Municipio.
“La biblioteca civica -spiega l'Assessore Romana
Campi- ha comunque curato una selezione di libri
dedicati ad una rilettura di Dante e a una presentazione
delle sue opere adatti a diverse età, sia per i bambini
che per gli studenti più grandi che intendono
approfondire il tema che agli adulti appassionati della
grande produzione letteraria del Sommo Poeta”.
La biblioteca è aperta su appuntamento dal lunedì al
venerdì dalle 17.00 alle 19.00, mentre il sabato dalle
15.00 alle 19.00.

Immagini e breve descrizione dei nomi delle strade del paese per conoscere a chi è dedicata

Nuovi cartelli stradali arricchiti nelle vie di Ceriano
Nuovi cartelli con i nomi delle vie
sulle strade di Ceriano Laghetto.
Al posto dei cartelli tradizionali
standard, nei giorni scorsi sono
stati posizionati nuovi cartelli
“arricchiti” con una immagine e
una breve descrizione del
personaggio o dell'evento a cui è
dedicata la strada. L'iniziativa è
stata promossa
dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con il Circolo
Storico Cerianese, contattando Tiziano Nasini,
appassionato studioso di toponomastica, di Varedo,
che ha ideato e registrato i nuovi modelli di cartello
di denominazione stradale e lo ha sperimentato
qualche mese fa proprio nella vicina Varedo.
“Ceriano Laghetto è il primo Comune d'Italia ad
avere posizionato anche il proprio gonfalone
all'interno dei nuovi cartelli. Il prossimo a partire sarà
Carate Brianza” -racconta Nasisi, che spiega di aver
voluto dare risposta alle curiosità di tanti, che di
fronte al nome di una strada si chiedono quale storia
ci sia dietro il personaggio, l'evento o la località a cui
è dedicata.
“Abbiamo visto questa iniziativa a Varedo e abbiamo
voluto introdurla anche Ceriano Laghetto perché ci è
sembrata molto interessante ed efficace per fare
conoscere almeno in maniera sommaria i soggetti a
cui sono intitolate le nostre strade, come occasione
anche magari per una riflessione o per ripassare

qualche nozione o scoprire qualche
curiosità, anche questo è un modo
per diffondere la passione per la
storia, l'arte e la cultura di cui è
ricchissimo il nostro Paese” -spiega
l'Assessore alla Cultura, Romana
Campi. Per il momento, in questa
prima fase sperimentale, a Ceriano
Laghetto sono stati realizzati nuovi
cartelli su 31 vie: si va dai classici
Michelangelo Buonarroti, Giovanni
Boccaccio o Camillo Benso di
Cavour a denominazioni più contemporanee come
Carlo Alberto Dalla Chiesa o Caduti di Nassyria: una
foto e due righe con un limite di 180 carattere,
aiuteranno tutti a ricordare il significato
dell'intitolazione di quella strada.

Ulteriore proroga di validità
della carta di identità
Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare
con la quale, si informa della proroga di validità,
in ragione dell'emergenza epidemiologica, dei
documenti di riconoscimento e identità con
scadenza successiva al 31 gennaio 2020
al 30 settembre 2021.
La circolare precisa però che la validità del
documento ai ﬁni dell'espatrio resta limitata alla
scadenza indicata sul documento.

biblioteca
Nuovo software, orario pieno e tante iniziative in programma a partire da settembre 2021

La Biblioteca è pronta a ripartire a pieno regime
La Biblioteca civica “Cesare Parazzini”
si prepara a ripartire alla grande, dopo un
lungo periodo a servizio ridotto a causa
delle restrizioni Covid e della
temporanea indisponibilità di spazi che
sono stati messi a disposizione della
scuola primaria nel periodo
dell'emergenza. Adesso è tutto pronto per
riprendere tutte quelle attività che hanno
sempre fatto della Biblioteca civica
cerianese un punto di promozione
culturale per tutte le età, dai bambini, ai ragazzi, agli
adulti. In questi ultimi giorni, tra l'altro, è stato
completato il passaggio ad un nuovo sistema di
gestione della piattaforma online per rendere ancora
Con il patrocinio del comune di Ceriano Laghetto
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CORSO DI DISEGNO E PITTURA

rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni
Le lezioni si terranno presso la biblioteca di Ceriano
Laghetto il venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00
da Settembre a Giugno

PROGRAMMA DEL CORSO
Nella prima parte del corso verrà insegnato ad usare la matita, ad
individuare le ombre e le luci sviluppando il senso dell’osservazione
Nella seconda parte si apprenderà l’uso del colore prendendo
spunto da immagini a scelta o da opere di pittori famosi.
Inoltre si sperimenteranno altre tecniche come il pastello, il
carboncino, sanguigna e acrilico.

MATERIALE OCCORRENTE
Cartella tasparente da disegno,
gomma, album F4 ruvido, righello,
matita 4B, squadra
Eventuale acquisto di altro
materiale verrà indicato
durante il corso

Per maggiori informazioni
contattare Lina Cadei
referente del corso,
al numero 340/7362554

giugno 2021

più efficiente il servizio di interscambio
tra biblioteche e fornire ulteriori servizi a
tutti gli utenti.
“Stiamo già preparando la ripartenza di
settembre con un programma di letture
animate, laboratori ed altri appuntamenti
con i quali la nostra biblioteca tornerà ad
essere al centro delle attività culturali del
territorio” -spiega l'Assessore alla
Cultura, Romana Campi, che anticipa:
dopo la chiusura estiva, programmata dal
2 al 27 agosto, la biblioteca riaprirà il 28 agosto con
l'orario tradizionale di sempre e con quello che sarà il
primo appuntamento della festa patronale, ovvero una
speciale caccia al tesoro per il divertimento di tutti”.

associazioni e tempo libero
iBBQ Italia e BcGroane: associazioni unite per animare e dar vita ad un'iniziativa particolare

Meraviglie alla Collina: bici e buon cibo si incontrano
Un evento insolito ha
animato una delle prime
serate di piena estate dei
nostri boschi. Due delle
associazioni più attive
presenti sul territorio si
sono incontrate per dare
vita ad un'iniziativa
comune.
L'occasione è stata offerta
dell'ormai tradizionale
pedalata con tavolata che da
anni BCGroane-Fiab organizza per i propri soci e
amici. Quest'anno iBBQ ha messo a disposizione la
struttura "La Collina delle Meraviglie ", affidatale in
gestione dal Comune di Ceriano Laghetto.
I cicloturisti di BCGroane-Fiab ed i cuochi di iBBQ
hanno per la prima volta unito le rispettive capacità e
competenze: la promozione dell'uso non-agonistico
della bicicletta a tutela della salute e dell'ambiente per
BCGroane-Fiab, la diffusione di metodi di cottura
barbecue ancora poco conosciuti in Italia attraverso
l'organizzazione di corsi e di eventi dedicati alla
convivialità per iBBQ.
Mentre i ciclisti iniziavano nel primo pomeriggio un

giro sui pedali nel Parco
delle Groane, i cuochi fin
dalla mattinata iniziavano le
loro preparazioni.
Il risultato è stato una cena
all'aperto con possibilità di
scelta tra menù di carne e
vegetariano, pietanze varie e
succulente, che i ciclisti di
BCGroane-Fiab hanno
dimostrato di apprezzare
moltissimo.
I cuochi di iBBQ hanno anche professionalmente
spiegato provenienza degli ingredienti e modalità di
preparazione, sempre a bassa temperatura e con tempi
lunghi, senza alcun contatto con la brace, nel rispetto
delle materie prime e del gusto. Ovviamente la cena è
stata non solo plastic-free -con piatti, bicchieri e posate
compostabili- ma anche annaffiata da birre di ottima
qualità e da abbondante acqua (visto il gran caldo...)
rigorosamente in bottiglie di vetro a rendere.
Potrete seguire le future attività delle associazioni sulla
pagina Facebook iBBQ Italia e sul sito
www.bcgroanefiab.it
BCGroane e IBBQ Italia

BANDO PER 11 BORSE DI STUDI STUDIO
Promosso da Fondazione Bracco e 6 Comuni lombardi

PER INFO: FONDAZIONEBRACCO.COM

gruppi
gruppi e associazioni
Nonostante le difficoltà il Comitato ha lavorato per le necessità di bambini e ragazzi

Il bilancio di fine anno del Comitato Genitori
L'anno scolastico 2020 – 2021
volge ormai al termine ed anche
quest'anno per il Comitato dei
Genitori degli alunni delle scuole
primaria e secondaria di Ceriano
Laghetto è tempo di bilanci.
La pandemia da Covid – 19, ed il
protrarsi della vigenza delle misure
di contenimento del contagio hanno
reso l'anno scolastico
particolarmente faticoso per i
ragazzi, gli insegnanti e le famiglie,
ma tutti hanno saputo reagire con
grande senso di responsabilità e
resilienza.
Nonostante l'annullamento di molte
delle manifestazioni pubbliche ed il
rinvio di diversi progetti scolastici,
che negli anni scorsi costituivano
un'occasione di raccolta fondi, il
Comitato ha comunque lavorato per
sostenere la scuola e le necessità dei ragazzi, restando
interlocutore attento ai bisogni dell'Istituzione.
Nel corso dell'anno scolastico sono stati donati, da
parte del Comitato, le porte da Tchouckball per la
secondaria e una plastificatrice per la scuola primaria;
sono stati finanziati anche l'acquisto di materiale di
consumo per la secondaria (toner per le stampanti) e
piccole riparazioni per i computer della primaria.

20

giugno 2021

Il 28 maggio, il Comitato Genitori
ha partecipato alla settimana dello
Sport che ha impegnato la scuola
primaria, organizzando, in occasione
della corsa campestre, un punto di
ristoro in cui ha distribuito una
merenda sana e nutriente ai ragazzi,
anche grazie alla collaborazione
dell'azienda di ristorazione
scolastica Sodexo, che ha donato
la frutta.
Il giorno 8 giugno siamo stati
presenti, insieme
all'Amministrazione Comunale, per
festeggiare i ragazzi di quinta che
hanno lasciato la scuola primaria e
passato le consegne ai remigini.
Negli ultimi mesi, inoltre,
un'apposita commissione ha lavorato
alla bozza dello Statuto, affinché il
Comitato Genitori possa assumere
una veste giuridica e operare più efficacemente per il
bene della comunità scolastica cerianese.
Sperando di poter tornare presto ad organizzare eventi
e progetti, ringraziando tutti coloro che offrono il loro
tempo e le loro energie per contribuire alla creazione
della buona Scuola, auguriamo a tutti Buone Vacanze!
Il Comitato Genitori

sociale
Tra poesie e aneddoti si spera di poter tornare prestissimo a fare volontariato al C.D.I.

Le volontarie del Macallè aprono l’album dei ricordi
Con l'arrivo dell'estate e le volontarie
tutte vaccinate si potrà, speriamo
presto, riprendere servizio al C.D.I
Macallè. In questi giorni le
volontarie si sono incontrate e
dall'archivio fotografico di Mirella
dei nonni del C.D.I., abbiamo fatto
un viaggio nel tempo (23 anni). Nelle
foto abbiamo rivisto tanti nonni e
nonne che hanno trascorso i loro ultimi anni al
Centro e noi con loro li ricordiamo tutti con tanto
affetto. Vogliamo inoltre ricordare in modo
particolare una delle prime volontarie, Maria Pia
Banfi, che proprio in questo periodo è venuta a
mancare e che per alcuni anni ha prestato il suo
servizio ai nonni del C.D.I. Ai famigliari le più
sentite condoglianze. Al C.D.I. Macallè non solo
si fa laboratorio e fisioterapia, ma tanti anni fa è nato
“L'angolo della poesia”. Nonna Gina della frazione
Brollo e nonno Guglielmo della frazione Dal Pozzo
avevano entrambi la passione della poesia, mentre
nonna Antonietta di San Damiano amava scrivere
massime e aforismi e qui ne citiamo alcuni.
“La mente si arricchisce per quello che riceve,
il cuore per quello che da”.
“La mamma è dolce e cara perché rende lieve anche
l'esperienza più amara”.
“Ogni anno metti una virgola, l'importante è non
segnare mai il punto”.
Questa invece è una delle tante poesie di nonna Gina
dedicata alla nipotina Sara:

“Cara Sara,
è nonna Gina che ti vuole dire tante
cose.
Sei bella, sembri una stella.
Dal giorno che sei nata nonna Gina ti
ha tanto amata”.
Mentre nonno Guglielmo ripeteva
spesso una poesia dedicata al suo
paese natale che aveva lasciato tanto tempo prima e
di cui sentiva ancora tanta nostalgia:
“Ecco Poposse,
il candido villaggio ridente di verde
che intorno impera e si copre di fiori a primavera.
Il Po lo bagna nel suo lento viaggio,
gente ospitale, semplice e cortese.
Ecco come si chiama il mio paese: Poposse”.
Agli ospiti del C.D.I. un caro saluto.
Le volontarie del C.D.I. Macallè

COMUNICAZIONE DA VILLA RITA
Il Centro Anziani di Ceriano Laghetto sarà aperto
dal giorno 08/07/21 con l’orario dalle ore 14,00
alle ore 19,00. Il mercoledì si osserverà, come di
consueto, il riposo settimanale. Speriamo di
ritrovare serenità e continuità dopo un periodo
lungo di chiusura del centro Anziani, a causa
delle restrizioni

Un ex cittadino cerianese si è messo in gioco ed ha aperto uno stallo per cani abbandonati

In difesa della libertà degli amici a quattro zampe
Buongiorno a tutti, molti di voi già
mi conoscono e sanno già qualcosa
di questo mio progetto in aiuto e
difesa della libertà dei nostri amici a
quattro zampe. Da qualche anno
vivo a Como e da qualche mese ho
iniziato questa avventura aprendo
uno stallo a casa mia per evitare il
canile a cani che vengono trovati in
giro o abbandonati…nel mio piccolo
ho scelto di mettermi in gioco e fare
del bene.
Scrivo qui perchè di cose da fare ce
ne sono tante, gli aiuti ci sono e non
ci sono. Vi invito a seguire la nostra

pagina facebook @stallodasognocomo.
Se avete il piacere di volerci aiutare basta
poco… ritiriamo coperte, collarini, cuscini
che non usate più o qualche scatoletta,
crocchette o collari e antiparassitari.
Il motto che abbiamo scelto per questa
iniziativa è “Tutti meritiamo una seconda
chance” …soprattutto loro che non hanno
la possibilità di esprimersi e chiedere
aiuto.
Buona giornata a tutti, qualsiasi aiuto è
ben accetto, basta poco per cambiargli la
vita, anche una semplice condivisione.
Naveen Fusi
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Preziosa collaborazione tra l’associazione cerianese e alcuni studenti dell’università milanese

Gruppo modellisti Sportivi e Politecnico di Milano
Ebbene sì, la sperimentazione da sempre
accompagna la vita degli aeromodellisti.
La ricerca della miglior planata,
l'inseguimento dell'invisibile termica, la
ricerca della figura acrobatica perfetta,
tutto passa attraverso continue
sperimentazioni. E il Gruppo Modellisti
Sportivi Cerianese non fa certo eccezione alla regola,
tant'è che quest'anno hanno anche ospitato un gruppo
di studenti del Politecnico di Milano, che hanno
realizzato un aeromodello al fine di testare nuove
soluzioni innovative nel campo della nascente
propulsione elettrica. Così come fra le automobili,
anche in aviazione si vedono i primi modelli di aerei
elettrici, spinti dalle esigenze ambientali e di costo. E
in questo contesto quattro neolaureati in Ingegneria
Aeronautica del Politecnico di Milano hanno sfruttato
il campo volo di Ceriano Laghetto per sperimentare
una soluzione innovativa, parte delle loro tesi di
laurea. Il lavoro di Davide Pasquali, Lorenzo Alberti,
Matteo Tombolini e Andrea Santeramo è nato con la
partecipazione e la vittoria al concorso internazionale
per studenti di progetto di velivoli indetto ogni anno
dalla American Institute of Aeronautics and
Astronautics (AIAA.org), cui è seguito il deposito di
una domanda internazionale di brevetto per un sistema
di controllo per velivoli elettrici o ibrido-elettrici che
rende un velivolo plurimotore in grado di comportarsi
in volo come un monomotore, sia in condizioni
normali che di emergenza. Forti di questi risultati,

hanno concretizzato il lavoro nelle loro
tesi di laurea magistrale con l'appoggio
dei professori Lorenzo Trainelli, Carlo
E.D. Riboldi, Alberto L.M. Rolando e
Maurizio Boffadossi. Lo scopo era
quello di dimostrare quanto enunciato
nella domanda di brevetto, e per farlo la
tecnologia è stata realizzata ed installata su un
aeromodello radiocomandato. Tale lavoro è stato
suddiviso fra i quattro neoingegneri in tre diverse tesi,
ma sviluppate come un unico lavoro di gruppo: Andrea
si è curato maggiormente dell'aspetto aerodinamico,
Lorenzo ha sviluppato un simulatore di volo per il
computer, mentre invece Davide e Matteo si sono
concentrati di più sulla realizzazione e le prove
dell'aeromodello. Il lavoro di tesi ha compreso la
progettazione del sistema di controllo, la modifica e
costruzione dell'aeromodello, un'estensiva campagna
di prove in galleria del vento, la verifica del progetto
con il simulatore di volo e infine il collaudo
dell'aeromodello e la sperimentazione in volo.
Ma tutto il lavoro sarebbe stato vano senza un luogo
dove poter far volare in sicurezza il velivolo in scala, e
qui è scattata la collaborazione con il gruppo
aeromodellistico di Ceriano Laghetto, sul quale è stato
possibile completare quasi 40 di voli con l'esecuzione
di vari test e la conferma della validità della
tecnologia. La collaborazione è stata eccellente ed
efficace, nonostante il periodo di difficoltà a causa del
Covid-19, e ha messo le basi per futuri sviluppi.

Si ricomincia da... schermo gigante,
Europei di calcio con gran fritto di pesce
e patatine presso il Giardinone
Dalle ore 19:00 - NO PRENOTAZIONE
www.prolococerianolaghetto.com
Per informazioni contattare
n. tel.
-
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Con una cerimonia nel bosco dopo una bella mattinata di pulizia nel Parco delle Groane

I ragazzi premiati con le borse di studio comunali
E’ stato un sabato intenso
quello vissuto lo scorso 26
giugno. Ad affiancare
Protezione civile, Gst,
Giunta, oltre a cittadini
volontari, c’erano i ragazzi
assegnatari delle borse di
studio. Le operazioni di
pulizia nel bosco hanno
confermato l'assenza di
malintenzionati in un’area
che fino a poco più di un
anno fa era tristemente nota
per l’attività di spaccio.
Ora il materiale abbandonato nel bosco è
davvero ben poca cosa rispetto a quello che
si trovava in passato. “E’ un chiaro segno
della nostra vittoria contro queste presenze
sgradite nei nostri boschi” -commenta il
vicesindaco Dante Cattaneo. La bella
iniziativa nel bosco è stata individuata anche
come occasione per la consegna delle borse
di studio comunali, destinate ai bambini e ai ragazzi
che hanno frequentato quest’anno la prima della
scuola secondaria di I grado e la prima classe di

secondaria di II grado. In base ai
criteri fissati dall’apposito
bando, sono stati assegnati 20
premi, in considerazione delle
tante domande ricevute e
dell’anno molto particolare
vissuto dagli studenti. Per
l’uscita dalla scuola primaria
sono stati premiati con un
contributo di 200 euro: Beatrice
Dovile, Matilde Terranova,
Beatrice Celano, Daniele
Chigorno, Alessio Caruzzi,
Mattia Terranova, Vittoria
Rossi, Rabab Dades e Giada
Sbrana. Per l’uscita dalla
scuola media sono stati
premiati con un contributo di
250 euro: Leonardo Benzoni,
Silvia Fiammeni, Domenico
Maggio, Rim Dada, Mark
Piastra, Martina Sarto, Sara
Cattaneo, Davide Grippo, Mirko Basilico e Aurora
Bogliani. A loro i migliori complimenti della Giunta
comunale!

Quattro appuntamenti a luglio con melodie e autori organizzati dall'Assessorato alla Cultura e Tempo Libero

Libri e musica nel sabato sera in “piazzetta”
Per quattro sabati sera, nel mese di luglio,
appuntamento in “piazzetta”, ossia in piazza
Lombardia, per ascoltare buona musica e scoprire
nuovi libri presentati dagli autori. L’iniziativa
propone un calendario di quattro serate che può
essere considerato come un passo per un ritorno alla
normalità, con gli eventi in piazza, all’aperto, per
condividere momenti di interesse. La formula
prevede sempre l’inizio alle 21 con la musica, poi un
“break” di circa 45 minuti per dare spazio all’autore e
alla presentazione del suo libro e quindi la ripresa
della musica dal vivo. Si comincia il 10 luglio, con il
gruppo “Blues Troopers” e la presentazione del libro
“Donbass, le mie cronache di guerra” del fotografo e
giornalista Vittorio Nicola Rangeloni. Secondo
appuntamento sabato 17 luglio con la musica curata
dal duo “La Sonora” formato da Agostino Barbieri al
pianoforte e Jaehee Kim alla voce e la presentazione
del libro “Di là dell’amore, tra gli alberi” del
giornalista Francesco Gilioli. Il 24 luglio sarà la volta
della musica de “I Ginori’s & Made in Italy” con la
presentazione del libro “Ho adottato la felicità” di
Asha Fusi, giovane cerianese già assessore comunale.
Infine, il prossimo 31 luglio, per l'ultimo

appuntamento della rassegna, sempre con
accompagnamento musicale, ci sarà la presentazione
del libro satirico “Signor sindaco, domani pioverà?”
dell’ex sindaco di Galliate, Davide Ferrari. “Sono
quattro appuntamenti molto diversi tra loro ma
accomunati dal desiderio di tornare a proporre
momenti di incontro, dopo mesi in cui questo non è
stato possibile” -commenta l’Assessore alla Cultura
Romana Campi.
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