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JANKOVIC' DANILO  10/04/2022

COLOMBO CLARA  20/04/2022

DISCA SOFIA  24/05/2022

BOCCIA IRIS  16/06/2022

FRANZINI PIUBENI BRYAN 17/06/2022

RIVOLTA COLELLA GIOVANNI 24/06/2022

QUARTI ARISTIDOU CLOE 26/06/2022

COSENTINO MATTEO 26/06/2022

WEERAKKODI ARACHCHIGE MATHEESH 28/06/2022

MORRA CAMILLA 08/07/2022

La popolazione al 30/06/2022 è di 6686 abitanti, di cui maschi 3301 e femmine 3385.

STRADIOTTI PAOLO 04/04/2022

BRIGOLIN GIUSEPPINA 11/04/2022

BASILICO SILVIA CLEMENTINA 19/04/2022

SCOLFARO TARCISIO 19/04/2022

TADIELLO BRUNO 29/04/2022

BIEMMI ALDO SANDRO 09/05/2022

DE SALVO GIUSEPPE 23/05/2022

GUASTELLA VINCENZA  05/06/2022

CAMPI FIORENZO 25/06/2022

CELESTRI LAURETTA 27/06/2022

PIPPINATO STEFANIA 29/06/2022

FAVERIO UGO 06/07/2022

PANIZZOLO ANTONIO  07/07/2022

TREVISAN EDDA 11/07/2022

COLOMBO CARLO & CALZA ALESSANDRA 30/04/2022

VISMARA PETER & BASILICO CLAUDIA 13/05/2022

VELLA NICOLO' & DI CUONZO VALENTINA 28/05/2022

LUCCHINI PIETRO ANDREA & SAPONELLI STEFANIA 01/06/2022

BARBA DOMENICO & FERRARO GIOVANNA 11/06/2022

DEMA DURIM & MERA LUMTURIE 20/06/2022

MANOLI GIUSEPPE & ZIPPARRO ALESSANDRA 23/06/2022

BALZAROTTI ALESSIO & ANCONA ELISABETTA LUIGIA 24/06/2022

MORDA' NATALE & LOSCIALPO TIZIANA 25/06/2022

CATTANEO ORESTE & CECCONELLO RENEA 03/07/2022

BOLZONELLA STEFANO & MARCARINI GIULIA 12/07/2022

luglio 2022
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L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia...

Per la collaborazione offerta in occasione della Notte Bianca 2022:
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· Coccola Fiorita, per l'allestimento della sfilata
· Protezione Civile – CRI Alte Groane – GST
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· Asilo Nido Papaciotti e Concessionaria Dalma, per la realizzazione delle magliette
· Ristagno Diego, per la passatoia
· Scuola Norlam e Rossoporpora
· Scuola Danza Swan e Scuola Diamante
· Mario Meneghetti
· Asd Twirling di Cesano Maderno

Si ringraziano inoltre: 
· Walter Bianchi, per la realizzazione di due cassette postali donate alle scuole cerianesi, nell'ambito del progetto del CCRR
· Maurizio Proietti, Stefania Salzone e Fabio Urso per le foto scattate durante eventi e manifestazioni 

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



arissimi concittadini, scrivo questo edito-
riale estivo con nelle orecchie l'eco della 
fantastica notte bianca cerianese del 2 
luglio, una festa bellissima che ha per-
messo alla nostra gente di scendere tra le 

vie e le piazze cittadine in totale spensieratezza. Si 
tratta di un grande passo verso quella normalità che 
tutti noi attendiamo da tanto tempo. 
Un grandissimo ringraziamento va a tutto il perso-
nale comunale che ha duramente lavorato per 
l'organizzazione, alle forze dell'ordine, ma anche a 
tutte le persone, associazioni, commercianti, che a 
vario titolo hanno permesso un successo senza pre-
cedenti, dimostrando ancora una volta la grande 
determinazione del nostro esecutivo nonostante 
tutte le congiunture del momento. 
Giunti a metà dell'anno amministrativo, è il 
momento di parlare concretamente di progetti per la 
nostra comunità. Sono infatti in rampa di lancio 
diversi interventi, non opere faraoniche, bensì lavo-
ri che daranno ai cittadini l'opportunità di creare 
delle piccole economie sul bilancio famigliare: 
parlo dell'area ecosostenibile del Brollo inserita tra 
le vie del Commercio e dell’Agricoltura. Qui saran-
no posizionate la casetta dell'acqua (già deliberata 
da Brianzacque) e una colonnina per la ricarica di 
auto elettriche e plug-in; inoltre, un intervento di 
manutenzione straordinaria darà nuova vita alla pen-
silina di attesa bus. Tutto questo sarà abbellito da un 
elemento artistico che stiamo studiando, in linea 
con le tradizioni del territorio. 
Anche presso la frazione Dal Pozzo sarà completata 
l'area ecosostenibile, con il posizionamento della 
terza colonnina di ricarica per auto elettriche e plug-
in, a lato della già esistente casetta dell'acqua; siamo 
invece in attesa dei risultati per il bando di rigenera-
zione urbana, di cui una somma importantissima 
sarà destinata in caso di aggiudicazione al rifaci-
mento del campo da calcio della frazione. 
Stiamo poi studiando il posizionamento di una quar-
ta colonnina per auto a emissione zero alla frazione 
San Damiano, per dare a tutto il territorio cerianese 
le stesse opportunità di portare la mobilità cittadina 
verso emissioni di CO2 sempre più basse. Questo è 
un momento storico dove anche noi amministratori 
di piccole comunità dobbiamo inevitabilmente pren-
dere decisioni forti che possano portare a breve ter-
mine a risultati concreti a favore dell'ambiente, a 
favore di un uso più consapevole di tutto ciò che ci 

serve quotidianamente per fare crescere la nostra 
comunità. In questa direzione la mia Amministra-
zione ha voluto fortemente il car-pooling ed il pedi-
bus scolastico per le scuole cerianesi, una svolta già 
intrapresa da altre amministrazioni.  
La collaborazione sociale tra famiglie e Ammini-
strazione e la riorganizzazione del trasporto dei 
nostri ragazzi verso le scuole sono dei salti qualitati-
vi notevoli, volti ad occuparsi di tutti i temi che oggi 
dimostrano una crisi senza precedenti, ambientale, 
dei carburanti, delle emissioni ambientali, del 
riscaldamento globale. 
Per la fine estate, inoltre, introdurremo nell'ottica 
della riorganizzazione delle attività di raccolta dei 
rifiuti urbani il famoso “sacco blu” dotato di chip 
collegato alle utenze Tari dei cittadini, per dare 
anche nel campo del miglioramento della raccolta 
differenziata una spallata decisiva verso percentuali 
di recupero da record. Per tutto questo riceverete det-
tagliate informazioni sia da parte di Gelsia e 
dall’Amministrazione comunale. Tornando ad 
aspetti che toccano da vicino la cittadinanza, voglio 
evidenziare la riapertura del centro anziani di Villa 
Rita, per cui porgo a nome della mia Amministra-
zione i migliori auguri per un proficuo lavoro a favo-
re dei concittadini meno giovani. Con grandissima 
emozione voglio comunicarvi di avere ricevuto da 
parte del gruppo operatori commerciali del nostro 
mercato comunale in collaborazione con Confcom-
mercio mandamento di Seveso, un bellissimo rico-
noscimento per il lavoro svolto a favore 
dell'organizzazione del mercato comunale nel 
periodo di emergenza da Covid-19. Condivido que-
sto traguardo con tutta la mia Amministrazione, ma 
in particolar modo con l'Assessore al commercio 
Romana Campi. Concludo l'editoriale di 
questo caldissimo inizio estate 2022 
augurando a tutti voi di passare tanti 
momenti belli insieme alle persone 
che amate e che vi vogliono bene, 
personalmente non mancherò mai 
di fare sentire la mia presenza e la 
mia vicinanza a chi ne ha più biso-
gno.
Auguro a tutti voi un'estate 
scoppiettante.

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

editorialeeditoriale

C
Scelte importanti per un futuro sostenibile
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giunta comunalegiunta comunale

Ceriano Laghetto si focalizza sulla frazione Dal Pozzo e sull’aumento della rete di piste ciclabili

4 Comuni insieme per un bando da 5 milioni di Euro

L'Amministrazione al fianco degli ambulanti del mercato nei due duri anni di emergenza pandemica

Gli ambulanti di Ceriano hanno premiato il Sindaco

luglio 2022

“Per l'impegno profuso nei confronti 
della nostra categoria in questi ultimi 
difficili anni”. Con questa motivazione 
i commercianti ambulanti del mercato 
settimanale di Ceriano hanno 
consegnato una targa di 
ringraziamento al sindaco Roberto 
Crippa. “Mercoledì 29 giugno sono 
stato invitato dal referente locale degli 
ambulanti, Andrea Confalonieri per 
una comunicazione. Mi sono trovato 
questa incredibile sorpresa che mi ha 
commosso e mi ha riempito di gioia” - ha raccontato il 
sindaco Crippa. Il riconoscimento degli ambulanti 
vuole ricordare l'impegno del sindaco al loro fianco 

Il Comune di Ceriano Laghetto ha partecipato, insieme 
ai Comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate, al bando 
sulla rigenerazione urbana proposto dal Governo.
Si tratta di un bando che mette a disposizione 
complessivamente 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 
che prevede la partecipazione al bando di “Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma 
associata, presentano una popolazione superiore a 
15.000 abitanti”.
I quattro Comuni delle “Alte Groane”, confinanti e 
collegati da unità territoriale, hanno dunque messo a 
punto un progetto unitario che riguarda in particolare 
due aspetti: il rafforzamento della rete di piste ciclabili 
per il collegamento intercomunale e la riqualificazione 
o la creazione di luoghi per favorire l'aggregazione 
giovanile ed evitare la marginalizzazione.
Nel caso specifico di Ceriano Laghetto, l'ipotesi è 
quella di aumentare la rete di piste ciclabili esistenti e 
destinare una parte cospicua del finanziamento alla 

riqualificazione del centro sportivo comunale della 
frazione Dal Pozzo.
Nella seduta di Consiglio comunale del 21 aprile 2022 
è stata approvata la convenzione che lega i quattro 
Comuni su questo progetto, di cui è capofila il Comune 
di Cogliate che si è occupata della messa a punto 
burocratica degli atti per la partecipazione al bando: 
ciascun Comune potrebbe ottenere una quota parte fino 
a 1 milione e 250mila euro.
“Si tratta di un grande progetto, a cui pensavamo da 
tanto tempo, ma che adesso si concretizza almeno 
nella sua fase iniziale” - commenta il sindaco 
Roberto Crippa.
 “Crediamo molto nella potenzialità del centro sportivo 
della frazione Dal Pozzo e nella possibilità di 
rigenerare una parte di territorio a cui teniamo 
particolarmente. 
Inoltre, gli interventi sulla ciclabilità porteranno valore 
aggiunto all'ambiente e alla mobilità leggera”.

durante i mesi terribili della 
pandemia, quando il mercato fu 
prima vietato, poi aperto con 
limitazioni e forti prescrizioni. La 
sicurezza da garantire, il rispetto 
delle norme, la tutela delle persone 
dietro e davanti i banconi. “Per quasi 
due anni consecutivi sono stato 
presente ogni mercoledì mattina 
all'apertura del mercato 
confrontandomi con gli ambulanti e 
con i clienti per affrontare insieme 

un'emergenza inedita che spaventava tutti, è stata 
un'esperienza indimenticabile. Ringrazio di cuore i 
commercianti per questo bel pensiero”.



incidenti stradali. O ancora, come non citare quella 
nota villetta che, da qualche mese, è diventata il rifugio 
di un manipolo di tossici, il tutto condito dal passaggio 
di prostitute e pusher, che sta creando disagio sociale 
ad una intera via e anche al vicino centro del paese. 
Siamo impegnati su questi due fronti, intraprendendo 
le giuste azioni di repressione in un quadro giuridico 
quale quello italiano che di certo non aiuta, in quanto 
troppo tollerante verso chi delinque e troppo debole 
nella tutela della cittadinanza onesta.
Non dimentichiamo infine il fronte della prevenzione, 
secondo il motto “prevenire è meglio che curare”. 
Oltre alla costante presenza sul territorio, è intenzione 
della nostra Amministrazione, già espressa all'autorità 
scolastica, rafforzare ancor di più i progetti anti-droga 
nelle scuole. Partire dai più giovani per costruire un 
futuro migliore. 
Buona Estate a tutti!
Ps. Nulla possiamo senza la collaborazione ATTIVA 
della cittadinanza! E' opportuno segnalare 
tempestivamente (in tempo reale, non il giorno dopo) 
presenze sospette, reati o informazioni utili alla Polizia 
Locale o ai Carabinieri tramite il numero diretto 
della Tenenza di Cesano Maderno 
che è aperta H24 0362-50117.

L'Assessore alla Sicurezza
Dante Cattaneo

sicurezzasicurezza

Sono passati dieci anni dalla riattivazione della linea 
ferroviaria Saronno – Seregno. Solo poche settimane 
dopo quel dicembre 2012, uno “tsunami” stravolse la 
nostra comunità. Con la presenza di ben due stazioni, 
di cui una (Ceriano Groane ora aperta solo nei giorni 
festivi) letteralmente in mezzo al bosco, peraltro folto 
e dotato di innumerevoli vie di fuga, si venne a creare 
la tempesta perfetta: qui i criminali ben presto 
realizzarono un “hub” ideale per lo smercio e il 
consumo di sostanze stupefacenti. Ben presto si 
installarono all'interno dei boschi del Parco Groane un 
numero spaventoso di piazze di spaccio, capaci di 
attrarre qualcosa come 400/500 zombies al giorno. 
Dopo anni di battaglie, ben note ai cittadini cerianesi e 
ai lettori del nostro giornalino, due anni e mezzo fa ce 
ne siamo liberati. Di questo non smetterò mai di 
ringraziare tutte le forze dell'ordine che si sono battute 
per anni e che hanno raggiunto risultati con pochi 
eguali a livello nazionale. In primis, i Carabinieri della 
Tenenza di Cesano Maderno e poi la nostra Polizia 
Locale, l'Esercito Italiano, la Polizia di Stato, la 
Polizia Penitenziaria e ancora il prezioso lavoro dei 
volontari Gst e di Protezione Civile. 
Oggi ci troviamo di fronte a sfide diverse. La prima è 
quella di mantenere questo risultato raggiunto, con 
uno sforzo quotidiano di presenza e deterrenza. L'altra 
è quella derivata da altri fonti di disagio e insicurezza. 
Ad esempio, il punto di spaccio “take away” di via 
Sole delle Alpi lungo la provinciale verso Cesano 
Maderno, che rischia anche di cagionare non di rado 
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Due anni e mezzo fa la liberazione del bosco, ma ora una mela marcia mette a rischio la tranquillità del centro

Sicurezza: sfida da rinnovare giorno dopo giorno

Visita a sorpresa dell'Assessore ai Servizi Sociali 
Dante Cattaneo ai nostri anziani in villeggiatura ad 
Alassio.
"È il 15° anno che lo faccio, ormai è sempre più 
difficile coglierli di sorpresa, ma è sempre una bella 
emozione!" ha dichiarato.
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L'ultima seduta di Consiglio comunale è 
stata l'occasione per la presentazione 
ufficiale del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), 
l'organismo di rappresentanza dei 
giovanissimi eletto tra gli studenti della 
scuola secondaria di primo grado “Aldo 
Moro”. All'inizio della seduta, i giovani 
consiglieri si sono presentati ai loro 
“colleghi” adulti, ricevendo il 
ringraziamento e l'incoraggiamento del 
Sindaco affinché si appassionino alla 
politica e alla gestione della cosa 
pubblica. Quindi, i ragazzi hanno riportato 
in aula alcune delle richieste raccolte tra i 
loro coetanei. A rispondere nel merito e a 
complimentarsi con i giovani consiglieri e 
a ringraziarli per il loro impegno è stato 
l'Assessore all'Istruzione Dante Cattaneo, che ha 
ricordato anche il lavoro svolto dal Consiglio dei 
ragazzi e delle ragazze per l'organizzazione della 
giornata della Memoria e del Ricordo e la presenza da 
protagonisti al 25 aprile. Il progetto del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è presente da 
molti anni nella scuola secondaria e durante questo 
anno scolastico è stato seguito in particolare dalle 
professoresse Esposito e Iuliani, che hanno 
accompagnato i ragazzi in questa esperienza formativa 
di educazione civica e di confronto con le istituzioni 
locali. In seguito alla partecipazione alla seduta di 
Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ha deciso di 
incontrare i rappresentanti del CCRR a scuola, per 
approfondire gli aspetti esecutivi delle proposte 
avanzate dai giovani Consiglieri. Durante la seduta 
comune di Giunta e CCRR, i ragazzi hanno 
formalizzato le loro richieste. Si è partiti dalla richiesta 
di contenitori per la raccolta differenziata a scuola. 
I tecnici di Gelsia Ambiente, invitati dal Sindaco a 
partecipare alla seduta, hanno proposto l'installazione 

in ogni classe di contenitori 
impilabili per la raccolta 
differenziata, a partire da settembre 
2022. Per quanto riguarda le attività 
extra scolastiche come lo 
svolgimento dei compiti in luoghi 
come la biblioteca e le scuole, 
l'Assessore Romana Campi ha 
spiegato l'intenzione di riprendere 
l'attività avviata il sabato mattina in 
biblioteca prima del Covid ed 
eventualmente espandere in altri 
locali sul territorio o dentro la scuola. 
Per la richiesta di vigili all'entrata e 
uscita dei ragazzi anche presso le 
scuole medie, l'Assessore 
all'Istruzione Dante Cattaneo, dopo 
avere illustrato le difficoltà nel 

garantire la presenza di vigili anche alle medie oltre 
che alle elementari, specie dopo il raddoppio delle 
entrate e delle uscite per l'emergenza Covid, ha 
proposto in via sperimentale, la presenza dei vigili due 
volte a settimana, aggiungendo che, se dovesse 
aumentare il numero di volontari, potrebbe essere 
istituito un presidio fisso da settembre 2022. Alla 
richiesta di installazione di pannelli solari, il Sindaco 
Crippa ha confermato la volontà di installarli su tutti 
gli edifici di proprietà comunale. Sulla richiesta di 
installazione di cassette postali dove i bambini possono 
imbucare lettere indirizzate all'Amministrazione 
comunale, contenenti suggerimenti, proposte, 
lamentele, sono state mostrate due cassette della posta 
realizzate dal volontario del Gst Walter Bianchi. Per 
l'aumento delle attività di laboratorio, l'Assessore 
Cattaneo ha invitato i docenti a comunicare le proposte 
entro inizio luglio, così che possano essere approvate e 
finanziate con prossimo Piano per il diritto allo studio. 
Su cineforum e teatro, è stata ricordata la 
partecipazione al bando “spazio alla scuola” che non 
ha avuto l'esito sperato. Durante la seduta comune di 
Giunta e CCRR, i giovani studenti hanno inoltre 
ricevuto in dono un telescopio, gentilmente regalato 
dall'Assessore Antonella Imperato, a nome della 
Consulta dal Pozzo.
“E' stato un incontro molto concreto e coinvolgente dal 
quale sono scaturite soluzioni pratiche, in parte già 
realizzate, con il gradimento dei ragazzi” -commenta 
l'Assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo. 
“Il confronto con i membri del Consiglio comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze è stata una bellissima 
esperienza per entrambe le parti. Auguro a questi 
ragazzi di continuare a dimostrare passione e impegno 
per collaborare a migliorare sempre di più la nostra 
Ceriano”.

I giovani consiglieri coinvolti nelle sedute di Consiglio e Giunta Comunale lo scorso maggio

Che esordio in aula per i ragazzi del CCRR!



7

istituzioniistituzioni

E' stata una celebrazione partecipata 
e sentita quella che lunedì 25 aprile 
ha finalmente riportato in piazza 
tante persone, dopo due anni in cui 
l'appuntamento si è svolto in forma 
ridotta a causa della pandemia.
La cerimonia ha vissuto momenti 
particolarmente coinvolgenti grazie 
soprattutto alla partecipazione dei ragazzi e dei giovani 
che sono stati i principali protagonisti dell'evento. Dalla 
camerata strumentale della scuola secondaria di 
I° grado “Aldo Moro” alla banda cittadina “Santa 
Cecilia”, fino ai componenti del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze, ciascuno ha avuto un 
proprio ruolo, con canti, brani musicali e letture. A tutti i 
neo-diciottenni presenti è stato fatto dono di una copia 
dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e, 

novità di quest'anno, anche di una 
spilla rappresentativa del Comune di 
Ceriano Laghetto, come un piccolo 
gesto simbolico di accoglienza nella 
società civile e di 
responsabilizzazione.
Un omaggio che è stato esteso 
quest'anno anche ai coscritti del 2002 

e del 2003 che non hanno potuto essere in piazza nei due 
anni precedenti causa pandemia. Dopo la cerimonia in 
piazza, i partecipanti si sono uniti in corteo, aperto dalla 
banda, per raggiungere la chiesa parrocchiale per la 
celebrazione della Santa Messa. “Sono rimasto senza 
parole e profondamente emozionato e felice nel rivedere 
la piazza piena e soprattutto di vedere tanti ragazzi alla 
cerimonia del XXV aprile” - ha commentato il sindaco 
Roberto Crippa. .

Tantissimi i giovani cerianesi autentici protagonisti della celebrazione in piazza Diaz

Cani, gatti, conigli compagni di vita per sempre, con responsabilità e contro l'abbandono

Partecipazione ed entusiasmo per il 25 aprile

Ceriano aderisce alla campagna di Oipa
Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto promuove una campagna di 
sensibilizzazione contro l'abbandono di animali 
domestici, fenomeno deprecabile, che aumenta 
soprattutto nel periodo estivo, in concomitanza con le 
vacanze. 
“Lasciati in strada, relegati in un terrazzo, ceduti ai 
canili… Queste e tante altre forme di abbandono 
provocano agli animali sofferenza fisica, psicologica 
e, nella gran parte delle volte, anche la morte” -si 
spiega in una nota diffusa da Oipa Italia Odv, 
Organizzazione internazionale protezione animali. 
L'estate è il periodo in cui si registra la percentuale più 
alta di animali domestici abbandonati. Ancora oggi, 
infatti, c'è chi preferisce cedere per sempre il proprio 
animale, o addirittura commettere il reato di 
abbandono, piuttosto che vivere le vacanze insieme. 
Un comportamento inaccettabile per la sofferenza 
causata a quello che dovrebbe essere un membro della 
famiglia, ma soprattutto 
ingiustificato: ormai è 
facilissimo trovare mete, 
strutture ricettive e mezzi di 
trasporto aperti anche ai 
quattrozampe! In alternativa ci si 
può organizzare 
temporaneamente con un 
parente, un amico, un pet-sitter o 
una pensione che provveda al 
cane o al gatto di casa.  
“Gli imprevisti possono 
accadere, ma le vacanze estive 

non sono una sorpresa: bisogna pensare a come gestirle 
prima di accogliere un animale in famiglia. Ecco perché 
le associazioni, i rifugi, i canili e i gattili che si occupano 
di trovare casa agli animali offrono tutto il sostegno 
necessario a chi vuole adottarne uno, accompagnandolo 
fin dall'inizio del percorso” -spiega Massimo Pradella, 
presidente internazionale Oipa.
Ma spesso all'origine del triste fenomeno 
dell'abbandono ci sono adozioni “irresponsabili”, 
destinate a finire male, questione che diventa ancora più 
sconfortante quando dovuta all'acquisto di animali.   
Al fianco di Oipa l'Assessore comunale con delega alla 
Protezione animali, Antonella Imperato, che dice: "A 
seguire un modo desueto oltre che barbaro di ragionare, 
quest'anno io avrei più di un motivo per abbandonare i 
miei animali. "Sono incinta e molti mi chiedono della 
sorte dei miei 6 gatti, 2 cani e 2 tartarughe. E che cosa 
volete che ne faccia di loro? Semplicemente li amo e 
attendiamo tutti insieme il nuovo membro della 

famiglia. Non c'è ragione alcuna 
per abbandonare i nostri amici. 
Né vacanza, né difficoltà o 
situazione che non si possa 
risolvere. In caso contrario, è 
necessario prendere atto che 
sono solo futili scuse! E fare i 
conti con la propria coscienza". 
L'Amministrazione Comunale 
di Ceriano Laghetto ringrazia 
OIPA anche per la tempestiva 
donazione di pappe per la 
colonia felina in difficoltà.
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INDIMENTICABILE!
 
La Sezione Lega di Ceriano Laghetto 

ritiene di utilizzare questo spazio per 
un avvenimento non politico ma 

artistico. 

Nella serata del 3 giugno scorso, la nostra 
Amministrazione ha ritenuto doveroso rendere 
omaggio a un musicista cerianese ritenuto da molti 
altri musicisti fra i più grandi della seconda metà 
del secolo scorso (come si evince dal sito 
lagrandemusicanotturna.it). 

Non solo a livello nazionale. 

Un concerto che ha commosso parecchi 
ascoltatori, grazie anche ai quattro formidabili 
interpreti dei nove NOTTURNI: Marianna Moioli 
(piano), Flaviano Braga (bandoneon), Fabio De 
March (basso) e Fabrizio Ferrara (batteria). 

Importanti le parole dello stesso Ciato a 
sottolineare il suo "viscerale" amore per Ceriano, 
il suo invito a proseguire sul sentiero della cultura 
musicale, da sempre prerogativa dei cerianesi.

Arnaldo Ciato appartiene a quel settore di 
musicisti che, provenendo dal classico, 
confluirono nella musica jazz.

I suoi stupendi NOTTURNI, composti 30 anni fa, 
sono la sintesi di questa particolare fusione. 
Gli strumenti utilizzati sono un omaggio al grande 
bandoneonista argentino Astor Piazzolla, morto 
nel 1992, e con il quale Ciato registrò un CD e 
facendo molte trasmissioni TV oltre a concerti 
teatrali). 

Arnaldo Ciato è anche l'autore di una gigantesca 
Messa da Requiem completata nel 2018 e a cui ha 
partecipato il mezzo-soprano Sara Kim, insegnante 
di canto che opera nel nostro Comune. 

Un caro saluto a tutti! 

Sezione Lega Ceriano Laghetto
www.facebook.com/Legacerianese

www.instagram.com/legacerianolaghetto__/

TEMPO DI AUMENTI?
 
Con delibera dello scorso maggio 

l'Amministrazione Comunale ha 
provveduto ad aumentare le indennità 

spettanti a…loro stessi! La delibera aumenta, 
infatti, le indennità di sindaco, vicesindaco e 
assessori comunali del 48% nel 2022, 73% nel 
2023 e del 108% nel 2024.

Tutto regolare? Indubbiamente gli aumenti 
derivano dalla diretta applicazione di una 
normativa statale, ma era opportuno?

Un aumento sicuramente evitabile ma non evitato 
dall'Amministrazione Crippa – in perfetta 
continuità con le precedenti leghiste – è stato 
quello delle aliquote IMU e TARI al livello 
massimo consentito dalla Legge, con un prelievo 
prossimo a due milioni di euro (1,37 milioni a 
titolo di IMU e 787.000 euro a titolo di TARI).

Dato un peso fiscale così elevato (e certamente 
non compensato dalla bassa addizionale IRPEF 
che porta 100 mila euro nelle casse comunali), 
sarebbe stata più opportuna una rinuncia, anche 
parziale, all'adeguamento delle retribuzioni, per 
consentire al Comune di concentrare risorse 
laddove sussiste un'effettiva necessità.

Spesso è, infatti, accaduto che solo grazie ai fondi 
statali Ceriano è stata in grado di offrire i servizi 
utili al cittadino: si pensi, ad esempio, al 
programma formativo che ha interessato una parte 
dei lavoratori della ex Gianetti Ruote è stato 
studiato, finanziato ed attuato da Afol Brianza e 
nulla è stato previsto dal Comune (e/o dalla 
Regione) per una futura riqualificazione dell'area 
industriale.

È dunque tempo di aumenti: quelli immeritati per 
noi cittadini di carburante, beni alimentari e 
bollette, e quelli degli stipendi degli 
Amministratori, per i quali ogni valutazione sul 
merito rimandiamo alle elezioni comunali del 
2024.

Lista Civica Orizzonte Comune
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Si sono conclusi nel mese di aprile i lavori 
di imbiancatura della scuola primaria 
“Don Antonio Rivolta”, dopo gli interventi 
effettuati durante le vacanze natalizie che 
hanno riguardato principalmente la scuola 
secondaria “Aldo Moro”. “L'imbiancatura 
e la verniciatura con pittura lavabile dei 
locali va a completare i lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento svolti nei mesi 
scorsi su entrambi i plessi 
scolastici, dagli adeguamenti 
normativi alla creazione di 
nuovi spazi didattici, al 
miglioramento dei servizi e 
delle dotazioni tecnologiche” 
spiega l'Assessore 
all'Istruzione Dante Cattaneo.
Sempre nel mese di aprile sono stati 
ultimati anche i lavori di realizzazione dei 
nuovi spogliatoi nel centro sportivo 
comunale di via Stra Meda, ultimo tassello 
di una riqualificazione completa che ha 
portato l'impianto sportivo cerianese ad un 
livello di qualità superiore, per garantire a 

tanti nuovi giovani di poter 
svolgere attività calcistica, come 
dimostrato anche dall'avvio di ben 
cinque formazioni di calcio 
giovanile in aggiunta alla prima 
squadra.
Una opportunità di 
coinvolgimento dei più giovani 
che è stata particolarmente 

apprezzata dai ragazzi e dalle loro famiglie. Con 
il completamento degli spogliatoi si conclude un 
intervento di grande rilievo ed impegno 
economico, in gran parte finanziato da Regione 
Lombardia, realizzato attraverso le molte 
difficoltà legate prima alla pandemia e poi al 
reperimento delle materie prime.

“Scuole e centro sportivo 
confermano il nostro impegno 
negli interventi per migliorare i 
luoghi frequentati dai nostri 
ragazzi e mettere a loro 
disposizione ambienti sempre più 
funzionali, comodi e sicuri” -
dichiara soddisfatto il sindaco 
Roberto Crippa.

Luoghi sempre più accoglienti per la didattica e lo sport nelle strutture pubbliche cerianesi

Imbiancature a scuola e nuovi spogliatoi

BANDO PER 
11 BORSE DI STUDIO
Promosso da Fondazione Bracco e 6 Comuni Lombardi
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Investimenti, IRPEF ancora al minimo e riduzione Tari per i cittadini cerianesi

Durante la seduta del 5 maggio il Consiglio Comunale 
ha approvato a maggioranza il Bilancio comunale di 
previsione 2022, uno strumento di pianificazione 
economica che consente di certificare gli equilibri 
finanziari del Comune di Ceriano Laghetto.
“Anche quest'anno approviamo un previsionale di 
assoluta solidità, che ci può tranquillizzare sul piano 
finanziario nonostante un periodo molto complicato a 
livello nazionale e internazionale” -commenta il 
sindaco Roberto Crippa.
Con l'approvazione del Bilancio di previsione 2022 
vengono fissati anche i tributi locali e a Ceriano 
Laghetto spicca la decisione politica di mantenere il 
livello di tassazione IRPEF ancorato allo 0,2%, il 
minimo fissato per legge. “Ormai sono pochissimi i 
Comuni in grado di farlo, la nostra è una precisa scelta 
politica che siamo orgogliosi di mantenere grazie ad 
una gestione oculata delle spese che ci permette di non 
andare ad intaccare il reddito dei cittadini” -aggiunge il 
Sindaco.
Novità di quest'anno anche una lieve riduzione della 
Tari, resa possibile grazie ad un risparmio sui costi 
generali del servizio. “Abbiamo un risparmio sul costo 
complessivo che, spalmato sulla platea complessiva 
delle utenze si tradurrà in una riduzione di qualche 
punto percentuale sui bollettini” -continua il Sindaco.
Per quanto riguarda l'IMU vengono confermate le 
aliquote dello scorso anno e le scadenze relative al 
pagamento di acconto e saldo fissate relativamente al 
16 giugno e 16 dicembre. Saranno esentati dal 
pagamento dell'IMU l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata.
Ma nel bilancio di previsione rientrano anche i quasi 
700 mila euro di investimenti garantiti attraverso i 

finanziamenti regionali già assegnati, tra cui 400 mila 
euro per la riqualificazione di via Carducci, nuovi 
interventi sulle scuole e al Giardinone e 270 mila euro 
per la riqualificazione di piazza Diaz.
Tra le novità già inserite a bilancio, l'impianto di 
illuminazione per il campo da calcio al Villaggio Brollo 
e l'installazione di altre due colonnine per la ricarica di 
mezzi elettrici, una a Dal Pozzo e una al Brollo, che 
vanno ad aggiungersi alla colonnina già presente in 
Piazza Martiri delle Foibe e sempre realizzate per 
incentivare in modo concreto i cittadini che vogliono 
passare all'acquisto di un veicolo totalmente non 
inquinante e nel contempo risparmiare sul bilancio 
famigliare.
"Il nostro Bilancio inoltre resiste alla spallata inflitta 
dai costi dell'energia: ciò avviene compensando i forti 
aumenti delle bollette con i risparmi generati dalla 
diminuzione delle risorse destinate ai mutui, risparmi 
caratterizzati dalla precisa scelta di questi anni di non 
accendere altri mutui e quindi non creare debito 
pubblico" - prosegue il Sindaco.
“In un contesto generale di difficoltà enormi in cui è 
stato molto complicato riuscire a fare previsioni sul 
fronte economico, il Comune di Ceriano Laghetto 
conferma la solidità del proprio bilancio, basato su 
fondamentali in ordine che ci danno ampie garanzie e 
ci consentono di fare investimenti importanti senza 
agire sulla leva fiscale” -conclude il sindaco Crippa.

Via libera al Bilancio comunale 2022!

luglio 2022

E' tempo di dichiarazioni dei redditi e di 
adempimenti fiscali e anche quest'anno c'è la 
possibilità di sostenere le attività sociali del 
Comune attraverso la destinazione del 5 per mille: 
basta una firma nell'apposito riquadro, compilato 
con il codice fiscale del Comune (01617320153) 
per fare in modo che una parte delle tasse da 
versare all'Erario resti vincolata al territorio 
comunale.
Scegliendo di destinare il 5 per mille al Comune di 
Ceriano si andranno ad incrementare le risorse a 
disposizione dei Servizi sociali, per alimentare tutte 
le forme di sostegno alle famiglie e ai soggetti più 
deboli, con l'obiettivo di migliorare la qualità della 
vita di tutti i cerianesi.

Con il 5 per mille 
al Comune, si aiuta 
tutta la comunità
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Per razionalizzare, migliorare e semplificare il servizio in vista di altre importanti novità

Raccolta rifiuti: cambiano i giorni per la differenziata
Da mercoledì 11 maggio, a Ceriano Laghetto, sono 
state introdotte alcune importanti novità nel servizio di 
raccolta dei rifiuti, con l'obiettivo di imprimere una 
spinta decisa verso il miglioramento dei servizi di 
igiene ambientale e il raggiungimento di significativi 
risultati per l'ambiente. In particolare, cambieranno i 
giorni e la frequenza di raccolta dei rifiuti porta a porta. 
Carta e cartone, vetro, sacco giallo e secco 
indifferenziato avranno una frequenza di ritiro 
settimanale, mentre l'umido rimarrà a frequenza 
bisettimanale.
Gli sfalci verdi saranno ritirati a calendario, visionabile 
sulla cartolina ricevuta a casa e sul sito di Gelsia 
Ambiente. Il nuovo calendario di raccolta è stato 
studiato per essere più equilibrato e consono alla 
produzione dei rifiuti e al corretto avvio al recupero di 
risorse preziose. Nello specifico, sul territorio di 
Ceriano Laghetto, i giorni di raccolta a domicilio 
saranno ridotti a due: il mercoledì per il sacco grigio 
(indifferenziata), il sacco giallo (plastica, lattine, 
imballaggi) e l'umido e il sabato per carta e cartone, 
vetro e umido. Il verde sarà raccolto come da 

calendario, sempre di mercoledì, quattro volte a 
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, due volte a 
ottobre e novembre, una volta a dicembre.
In autunno arriveranno altre importanti novità come il 
sacco con identificativo per la frazione indifferenziata, 
i nuovi sacchi arancioni per pannolini, pannoloni e 
traverse e saranno posizionati nuovi distributori 
automatici di sacchi come meglio specificato in una 
successiva campagna informativa.
“La nuova modalità di raccolta a domicilio risponde al 
duplice obiettivo di contenere i costi, specie dopo 
l'aumento considerevole dei carburanti e di 
semplificare il conferimento settimanale dei rifiuti” -
spiega l'Assessore all'Ambiente, Antonio Magnani. 
“Questo intervento, insieme a quelli già programmati 
per l'autunno ci aiuteranno a migliorare ancora di più i 
livelli di raccolta differenziata scongiurando gli 
aumenti delle tariffe”. Per ulteriori informazioni è a 
disposizione il call center al numero verde gratuito 
800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 
8.30-13.00), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-
App di Gelsia Ambiente.

Manutenzione straordinaria 
Piazza Diaz – lotto 1
Inizio lavori: Autunno 2022
Spesa  : 270.000,00 € 
(Finanziato 
da Regione Lombardia)

Rigenerazione urbana: 
- Riqualificazione materica 

di Via Carducci
- Parco giochi inclusivo 

presso il Giardinone
- Riqualificazione energetica 

scuola primaria Don A. 
Rivolta

Inizio lavori: 
in via di definizione
Spesa: 430.000,00 € 
(Finanziato da 
Regione Lombardia)

Riqualificazione pensilina bus 
frazione Brollo con formazione 
spazi per ricarica auto elettrica 
e casetta dell'acqua
Inizio lavori: Autunno 2022
Spesa: 35.000,00 € 

Riqualificazione pista atletica 
aree scuole
Inizio lavori: 
in via di definizione
Spesa: 50.000,00 € 

Illuminazione 
campo calcetto 
presso frazione Brollo
Inizio lavori: Autunno 2022
Spesa: 7.500,00€ 

Ricarica auto elettrica presso 
frazione Dal Pozzo - Via 
Solferino
Inizio lavori: Autunno 2022
Spesa: 10.000,00 € 

Luoghi sempre più accoglienti per la didattica e lo sport nelle strutture pubbliche cerianesi

I prossimi cantieri
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via Monte Rosa per il pranzo curato da Pro Loco e Ibbq 
Italia Aps e a seguire i laboratori ecologici: i ragazzi del 
CCRR, coadiuvati da alcune insegnanti, hanno 

proposto una “lezione di raccolta 
differenziata”, mentre la fiorista de 
“La Coccola Fiorita” ha 
organizzato un laboratorio 
intitolato “Natura Creativa”. 
Presenti all'evento anche i volontari 
della Protezione civile, della Croce 
rossa Alte Groane e del Gst di 
Ceriano Laghetto, che hanno 
seguito i ragazzi al lavoro passo 
dopo passo, garantendo la 
sicurezza e l'ottima riuscita 
dell'iniziativa.
“E' stata una giornata strepitosa, 
con una grande partecipazione dei 

nostri ragazzi e delle loro famiglie e una grande 
dimostrazione di impegno e responsabilità nel tenere 
pulito il nostro paese e di vivere una coinvolgente 
esperienza insieme sul territorio, di quelle che sono 

mancate molto in questi ultimi due anni difficili” 
- hanno commentato l'Assessore all'Ambiente 
Antonio Magnani e il Sindaco Roberto Crippa.
“Siamo molto soddisfatti della grande risposta 
avuta dagli alunni e dai genitori, ma anche dai 
docenti della scuola, dalle associazioni e dai 
volontari che hanno sostenuto questa iniziativa” 
– hanno commentato l'Assessore all'Istruzione 
Dante Cattaneo e l'Assessore al Tempo Libero 
Romana Campi. “E' stato fatto un grande lavoro 
e soprattutto abbiamo dato un segnale forte di 
educazione al rispetto della natura e dell'ambiente 
che ci circonda, che speriamo possa servire da 
esempio a chi invece, purtroppo, continua a 
trattare male persino il territorio in cui vive”.

Un centinaio di bambini e ragazzi della scuola 
materna, primaria e secondaria di Ceriano 
Laghetto, con i loro genitori, hanno dato vita 
domenica 10 aprile ad una straordinaria opera di 
pulizia di campagne e aree verdi e ad una 
coinvolgente giornata ecologica con attività e 
iniziative immersi nella natura.
Le famiglie hanno risposto con entusiasmo 
all'iniziativa promossa dall'Amministrazione 
comunale insieme al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) e al Comitato 
genitori.
Era grande la voglia di uscire, stare insieme e 
lavorare ad un progetto di recupero e pulizia 
dell'ambiente e lo si è capito dall'entusiasmo con 
cui i partecipanti hanno risposto alle diverse 
proposte. Al ritrovo, ad ogni iscritto sono stati 
consegnati degli utili gadget offerti da Gelsia e 
Brianzacque, presente con il Vice Presidente Gilberto 
Celletti. Successivamente, i partecipanti sono stati 
divisi in quattro squadre 
contraddistinti da 
altrettanti colori, 
Arancione, Magenta, 
Verde e Azzurro, che si 
sono spostati in diverse 
zone del paese per 
raccogliere rifiuti.
Alla fine delle operazioni 
di raccolta, la squadra 
Arancione è risultata 
vincitrice per il maggior 
quantitativo di rifiuti 
raccolto.
Prima del pranzo, trasferimento per tutti nel nuovo 
parco pubblico di via Volta, dove è stato messo a 
dimora un albero di ciliegio da fiore donato da Acla.
Quindi, trasferimento alla Collina delle meraviglie di 

Moltissimi i bimbi e ragazzi convolti nelle operazioni di pulizia in giro per il paese

Che successo per la Giornata Ecologica 2022!

luglio 2022
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Una festa di fine anno scolastico 
strepitosa per bambini e ragazzi delle 
scuole di Ceriano Laghetto, grazie alla 
collaborazione tra Comitato Genitori, 
famiglie, insegnanti, Associazioni e 
Amministrazione Comunale.
Mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di 
scuola, al termine delle lezioni, i ragazzi 
hanno avuto una grande sorpresa. Per la 
secondaria di primo grado, dopo 
applausi, coriandoli e palloncini, è stato 
allestito un vero e proprio banchetto che ha visto la 
partecipazione di 250 tra alunni, insegnanti e genitori, 
con pizza, bibite e torte al quale hanno fatto seguito 
momenti di intrattenimento e gioco nell'area verde della 
scuola. Nel pomeriggio, al suono dell'ultima campanella 
anche per la scuola primaria, è partita la grande festa.
“C'è stata una partecipazione straordinaria di tanti 
genitori che, insieme ad insegnanti, dirigente scolastica e 
Amministrazione comunale hanno collaborato a rendere 
la giornata indimenticabile” -commenta Romina Demasi, 
presidente del Comitato Genitori. Un momento speciale 
è stato dedicato ai “remigini” che hanno completato il 
primo anno di scuola primaria e che sono stati premiati 
con degli acquerelli e un altro ai “diplomati” che hanno 
concluso il ciclo della primaria, ricevendo in dono una 

chiavetta usb. A premiare i ragazzi 
c'erano il Sindaco Roberto Crippa, 
con l'Assessore all'Istruzione Dante 
Cattaneo e l'Assessore alla Cultura 
Romana Campi. “Il pomeriggio è 
stato molto coinvolgente per tutti, 
grazie alla presenza di Asd Tennis 
Club, Gs Dal Pozzo, I giochi di 
una volta di Elena e i Vigili del 
fuoco volontari di Lazzate” -
continua Romina, che aggiunge- 

“Dopo due anni in cui abbiamo dovuto rinunciare o 
comunque ridurre al minimo le iniziative, finalmente 
quest'anno abbiamo potuto far vivere ai ragazzi una 
giornata davvero speciale e la loro felicità ci ha ripagato 
di tutti gli sforzi”. “E' stata una giornata ricca ed 
emozionante per la quale voglio ringraziare tutti quelli 
che hanno collaborato” -commenta l'Assessore Dante 
Cattaneo.  “Si è concluso un anno scolastico ancora 
segnato dalle difficoltà legate alla gestione della 
pandemia, ma grazie all'impegno di tutti volto a trovare 
sempre le soluzioni migliori per i nostri ragazzi, è stato 
possibile riprendere con successo molte iniziative che 
fanno delle nostre scuole una eccellenza assoluta sul 
territorio. Anche la grandiosa festa di fine anno rientra 
certamente tra queste”. 

Una significativa collaborazione tra genitori, famiglie, insegnanti e Amministrazione comunale

Una festa di fine anno «top» per le scuole cerianesi!

Si è conclusa a inizio aprile la seconda parte del 
progetto di educazione stradale per gli alunni 
della scuola primaria, riguardante l'uso corretto 
della bicicletta e rivolto in maniera specifica ai 
bambini delle classi quinte.
Come avviene ormai da una decina d'anni, a 
tenere le lezioni ci sono gli esperti di BC Groane, 
associazione cerianese che promuove l'uso della 
bicicletta come stile di vita, scelta ambientale e di salute.  
Ognuna delle quattro classi quinte ha seguito una lezione 
teorico-pratica della durata di due ore, durante la quale 
sono state fornite informazioni sull'uso corretto della 
bicicletta, a cominciare dal controllo e dalla 
manutenzione del mezzo. Gomme, freni e luci sono le 
cose da controllare prima di mettersi in sella e poi ci 
sono tutte quelle piccole attenzioni che aiutano a 
mantenere la bicicletta in piena efficienza nel tempo. 
“Vengono fornite anche indicazioni sull'abbigliamento 
più idoneo da indossare e sui movimenti corretti da 
effettuare quando si va in bici, per evitare situazioni 
pericolose” spiega Maurizio Prada, uno degli istruttori di 
BC Groane. 
Dopo la parte teorica, che riguarda anche alcune nozioni 
del Codice della strada, sulla segnaletica da rispettare, si 
è passati alla parte pratica, con la quale i ragazzi sono 

stati invitati a compiere dei percorsi, ciascuno in 
sella alla propria bici. 
Rettilineo, slalom, prove di frenata, attenzione 
agli ostacoli sono alcune delle situazioni in cui i 
ragazzi hanno potuto sperimentare la loro 
abilità, mettendo in pratica gli importanti 
consigli dell'esperto.
“Per noi è molto importante diffondere la 

cultura della bicicletta tra le nuove generazioni, ci 
auguriamo che ci siano sempre più giovani che imparino 
ad utilizzare questo mezzo di trasporto” -aggiunge Prada. 
“La lezione di educazione stradale sull'uso della bicicletta 
è un tassello importantissimo del percorso di formazione 
a 360 gradi che i nostri ragazzi affrontano a scuola” -
commenta l'Assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo.  
“Partire dai ragazzi è la ricetta giusta per un futuro più 
sostenibile e rispettoso della sicurezza stradale e 
dell'ambiente. Grazie alla nostra Polizia locale e alla 
collaborazione preziosa dei volontari dell'associazione 
BC Groane, che come ogni anno si sono prestati a fornire 
indicazioni concreti e molto utili all'uso corretto di questo 
mezzo. 
Muoversi in bici fa bene all'ambiente e fa bene alla 
salute, farlo in sicurezza e nel rispetto delle regole fa 
bene a tutti”.

Lezioni teoriche e pratiche di educazione stradale per tutti i ragazzi di quinta elementare

Tutti in bici con gli esperti di BC Groane
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Domenica 8 maggio, piazza Diaz è stata 
letteralmente trasformata in una grande palestra 
all'aperto, che ha visto ospitare una serie di 
avvincenti sfide tra bambini e ragazzi per celebrare 
nel migliore dei modi la Festa dello Sport e del 
volontariato.
Dal primo pomeriggio, tutte le associazioni sportive e 
di volontariato del paese e non solo, hanno 
presenziato con banchetti e gazebo o con vere e 
proprie dimostrazioni delle loro attività, per far 
conoscere a tutti la ricchissima offerta di sport e di 
iniziative di solidarietà e condivisione presenti a 
Ceriano Laghetto, sempre aperte ad accogliere nuovi 
iscritti.
Dal calcio al volley, dalla pallacanestro agli scacchi, 
passando per le arti marziali, il tennis, la danza e 
tante altre proposte, è stato un pomeriggio intenso e 
molto partecipato, che ha saputo superare anche i 
piccoli disagi creati dal tempo incerto.
Per molti la possibilità di scoprire occasioni di 
partecipazione e coinvolgimento, tanto per i bambini 
quanto per gli adulti, nelle diverse realtà associative 
di Ceriano. A valorizzare ancora di più il pomeriggio 
speciale anche la presenza come ospiti di Ilaria 
Zogno, campionessa italiana body building e di Gaia 
Stucchi, istruttrice di scacchi, delegata provinciale 
della federazione.
Tra le associazioni cerianesi, ricordiamo: C.T.C. Club 
Tennis Ceriano, A.S.D. Giravolta, A.S.D. Ceriano 
Laghetto, Fortitudo Ceriano Basket, A.S.D. 
Scacchistica Cerianese, A.S.D. Gruppo Modellisti 
Sportivo Ceriano Laghetto, Polisportiva U.S.D. 
Oratorio Ceriano, Ibbq Italia A.P.S., A.S.D. Gruppo 
Sportivo Dal Pozzo, A.I.D.O. Gruppo Comunale 
"Alex Bisaggio" Ceriano Laghetto, Fitdance A.S.D., 

Club Yamaha Rd Series, G.S.T., Pro Loco Ceriano 
Laghetto.
Tra le associazioni extra-comunali presenti, di cui 
fanno parte anche volontari cerianesi, c'erano i Vigili 
del fuoco del distaccamento di Lazzate, la Croce 
Rossa comitato Alte Groane, le Gev del Parco delle 
Groane, la Protezione civile gruppo Rovello Porro-
Ceriano Laghetto ed Expo Brianza.
Tutte le associazioni presenti sono state premiate con 
una targa dell'Amministrazione comunale, un piccolo 
segno che vuole essere un riconoscimento per il 
preziosissimo contributo che offrono 
quotidianamente alla qualità della vita dei cittadini di 
Ceriano.
“Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno 
aderito all'iniziativa con entusiasmo e che hanno 
collaborato all'ottima riuscita della giornata, 
dimostrando la grande ricchezza di attività sportiva e 
di volontariato presente sul nostro territorio” -
commenta il Consigliere delegato allo sport, 
Giuseppe Radaelli. “Un ringraziamento speciale è 
dovuto allo sponsor Dalma e a Decathlon, che ha 
fornito materiale per l'ottima riuscita dell'evento”.

Pomeriggio speciale a cura delle associazioni sportive e di volontariato di Ceriano Laghetto

Sport e volontariato: una grande festa in piazza!

luglio 2022
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C'era tanta voglia di tornare a 
riempire le strade e le piazze 
del centro e si è vista tutta 
domenica 8 maggio, con 
l'edizione 2022 della Festa di 
Primavera, che ha proposto 
un ricco programma di 
iniziative per tutta la giornata, 
richiamando molte persone, 
nonostante il meteo incerto.
Al mattino la Straceriano ha 
visto la partecipazione di ben 
870 iscritti, per correre (o camminare) lungo i tre 
percorsi da 6, 12 o 21 km, messi a punto dalla Pro 
Loco. Da metà mattina i laboratori organizzati in 
centro dalle attività del territorio hanno coinvolto 
decine di partecipanti, dai bambini agli adulti, mentre 
le diverse aree espositive, tra piazza Lombardia, via 
Carducci e il Giardinone si riempivano di bancarelle, 
gazebo e banchetti.
Dalle 11, negli spazi dell'Arengario, sono iniziate le 
esibizioni dei ragazzi della scuola di musica “La città 
sonora” proseguite fino a tardo pomeriggio.
Nel pomeriggio, mentre la piazza si riempiva di 
giovanissimi delle tante associazioni sportive 
cerianesi per la Festa dello Sport, sono state 
consegnate le borse di studio comunali per gli 
studenti che lo scorso anno sono usciti dalla primaria 
e dalla secondaria di primo grado.
A ricevere il riconoscimento per gli ottimi risultati 
conseguiti tra i banchi sono stati, per la primaria 
Daniele Lucini, Lorenzo Magon, Luca Cattaneo, 
Dalila Balestrini, Giorgia Bassani.
Per l'uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
sono stati premiati Beatrice Foglietta, Nicole Caruzzi, 
Massimiliano Rendina, Cladio Frattini, Stefan 
Cristian Pauna, Melissa Balestrini, Martina Bassani, 
Agnese Viola Monti.

Successivamente, in sala 
consigliare, 
appuntamento importante 
con il progetto UpSalute, 
per diffondere una cultura 
della prevenzione e della 
tutela della salute con una 
vita sana, condotto da 
Giorgia Colombo, di 
Telelombardia.
Auto d'epoca e opere 
artistiche hanno 

richiamato la curiosità e l'attenzione dei visitatori in 
piazza Lombardia. Negli spazi del Giardinone 
presenti giochi e attrazioni per i più piccoli, che 
hanno potuto anche vivere l'emozionante “battesimo 
della sella”. “E' stata una giornata meravigliosa, 
nonostante il tempo incerto che ha creato solo qualche 
breve disagio nel pomeriggio” -afferma l'Assessore 
alla Cultura e Tempo Libero, Romana Campi. “C'era 
una grande voglia di tornare a riempire la piazza e le 
strade di Ceriano, di trascorrere una giornata insieme 
in allegria. Ancora una volta devo ringraziare le 
associazioni, i gruppi e le attività che hanno aderito 
all'iniziativa contribuendo in maniera determinante 
alla sua ottima riuscita”.

Gran bel ritorno per la Festa di Primavera
Straceriano, mercatini, laboratori, esposizioni: dopo due anni di stop, finalmente ripartiti!



Ciato Jazz Festival: un weekend ricco di emozioni
La prima esecuzione dal vivo dei “Notturni”, opera musicale firmata dal Maestro Ciato

CULTURA E TEMPO LIBEROCULTURA E TEMPO LIBERO

luglio 2022

Durante il primo weekend di 
giugno, piazza Lombardia ha 
ospitato un evento musicale di 
altissimo livello, con l'esecuzione 
dal vivo per la prima volta in 
assoluto de “I notturni”, l'ultima 
opera musicale firmata dal maestro 
Arnaldo Ciato.
In prima fila, ad assistere 
all'esecuzione, c'era proprio lui, il 
grande musicista e compositore 
cerianese, che lo scorso febbraio ha 
compiuto 90 anni.
Un'emozione grandissima per 
l'autore e per l'affezionato pubblico 
presente, che ha potuto ascoltare 
l'esecuzione impeccabile dal vivo 
dell'opera che Ciato iniziò a 
scrivere tra gli anni '80 e '90 e che 
solo recentemente ha completato 
fino alla registrazione in studio.
“Sul palco c'era proprio il quartetto 
di musicisti che ha registrato in 
studio l'opera, sono tutti bravissimi e hanno 
interpretato meravigliosamente la mia composizione” 
-ha spiegato il maestro Ciato. “Ai notturni ho iniziato 

a lavorare molti anni fa, poi 
sono rimasti in sospeso a causa 
di molti altri impegni musicali, 
tra i quali 20 anni di 
composizioni ed esecuzioni per 
la compagnia de I Legnanesi. 
Finalmente in questi ultimi 
tempi, grazie ad alcuni 
collaboratori, ho portato a 
termine questo progetto e ho 
trovato i musicisti adatti alla 
interpretazione. Ho dedicato 
quest'opera a Astor Piazzolla, un 
grande collega ed amico, con 
cui ho collaborato molto, morto 
nel 1992. Avevamo due visioni 
diverse dell'uso del bandoneon, 
lui di cultura argentina, io di 
cultura europea, sapevamo dare 
colori differenti alla musica” -
aggiunge Ciato, che quando 
parla fa emergere la passione 
che lo ha accompagnato per 
tutta la vita.

In occasione della “prima” dell'opera di Ciato, 
l'Amministrazione comunale ha organizzato la prima 
edizione del “Ciato Jazz Festival”, con il patrocinio del 
Consiglio Regionale della Lombardia, in 
collaborazione con l'Associazione “La Città Sonora”. 
Venerdì 3 giugno, dopo l'esibizione del Polimnia 
Quintet di Monza e di due giovani pianisti Mirko 
Diazzi e Federico Maffezzoni, è stata la volta dei 
“Notturni” di Arnaldo Ciato, eseguiti da Marianna 
Moioli al pianoforte, Fabio de March al basso, 
Flaviano Braga al bandoneon e Fabrizio Ferrara alla 
batteria.
Un tripudio di applausi ha salutato l'esibizione dei 
musicisti e acclamato il maestro Ciato, salito sul palco 
per una piccola esibizione al pianoforte prima di essere 
raggiunto anche dal sindaco Roberto Crippa e tutta la 
Giunta comunale e il consigliere regionale Andrea 
Monti, che gli hanno tributato il doveroso omaggio per 
una carriera straordinaria. “Accanto allo splendido 
concerto per la prima dei notturni del maestro Ciato” -
spiega Mauro Bravi, direttore della scuola La Città 
Sonora- abbiamo organizzato un concorso dedicato ai 
giovani, attraverso il quale sono state assegnate delle 
borse di studio”. I partecipanti si sono esibiti domenica 
5 giugno, nel pomeriggio, davanti ad una giuria di 
grande livello, della quale faceva parte anche Claudio 
Borroni, primo cantante dell'orchestra del maestro 
Ciato. Domenica sera sul palco in piazza l'esibizione 
finale e le premiazioni. Il concorso è stato vinto dal 
pianista Mirko Diazzi.
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Dopo una lunga attesa, finalmente il ritorno dell’inimitabile evento dell’estate cerianese

Bellissima, coinvolgente, divertente, piena di sorprese: 
quella vissuta sabato 2 luglio a Ceriano Laghetto è 
stata una Notte Bianca strepitosa, che rimarrà nella 
memoria di molti.
Una vera e propria “marea umana” si è riversata sulle 
strade del centro al calare del sole, dopo che già dal 
pomeriggio, le prime attrazioni organizzate soprattutto 
per i più piccoli, avevano richiamato numerose 
famiglie.
Dalle 17:30 le prime esibizioni in 
Piazza Diaz hanno cominciato a 
coinvolgere i visitatori che sono 
andati ad aumentare man mano 
che ci si inoltrava nella serata. 
Dalle 19.00 l'apertura dei diversi 
punti ristoro ha richiamato un 
numero sempre crescente di 
appassionati che hanno potuto 
gustare le numerose e diverse 
specialità proposte, dalla carne al 
pesce, dalla pasta ai dolci, alla 
frutta, ai cocktails, mentre le vie 
del centro si riempivano di 
visitatori e il lungo programma di 
eventi offriva occasioni di 
intrattenimento per tutti i gusti, 
dalla musica alle danze, dalle 
sfilate di moda a quelle di auto 
storiche, dalle esibizioni di unità 
cinofila a dimostrazioni di sport e 
ballo, fino agli spettacoli senza 
tempo di trampolieri e 
mangiafuoco.
Difficile fare una stima precisa, 
ma valutando le auto 
parcheggiate sulle strade e le aree 
riempite dai visitatori si può 
arrivare facilmente a calcolare 
almeno 5000 presenze durante la 
serata. Poco dopo le 22:30 sul 
palco principale in Piazza Diaz è 
iniziato l'evento principale della 
serata con l'esibizione di “The 

Affluenza da record per la Notte Bianca 2022!
Funky Machine” che ancora una volta hanno 
conquistato Ceriano, facendo ballare proprio tutti con 
il loro repertorio di brani intramontabili degli anni '70, 
'80 e '90. Particolarmente apprezzato il ricordo 
dedicato dal palco all'impresario cerianese Luigi 
Cattaneo recentemente scomparso, da parte di Corrado 
Beretta, frontman del gruppo, suscitando un lungo e 
sentito applauso. 
“E' stata una serata meravigliosa, proseguita fino alle 

ore piccole con tanto divertimento, 
tanta voglia di stare insieme, tante 
occasioni per scoprire la bellezza e 
la bravura delle associazioni, degli 
artisti locali, dei gruppi di sport e 
divertimento del territorio” - 
commenta il sindaco Roberto 
Crippa. “Sono particolarmente 
orgoglioso del fatto che tutto si sia 
svolto al meglio in piena sicurezza 
e senza problemi, come 
riconosciuto anche dai Carabinieri 
della Tenenza di Cesano Maderno, 
che ringrazio sentitamente per 
l'impegno, così come la nostra 
Polizia Locale e poi i volontari di 
Protezione civile, del GST e della 
Croce Rossa Alte Groane”. “Siamo 
contentissimi del risultato 
raggiunto, una Notte Bianca 
davvero memorabile” -aggiunge 
l'Assessore alla Cultura e al Tempo 
Libero Romana Campi. “C'era una 
grande attesa e una grande voglia 
di tornare a fare tardi per le vie del 
centro in una bellissima serata 
estiva, dopo due anni di 
sospensione ed è stato davvero 
molto bello vedere il grande 
impegno di tutti per far sì che tutto 
andasse per il meglio. Ancora una 
volta Ceriano Laghetto è stata 
grande e tantissimi lo hanno 
apprezzato, anche da altri paesi”.
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La Polizia Locale di Ceriano partecipa nuovamente al progetto finanziato da Regione Lombardia

Anche quest'anno la Polizia Locale di 
Ceriano Laghetto partecipa al progetto di 
pattuglie straordinarie antidroga nel Parco 
delle Groane finanziate da Regione 
Lombardia.
Dalla Regione sono stati destinati 40 mila 
euro per finanziare le pattuglie 
straordinarie nel Parco delle Groane dei 
prossimi mesi. Il progetto finanziato vede 
la collaborazione tra le Polizie locali dei 
Comuni di Limbiate (capofila), Solaro, 
Ceriano Laghetto, Cogliate e Bovisio 
Masciago.
La Giunta regionale ha infatti stanziato 
100.000 euro complessivi per la sicurezza 
nei parchi, impegnando fondi da destinare 
al lavoro straordinario degli agenti di 
Polizia Locale, per potenziare i controlli nelle aree 
boschive teatro di spaccio di droga. Di questi, ben 40 
mila euro sono destinati in maniera specifica al 
progetto che riguarda questa zona del Parco delle 
Groane.
Si tratta di uno stanziamento da utilizzare nel periodo 
compreso tra giugno e novembre 2022. 

Pattuglie straordinarie antidroga nel Parco Groane
L'attività di controllo della Polizia 
Locale, con il presidio coordinato e 
congiunto con le altre Forze 
dell'ordine, non avverrà unicamente 
di giorno ma anche durante la sera, la 
notte e nei festivi.
“Ancora una volta Regione 
Lombardia è concretamente al fianco 
dei Comuni nella battaglia contro la 
presenza di spacciatori di droga nelle 
aree boschive” -commenta 
l'Assessore alla Sicurezza Dante 
Cattaneo. “L'attività di presidio e 
perlustrazione continua che da anni 
portiamo avanti a Ceriano Laghetto 
con successo, rendendo la vita 
difficile agli spacciatori che hanno 

preferito spostarsi altrove, grazie a questa iniziativa 
verrà estesa durante l'estate anche ad altri Comuni del 
territorio più in difficoltà. 
Il passaggio continuo di pattuglie di Polizia Locale nel 
Parco delle Groane sarà un ulteriore elemento di 
dissuasione per i venditori di morte, quasi sempre 
stranieri irregolari, che purtroppo in certi Comuni del 
circondario hanno ormai preso pieno possesso dei 
nostri boschi”. Sicuro delle potenzialità dell'iniziativa 
anche il comandante della Polizia Locale, Claudio 
Cardea. 
“Attivare sinergie tra i diversi comandi di Polizia 
Locale del territorio ha effetti positivi per tutti gli enti 
coinvolti. 
Ci sono scambi di competenze, possibilità di confronto 
e di mutuo ausilio che avranno effetti benefici per tutti, 
dagli operatori, ai coordinatori, alle Amministrazioni 
comunali e, soprattutto, per i cittadini”.
Le pattuglie sovracomunali coordinate nel territorio del 
Parco delle Groane partiranno nelle prossime 
settimane, secondo un piano di lavoro concordato 
attraverso il coordinamento del Comune capofila.
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COMUNICAZIONE 
DI POSTE ITALIANE

Poste Italiane comunica che 
l'ufficio postale di Ceriano Laghetto 

rimarrà chiuso nelle seguenti giornate: 
11 - 12 luglio, 5 - 6 agosto, 20 - 22 agosto.

 Per trovare l'Ufficio Postale più vicino, consultare il 
sito www.posteitaliane.it
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Un anno ricco di successi sportivi a Dal Pozzo
Al Centro Civico Dal Pozzo si è conclusa una memorabile stagione sportiva 2021/2022

La stagione sportiva 2021-2022 al Centro 
Civico dal Pozzo sta per giungere al 
termine, per la consueta pausa estiva.
Alcuni dei gruppi sportivi hanno deciso di 
chiudere col botto, con delle 
interessantissime dimostrazioni, 
partecipando alla prima, esplosiva Notte 
Bianca dopo due anni di pandemia.
Il gruppo sportivo RSFC guidato da Enrico 
Perego, quest'anno ha più di un motivo per 
essere orgoglioso: il “1° MEMORIAL 
Giampietro Perego Mr. Clint”, organizzato 
in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale, tenutosi il 29 gennaio 2022 a Ceriano 
Laghetto presso la palestra delle scuole medie di via 
Stra Meda. Protagonisti i giovani tesserati “Iaksa 
International” che hanno dato dimostrazione di 
tecniche di kick boxing light contact.
Dopo un periodo davvero nero per i giovani, per lo 
sport e per chi ha importanti obiettivi sportivi da 
raggiungere, dopo sacrifici ed un duro lavoro di 
allenamento in palestra, finalmente la soddisfazione: il 
7 maggio ai campionati IASKA di San Marino, 
Cristian Cortez, 18enne di Ceriano Laghetto, ha 
conquistato il titolo di campione italiano Light Boxe 
Iaksa, per la categoria sotto i 65 kg.
Scenario migliore della magica Notte Bianca di 
Ceriano Laghetto non poteva esserci, dunque, per 
chiudere una stagione così luminosa; una 
dimostrazione di tecniche ed allenamenti fra atleti ed 
atlete, dai più grandi ai piccolissimi, fino all'annuncio 
dell'ultimo successo della stagione: il giovane 
Marcello Mammone, che ha ottenuto la qualifica di 
Istruttore.

Doveroso pertanto, in serata, finalmente 
rilassarsi e godersi la festa.
Vogliamo parlare adesso di un altro gruppo 
sportivo che si allena a dal Pozzo? 
Dell'energia che sprizza al solo osservare 
ogni loro movimento? Impossibile non 
conoscerli, dato che partecipano ad ogni 
importante evento cerianese con le loro 
frizzanti dimostrazioni: Lorena Quarti e il 
gruppo sportivo “Quelle del Fitness”.
Sono anni che Lorena e i suoi corsisti si 
allenano al Centro Civico dal Pozzo, 

aumentando sempre di più di numero, tanto che 
quest'anno, oltre ai corsi di jazzercise il lunedì alle 
20,00 e il giovedì alle 20.15, si è aggiunto il corso di 
pilates al mercoledì alle 20.15.
Durante la dimostrazione della Notte Bianca, sabato 2 
luglio, il gruppo “Quelle del fitness” ha dato ancora 
una volta prova di coordinamento, dinamismo, 
coinvolgimento allo sport (e di allegria!)
“Cerco di dar seguito alle richieste e alle proposte dei 
gruppi sportivi di dal Pozzo” spiega l'Assessore alla 
Frazione Antonella Imperato. “Oltre che orgogliosa di 
loro come Amministratore, con loro si è instaurato un 
rapporto di schiettezza e rispetto, per cui ho sofferto, 
negli anni di restrizioni appena trascorsi e, pur non 
essendo una sportiva io, provavo una orrenda 
sensazione di ali tarpate ad ogni richiesta che, in base 
ai regolamenti anti-covid, ero costretta a rifiutare o 
rimandare”. L'Assessore conclude “Per fortuna, i 
successi del gruppo RSFC e l'aumento di corsi e 
corsisti di “Quelle del Fitness” hanno spazzato via 
quella negatività e ora non resta che pensare alla 
stagione sportiva 2022/2023!”
Intanto al Centro Civico di via Carso 35 a dal Pozzo, 
si sta svolgendo il campus estivo musicale per ragazzi 
“Rock Camp”, a cura dell'Associazione “La Città 
Sonora”. Il campus resterà aperto fino al 29 luglio e 
poi dal 29 agosto al 9 settembre.
Per iscrizioni telefonare al 3481120038, oppure inviare 
una email al seguente indirizzo: 
lacittasonora@gmail.com.

La Consulta di Ceriano Laghetto-Villaggio Brollo è lieta 
di far sapere che le sale del Centro Civico di via Dante 
sono aperte, così come a grande richiesta lo è anche il 
campo di calcetto.
Tra gli eventi passati, da segnalare il dopocena 
organizzato in occasione dello scambio degli auguri 
di Pasqua, alla presenza del sindaco Roberto Crippa, 
del vicesindaco Dante Cattaneo e di Don Felice, e 
l'«Anguriata in compagnia» che si è tenuta nella 
serata del primo luglio, sempre presso il Centro 
Civico, con tanto di tradizionale tombolata.
Le occasioni per stare insieme e per ripartire in 
allegria non mancano, in attesa dei nuovi eventi che 
sono già in preparazione per il mese di settembre.

Al Villaggio Brollo 
non ci si ferma mai!
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staff, ha partecipato alla Notte Bianca di 
Ceriano Laghetto sabato 2 luglio, allestendo lo 
stand con gadgets per promuovere e finanziare 
l'attività e interessante materiale informativo.  
Nel corso della serata, l'unità cinofila ha 
organizzato anche una dimostrazione di 
obedience: davvero suggestivo vedere la 
compostezza, e la grande coordinazione fra 
cani ed esseri umani; il momento clou è stato 
però quello della dimostrazione di ricerca 
persone: un piccolo volontario ha ceduto la 
sua felpa e poi è corso a confondersi fra il 
pubblico. Il cane scelto ha annusato 
l'indumento e poi ha seguito le tracce del 
bambino, individuando, nonostante la 

moltitudine di persone presenti in strada per la Notte 
Bianca, il punto esatto dove il piccolo volontario si era 
fermato con la sua famiglia.
L'Unità Cinofila Tequila, ha in programma di 
partecipare con un'ulteriore dimostrazione anche alla 
serata “Ceriano Blu Night”, sabato 9 luglio 2022, 
evento dedicato a dimostrazioni delle Forze 
dell'Ordine, della Croce Rossa e Protezione Civile
“Vedere lavorare insieme persone ed animali è una vera 
gioia per me” afferma l'Assessore alla Protezione 
Animali, Antonella Imperato. “A dispetto di tutte le 
realtà in cui si sfruttano illimitatamente gli animali, 
arrivando a maltrattarli fisicamente, mutilarli o 
addirittura ucciderli, queste sono invece realtà di 
collaborazione, in cui i nostri amici addirittura si 
divertono con i loro conduttori. 
Sono i beniamini degli eventi festivi e 
involontariamente messaggeri di amore 
incondizionato, rispetto, devozione ed allegria: 
sentimenti che finché sono reciproci, portano grandi, 
impensabili benefici a tutti”.

Che gli animali hanno capacità sensoriali molto 
più sviluppate rispetto alle nostre, ormai è 
risaputo:
la vista, l'udito, nella maggior parte dei casi la 
velocità, l'olfatto.
Da millenni si è compresa l'utilità per l'uomo di 
queste capacità e, giungendo ai nostri giorni, 
molte sono le realtà in cui l'uomo lavora fianco a 
fianco con gli animali, soprattutto con i cani, che 
fra tutti, per le caratteristiche comportamentali, è 
l'animale più adatto alla cooperazione.
Oltre ai conosciutissimi cani poliziotto, resi 
famosi anche da molte simpatiche serie 
televisive in cui i cani sono persino attori 
protagonisti, oggi si sta sviluppando sempre più 
l'attività assistenziale: cani addestrati per supportare 
persone affette da varie disabilità, come i cani guida 
per ipovedenti e persone sorde; cani che aiutano 
persone con ridotte capacità motorie, addestrati a 
superare ostacoli, aprire porte, portare oggetti.
Ancora più recentemente si sta sviluppando l'empatia 
caratteristica del rapporto uomo-cane (e anche altri 
animali, come gatti, coniglietti, porcellini d'India) alla 
base della Pet Therapy: un sostegno formidabile dal 
punto di vista psico-fisico e sociale, per le persone che 
si trovano ad affrontare momenti di malattia fisica o 
psicologica.
Infine, una menzione particolare per i cani da soccorso 
della Protezione Civile: dai cani bagnino per il 
soccorso acquatico, ai cani da soccorso alpino, a quelli 
addestrati in caso di catastrofe e ritrovamento di 
persone scomparse.
In questo contesto grande esperienza ha l'associazione 
Unità Cinofila Tequila E.T.S. Busto Arsizio, 
distaccamento di Ceriano Laghetto, un'unità di 
Protezione Civile F.I.S.A., con cani addestrati alla 
ricerca di persone scomparse, pertanto impegnata 
troppo spesso, in condizioni territoriali ed atmosferiche 
impervie, al fine di riportare a casa in salvo persone 
che, in difficoltà psico-fisiche si sono smarrite.
L' Unità Cinofila Tequila E.T.S. Busto Arsizio, con il 
presidente Michelangelo Ghiraldini e parte del suo 

Ecco i nostri supereroi a quattro zampe
Il prezioso operato dell'Unità Cinofila Tequila E.T.S. Busto Arsizio sul nostro territorio
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giovanili del Gs Dal Pozzo hanno potuto 
ripartire con continuità, minivolley, 
Under 12, Under 13, Under 14, Under 18 
e Mista, con gli allenamenti settimanali 
nelle palestre comunali della scuola 
elementare e media e le gare ufficiali. La 
stessa formazione Under 12, nel 
campionato invernale aveva già ottenuto 
la vittoria di girone, arrivando poi alle 
finali regionali, raggiungendo il 4° posto. 
Nella fase primaverile ed estiva si è 
ripetuta fino a sfiorare il titolo lombardo 
ma raccogliendo comunque un risultato 
di grandissimo rispetto. Di questa 
formazione fanno parte Dalila Balestrini, 
Giulia Brizzi, Noemi Vilasi, Giulia 

Basilico, Virginia Vinante, Alice Confalonieri, Sara 
Meregalli, Kejsila Lika, Emma Villa e Aurora Pizzi.
“Faccio i miei complimenti alle ragazze dell'Under 12 
del Gs Dal Pozzo per un risultato di grande prestigio 
che aggiunge ulteriori soddisfazioni alla stagione 
delle società sportive cerianesi” - dice il consigliere 
delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. 
Archiviati speriamo per sempre i problemi legati alla 
pandemia, salutiamo il ritorno al successo dei nostri 
giovani atleti che rappresentano una grande ricchezza 
per Ceriano”. 

Volley Under 12: seconde al Campionato regionale 
Uno strepitoso risultato quello ottenuto dalla formazione giovanile del Gs Dal Pozzo Volley

Grande entusiasiasmo per il saggio di ginnastica artistica, ritmica e Hip Hop

Uno strepitoso secondo posto 
regionale ha coronato la grande 
stagione sportiva della formazione 
Under 12 del Gs Dal Pozzo.
Le ragazze allenate da Elisa 
Candusso, con il supporto di Riccardo 
Vago e Alessandro Gurioli, hanno 
ceduto solo al termine del quinto set 
in una finalissima super combattuta 
contro le pari-età di Desio. Risultato 
finale di 3 a 2, con il quinto e ultimo 
set chiuso 21 a 19, dopo essere 
arrivati nei precedenti anche sul 28 a 
26. 
Insomma, una finale tiratissima e 
incerta fino all'ultimo, che le 
giovanissime dell'Asd Gs Dal Pozzo hanno saputo 
interpretare al meglio e vivere con grande intensità 
fino all'ultimo, conquistando un risultato di 
grandissimo prestigio come il secondo posto 
regionale Pgs. 
“È stata una grande festa e una grande soddisfazione 
per tutta la società” -spiega Serena Caimi, ricordando 
il grande entusiasmo per la ripresa delle attività 
sportive a pieno regime, dopo le difficoltà per le 
restrizioni imposte dalla pandemia. In questa 
stagione sportiva, finalmente, tutte le squadre 

Corrias: saggio al Paladozio di Saronno
Per motivi organizzativi abbiamo dovute dividere in 
4 gruppi gli atleti iscritti ai nostri corsi e concedere 
per ogni ragazza/o 
l'ingresso a due persone. 
La capienza max è stata 
concessa dal Comune di 
Saronno per 100 persone 
sugli spalti. 
Si sono esibiti i corsi 
dell'asilo, formativa, 
promozionale e agonismo 
maschile e femminile per la ginnastica 
artistica, i corsi di ritmica e di Hip Hop. 
Tutti i ginnasti si sono esibiti con grande 
entusiasmo accompagnati dal tifo del 
pubblico e degli allenatori.
Abbiamo avuto la piacevole visita del 
Sindaco e dell'assessore allo sport di 

Ceriano nella giornata di sabato e quella del 
Vicesindaco Dante in doppia qualità di genitore e di 

Autorità nella giornata di domenica. 
Aspettiamo tutti gli atleti dopo l'estate, le iscrizioni 
e le riconferme saranno dai primi di settembre in 

poi e i corsi ripartiranno 
ai primi di ottobre. 
Ringrazio 
l'Amministrazione 
comunale di Ceriano per 
il sostegno e la 
disponibilità degli spazi 
concessi. 

Forza Corrias sempre!
Cristina Capra 

presidente Corrias
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Tante soddisfazioni per la stagione calcistica appena conclusa sul campo di via Strameda

Bilancio di fine stagione, in attesa della ripartenza a settembre

Siamo arrivati 
alla fine della 
stagione 
calcistica 
2021/2022 ed è 
tempo di bilanci. 
La stagione è 
stata piena di 
soddisfazioni: la 
prima squadra è 
arrivata per la prima volta al terzo posto sfiorando per 
un punto i play-off ed è partito il settore giovanile 
portando linfa nuova nel nuovo centro sportivo. Nel 
mese di maggio si sono giocati il primo Ceriano CUP 
ed il IV Memorial Zambelli. 4 giorni bellissimi dove 
si sono alternate 52 squadre con circa 520 atleti. Con 
la prima squadra ripartiremo il 20 agosto 
riconfermando quasi tutti i giocatori con l'obiettivo di 
puntare all'alto della classifica. Con il settore 
giovanile stiamo per riuscire a partire dall'annata 
2017 e completare tutta la filiera. La società ASD 
Ceriano sta lavorando per far funzionare al meglio il 
nuovo centro sportivo sfruttandone le nuove 

Finalmente siamo ripartiti per davvero con 
entusiasmo, con passione, e tanta tanta attenzione per 
evitare focolai all'interno delle nostre squadre.
All'inizio di questa stagione sportiva 2021-2022 
siamo partiti con tre squadre, la prima squadra nel 
campionato 1DM FIP e le altre due squadre, una 
senior e una under, nel campionato UISP. Purtroppo 
una quarta squadra Under non aveva i numeri per 
poter disputare un campionato e quindi per consentire 
ai nostri ragazzi di continuare di praticare il 
meraviglioso gioco della pallacanestro li abbiamo 
prestati ad un'altra società di basket nostra amica, con 
la speranza di ritrovarli in futuro. 
La 1DM FIP è arrivata prima nel proprio girone, si è 

classificata 2 nella successiva fase, 
accedendo così ai playoff; dopo una 
bellissima vittoria nei quarti di 
finale contro A.S. Monza, si è arresa 
con onore in semifinale contro il 

team di Busto Garolfo, testa di serie nr. 1: 
complimenti al team, atleti ed allenatore, ci 
riproveremo la prossima stagione. 
Le due squadre UISP hanno avuto risultati diversi; la 

potenzialità 
grazie a tutti gli 
sponsor che 
investono su di 
noi e grazie 
all'instancabile 
lavoro di tutti i 
volontari senza i 
quali non si 
potrebbe 

proseguire. Voglio nominare due di loro: il presidente 
onorario Sala Giuseppe che si occupa in particolare 
della gestione dei campi e il vicepresidente Borroni 
Gino sempre attivo su più funzioni. Non sono certo 
dei giovanotti ma non mollano mai! Speriamo di 
raggiungere i nostri obiettivi ma con orgoglio mi 
sento di dire che quello di avere un centro vivo e 
pieno di giocatori di ogni età è stato raggiunto. Vi 
aspettiamo al campo, giocatori, sponsor, volontari o 
spettatori. Forza Ceriano!!

                                                                                                                  
Il Presidente         

Basilico Alberto

Una stagione sportiva da incorniciare

Fortitudo Ceriano Basket: 15ª stagione

SENIOR è partita bene nella 
prima metà della stagione, ma 
poi a causa di infortuni, Covid, impegni vari, nella 
seconda metà della stagione ha avuto poche 

soddisfazioni, non riuscendo molte 
volte a fare allenamenti validi. 
Al contrario gli UNDER, dopo un 
tentennamento iniziale, grazie al 
lavoro del coach e del suo vice e 

ovviamente degli atleti stessi, nella seconda metà della 
stagione hanno ottenuto diverse soddisfazioni, con 
anche vittorie di prestigio. 
Complimenti anche a loro per l'impegno 
sempre presente.
Arrivederci quindi a settembre e Buona estate a tutti!
Per qualunque informazioni potete chiamare il 
348.8760447 oppure scrivere a 
info@fortitudocerianobasket.it
Vi aspettiamo, sarete accolti in amicizia, con serietà e 
professionalità!!

Maurilio
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Acla Ceriano 
Inutile negare che la pandemia ha messo a dura 
prova parte delle nostre attività commerciali, fiore 
all'occhiello del nostro paese, ma con la tenacia che 
da sempre ci contraddistingue ci siamo rialzati 
carichi, forti e motivati. Siamo aperti a tutti i 
lavoratori autonomi, commercianti e liberi 
professionisti che desiderino collaborare con noi 
per incrementare il commercio locale con idee e 
nuove proposte. Ci troviamo ogni primo lunedì del 
mese alle 21.00 al secondo piano dell'edificio 
comunale di piazza Lombardia. Ceriano è un 
piccolo paese ma le attività commerciali sono 
numerose e sono varie, offrono tanti servizi che 
spesso i cittadini non conoscono. Passate a trovarci 
per fare due chiacchiere con noi. Esortiamo i 
cittadini a favorire il commercio locale è 
gratificante aiutare il commerciante della porta 
accanto e a km zero. Auguriamo a tutti i cerianesi 
una serena estate!

Villa Rita: è stato eletto il nuovo direttivo
Grande entusiasmo per la riapertura del Centro della Terza Età con tante idee in serbo

Sono entrato a Villa Rita in 
punta di piedi, da neo 
pensionato , conscio della 
mia nuova realtà ed in men 
che non si dica, presente ad 
una riunione in un angolo 
della sala, sono stato eletto 
presidente a maggioranza 
assoluta . Del tutto inattesa 
la mia elezione ma 
accettata con grande 
responsabilità ed entusiasmo, come sono solito fare 
nella vita. Il precorso è in salita, non è semplice si 
alternano gioie e difficoltà. Sono svariate le attività 
che abbiamo in serbo per i nostri anziani, anche se 
non mi piace definirli così, preferisco riferirmi a loro 
con il temine maturi. Desideriamo, come direttivo, 
creare un collante tra i nonni e le nuove generazioni, 
con momenti di aggregazioni volti a far comprendere 
ai più piccini quanto il mondo anni fa fosse diverso, 
cio' per far loro apprezzare e assaporare la vita. 
Abbiamo incrementato tutti i mazzi di carte da gioco, 
aggiungeremo giochi di società da tavolo.  
Organizzeremo gite, vacanze e feste, è nostra 
intenzione far vivere questo bel centro sito in uno dei 
luoghi più suggestivi del paese. Creeremo anche una 
sorta di piccola biblioteca o angolo lettura dedicato al 

nostro consigliere Giuseppe De Salvo 
recentemente scomparso, che ha lasciato 
un grande vuoto in tutti noi. Infine, 
argomento ultimo ma non meno 
importante, non ci sarà più divisione di 
sesso, il Centro è aperto tutti i giorni sia 
per i signori che le signore. 
Organizzeremo anche serate danzanti o 
di semplice aggregazione. La terza età 
va valorizzata è una fascia della vita 
molto importante e va vissuta nel 

migliore dei modi. Ringraziamo il gruppo Alpini di 
Ceriano Laghetto per aver organizzato presso di noi la 
Notte Bianca che è stata strepitosa. Un plauso ai nostri 
consiglieri e volontari che hanno lavorato sodo e 
grazie ai Cerianesi che sono passati anche per un 
semplice saluto. 

Il presidente di Villa Rita Antonio Grasso 
e il direttivo

Pro Loco
Dopo due anni di restrizioni, finalmente si può 
ricominciare tornando quasi alla normalità. La 
Proloco inizia con la sua Straceriano che ha visto 
860 iscritti, quindi più che soddisfatta, ringrazia 
tutti i partecipanti grandi e piccini, giovani e meno 
giovani. Un ringraziamento non può mancare a tutti 
i volontari che si prestano mettendo a disposizione 
il loro tempo. Senza dimenticare tutti i nostri 
sponsor che nonostante usciamo da una situazione 
critica ci sostengono sempre. Vanno i nostri 
complimenti all'ASD di Ceriano Laghetto per 
l'ottima organizzazione e riuscita di un torneo di 
calcio per bambini, questo ha potuto permettere di 
donare a noi Proloco e Associazione Massimo 
Brioschi un defibrillatore da posizionare all'interno 
del cortile dell'AMB e a disposizione di tutta la 
cittadinanza. La Proloco augura a tutti i Cerianesi 
una buona estate.




