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RINGRAZIAMENTI

COLMEGNA CLARA 27/03/2020
TUCCERI CIMINI ETHAN 07/04/2020
SAULLO GIULIA 08/04/2020
MIELE AMBRA 08/04/2020
DALLA MUTA DIEGO 21/04/2020
BURASCHI LUCILLA 01/05/2020

MERATI LAURA MIRIAM  04/04/2020
SASSU TOMASO GIUSEPPE  13/04/2020
CARCANO GIOVANNINA  15/04/2020
MAZZARIOL FLORA   18/04/2020
MACRI' MICHELE   22/04/2020
NAVETTA FRANCESCA  06/05/2020

COVASNIANU EMILY ELENA 05/05/2020
SALVADOR NICOLO' 17/05/2020
SALVADOR KEVIN 17/05/2020
JAMIL SHAHMIR 29/05/2020
NDOCAJ BRAYAN 17/06/2020
RENDA GABRIEL 29/06/2020

DE MARTINO GIUSEPPINA 06/05/2020
RADICI LILIANA MARIA 09/05/2020
QUARTI ANGELO  18/05/2020
MARZINOTTO ANTONIO 25/05/2020
MUSCA ANTONIO  03/06/2020
RINARELLI GIUSEPPE 19/06/2020

La popolazione al 01/07/2020 è di 6661 abitanti, di cui maschi 3304 e femmine 3357.
La popolazione straniera al 01/07/2020 è di 279 abitanti. La percentuale di stranieri è del 4,81% 

 

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

Luglio 2020

L'Amministrazione comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione e per le iniziative durante il periodo dell'emergenza Covid19:
Acla Ceriano, Vigili del fuoco volontari di Lazzate, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza 
e Brianza - Per l'intervento di sanificazione dei luoghi più frequentati del paese
Eco Clean di Tilli Leonardo, di Biccari (FG) - Per l'intervento di sanificazione degli ambienti comunali
Sig.ra Tina Cannetti  de “La Merceria”, di Ceriano Laghetto, via Mazzini 2 - Per la donazione di 
mascherine cucite a mano
Alpino Guido Bettinsoli - Per la donazione di mascherine
Sig. Marcel Gherca - Per la realizzazione dell'opera “La Resurrezione” allestita nell'atrio della Sala 
Consiliare in occasione della Santa Pasqua

Per le foto durante la pulizia nel Parco Groane:
Fabio Urso

PEREGO ROBERTO E ASSI MICHELA       18/04/2020
RIGNO FABIO E IOBAGIU IOANA DANA       08/06/2020
SARTO FRANCO E MARANGONI MARZIA ELENA IOLANDA     22/06/2020
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ari Cerianesi,

Vi scrivo dopo quattro mesi di emergenza COVID-19, mesi 
trascorsi per la maggior parte del tempo in Comune. 

Era infatti il mese di marzo quando decisi di dedicarmi a tempo 
pieno alla nostra comunità per fronteggiare questo “nemico invisibile", che 
oggi fa un po' meno paura. Nei due mesi di chiusura totale (fase 1) e nei 
successivi due mesi, dal 4 maggio ad oggi (fase 2) la nostra Amministrazione 
comunale attraverso il Centro di Coordinamento Comunale (COC) ha 
erogato i seguenti servizi:

182 servizi di Protezione civile, tra i quali la distribuzione alla cittadinanza 
di circa 7000 mascherine protettive, assistenza ai mercati comunali, dove ho 
sempre presenziato in prima linea sin dalle prime ore del mattino per 
controllare l'applicazione dei protocolli previsti.

462 servizi ordinari erogati (spesa a domicilio, farmaci, consegna\ritiro di 
apparecchi elettromedicali) da volontari interni alla COC.

65 servizi di Croce Rossa Alte Groane per ritiro e distribuzione di ricette 
farmaceutiche erogate dai medici di base e pediatri.

Questi riportati sono numeri importanti, servizi che sono stati erogati alla 
cittadinanza dopo una fase di verifica eseguita direttamente dal sottoscritto, 
affinché nessun volontario fosse messo a rischio della propria salute. 
Ceriano ancora oggi è uno dei Comuni del territorio meno colpiti da 
COVID-19, ma sono stati mesi durissimi per tutti noi! 

Penso ai nostri giovani che hanno affrontato i loro impegni scolastici da casa 
senza la possibilità di incontrare compagni ed insegnanti nelle aule 
scolastiche. Penso ai nostri anziani che avranno collegato questa 
aggressione invisibile ai loro ricordi più reconditi, legati all'ultimo periodo 
bellico, ma anche alle persone che hanno sofferto per la perdita del lavoro. 

Per questo la mia Amministrazione ha approntato diverse misure a sostegno 
delle attività commerciali sul nostro territorio per cercare di dare respiro alla 
ripresa sociale che in questo mese di luglio appare meno pesante e lascia 
sperare in un ritorno alla vita normale dopo il periodo estivo. 

Abbiamo ricalibrato tutte le attività comunali cercando di offrire ai cittadini 
un compromesso di efficienza e di sicurezza con l'applicazione dei protocolli 
previsti: tutto ha funzionato al meglio ed anche qui non si sono avuti casi di 
soggetti sintomatici. A malincuore abbiamo rinunciato alle nostre 
manifestazioni pubbliche che, mai come in questo periodo, avrebbero 
portato allegria e voglia di stare insieme, ma come ho sempre dichiarato, a 
Ceriano si sono adottate sempre le più stringenti applicazioni dei protocolli 
anti-COVID-19, perché ancora oggi non è assolutamente il momento di 
abbassare la guardia.

Chiudo il mio messaggio, augurando a tutti voi una serena estate, sia per chi 
potrà fruire di qualche giorno di vacanza, sia per chi resterà a Ceriano.

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

C
Ceriano tiene duro!
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finanzeFinanze

Emergenza Covid-19: approvate in Consiglio modifiche sui piani di spesa comunali

necessarie alle operazioni di sanificazione per gli 
edifici comunali. Rientrano nella variazione di 
bilancio approvata in Consiglio anche i 250.000 euro 
di finanziamento ottenuti dal Credito Sportivo per i 
lavori al Centro sportivo di via Stra Meda e gli 
ulteriori 140 mila euro ottenuti per un nuovo 
intervento di adeguamento alle norme antincendio dei 
plessi scolastici della primaria e della secondaria di 
primo grado, in aggiunta a quelli in corso di 
realizzazione in questi giorni e già finanziati a suo 
tempo con 100mila euro sempre dalla Regione. 
“Il passaggio in Consiglio comunale rende questi 
fondi concretamente spendibili da subito e utilizzabili 
per trasformare le proposte avanzate in queste 
settimane in progetti che vedranno la realizzazione nei 
prossimi mesi” -commenta il sindaco Roberto Crippa. 

Nell'ultima seduta di Consiglio comunale è stato 
deliberato lo spostamento di risorse di bilancio per 
consentire all'Amministrazione di affrontare le spese 
legate all'emergenza Coronavirus e non solo. Si tratta 
di movimenti per complessivi 806 mila euro, tra i 
quali spiccano i 350.000 euro di finanziamento 
straordinario di Regione Lombardia per realizzare 
opere pubbliche, di cui 70 mila vincolati all'avvio 
lavori entro il prossimo 31 ottobre. 
Nella variazione anche trasferimenti statali tra cui 
59.510 euro per le cosiddette funzioni fondamentali: 
una parte sarà destinata a coprire la riduzione Tari del 
25% sulla parte variabile che sarà applicata alle 
attività commerciali e produttive locali che hanno 
subito gli effetti negativi del lockdown. 
Nella variazione di bilancio anche le somme 

Il Bilancio comunale conferma nuovamente la sua assoluta formidabile solidità 

causa dell'emergenza 
epidemiologica nazionale.
Spicca nel bilancio comunale la 
voce dei residui attivi, che 
ammonta oggi a circa 487 mila 
euro e che è in gran parte 
dovuta ad arretrati di Tari non 
pagata. 
E' intenzione 
dell'Amministrazione comunale 
partire a breve con 
un'operazione di accertamento 

sulla Tari come quella effettuata nel recente passato 
sull'Imu. “Tra le voci che sono sintomatiche della 
solidità del bilancio spicca la quota di oneri di 
urbanizzazione destinata alle spese correnti che a 
Ceriano Laghetto continua a restare a zero, a differenza 
di altri Comuni che scelgono, a volte perché costretti da 
situazioni di difficoltà, di coprire spese certe con 
entrate incerte, mettendo così a rischio la quadratura 
dei conti” -commenta il sindaco Roberto Crippa. 
“Come ho sempre sostenuto in questi ultimi anni, 
analizzando le voci del bilancio comunale di Ceriano e 
smentendo le cassandre che dicevano il contrario, il 
nostro continua ad essere un Comune virtuoso i cui 
conti sono a posto, grazie alla correttezza nei 
pagamenti della stragrande maggioranza dei nostri 
concittadini e grazie alla massima attenzione alle spese 
che da sempre contraddistingue la nostra 
Amministrazione”. 

Via libera, nell'ultima seduta 
di Consiglio comunale, al 
rendiconto di gestione 2019, 
ovvero l'approvazione del 
bilancio consuntivo dell'anno 
appena archiviato. 
Un passaggio tecnico formale 
indispensabile per consolidare 
i dati della gestione delle 
risorse finanziarie del 
Comune. Alla chiusura del 
2019, il Comune di Ceriano 
Laghetto aveva una liquidità di circa 2 milioni e 300 
mila euro. 
Per avere un'idea di riferimento, l'avanzo di 
amministrazione ad oggi risulta pari ad 1.530.000 euro 
mentre nel 2015 l'avanzo di amministrazione era di 
circa 433.982,16, a conferma di una gestione oculata 
delle risorse seguendo la prassi del “buon padre di 
famiglia”, che garantisce l'assoluta solidità del bilancio 
comunale di Ceriano Laghetto, come ha sottolineato il 
sindaco, Roberto Crippa.
E' opportuno altresì precisare che i 1.530.000 euro non 
sono soldi effettivamente e liberamente utilizzabili: 
quasi tre quinti sono vincolati dai parametri di legge e 
le somma “libere” potranno essere esclusivamente 
utilizzate compatibilmente con le linee guida della 
finanza locale, dei principi di spesa approvati nella 
ultima legge finanziaria di stabilità 2020 e dei decreti 
ministeriali che hanno condizionato la spesa pubblica a 

Luglio 2020

Variazioni di bilancio per oltre 800mila euro

Il Consiglio comunale approva il Rendiconto 2019
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scuolascuola

Sarà un anno scolastico di sacrifici per famiglie e ragazzi, ma ce la faremo!

Lasciato alle spalle l'apice 
dell'emergenza durante la 
quale abbiamo potuto 
sperimentare la grande 
capacità di reazione della 
gente di Lombardia, oggi 
dobbiamo confrontarci con 
una nuova sfida impegnativa. 
Tra meno di due mesi, 
bambini e ragazzi dovranno 
tornare finalmente nelle aule 
scolastiche, ma dovranno 
farlo, naturalmente, in totale sicurezza. Le direttive 
deve darle il Ministero dell'Istruzione ma poi, come 
sempre, le azioni concrete spettano ai territori. Che 
devono lavorare, con i pochi mezzi a disposizione, 
economici e di risorse umane e per di più in un mese 
particolare e anomalo per il nostro Paese come è quello 
di agosto. E' una sfida enorme e difficile da affrontare, 
di fronte alla quale ci troveremo ancora una volta soli, 
come è avvenuto spesso in questi ultimi mesi. 
E' tuttavia una sfida che sentiamo come un dovere 
verso i nostri bambini e ragazzi, verso le famiglie 
provate da mesi di forti difficoltà, che hanno bisogno di 
ritrovare al più presto l'equilibrio della normalità. 

Guardiamo a questa missione 
difficile e complicata, guardando 
con fiducia e confortandoci con 
quanto è già stato fatto e si sta 
facendo in questi mesi. 
100 mila euro, grazie ad un 
bando vinto 
dall'Amministrazione comunale, 
sono stati investiti 
sull'adeguamento alle normative 
antincendio di entrambi i plessi 
scolastici. Ai quali si aggiungono 

ulteriori 140 mila euro di un ulteriore bando vinto dal 
Comune di Ceriano Laghetto. 
Concludo con un'immagine di speranza: la consegna 
delle borse di studio agli studenti cerianesi più 
meritevoli è avvenuta quest'anno nell'insolita cornice 
di un bosco nel Parco delle Groane. 
Laddove fino a sei mesi fa la facevano da padroni i 
peggiori “venditori di morte”, oggi ci sono i nostri 
ragazzi e ragazze, ovvero il futuro della nostra 
comunità.

L’Assessore all’Istruzione
Dante Cattaneo

La scuola che verrà: pronti per una nuova sfida
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speciale #andràtuttobenespeciale #andràtuttobene

Col secondo lotto c'è il rifacimento del campo grande e il posizionamento delle torri faro

Si avviano a 
conclusione i lavori 
per il primo lotto 
dell'intervento di 
riqualificazione del 
Centro sportivo 
comunale di via Stra 

Meda. La prima fase dei lavori ha riguardato la 
creazione del campo in sintetico per l'allenamento, con 
la sistemazione della relativa illuminazione e si 
conclude con la nuova recinzione rialzata “parapalloni” 
sul fronte di via Stra Meda e con la posa e l'attivazione 

dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna 
del campo grande. Si tratta di opere che hanno avuto 
un costo complessivo di circa 150mila sui 450mila 
euro totali dell'investimento di cui un terzo finanziato 
da Regione Lombardia. 
La Giunta comunale ha deliberato anche 
l'approvazione del progetto per il secondo lotto, 
mentre sarà richiesto nulla osta a Regione Lombardia 
sull'utilizzo del risparmio sul primo intervento per la 
realizzazione del nuovo impianto di irrigazione sul 
campo da gara. 
Il secondo lotto prevede infatti il rifacimento completo 
del campo da gara, che sarà allargato e adeguato alle 
nuove norme regolamentari prima del completo 
rifacimento del manto erboso e della posa delle nuove 
torri faro. 
Novità delle ultime settimane, la volontà della Giunta 
di utilizzare una parte dello stanziamento straordinario 
messo a disposizione da Regione Lombardia di 
350.000 euro in due anni per le opere pubbliche, per la 
realizzazione anche dei nuovi spogliatoi al servizio 
dell'impianto sportivo. 
“Stiamo lavorando con l'obiettivo di mettere a 
disposizione dei nostri sportivi un impianto di primo 
livello, con spazi funzionali e in piena sicurezza per 
tutti i molti appassionati frequentatori, dagli atleti agli 
spettatori” -commenta il sindaco Roberto Crippa.

lavori pubblicilavori pubblici

Luglio 2020

Sono iniziati i lavori per l'ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi

Sono partiti i nuovi interventi 
di riqualificazione e messa a 
norma delle scuole cittadine. 
Con un investimento 
complessivo di 100.000 euro, 
equamente suddiviso tra il 
plesso della scuola primaria 
“Don Antonio Rivolta” e il 
plesso della secondaria di 
primo grado “Aldo Moro”, 
verranno effettuati lavori di 
messa in sicurezza finalizzati 
all'ottenimento della 
certificazione prevenzione 
incendi. Si tratta di un percorso avviato già da qualche 
anno con la richiesta di finanziamento avanzata a 
Regione Lombardia. Ottenuto il finanziamento si è 
proceduto con la fase di progettazione esecutiva e 
affidamento dei lavori per arrivare in tempo con l'avvio 
del cantiere programmato alla chiusura dell'anno 
scolastico (naturalmente ben prima che scoppiasse 

l'emergenza coronavirus).  
Verranno quindi effettuati gli 
interventi che riguardano 
rivestimenti speciali nei 
locali deposito, sostituzione 
porte, illuminazione 
d'emergenza, installazione di 
porte tagliafuoco e altri 
dispositivi. “L'intervento in 
programma ci permetterà 
verosimilmente di arrivare 
presto all'invio della Scia, 
Segnalazione certificata di 
inizio attività al Comando 

provinciale dei Vigili del fuoco, per il rilascio del 
certificato di prevenzione incendi” -spiega il sindaco 
Roberto Crippa. “Anche questo è un ulteriore segnale 
di attenzione alle nostre scuole per garantire ai nostri 
giovani studenti l'utilizzo di luoghi sicuri e funzionali, 
in cui ci auguriamo tutti possano presto tornare a 
svolgere le loro attività”. 

Investimenti per 100 mila euro sulle scuole

Centro sportivo comunale, concluso il primo lotto
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lavori pubblicilavori pubblici

Entro ottobre il via a nuove opere pubbliche finanziate dalla Regione Lombardia

Proseguono in queste settimane i lavori 
in corso sulle strade cerianesi per le 
due grandi opere realizzate fase di 
completamento da parte di società 
esterne per la fornitura di servizi. 
Open Fiber sta ultimando la tratta della 
dorsale verso nord che consentirà di 
collegare tutte le utenze di Ceriano 
Laghetto e di Cogliate al Pcn (punto di 
consegna neutro) completato sulla via 
I maggio  a Sud della stazione 
ferroviaria di Ceriano-Solaro. Qui 
saranno convogliati i segnali dei 
diversi operatori che inizieranno la 
commercializzazione delle connessioni 
Internet in fibra ottica, secondo le 
previsioni di Open Fiber già dalla fine 
del mese di luglio. In via Silvio Pellico 
è aperto il cantiere di Brianzacque, che 
prevede la sostituzione completa delle 
rete idrica e della condotta fognaria. 
Un lavoro lungo e delicato, ma 
necessario a risolvere annosi problemi 
di rotture e perdite. “Sappiamo che 
entrambi i cantieri hanno causato 
disagi ai cittadini, anche con parziali 
interruzioni di servizi come rete 
elettrica o telefonica, causata da 

danneggiamenti imprevisti, ma si tratta di 
interventi indispensabili che porteranno ad 
un notevole aumento della qualità dei servizi 
a Ceriano” - commenta l’Assessore 
all’Ambiente Antonio Magnani. 
Altro fronte  aperto sul territorio è quello 
relativo alla sicurezza dei plessi scolastici. 
“Stiamo procedendo con gli interventi da 
100mila euro complessivi per l'ottenimento 
delle certificazioni antincendio sia per la 
scuola primaria Don Rivolta e che per la 
secondaria di primo grado Aldo Moro, a cui 
si aggiungeranno gli ulteriori 140 mila euro a 
completamento dei progetti di totale messa 
in sicurezza” -aggiunge il sindaco. Intanto si 
lavora per arrivare pronti con l'appuntamento 
del 31 ottobre, quando Regione Lombardia 
ha fissato il termine massimo per l'avvio dei 
lavori che avranno accesso al primo 20% dei 
350.000 euro totali stanziati per il Comune 
di Ceriano Laghetto come “Piano Marshall” 
per affrontare la crisi post lockdown. 
“Stiamo lavorando a 4 distinti progetti di 
riqualificazione su strade ed aree comunali 
che dovranno ottenere il via libera della 
Regione per essere finanziati” -aggiunge il 
sindaco e assessore ai lavori pubblici, 
Crippa. 

Il Comune vince un nuovo bando regionale: ulteriori lavori per la sicurezza degli edifici

Mentre sono in corso 
interventi di messa in 
sicurezza per le 
certificazioni antincendio 
per un valore 
complessivo di 100 mila 

euro equamente ripartiti nei plessi scolastici della 
primaria “Don Antonio Rivolta” e della secondaria di 
primo grado “Aldo Moro”, è giunta notizia che i 
progetti presentati dall'Amministrazione comunale 
hanno vinto anche l'ultimo bando regionale dedicato 
alla messa in sicurezza delle scuole. Si tratta di altri 
140mila euro che Regione Lombardia trasferirà al 
Comune di Ceriano per effettuare ulteriori lavori nelle 
scuole cittadine. Il nuovo progetto, sempre finalizzato 
ad ottenere ulteriori certificazioni di sicurezza, 
riguarda in particolare per la scuola Aldo Moro 
l'intervento di adeguamento sulla scala esterna 
antincendio, modifiche interne e implementazione 

dell'illuminazione. Per quanto riguarda la scuola 
primaria, i lavori si concentreranno in particolare sugli 
impianti di illuminazione e ulteriori opere per 
aumentare il livello di prevenzione. 
“L'accoglimento anche di questo nuovo progetto da 
parte di Regione Lombardia conferma l'ottimo lavoro 
effettuato dai nostri uffici insieme alla ferma volontà 
dell'Amministrazione comunale di procedere nel 
miglioramento continuo delle dotazioni di sicurezza 
delle nostre scuole” -commenta il sindaco Roberto 
Crippa. 
“Da sempre questa Amministrazione comunale 
garantisce il massimo impegno verso la cura dei plessi 
scolastici e degli ambienti frequentati dai nostri 
bambini e dei nostri ragazzi, per mettere a loro 
disposizione strutture sicure, funzionali e anche in cui 
sia piacevole trascorrere gran parte delle loro giornate, 
come speriamo tutti possano tornare a fare presto” 
chiosa l'Assessore all'Istruzione Dante Cattaneo.

 Rete idrica 

 Fibra ottica 

 Sicurezza scuole 

 Altri 140 mila euro per le scuole di Ceriano

Fibra, rete idrica, sicurezza: i cantieri in corso
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speciale sicurezzaspeciale sicurezza

Setacciati 700 mila mq in 80 giorni con il metal detector: 
il bosco della droga non esiste più

Alla fine del mese di giugno anche 
la prefettura di Monza e Brianza ha 
certificato la sensibile riduzione di 
presenza di spacciatori nelle diverse 
piazze di spaccio del Parco delle 
Groane. Se i ripetuti interventi delle 
Forze dell'ordine hanno ormai da 
tempo allontanato i venditori di 
morte in questo angolo di Parco tra 
le due stazioni ferroviarie di Ceriano 
Laghetto, l'incessante lavoro di 
Polizia Locale e volontari del Gst, 
che ormai da oltre 80 giorni 
continuano l'operazione di bonifica 
del terreno, ha consentito di 
raggiungere risultati davvero 
sorprendenti. Ogni nuovo record 

viene infranto ormai 
nel giro di pochi 
giorni, la lista del 
materiale rinvenuto 
sottoterra nascosto 
dagli spacciatori in 
quello che hanno fino 
a poco tempo fa 
considerato il loro 
fortino inaccessibile, è 
davvero sconcertante. 
A parlare sono i 
numeri, 
impressionanti e in 
costante crescita, dei 
ritrovamenti effettuati 

nel corso delle operazioni di ricerca 
condotte dai volontari del Gst, 
coordinati dalla Polizia Locale.
Insieme loro c'è anche “Serpico”, 
un volontario di cui si preferisce 
tutelare l'identità, che si è 
specializzato nell'utilizzo del metal 
detector grazie al quale riesce a 
riportare alla luce oggetti metallici 
sotterrati. “Gli oggetti sono 
sotterrati a volte di pochi centimetri 
a volte anche fino a 30 centimetri, 
dipende dal tempo che hanno avuto 
gli spacciatori prima di scappare” -
racconta Serpico. “Se sono di corsa 
magari inseguiti dalle forze 
dell'ordine, allora, fanno solo uno 
scavo superficiale utilizzando il 
tallone sul terreno morbido, gettano 
oggetti molto piccoli e poi coprono 
con la punta delle scarpe. Altre 
volte invece si vedono scavi più 
ampi e profondi, fatti con maggiore 
calma, per lasciare oggetti da 
riprendere magari l'indomani. 
Mi sono messo a fare questo perché 
vivo da sempre vicino a questi 
boschi, sono la mia terra, per la 
quale nutro amore e rispetto e 
questo è il mio modo di 
dimostrarlo”. In oltre 80 giorni di 
attività sono stati passati al setaccio 
ben 700mila metri quadri di bosco 
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Armi e droga nel bosco: 
una bonifica senza precedenti!



RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 
PER SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

A CAUSA DEL COVID-19
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza,  

che provvederà al rimborso o alla riduzione della quota  
per i servizi scolastici (pre-scuola e trasporto) 

per l’effettivo periodo in cui non è stato possibile 
usufruire di tali servizi a causa della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole. 

Al termine del calendario scolastico verrà pubblicato 
il modulo da utilizzare per formalizzare 
la richiesta di rimborso o di riduzione.

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 
A.S. 2020/2021

Sempre per quanto riguarda i servizi scolastici, si 
rammenta  che sono ancora aperte le iscrizioni 

relative all’anno scolastico 2020/2021 per trasporto 
scolastico, refezione e pre/post scuola. 

I moduli da compilare sono scaricabili dal sito del 
comune ed è possibile fare l’iscrizione fino al 30 aprile 
2020. In questa fase di emergenza l’iscrizione deve 
essere trasmessa via posta elettronica all’indirizzo: 

segreteria@ceriano-laghetto.org

AVVISO

AVVISO

speciale sicurezzaspeciale sicurezza

nell'area compresa tra le due 
stazioni ferroviarie, di Ceriano-
Solaro e di Ceriano-Groane. Sono 
state dedicate sino ad ora a questa 
attività ben 400 ore di volontariato 
che hanno portato al ritrovamento 
di 126 involucri, tutti 
accuratamente confezionati in 
diversi strati di pellicola 
trasparente, nei quali spiccano 
circa un etto e mezzo di sostanze 
stupefacenti, tra cui 60 grammi di 
cocaina, 45 grammi di eroina, 
circa 40 grammi di hashish e 4 
grammi di marijuana, ben 46 
telefoni cellulari gran parte dei 
quali con ancora la Sim inserita, 
17 bilance di precisione, 42 
proiettili integri per pistole di 
diversi calibri, 6 
pallettoni per fucile, 9 
machete, 8 coltelli da 
macelleria, 6 orologi, 2 
macchine fotografiche 
digitali, 2 coltellini 
svizzeri, 3 coltelli a 
serramanico,  1 coltello in acciaio 
da tirapugni, una mannaia, una 
falce, un'accetta, una spada e altre 
lame per un totale di 30 armi da 
taglio, poi 5 pistole a salve, una 
pistola Beretta calibro 9, un fucile 
a pompa, una balestra. Poi ancora 
un plico con documenti personali, 
un libro contabile, rilevatori gps, 
caricabatterie wireless, tablet e 
altri oggetti che i frequentatori del 

parco abbandonavano durante le 
fughe o sotterravano per riprendere 
il giorno successivo. Tutto il 
materiale recuperato durante le 
operazioni di ricerca è stato 
sottoposto a sequestro e consegnato 
alla Procura per eventuali indagini. 

“Quello che è stato 
trovato in questi 80 
giorni di impresa titanica 
nel bosco lascia 
veramente sconcertati e 
può aiutarci a capire che 
cosa era diventata 

quest'area in mano agli spacciatori e 
quanto sia importante essere riusciti 
a cacciarli grazie all'ostinazione con 
cui sono state ripetute le operazioni 
di controllo da parte delle Forze 
dell'ordine. Un lavoro enorme, per il 
quale non potremo mai ringraziare 
abbastanza la nostra Polizia Locale 
e i nostri volontari Gst che hanno 
attivato questa azione di bonifica 
senza precedenti e che non ha 
probabilmente eguali a livello 
nazionale. Grazie al loro operato 
adesso finalmente il bosco è tornato 
un luogo pulito e sicuro a 
diposizione di tutti ma è 
indispensabile che venga 
frequentato con continuità, che 
diventi sede di attività e iniziative 
così da mantenere lontani questi 
delinquenti, certamente pronti a 
riappropriarsi dell'area se venisse 
abbassata la guardia” commenta 
l'Assessore alla Sicurezza Dante 
Cattaneo che da anni conduce una 
personale battaglia per ripulire 
quello che era diventato tristemente 
noto come il “bosco della droga” e 
che spesso si è impegnato di 
persona in questa attività di 
“setaccio” del bosco. 
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parco groaneparco groane

Il sequestro di 12 chili di cocaina, di 
400mila euro in contanti e di svariate 
armi ritrovate nella boscaglia; 
quattordici arresti, due in flagranza 
di reato per traffico di stupefacenti, 
denunce e violazioni amministrative. 
È il bilancio delle azioni di 
prevenzione concertate tra istituzioni 

e forze dell'ordine per il contrasto allo spaccio di droga 
nel parco delle Groane. Un problema storico che, alla 
luce dell'impegno messo in campo dal settembre 2019, 
risulta essere “notevolmente ridimensionato”. Il bilancio 
è andato in scena in videoconferenza il 23 giugno, in una 
riunione coordinata dalla Prefettura che aveva proprio lo 
scopo di analizzare la situazione della sicurezza nell'area 
del Parco. Con la novità del “Progetto Parchi” al via. 
Presenti le forze di polizia, rappresentanti di Regione 
Lombardia, di ATS Brianza, dell'Ente Parco delle 
Groane, della Provincia di Monza e della Brianza e delle 
amministrazioni comunali di Barlassina, Bovisio 
Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, 
Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto e Seveso. 
L'Arma dei Carabinieri ha riferito che dal mese di 
settembre 2019 sono stati svolti numerosi servizi 
preventivi e di polizia giudiziaria sul campo con appunto 
l'arresto di 14 persone, il sequestro di 12 chilogrammi di 

cocaina e di circa 400mila euro in contanti. Ma anche di 
due pistole semiautomatiche calibro 7.65 funzionanti, con 
relative munizioni, e varie armi bianche tra coltelli, 
machete e roncole. Sono stati inoltre identificati e 
segnalati circa 200 acquirenti che quotidianamente 
frequentavano l'area di spaccio. Oltre al contrasto c'è la 
prevenzione. Risultati positivi anche per il “Progetto 
Parco delle Groane”, attività di prevenzione curata da 
Regione Lombardia e ATS Brianza a partire da martedì 
24 settembre 2019 per offrire un'assistenza primaria ai 
tossicodipendenti frequentatori della zona. È cresciuto il 
numero di screening per HIV e HCP e anche di siringhe 
distribuite e rese, con la diminuzione quindi di quelle 
pericolosamente abbandonate per strada. Il nuovo 
Progetto Parchi coinvolgerà non solo ATS Brianza e 
assessorato al Welfare, ma anche l'ATS milanese. Sarà 
caratterizzato da flessibilità e mobilità e avrà come 
ambito di applicazione i parchi milanesi e brianzoli in cui 
si registrano criticità connesse allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, con l'obiettivo di fornire risposte flessibili 
sui diversi territori. Perché non è il momento di abbassare 
la guardia e lo ha sottolineato il prefetto Patrizia 
Palmisani: «L'attenzione delle Forze di polizia nei 
confronti del Parco delle Groane dovrà rimanere alta, e 
l'aspetto sociale non dovrà ritrarsi per lasciare spazio solo 
ed esclusivamente alle iniziative di tipo repressivo».
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Il bilancio della Prefettura e dei Carabinieri sullo spaccio nel Parco Groane

 Il fenomeno si è “notevolmente ridimensionato”



manutenzionimanutenzioni

Un ringraziamento speciale a tutti quegli sponsor che si prendono cura del verde in paese

Questa pagina vuol essere una nuova rubrica dedicata 
a quegli sponsor che ormai da anni contribuiscono a 
tenere ordinato e più bello il nostro patrimonio 
pubblico, con l'adozione di una o più aiuole. In ogni 
numero del giornalino, conosceremo alcune aree 
verdi comunali e i rispettivi sponsor: vuol essere un 
piccolo segno di ringraziamento verso chi, anche in 
questo momento difficile, continua a dedicare la 
propria opera per il bene della comunità.

Il Consigliere con delega alle Manutenzioni
Claudio Brenna

Con “Adotta un’aiuola” il nostro paese è più bello

Aree verdi 
di via della Pace
Sponsor: Turconi spa, 
via Mazzini 192
Ceriano Laghetto

Contatti: www.turconi.eu 
02.9602769

Aiuole 
di Piazza San Damiano
Sponsor: Edil Di.Ma di 
Massimo Diaco, 
Via Milano 8
Ceriano Laghetto

Contatti: www.edildima.it 
02.96461647 - 348.6728278

Aiuole 
di Piazza San Damiano
Sponsor: Termoidraulica 
Colombo di Colombo 
Cristian, Via Baldassarra 9 
Cogliate

Contatti: 347.7106274

Campetto da calcio ed 
area cani Villaggio Brollo
Sponsor: IvStudio, 
Via Roma 251
Solaro

Contatti: www.ivstudio.it
02.49714358

Giardino 
del Centro Civico Brollo
Sponsor: “Le Acacie” di 
Lattuada, 
via Cascina Emanuela
Solaro

Contatti: www.leacacie.it 
02.9605429

Rotonda di Via Verdi
Sponsor: Ara Verde di 
Foletti Mauro, 
Via Silvio Pellico 67
Ceriano Laghetto

Contatti: 348.0648442

Area verde  e nuovo 
parchetto di Via Volta
Sponsor: Studio Legale 
Associato Basilico, 
Verdelli & Campi, 
Via Volta 70 
Ceriano Laghetto

Contatti: 02.96469285

Area verde parcheggio 
di Via Solferino
Sponsor: Ara Verde di 
Foletti Mauro, 
Via Silvio Pellico 67
Ceriano Laghetto

Contatti: 348.0648442



Nell'ambito delle azioni di 
contrasto all'emergenza 
Coronavirus, Regione 
Lombardia ha sviluppato, 

all'interno dell'app della Protezione civile 
allertaLOM, il progetto CercaCovid. Attraverso 
l'app viene proposto ai tutti i cittadini un breve 
questionario, finalizzato a raccogliere informazioni 
complete e strutturate sulla diffusione del contagio, 
da mettere a disposizione dell'Unità di Crisi 
regionale. L'obiettivo è contribuire alla gestione 
dell'emergenza e sviluppare analisi statistiche ed 
epidemiologiche indispensabili per il presente e per il 
futuro. Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito di Regione Lombardia e sulla Piattaforma Open 
Innovation. L'app allertaLOM è disponibile sia su 
Google Play che su Apple Store. Il questionario è 
anonimo ed è rivolto sia alle persone che presentano 
sintomi sia agli asintomatici.

12

gruppi consiliariGruppi consiliari

Venerdì 13 dicembre, durante la 
tradizionale festa di Natale dei 
bambini della Scuola 
dell’Infanzia “Suor Teresa 
Ballerini” tenutasi presso la Sala 
Teatro Parrocchiale, il Consigliere 
Comunale Filippo Giorgio Maitan 

ha consegnato al Presidente della scuola Guido 
Monti un defibrillatore pediatrico generosamente 
donato da un’azienda della provincia di Milano 
che desidera rimanere anonima.

 AI SERVIZI SOCIALI DI CERIANO!

Con la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 
730 o Cud) è possibile scegliere di destinare il 5 per 
mille a favore del Comune di Ceriano Laghetto. 
È sufficiente firmare nell'apposito riquadro e 
riportare il codice fiscale del Comune di Ceriano 
Laghetto: 01617320153. In questo modo i tuoi 
danari rimarranno sul territorio, finalizzati ai 
servizi sociali comunali, e aiuterai così i tuoi 
concittadini più bisognosi! Ricorda! Le scelte di 
destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille NON 
sono alternative e possono essere espresse entrambe. 
Quindi puoi destinare il 5 per mille al Comune e 
Onlus e l'8 per mille a Enti religiosi e Stato. 

UNA BATTAGLIA 
VINTA

Tutti i Cerianesi sono consapevoli che,  
 dopo l'avvento della nuova stazione 

Ceriano Groane, i nostri stupendi boschi sono stati 
invasi dai seminatori di morte, ovvero gli 
“spacciatori”. 
Oggi, grazie a questa Amministrazione a guida 
leghista, che da sempre si è battuta ferocemente per 
fronteggiare questa “cancrena”, si è aperto un varco 
che ci consente di pensare al futuro dei nostri figli 
con maggiore sollievo. 
Grazie alle faticose ricerche (ispezionati 700.000 
mq. di terreno, 400 ore di lavoro complessive e 126 
involucri ritrovati), alle lodevoli ed intelligenti 
iniziative dei nostri stupendi volontari G.S.T. e 
della Polizia, siamo riusciti a ricostruire una mappa 
importante di quanto succedeva nel nostro Parco. 
Abbiamo ritrovato quanto segue: 30 armi da taglio, 
54 munizioni, 6 armi da fuoco, una balestra, 46 
cellulari, 17 bilancini, 13 strumenti tecnologici 
(GPS, PC, macchine fotografiche digitali ecc.), 6 
orologi, 150 gr. di sostanze stupefacenti, un plico 
con documenti e un libro contabile consegnati alla 
Polizia Locale. Tutto ciò fatto pervenire anche ai 
Carabinieri di Cesano Maderno.  
Abbiamo così disinfestato i nostri boschi, 
restituendoli ai cittadini. 
Una nota finale: siamo riusciti a ricostruire l'incasso 
medio giornaliero di uno di questi delinquenti, 
praticamente circa 6.000 euro al giorno. 
Dunque circa 200.000 euro al mese. Crediamo che 
una certa parte di questa somma sia uscita anche 
dalle tasche dei Cerianesi. 
Invitiamo gli stessi ad aprire gli occhi affinché tutto 
ciò non accada mai più e a unirsi a noi in questa 
gigantesca battaglia campale contro lo spaccio di 
droga. Ultimamente, su alcuni cartelli stradali, sono 
apparse “scritte” dei soliti imbecilli contro il nostro 
Dante Cattaneo, reo di aver sconvolto la loro 
politica  pro “droga”!
Guarda caso firmate con l'acronimo ACAB, nota 
sigla usata da molti centri sociali di sinistra! 
Meditate!

VERDE CONDANNA
 

Sono stati mesi di straordinaria 
emergenza. 

Mesi in cui abbiamo conosciuto l'eroismo del 
nostro personale sanitario, che si è speso in prima 
linea contro un nemico invisibile, ma anche il 
cuore di quei volontari che hanno fatto di tutto per 
aiutare quanti erano più in difficoltà. 
A tutti loro va il nostro ringraziamento.
O.C. in questi mesi si è posta con spirito 
collaborativo nei confronti dell'Amministrazione, 
mettendosi a disposizione, con la convinzione che 
fosse necessario mettere da parte le divergenze 
politiche di fronte al comune nemico. 
Ed è con enorme dispiacere che ci siamo scontrati 
invece con il muro del pregiudizio. 
Lo stesso pregiudizio, immaginiamo, che nel 
Consiglio Comunale del 22 giugno ha portato 
l'Amministrazione cerianese a bocciare la mozione 
sull'emergenza climatica da noi presentata.
Se non stupisce infatti la bocciatura in sé, poiché 
questa giunta è sempre stata sorda a ogni proposta 
dell'opposizione, tuttavia lascia ancora di stucco il 
più sprezzante menefreghismo di fronte a una 
situazione che non consente più di perder tempo. 
Quella climatica è la più grande sfida per 
l'umanità, il declino ecologico è senza precedenti, 
come segnalato da tutti gli studi, e mai come in 
questo tempo le scelte di oggi condizionano il 
futuro del pianeta.
Ma anche stavolta la Lega non ha saputo metter da 
parte i propri piccoli interessi, confermando di 
avere di verde soltanto i foulard, e si è detta 
contraria a muoversi concretamente con iniziative 
che pongano al centro la questione ambientale.
Forse non è stato compreso che stavolta era in 
gioco la salute di tutti gli esseri viventi… anche 
dei leghisti. 
E così sapremo chi ringraziare, quando sarà ormai 
tardi. 

Orizzonte Comune
www.orizzontecomune.org

Arnaldo “Ciato” Piuri
www.facebook.com/Legacerianese
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protezione animaliprotezione animali

E' arrivata l'estate, stagione di vacanze e 
spensieratezza: un periodo difficile, però, 
per molti animali domestici, solitamente 
abbandonati proprio in questa occasione.
A causa dell'epidemia da coronavirus, 
quest'anno c'è già stato un picco di 
abbandoni. Tante persone, purtroppo, 
hanno erroneamente creduto che il virus si 
trasmettesse dagli animali all'uomo; eppure 
ad oggi, ancora non se ne hanno prove 
scientifiche. In previsione delle vacanze 
estive, si teme un nuovo incremento, 
perché per l'azione vigliacca qual è 
l'abbandono “ogni scusa è buona”. Questo è il 
messaggio lanciato dall’Enpa, Ente Nazionale 
Protezione Animali, con la campagna contro 
l'abbandono 2020. Una campagna digitale questa 
volta, che coinvolge direttamente le famiglie in 
maniera innovativa:bisogna collegarsi al sito 
https://www.noabbandono2020.com/ da un dispositivo 
munito di fotocamera, scattare la foto sul set virtuale 
con il proprio animale domestico e personalizzarla 
con le opzioni a disposizione. Registrandosi al sito, si 
avrà modo di ricevere lo scatto per email, per 
condividerlo attraverso i social, con l'hashtag: 

#noabbandono2020; 
in pratica diventando tutti testimonial 
contro l'abbandono. Io mi sono divertita a 
scattare la foto e a personalizzarla con 
sfondi di luoghi di vacanza ed ho 
immaginato quanto sia divertente andare 
in vacanza davvero con il proprio amico a 
quattro zampe. Oggi tante sono le strutture 
ricettive che accettano animali domestici 
e, persino, qualche spiaggia ha cominciato 
ad attrezzarsi per ospitare i cani. Anche 
sui mezzi di trasporto è consentito 
viaggiare con il proprio animale, in 

generale pagando un biglietto supplementare e avendo 
con sé iscrizione all'anagrafe canina e certificato 
veterinario di buona salute. Ovviamente le regole nello 
specifico, cambiano relativamente alla destinazione, al 
mezzo di trasporto scelto e al gestore. Ad esempio per 
l'estero occorre un passaporto e specifiche 
vaccinazioni obbligatorie, inoltre, conviene sempre 
verificare le Leggi dello Stato in cui ci si vuole recare; 
ci sono alcune compagnie aree che non accettano 
animali e anche alcuni gestori di autobus di linea. Il 
consiglio è di informarsi presso il gestore del mezzo di 
trasporto scelto e, anche se non obbligatoria, prenotare 
o comunque comunicare la presenza dell'amico a 
quattro zampe. In definitiva, con una facilissima e 
breve ricerca di informazioni, si può trascorrere una 
vacanza di famiglia davvero al completo.
Laddove invece, per svariati motivi, proprio non si 
può portare l'animale con sé, né contare sull'aiuto di 
amici e parenti per la custodia, è facile trovare 
pensioni per animali domestici serie, che se ne 
occuperanno in vostra assenza.
Non si accettano più scuse, l'abbandono è il più vile 
dei gesti! 

Antonella Imperato
Assessore alla Protezione degli Animali

Tutti uniti contro l'abbandono degli animali domestici soprattutto nel periodo estivo

L'Enpa lancia la campagna #noabbandono2020



L'emergenza che ha colpito il nostro 
Paese, e non solo, ha naturalmente 
sconvolto i piani anche della 
Consulta Ceriano Laghetto-Villaggio 
Brollo. A causa della pandemia, 
infatti, i nostri concittadini hanno 
dovuto rinunciare alla gioia di 
partecipare a numerosi eventi già  programmati, 
come la festa dell'8 marzo, l'anguriata di giugno
ed i corsi di ginnastica e danza.
Grande ovviamente il rammarico della Consulta, che 
adesso però, allentate le misure restrittive, è già al 

La stagione 2019 
ha decretato come 
campione sociale 
Alessandro 
Pedrotti, dopo un 
lungo testa a testa 
durante tutte le 
gare in 
programma con 

Emilio Pizzi e Massimo Diaco, rispettivamente 
secondo e terzo classificato. Con il consueto 
spirito che contraddistingue i pescatori cerianesi 
che basano sul rispetto, sull'amicizia, sulla lealtà 
e sul legame con la nostra Ceriano Laghetto le 
regole che tutti i soci iscritti condividono, è stato 
presentato il programma del campionato sociale 
2020 e sono stati programmati tutti gli eventi 
ufficiali. In primis, la Sagra del Pesce che si 
svolgerà il 19-20-21 giugno alla quale vi 
aspettiamo numerosissimi come in tutte le 
edizioni precedenti. 

Asd Pescatori Cerianesi
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lavoro per pensare alla ripartenza.
In questo senso, i corsi di danza e 
ginnastica sono già  ricominciati 
presso il Centro Civico Brollo di via 
Dante 2, e sono state messe sul 
tavolo una serie di idee per tornare a 
ritrovarsi a settembre, anche se non 

è  ancora stato definito un programma vero e proprio.
Non ci resta che attendere ancora un po' per tornare a 
godere delle iniziative proposte dalla Consulta.

La Consulta Brollo

L'instancabile Consulta del Centro Civico è pronta per ripartire a settembre

Dalle frazioniDalle Frazioni

Si avvisa la cittadinanza che gli uffici comunali, 
al fine di prevenire la diffusione del coronavirus, 

rimarranno chiusi fino alla data del 15 aprile e 
comunque fino a nuovo decreto.

Resteranno aperti solo per urgenze e previo 
appuntamento telefonico:

- Ufficio Anagrafe/ Stato Civile (tel. 02.96661342)

- Ufficio Polizia Locale (tel. 02.96661345)

AVVISO

A Dal Pozzo si riparte con il Centro Estivo e con il nuovo studio medico

Stanno ripartendo gradualmente, 
le attività sospese a causa 
dell'emergenza sanitaria causata 
dal covid-19 e, fra le altre, anche 
ambulatori e studi medici.
“Diversi cittadini, venuti a 
conoscenza che il dott. Eduard 
ShutKovskiy ha cominciato la sua attività al Centro 
Civico a Dal Pozzo, mi hanno chiesto informazioni 
relative all'orario di ricevimento” racconta l'Assessore 
alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato
“Molti già lo conoscono e me ne hanno parlato in 
modo talmente entusiasta, descrivendolo come un 
ottimo professionista e persona molto simpatica per 
cui io, incuriosita, ho deciso di andare a fargli visita, 
per conoscerlo meglio ed intervistarlo”.
Il dottor Eduard ShutKovskiy è nato in Russia, 
esattamente in Siberia ed ha cominciato a lavorare 
giovanissimo, appena laureato. Ha viaggiato qualche 
anno per lavoro, fra l'Italia e la Russia, prima di 
decidere di fermarsi nel nostro Paese, dove vive 
stabilmente da circa venti anni; ha sostenuto alcuni 

esami integrativi, in modo da 
conseguire l'equipollenza della sua 
laurea in Italia, per poi continuare ad 
aggiornarsi e specializzarsi.
Lo studio è tappezzato di diplomi e 
attestati e, in effetti, molte sono le sue 
specializzazioni: medico chirurgo 

esperto in riabilitazione, terapia manuale, proloterapia, 
terapia del dolore, cura delle vene varicose con 
metodo TRAP, esperto di medicina estetica e 
ringiovanimento, massofisioterapia. Dopo l'emergenza 
sanitaria, i pazienti sono tornati molto presto “perché i 
dolori, non hanno preso la pausa, durante i mesi di 
chiusura” scherza il dottor ShutKovskiy.
Per prendere appuntamento bisogna inviare un 
messaggio (anche Whattsapp) al numero di cellulare 
339 880 2796. Il dottore riceve il lunedì, martedì e 
mercoledì pomeriggio, al Centro Civico dal Pozzo in 
Via Carso n.35, solo su appuntamento.
Per tutti i cittadini cerianesi è previsto uno sconto del 
10% sui trattamenti e la prima visita è gratuita.
“Già che ero lì e vedendomi un po' pallida, il dottore 
ha voluto misurarmi la pressione, che da tempo non 
controllavo. In effetti, l'ha trovata un po' bassa. E' 
davvero scrupoloso!” conclude soddisfatta l'Assessore 
Imperato. Un'altra bella attività che è partita il 29 
giugno al Centro Civico di Dal Pozzo, è il centro 
estivo “Rock camp " per bambini e ragazzi dagli 8 ai 
14 anni, organizzato dall'Associazione “La Città 
Sonora”, già conosciuta a Ceriano Laghetto, perchè 
organizza i corsi civici musicali. Finalmente, piano 
piano e con le dovute cautele, si torna alla normalità.
 

Antonella Imperato
Assessore alla Frazione Dal Pozzo
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COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE

Quest'anno si è svolta con la sola deposizione della 
corona al monumento dei caduti la manifestazione del 
25 Aprile, a causa dell'Emergenza Coronavirus.

Tante idee per rilanciare il Villaggio Brollo

Piccoli passi per tornare alla normalità
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donazione di 
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale, fatta 
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Il grande cuore dei motociclisti...
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Alunni che frequentano nell'a.s. 2018/2019 la classe prima della 
scuola secondaria di primo grado (che nell'a.s. 2017/2018 
hanno frequentato la classe 5^ scuola primaria)

N° borse Importo

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

5 € 200

8 € 250

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

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

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ÿ residenza nel Comune di Ceriano Laghetto;

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

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

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

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 

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

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

DECORO URBANO DECORO URBANO
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parchi, le scuole, il cimitero, la chiesa parrocchiale, i 
centri civici. Altra novità significativa del nuovo 
regolamento riguarda i proprietari di cani: agli obblighi 
già previsti da leggi e precedenti ordinanze 
(guinzaglio, sacchetti per raccolta deiezioni e in certi 
casi anche museruola) si aggiunge anche quello di 
portare con sé una bottiglietta d'acqua da utilizzare per 
pulire l'urina lasciata sui muri e sulla sede stradale o i 
marciapiedi. La modifica del regolamento ha introdotto 
anche sanzioni aggiornate, più specifiche e meglio 
dettagliate per i diversi comportamenti scorretti. Ai 
proprietari dei terreni incolti all'interno del centro 
abitato e nelle immediate vicinanze di esso, è fatto 
obbligo di procedere alla pulizia e allo sfalcio delle 
aree di loro proprietà ed al successivo e costante 
mantenimento delle stesse in condizioni di decoro e 
salubrità. C'è inoltre il divieto per tutti di gettare rifiuti 
di qualunque tipo sulla strada, compresi i mozziconi di 
sigaretta e l'obbligo di manutenzione e pulizia, per 
androni, piazzali, portici che si affacciano sulla 
pubblica via. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti è 
previsto il ritiro dei contenitori entro tre ore dallo 
svuotamento e comunque entro le ore 15 dello stesso 
giorno dell'avvenuto servizio di raccolta domiciliare. 
Conferme importanti anche per i distributori di 
quotidiani, volantini e pubblicazioni in genere che 
sono tenuti a comunicare all'Amministrazione 
Comunale (Ufficio Polizia Locale) il nominativo di un 
responsabile della distribuzione in ambito comunale.
Il materiale stampato deve essere consegnato a mano 
alle persone o attraverso contenitori specifici 
autorizzati, o posizionato nelle cassette in modo che  
non possa in alcun modo cadere sul suolo pubblico. 
Norme e sanzione specifica per chi imbratta i muri 
e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro 
pertinenze, arredo urbano, segnaletica stradale e tutto 
quello che si trova affacciato sulla pubblica via. 
Oltre a quanto già previsto dalla legge per i casi più 
gravi, si aggiunge la possibilità di intervento di 
ripristino urgente da parte del Comune con costi a 
carico dei responsabili o con provvedimento che 
obblighi il proprietario al ripristino. 
Vietato infine anche utilizzare le fontanelle pubbliche 
presenti sul territorio per l'approvvigionamento di 
acqua o il collegamento di tubi per uso personale.  
Tutte le violazioni possono essere punite, oltre che con 
quanto eventualmente previsto dalla legge per i casi 
più gravi, anche con sanzioni amministrative da 50 
fino a 300 euro, a seconda dei casi. 
“Il nuovo regolamento ha lo scopo di garantire 
maggiore sicurezza e decoro in paese a beneficio di 
tutti, fornendo anche lo strumento idoneo alla Polizia 
locale per intervenire dove necessario” -commenta 
l'Assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo. 

Tutte le principali novità contenute nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana

C'è anche il 
cosiddetto “Daspo 
urbano” tra le novità 
inserite nel nuovo 
Regolamento di 
Polizia urbana 
approvato nei mesi 
scorsi dal consiglio 
comunale. 
Il regolamento, 
composto da 43 
articoli, introduce 
novità in diversi 
settori. In 
particolare, vengono 
definite le aree del 

territorio comunale in cui sarà possibile applicare 
quanto previsto dalla legge 48 del 2017, ovvero il 
cosiddetto “Daspo urbano”, il divieto di 
avvicinamento ad un determinato luogo e per un 
determinato tempo a seguito di comportamenti illeciti, 
a cominciare dallo spaccio o dal consumo in pubblico 
di stupefacenti. Nell'elenco dei luoghi sul territorio di 
Ceriano rientrano le piazze delle manifestazioni, i 

Applicazione del “Daspo urbano” e sanzioni più efficaci Piccoli passi per tornare alla normalità



 Non c'è il tuo disegno? 
Faccelo sapere e inviacelo a .  staffsindaco@ceriano-laghetto.org

Lo pubblicheremo nel prossimo numero! 

socialesociale

Grazie alla sempre proficua collaborazione tra Comune e Associazioni del territorio

Ci sono cinque differenti proposte per le attività estive 
di bambini e ragazzi cerianesi partite nel rispetto delle 
nuove disposizioni per il contenimento del contagio 
da Coronavirus. Quest'anno è stato molto più 
complicato riuscire ad organizzare i centri estivi, 
dovendo rispondere ad una serie di requisiti e  che, 
come previsto dalla normativa attuale, hanno bisogno 
del nulla osta di Ats, a cui devono essere trasmessi 
tutti i progetti con i protocolli di attuazione e, 
conseguentemente, dell'autorizzazione del Comune. 
Tra i primi a partire, già lunedì 15 giugno, c'è stato 
“Sotto sopra”, il centro estivo organizzato 
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Giravolta 
che si svolge in un'area riservata del parco pubblico 
“Il Giardinone” e all'interno del Centro Psicomotorio 
Giravolta di via Volta (al piano superiore di Villa 
Rita). Questa proposta è rivolta ai bambini di età tra i 
3 e i 7 anni, ed è attiva dal 15 giugno al 31 luglio ad 
un costo di 80 euro alla settimana. Sempre il 15 
giugno ha preso il via il Campus Multisport 2020, 
giunto al sesto anno di attività, organizzato 
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. Dal 
Pozzo” all'interno delle palestre della Scuola Primaria 
e Secondaria. E' rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 
12 anni e ha un costo di 85 euro settimanali (45 euro 
solo mattino). Il 29 giugno è partito invece “Rock 
camp”, il centro estivo  organizzato dall' Associazione 
“La Città Sonora”, che gestisce i corsi civici musicali 
a Ceriano e si svolge al Centro Civico Dal Pozzo in 

Via Carso 35. E' rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 
14 anni e ha un costo di 85 euro a settimana (oltre a 
35 euro di iscrizione). Il 22 giugno è partito 
“Ecologiocando”, campo estivo organizzato dall'Asd 
Piccole Stelle nel parco la “Collina delle Meraviglie”, 
in via Monte Rosa 45. Questa proposta è rivolta a 
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni e ha un costo che va 
dai 50 agli 85 euro settimanali (a seconda degli orari) 
a cui si aggiungono i 20 euro di iscrizione. Infine, 
sempre il 22 giugno, è iniziato anche English4U 
Summer Camp, organizzato dalla Scuola di inglese 
English 4You presso l'Azienda Agricola “Il Frutteto 
del Parco”, in Via Laghetto 56. Il campus è per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e ha un costo di 95 
euro a settimana (con riduzioni per più settimane). 
“Dopo una lunga serie di incontri, confronti e 
valutazioni con tutte le realtà presenti in paese, siamo 
riusciti ad elaborare una proposta che ci pare 
abbastanza ricca e variegata per le famiglie cerianesi” 
-dichiara l'Assessore al Tempo Libero, Romana 
Campi. “Purtroppo, le tante limitazioni imposte 
giustamente per la prevenzione del contagio, rendono 
l'organizzazione di queste attività sempre più 
complicata e anche costosa. Il nostro obiettivo è stato 
quello di andare incontro alle richieste delle 
Associazioni organizzatrici per cercare di calmierare i 
costi in modo da non andare ad appesantire troppo le 
famiglie che già stanno vivendo un periodo di 
difficoltà”. 

Titolo

 Campus Multisport 
 GS Dal Pozzo  English 4uSummer Camp 

 Sotto Sopra 
 ASD Giravolta 

 Rock Camp 
 La Cittá Sonora

A Ceriano cinque centri estivi per bambini e ragazzi

 Ecologiocando 
 ASD Piccole Stelle
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Presente anche il nuovo presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi

Sabato 23 maggio si è svolta la 
prima operazione di pulizia del 
bosco nel Parco delle Groane al 
Villaggio Brollo, dopo il lockdown. 
Un appuntamento particolarmente 
significativo per diversi aspetti, a 
cominciare dalla data che coincideva con la “Giornata 
della legalità” e il ricordo della strage che uccise il 
giudice Giovanni Falcone con la compagna e la loro 
scorta. Un segnale forte di ritorno alla legalità in un 
luogo che per anni è stato quasi esclusivamente 
frequentato da spacciatori e tossicodipendenti e che 
invece ora, grazie alle incessanti operazioni di 
controllo delle Forze dell'ordine e di pulizia  anche dei 
volontari locali, risulta finalmente “libero”. Sul posto, 
gradito ospite in risposta all'invito formulato dal 
Sindaco Roberto Crippa e dall'Assessore alla 
Sicurezza Dante Cattaneo, era presente anche il nuovo 
presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi, 
che ha ringraziato i volontari e partecipato in prima 
persona alle operazioni di raccolta rifiuti.  All'attività 
hanno partecipato anche volontari di Protezione civile, 
volontari del Gst di Ceriano Laghetto oltre che, come 
sempre, assessori, consiglieri comunali e cittadini. 

Tutti con mascherine e 
guanti nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di 
sicurezza. “L'area ha 
veramente cambiato faccia, 
al momento risulta libera da 

attività di spaccio e uso di stupefacenti” - commenta 
soddisfatto l'Assessore alla Sicurezza Dante Cattaneo. 
“Questa deve tornare ad essere la normalità e la 
frequentazione in sicurezza deve essere il futuro di 
quest'area bellissima”. Le operazioni di pulizia hanno 
consentito la rimozione di diversi quintali di rifiuti di 
vario tipo sparsi nel bosco. C'erano in particolare 
tantissime coperte e diverse tende utilizzate per i 
bivacchi di spaccio, ma anche plastica, metalli, carta e 
cartoni. “Qui – chiosa l'Assessore alla sicurezza Dante 
Cattaneo - abbiamo condotto negli ultimi mesi un 
lavoro eccezionale con i nostri volontari Gst e la Polizia 
Locale, utilizzando anche il metal detector per portare 
alla luce armi e attrezzature utilizzate dagli spacciatori. 
Con la ripresa dell'appuntamento mensile del sabato, 
torniamo a rendere quest'area un bel posto per tutti 
dove stare, tenendo lontani venditori di morte e zombie 
che l'hanno infestata fino allo scorso mese di febbraio”. 

Pulizia nel bosco e consegna delle borse di studio comunali agli studenti più meritevoli

Il consueto appuntamento con le 
operazioni di pulizia all'interno del 
Parco delle Groane in quello che si 
conferma sempre di più come l'ex 
Bosco della droga, dopo 
l'allontanamento di spacciatori e 
tossicodipendenti, ha vissuto sabato 
18 luglio un momento speciale con la consegna delle 
borse di studio comunali. Alle operazioni di raccolta 
dei rifiuti abbandonati nel bosco, insieme a diversi 
volontari adulti, sono stati invitati anche bambini e 
ragazzi risultati vincitori delle borse di studio 
comunali, che anche quest'anno l'Amministrazione 
comunale ha messo a disposizione degli studenti che 
hanno ottenuto i migliori risultati all'uscita della scuola 
primaria e all'uscita della secondaria di primo grado. 
I ragazzi hanno partecipato insieme al sindaco Roberto 
Crippa, al vicesindaco Dante Cattaneo, ad assessori e 
consiglieri comunali e a diversi cittadini volontari, 
all'attività di pulizia delle aree fino a qualche tempo fa 
frequentate dai protagonisti del mercato degli 
stupefacenti. Il primo segnale che è balzato all'occhio a 
tutti i partecipanti è la consistente riduzione dei rifiuti 
abbandonati nel bosco. Non si sono più trovate le 
quantità impressionanti di scarti di ogni tipo, dalla 

carta, alla plastica, al vetro, 
all'alluminio, che si potevano trovare 
fino a qualche mese fa. Oggi i rifiuti, 
in quantità minore, sono concentrati in 
poche aree, impervie e nascoste. Una 
volta raccolta la spazzatura e liberato 
ulteriormente il bosco per renderlo 

ancora più bello e fruibile in piena sicurezza da tutti, si 
sono vissuti due momenti particolarmente significativi. 
Proprio nei pressi del ponticello sul rio Groane, in 
prossimità di quella che fu una delle maggiori piazze di 
spaccio, oggi completamente “bonificata”, è stato 
conferito un encomio ufficiale al volontario denominato 
“Serpico”, che in questi ultimi tre mesi ha dedicato 
molte ore del proprio impegno alla ricerca di materiale 
nascosto sottoterra, portando alla luce un elenco 
impressionante di armi, da fuoco e da taglio, telefoni 
cellulari e confezioni di stupefacenti di vario tipo. Il 
Sindaco ha rimarcato il grande valore di questa azione, 
condotta in collaborazione tra Polizia Locale e Gst, che 
ha fatto letteralmente “piazza pulita” dei beni materiali 
e degli “strumenti di lavoro” abbandonati nel tempo 
dagli spacciatori. Nella stessa occasione, sono stati 
premiati i vincitori delle borse di studio. Per l'uscita 
dalle classi quinte della scuola primaria, sono stati 

La pulizia del bosco nella Giornata della Legalità

Mattinata speciale, l’Amministrazione investe sul futuro
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Il Sindaco Roberto Crippa: “Dobbiamo essere tutti fieri della nostra terra”

Il 29 maggio, si è celebrata la “Festa 
regionale della Lombardia”, istituita 
ufficialmente nel 2013. La ricorrenza è 
stata fissata nel giorno in cui, nell'anno 
1176 si svolse la Battaglia di Legnano, 

in cui le truppe della Lega Lombarda, 
bloccarono l'esercito di Federico 
Barbarossa. “Mai come quest'anno 
abbiamo sentito il dovere e l'orgoglio di 
celebrare la nostra terra di Lombardia, 
duramente colpita dal flagello di un 
nemico invisibile che ha mietuto 
migliaia di vittime” -commenta il 
sindaco Roberto Crippa.  “La 
Lombardia, realtà unica in Italia e in 
Europa, difficilmente paragonabile con 
altre aree geografiche, ha sofferto, ma 

ha saputo resistere all'enorme potenza distruttiva di un 
virus sconosciuto, mettendo in campo straordinarie 
risorse umane, a partire da medici, infermieri, operatori 
sanitari, soccorritori e decine di migliaia di volontari 
impegnati nelle diverse attività di assistenza e supporto 
alla popolazione. Abbiamo vissuto un periodo 
durissimo, abbiamo di fronte una grande sfida per 
tornare ad essere rapidamente la locomotiva d'Italia e 
d'Europa, ma abbiamo nel nostro Dna, nella nostra 
cultura, nella nostra Storia e nelle nostre tradizioni, 
tutto quello che ci serve per tornare più forti di prima, 
uniti dallo stesso obiettivo e dallo stesso orgoglio di 
vivere in una terra che ha saputo far crescere molte 
ambizioni e ha aiutato centinaia di migliaia di persone a 
trasformare il loro sogno in realtà. Forza Lombardia, 
insieme ce la faremo!” 

Dopo il successo di "Biblio a cà", la Biblioteca rimarrà aperta tutto agosto

Il dovere di non abbassare la guardia e la 
grande incertezza sulle disposizioni di 
prevenzione rende di fatto impossibile 
allestire gli eventi tradizionalmente in 
programma nell'estate cerianese. 
L'Amministrazione comunale ha fatto la 
scelta, dettata anche da motivazioni etiche di 
vicinanza nei confronti delle persone toccate 
in maniera grave dagli effetti della pandemia, di 
rinunciare alle iniziative già messe in calendario. 
“Il quadro a livello nazionale è ancora piuttosto 
delicato e la nostra linea, dall'inizio di questa 
emergenza, è sempre stata  quella di non andare a 
creare situazioni di potenziale rischio” -commenta 
l'Assessore Romana Campi. “Abbiamo anche deciso di 
rinunciare all'organizzazione di eventi per rispetto 
delle persone che hanno vissuto momenti di grossa 
difficoltà. Unica eccezione, molto ben riuscita, è stato 
il concerto con formula “drive in” in piazza Diaz, che 
è stato il doveroso omaggio agli allievi della scuola di 

musica curata da “La città sonora”. E' andato 
tutto molto bene ed è stato anche apprezzato 
il servizio di consegna in auto delle 
consumazioni da parte delle ragazze del Gs 
Dal Pozzo che ancora ringrazio”. Intanto, ha 
riscosso un grande successo l'iniziativa 
“Biblio a ca'” promossa quando ancora le 
biblioteche erano chiuse e che è ancora in 

vigore oggi, con richieste di consegne e ritiro a 
domicilio, rese possibili grazie ai volontari. Una 
iniziativa che è stata anche replicata in diversi comuni 
della zona. “La Biblioteca è ora tornata accessibile per 
il solo servizio di prestito, con il deposito dei libri in 
quarantena e l'attività di igienizzazione prima di 
rimetterli a disposizione del pubblico” -sottolinea 
l'Assessore Campi che annuncia poi la grande novità di 
quest'anno. “La nostra biblioteca resterà aperta per 
tutto il mese di agosto con il normale orario, un modo 
per andare incontro anche a quelle famiglie che, per 
diversi motivi, quest'anno non potranno spostarsi da 
Ceriano”.

premiati con un assegno da 200 euro 
ciascuno: Cattaneo Valeria, D'Ascoli 
Caterina, Monti Sofia, Canchanya 
Gonzales Kory, Barbin Denise, Dada 
Gada e Fiorentino Riccardo. Per 
l'uscita dalle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, sono stati 
premiati, con un assegno da 250 euro ciascuno: Monti 
Cecilia Nuvola, Famà Salvatore, Borghi Maria Tecla, 
Morresi Federico, D'Ascoli Jacopo, Nigro Riccardo, 
Cappelletti Giulia, Pizzi Nicholas, Nieddu Francesco, 
Canchanya Gonzales Misky. “E' stata una mattinata 
molto intensa e ricca di significato, perché abbiamo 
unito l'appuntamento tradizionale con la pulizia del 
bosco ad un messaggio di speranza e di voglia di 
cambiare sia con l'impegno dei nostri volontari che con i 
risultati i risultati dei nostri ragazzi” -commenta 
l'Assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo. “Quest'area, 
ripulita di ogni traccia che ricordi la presenza dei 
venditori di morte, deve diventare il simbolo della 
rinascita per i nostri cittadini e a partire dai nostri 
ragazzi, dal loro impegno e dai loro brillanti risultati”.

Coronavirus, eventi cancellati fino all'autunno 

Il 29 maggio si è celebrata la “Festa della Lombardia” 
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Il 12 maggio si è celebrata la Giornata internazionale dell'infermiere

Il 12 maggio, si è celebrata 
la Giornata internazionale 
dell'infermiere. La data 
coincide con il  bicentenario 
della nascita di Florence 
Nightingale, nota come 
“la signora con la lanterna”. 
Nacque a Firenze nel 1820 e 
applicò per prima il metodo 
scientifico e la statistica 
all'infermieristica. 
E' considerata la fondatrice dell'infermieristica 
moderna. E' stata anche la prima a proporre 
un'organizzazione “strategica” per gli ospedali da 
campo. La giornata che celebra queste figure 
professionali, è caduta quest'anno durante un periodo 
molto particolare, in cui tutti siamo rimasti fortemente 
colpiti dall'impegno e dai sacrifici sopportati da chi ha 
trascorso giorni e notti negli ospedali, nelle case di 
riposo, nelle strutture mediche e assistenziali al fianco 
di malati e di persone fragili, talvolta 
accompagnandoli in totale solitudine, negli ultimi 
passi della loro esistenza. Un impegno e un sacrificio 
pagato a carissimo prezzo. Dall'inizio della pandemia 

in Italia sono stati 12mila gli 
infermieri contagiati da Covid 
19 e oltre 40 i morti. Tra i circa 
12.000 casi positivi, il 60% è 
stato registrato in Lombardia, il 
10% in Emilia Romagna e l'8% 
in Veneto”. Insieme agli 
infermieri anche i medici hanno 
pagato un alto prezzo: i 
deceduti sono oltre 170. “Sono 
certo di interpretare il 

sentimento di tutti i cerianesi rivolgendo un grande e 
simbolico grazie a tutti gli infermieri e i medici che ci 
hanno accompagnato in queste settimane 
difficilissime, lavorando al massimo delle loro 
possibilità, con dedizione e sacrificio, arrivando 
addirittura a pagare con la vita” -dice il vicesindaco e 
assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo. “Mi 
auguro -aggiunge il sindaco Roberto Crippa- che il 
senso di gratitudine e di rispetto per chi sceglie questa 
professione e la esercita ogni giorno con impegno non 
venga mai meno e che lo Stato sappia trovare il modo 
per valorizzare e tutelare queste professionalità come 
meritano”. 

“Giornata dell’infermiere”: il grazie di Ceriano
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Nuovi progetti in via Monte Rosa dalla collaborazione tra due Associazioni cerianesi

E' partita una nuova avventura per le 
nostre due associazioni cerianesi 
iBBQ-Italia e ASD Piccole Stelle. 
Siamo contenti di poter far rivivere 
“La Collina delle Meraviglie” affinché 
possa diventare un punto di riferimento per le 
famiglie cerianesi.
iBBQ-Italia mette a disposizione tavoli, gazebi, 
barbecue, carbone e frigoriferi, nel nostro “Barbecue 
Park”  potrai portare bibite e vivande per le tue 
grigliate e goderti un pic-nic all'aperto, trascorrendo 
una giornata a contatto con la natura. 
Abbiamo in programma corsi di barbecue dove potrai 
implementare le tue conoscenze sui diversi metodi di 
cottura a carbone o a gas e cotture dirette ed indirette. 
I bambini potranno divertirsi nel parco giochi  ed in 
futuro è previsto il noleggio di biciclette per riscoprire 
le piste ciclabili del Parco Groane.
L'ASD Piccole Stelle, propone il campus estivo 

“Ecologiocando”; una entusiasmante 
esperienza, il cui obbiettivo è rendere 
consapevoli i bambini della meraviglia 
della natura, di poterla vivere, rispettare 
e proteggere. Sono previste inoltre, 

alcune attività rivolte agli adulti, quali: attività 
olistiche (armonizzazioni/bagni sonori di gruppo, 
sessioni di aromaterapia, tecniche di rilassamento e 
tanto altro), attività terapeutiche di gruppo 
(mindfullness, cerchio della vita), seminari per 
genitori (bullismo e cyberbullismo, le dipendenze, 
l'unicità dell'individuo).

Per Info e prenotazioni
IBBQ ITALIA

Mail: ibbqitalia@gmail.com
facebook.com/ibbqitalia

Luigi: 3311906256
Samuele: 3388680935

ASD PICCOLE STELLE - Tel. 3487711022

È tempo di E-State alla Collina delle Meraviglie
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In preparazione la 14ª stagione per la pallacanestro cerianese (Fcb)

Finalmente (siamo fiduciosi) si riparte! Dopo il 
lockdown dovuto al Covid-19 che ha colpito tutti, 
ivi comprese le società sportive, come un fulmine 
a ciel sereno, siamo fiduciosi nella ripartenza della 
prossima stagione 2020/21, anche se non abbiamo 
ancora le disposizioni delle autorità nazionali, 
regionali e comunali e del CONI e della FIP, 
federazione sportiva di riferimento.
Sull'onda dei risultati delle precedenti stagioni
2017/18: campioni regionali e settimi nazionali con la 
squadra CSI Under 14 e semifinalisti con la prima 
squadra di 1^ DM FIP, con accesso alla Promozione 
sfiorata di un soffio
2018/19: 1ª classificata con la squadra Under 13 nel 
girone GOLD del CSI.
Le nostre squadre erano ben posizionate anche in 
questa stagione 2019/20, soprattutto la 1^ DM FIP e la 
Under 14 nel girone GOLD della UISP, e con la 
squadra SENIOR UISP in ripresa rispetto all'inizio 
campionato.Da segnalare la lodevole attività del coach 
degli under, che dopo l'improvvisa chiusura delle 

palestre, ha organizzato allenamenti via web per i 
nostri atleti under; attività tuttora in corso, 
auspicando una prossima riapertura delle palestre 
comunali.Come detto prima, fiduciosi nella 
riapertura delle attività sportive anche per gli sport 
di squadra non professionisti, prevediamo di avere 
a disposizione per la prossima stagione le seguenti 
squadre:

- Prima Divisione Maschile FIP
- SENIOR circuito UISP
- Under15 FIP
Stiamo inoltre valutando la fattibilità di inserire un'altra 
squadra Under.
Infine, in caso di agevolazioni economiche da parte 
delle autorità, federazione e organizzazioni basket, 
applicheremo uno sconto sulle quote di iscrizione.
Per informazioni potete chiamare il 348.8760447 
oppure scrivere a . info@fortitudocerianobasket.it
Vi aspettiamo, sarete accolti in amicizia, con serietà e 
professionalità!

Maurilio

Corrias, la pandemia non ha fermato la ginnastica artistica

Oh-oh, che annata strana! Come si può 
ben immaginare, anche per noi della 
Corrias questo è stato un anno 
straordinario, decisamente e 
concretamente fuori dall'ordinario. Eravamo nel bel 
mezzo del nostro anno sportivo, alle prese con la 
preparazione della nostra consueta gara sociale, 
quando all'improvviso, dopo qualche primo istante di 
tentennamento generale,  eccoci costretti ad 
annunciare: “Corso sospeso a data da destinarsi per 
emergenza sanitaria”. Una sensazione strana, ora: tutto 
è rimasto sospeso, inconcluso. Gli attrezzi fermi in 
palestra, le bambine salutate con un “ciao, alla 
prossima lezione!”, la gara sociale e tutti gli altri eventi 
previsti rimasti così, in fase di preparazione. Tuttavia 
non ci siamo persi d'animo e #sportacasa è stato il 
nostro slogan quasi fin da subito; ci siamo dette… ma 
le nostre ginnaste riusciranno a fare del sano 
movimento, anche se costrette in casa? Ma si 
annoieranno? Ma come faremo a prenderci cura di 
loro? Ecco allora che noi istruttrici ci siamo impegnate 
nel proporre alle nostre piccole ginnaste degli esercizi 
e dei percorsi motori da svolgere in casa per continuare 
ad allenarci insieme e per far sentire la nostra 
vicinanza in un periodo storico particolare. Abbiamo 
dato spazio alla fantasia più creativa! Dobbiamo 
imparare a lanciare e non abbiamo una palla? Beh, 

usiamo pure un peluche! 
E vorremmo riprovare quella tecnica 
con le clavette ma non le abbiamo? 
Poco male, usiamo dei lunghi cucchiai 

di legno! I nostri sono stati solo piccoli input in effetti, 
perché le nostre ginnaste di #sportacasa hanno risposto 
a questa iniziativa alla grandissima: inviavano i loro 
video, e la loro fantasia ci ha strabiliato! Siamo 
davvero felici di aver contribuito, seppur in piccola 
parte, ad aver “alleggerito” le tensioni del momento 
che tutti abbiamo vissuto! E come ogni anno,  non 
poteva certo mancare l'evento tanto atteso da tutti gli 
amanti della Corrias, ovvero il saggio: una mega festa 
a tema per concludere l'anno sportivo al meglio. È stata 
accolta con entusiasmo da una gran parte degli atleti la 
proposta di un saggio virtuale, così tra video degli 
istruttori e foto dei nostri atleti siamo riusciti a ricreare 
in un video l'atmosfera di festa che il nostro saggio 
porta ogni anno: potete visionarlo sulle nostre pagine 
ufficiali di Facebook, Instagram e anche sul nostro sito 
ginnasticacorrias.it. Ora non ci resta che salutarvi e 
sperare di poter tornare presto ad allenarci tutti insieme 
in palestra ed unirci in un abbraccio lunghissimo: 
quello dei saluti finali dell'anno sportivo 2019/2020 e 
quello d'inizio del prossimo! A presto!

 Annalisa, Alessandra 
e tutto il consiglio direttivo Corrias

 Fortitudo Ceriano Basket: si riparte!

Oltre alle video lezioni anche il saggio virtuale
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La riflessione del direttivo dell’Associazione sportiva cerianese

L'usuale finestra di BCGroaneFiab non 
si apre con racconti di itinerari, gite in 
bici, eventi o scoperte. Per una volta, 
vogliamo fermare pedali e ruote in una 
doverosa riflessione sulla drammatica 
esperienza della pandemia covid-19. Il nostro primo 
pensiero va a chi non c'è più -ed in Lombardia sono 
davvero troppi- ed a chi ha subito perdite irreversibili 
nella salute, negli affetti, nel lavoro: persone in carne 
ed ossa, non numeri nelle tabelle di virologi ed 
economisti. Ma noi ciclisti sappiamo bene che le salite 
più lunghe e faticose sono quelle che ci insegnano di 
più: a non mollare -mai-, a contare sulla nostra testa, il 
nostro cuore, le nostre gambe, a scovare e valorizzare 
risorse e capacità che spesso ignoriamo, a maturare 
occasioni di crescita e di solidarietà. Dopo le settimane 
tragiche che abbiamo vissuto, la voglia di riprenderci 
le nostre vite, le nostre passioni, il piacere di 
condividere la conoscenza della nostra regione con una 
mobilità rispettosa della salute e dell'ambiente, devono 
riemergere in tutti, ed in particolare in noi ciclisti, alla 
luce di questa lezione. Durante le settimane di 
lockdown abbiamo sentito la mancanza delle pedalate 
che con entusiasmo avevamo programmato fin dallo 
scorso autunno. Pur “da remoto”, il nostro gruppo è 
però riuscito a conservare legami, interessi, contatti: 
con sgomento abbiamo azzerato tutte le attività di 
marzo, ma già ad aprile siamo riusciti ad organizzare 
una riunione del Consiglio Direttivo in 
videoconferenza. Ci ha consentito di rinserrare le fila e 
di condividere con Soci&Amici almeno una 
prospettiva di ritorno alla normalità. Non sono mai 
mancati e hanno sostenuto lo spirito di un gruppo 
sgranato, ma mai disperso, gli scherzi e le battute di 
Simone e Sergio, i racconti di chi in casa -grazie al 
supporto di tecnologie formidabili- ha pedalato sulle 
strade di mezzo mondo, le foto dal terrazzo di 
Giusy&Paolo, la partecipazione costante di Cristina. 
Un elogio a parte per il nostro socio Beppe: tra i 
pochissimi in tutto il pianeta, è uscito dal lockdown in 
perfetta forma, dimagrito di oltre dieci chili, grazie ad 
un instancabile “footing da giardino”. Bravissimo! In 
bici sarà il nostro “uomo solo al comando”. Sapevamo 
che la ripresa del cicloturismo in gruppo sarebbe stata 
complicata, tra normative disomogenee e non chiare, 
l'incertezza sul permanere ed i limiti delle coperture 
assicurative, il conflitto tra l'esigenza di tenere 
compatto il gruppo e l'opposta necessità di 
distanziamento dei singoli ciclisti, ma abbiamo sempre 
lavorato per rispettare il nostro programma annuale, 
interamente fondato sull'intermodalità treno+bicicletta. 
La sciagurata decisione di Trenord di vietare il 
trasporto delle biciclette su tutti i treni della 

Lombardia, a tempo indeterminato, ce 
lo ha impedito. Trenord è monopolista, 
praticamente esente da efficaci controlli 
e sanzioni sui disservizi, del trasporto 
pubblico ferroviario in Lombardia, 

come tutti i pendolari ben sanno. Pertanto, mentre nel 
resto d'Italia tutti i vettori hanno allargato in funzione 
anti-covid l'intermodalità treno+bici, nella nostra 
regione chi viaggia in treno non può più portarsi la 
bicicletta al seguito. In realtà, come hanno constatato 
tutti i nostri Soci&Amici, che negli anni scorsi hanno 
condiviso trasferte da incubo con bici al seguito, il 
servizio è sempre stato reso in condizioni indecorose 
per l'inadeguatezza delle strutture e del materiale 
ferroviario, e soprattutto per la sproporzione tra una 
domanda in continua crescita e la mancanza di 
interventi; ma questo era. Durante il lockdown, 
Milano, Londra e New York hanno smantellato 
parcheggi per tracciare chilometri di piste ciclabili; 
Trenord si è adagiata sui propri disservizi. In meno di 
un mese, l'atavica inadeguatezza è esplosa e, come 
sempre, con un vago pretesto e senza orizzonti di 
ripristino, il servizio è stato “soppresso”. Chi prende il 
treno a Ceriano Laghetto ben conosce la prassi. E' stato 
il risveglio dal sogno “andrà tutto bene” che ci ha 
sostenuti durante la quarantena.
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 Bc Groane: "Andrà tutto bene?"




