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MARINARO TOMMASO 18/07/2022

LALA ANAIS 19/07/2022

ILICIN STEFAN 25/07/2022

BUNETTO GIOELE 25/07/2022

BRAMBILLA RAVANELLI CHRISTIAN 18/08/2022

ZAGHLOUL MOHAMED   20/08/2022

GARRUTO MICHELE LUPO 02/09/2022

MORESCA ZOE 10/09/2022

ALDAY VIEJO BIANCA VALENTINA 16/09/2022

TRAMACERE GABRIELE 16/09/2022

PAPPALARDO MARTIN CALLEJAS ASIA 19/09/2022

MICHELINO TOMMASO 30/09/2022

La popolazione al 30/09/2022 è di 6700 abitanti, di cui maschi 3306 e femmine 3394.

IMPERIALE MARIA GIUSEPPA 16/07/2022

NEGRI LUCIANA 19/07/2022

BISAGGIO FELICE 27/07/2022

VACCARO ROSALIA 29/07/2022

AVERTI ADA 03/08/2022

PISTILLO ANGELO 04/08/2022

GARINI WALTER DARIO 05/08/2022

BASILICO GIUSEPPE 06/08/2022

COMMESSO PAOLO 06/08/2022

BASILICO ANNALISA 09/08/2022

MAFFI IRENE 25/08/2022

CAZZOLI ARCISA 25/08/2022

CAVALLETTO GASTONE LUIGI 02/10/2022

PONTI GIULIANO 04/10/2022

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

Ritrovo ore 9.15 in via Strameda (fronte Scuole Medie)

RICCA GIANCARLO & ZUFFELLATO DEBORA 28/07/2022

GALLI SERGIO & LAGIANNELLA SILVANA 06/08/2022

PANETTA LUCA & ZANGARI ALESSIA 18/08/2022

CORBETTA LUIGI & CASATI CLARA 03/09/2022

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

CREMASCHI DANIELE & VARINELLI SARA 17/09/2022

CRUSCO GIUSEPPE  & SALA LAURA 24/09/2022

ottobre 2022

RINGRAZIAMENTI

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione offerta in occasione della manifestazione “Cena in Bianco”:
Ÿ Ristorante Canova, di Ceriano Laghetto, via Pellico 69 e Ristorante La Madonnina, di Cogliate, via 

Petrarca 6 – Per aver messo a disposizione tavoli e tovaglie
Ÿ Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per la professionalità nell'allestimento della 

manifestazione 
Ÿ Ferrario Bomboniere, di Ceriano Laghetto, via Carducci 6 – Per la fornitura di omaggi per l'evento
Ÿ Protezione Civile, di Rovello Porro- Per aver fornito assistenza durante l'evento 
Ÿ Elisa e Valentina, le “White Angels” della manifestazione che hanno accompagnato gli ospiti ai tavoli durante 

la cena
Ÿ Rossella De Cicco, per il suo contributo poetico in occasione dell'evento

Per la collaborazione in occasione dell'iniziativa “Ufficio Scuola itinerante” 2022:
Il Frutteto del Parco, di Ceriano Laghetto, Via Laghetto 73 – Per la fornitura di mele

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

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



arissimi Concittadini,
quando ormai la grande crisi mondiale 
generata dal Covid-19 pareva, se non 
superata, sotto controllo, ci apprestiamo 
a vivere un autunno difficilissimo a 

causa della crisi internazionale generata dal 
conflitto Russo-Ucraino. Il 2022 era iniziato con 
un aumento importante di tutti i marcatori econo-
mici, in particolare nel secondo semestre il PIL 
italiano aveva segnato un incremento superiore a 
quello dell'area Euro, spinto soprattutto dalla 
domanda interna. Purtroppo, dalla fine di giugno 
in avanti l'impennata fuori controllo dei costi 
energetici ha rallentato, quasi bloccato, questo 
trend positivo. Le prospettive per i prossimi mesi 
mostrano un possibile ridimensionamento di tutti 
i cicli produttivi con conseguente calo del PIL, 
decrescita e recessione, causando una signifi-
cativa diminuzione delle aspettative di benessere 
per famiglie e aziende. 
In questo contesto i Sindaci delle nostre Comunità 
si trovano ad amministrare i loro bilanci con 
preoccupazioni sempre crescenti
Per quanto riguarda la nostra Ceriano e in parti-
colare la gestione economico finanziaria, già dal 
lontano 2009 si è deciso di non accendere mutui 
per andare anno dopo anno ad esaurire quelli 
esistenti. Ebbene, questa scelta politica 
dell'indebitamento “zero” ci permette oggi di 
avere una base gestionale solida e con scelte 
oculate potremo sicuramente tenere botta a questo 
aumento sconsiderato delle bollette di luce e gas 
degli immobili comunali. Le prime risorse 
destinate a questi specifici capitoli di bilancio 
furono destinate già nella variazione di bilancio 
del mese di luglio scorso, con oltre 100 mila euro 
destinati agli aumenti dei costi energetici. In 
queste ultime settimane il mio lavoro a stretto 
contatto con il Responsabile Economico Finan-
ziario è focalizzato a recuperare risorse per 
arrivare a fine anno senza grandi sacrifici.
 In questa situazione dovranno muoversi anche le 
nostre famiglie: sarà necessario attivare compor-
tamenti virtuosi e ancora una volta i nostri nonni 
ed i nostri anziani, grazie alla loro grande 
esperienza, sapranno indicarci la strada giusta. 
Ai nostri giovani chiedo qualche sacrificio perché 
anche da loro ci aspettiamo grande responsabilità. 

Dopo circa un mese dalla ripresa scolastica è 
andato a regime il nuovo sistema di trasporto 
“carpooling” e, dopo alcuni interventi di messa a 
punto, ora tutti gli studenti Cerianesi raggiungono 
i nostri plessi scolastici attraverso la bella colla-
borazione tra famiglie e Amministrazione 
comunale. Anche questo è un solido segnale di 
tenuta della nostra Comunità nel periodo 
complicato che stiamo vivendo. Inoltre, sempre 
con l'obiettivo della razionalizzazione delle risor-
se, è stata sottoscritta con l'amico Sindaco Andrea 
Basilico di Cogliate la ormai nota Convenzione 
che unisce in forma sperimentale i due Comandi 
di Polizia Locale sotto il coordinamento del 
Comandante Cerianese Commissario Capo 
Cardea. 
Per quanto riguarda la vivibilità del nostro Paese, 
ancora una volta un grandissimo successo per la 
sesta edizione della “Festa dei Cortili”: dopo due 
anni di sofferte rinunce e di partecipate riunioni 
organizzative nell'ultimo mese, è nata l'edizione 
2022, baciata da una splendida giornata estiva e 
da una partecipazione di pubblico record.
Ancora una volta grazie di cuore a tutte le 
Associazioni, a tutti i Volontari ed agli Uffici 
Comunali coordinati ormai in modo magistrale 
dall'Assessore Romana Campi. Analizzando lo 
scenario politico Nazionale, dopo le elezioni del 
25 settembre, in questi giorni si stanno decidendo 
le nomine dei Ministri che comporranno il nuovo 
governo. Al di là degli schieramenti politici, 
auspico che tutte le forze di maggioranza ed 
opposizione possano lavorare per il bene del 
Paese, traendo ispirazione soprattutto dall'analisi 
delle necessità che il Sistema Italia 
richiede in questo specifico periodo 
storico. Inoltre, a questo nuovo 
Governo, chiediamo tutti di cercare, 
in collaborazione con tutti gli Stati 
Europei, la strada percorribile per 
una pace duratura nei territori 
Russo Ucraini.

Un cordiale saluto a tutti Voi.

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

editorialeeditoriale

C
Un autunno complicato, ma Ceriano c’è
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speciale elezionispeciale elezioni

Risultati Ceriano Laghetto

Elezioni Senato
della Repubblica 2022

ottobre 2022

Risultati Ceriano Laghetto

Elezioni Camera
dei Deputati 2022

Elettori: 5.342 | Votanti: 3.793 (71,00%)
Schede nulle: 96 Schede bianche: 50 Schede contestate: 0

          Elettori: 5.342 | Votanti: 3.793 (71,00%)
Schede nulle: 94 Schede bianche: 41 Schede contestate: 0
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Eletti i nuovi Consiglieri e il Sindaco Beatrice Celano: l'educazione civica direttamente “sul campo”

Lo scorso 14 ottobre si sono tenute le 
elezioni del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). 
In tutte le classi della Scuola Secondaria 
di I grado si sono svolte le elezioni che 
hanno portato ad eleggere un 
Consigliere per classe. Le “elezioni” si 
svolgono a scrutinio segreto e i candidati 
si presentano ai loro compagni-elettori 
spesso illustrando i propri programmi e i 
loro buoni propositi sulla scuola, sul 
mondo dei giovani e il rapporto con le 
istituzioni comunali. Dopo le operazioni 
di voto, sono risultati eletti: Marco Del 
Pero (I E), Noemi Parrotta (I F), Giulia 
Pagnottoni (I G), Gaia De Mitri (I H), 
Andrej Travaini (II E), Cristian Donadonibus (II F), 
Natasha Werakkodi (II G), Daniele Lucini (II H), 
Beatrice Celano (III E), Elisabetta Venezia (III F), 
Andrea Bonetti (III G), Beatrice Dovile (III H). Al suo 
interno, il neo-eletto Consiglio ha dovuto prendere la 
prima importante decisione: scegliere, attraverso una 
rapida consultazione e votazione, il proprio Sindaco. 
È stata quindi eletta Beatrice Celano. 
Dopo un fragoroso applauso di tutti i presenti, si sono 

svolte le fotografie di rito e ci siamo 
salutati dandoci appuntamento a breve 
con la prima riunione operativa tra 
Giunta Comunale e CCRR. Come di 
consueto, non mancherà l'esordio dei 
giovani Consiglieri durante la prima 
seduta di Consiglio comunale utile.
Come ho ricordato a tutti gli alunni della 
nostra scuola media, il CCRR è un 
organo che a Ceriano esiste dall'ormai 
lontano 2013. Tra pochi mesi saranno 
ben 10 anni dalla sua nascita. 
La riteniamo quindi non un'iniziativa 
estemporanea o meramente simbolica, 
ma a suo modo una vera e propria 
istituzione che anno dopo anno è 

cresciuta sempre di più. 
Al Sindaco Beatrice e a tutti i Consiglieri eletti un 
augurio di buon lavoro. Non saranno soli: a tutti gli 
alunni delle nostre Scuole Medie il compito di 
sostenerli, consigliarli, proporre istanze e idee. 
Tutti insieme per migliorare sempre di più le nostre 
scuole e il nostro paese!

L'Assessore all'Istruzione
Dante Cattaneo

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

ALLARME TRUFFE!

Decimo compleanno per il CCRR cerianese
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Anche quest'anno, l'Amministrazione 
comunale è arrivata puntuale con 
l'approvazione del Piano per il Diritto 
allo Studio prima dell'avvio del nuovo 
anno scolastico. Questo significa che già 
dal primo giorno di attività didattica, le 
scuole del territorio cerianese 
conoscevano le quote di finanziamento 
approvate dall'Amministrazione 
comunale per le diverse voci di sostegno 
al diritto allo studio di bambini e 
ragazzi. 
Un appuntamento non scontato in molte 
altre realtà, ma che a Ceriano Laghetto è 
ormai prassi consolidata da diversi anni. 
Il piano si rivolge alle scuole d'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado che sono attive sul 
territorio di Ceriano Laghetto e che nell'anno 
scolastico 2022/23 accolgono complessivamente 674 
iscritti, di cui 174 (25%) non residenti. 
Nello specifico, si tratta di 114 iscritti alla scuola 
d'infanzia, 315 alla primaria e 245 alla secondaria di 
primo grado. 
Tra le voci di spesa più rilevanti per quest'anno ci 
sono quelli per l'edilizia scolastica sui plessi di 
primaria e secondaria di primo grado in via Stra Meda 
per un totale di 372 mila euro e gli interventi sulla 
scuola d'infanzia Ballerini, con un contributo 
ordinario di 46.010 euro a cui si aggiunge un 
contributo straordinario di 42.616 euro e la 
realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento per 
39.600 euro. 
A bilancio anche 43.554 euro per l'assistenza 
educativa nella scuola secondaria di secondo grado, 
oltre a 22.000 euro per l'assistenza educativa 
dell'Istituto comprensivo Battisti, 20mila euro per 
l'assistenza educativa nella scuola dell'infanzia e 
10.000 euro per l'assistenza educativa in altre scuole 
frequentate da alunni cerianesi. Per l'ampliamento 
dell'offerta formativa, sono stati messi a disposizione 
complessivamente 12 mila euro. Come contributi 
economici alle famiglie per la riduzione delle rette, 
vengono messi a disposizione 6000 euro, per il 
trasporto di alunni diversamente abili sono messi a 
bilancio 5000 euro, per il servizio di car-pooling ci 
sono 17.446 euro, per il pre e post scuola 12.825 euro, 
per i pasti degli insegnanti 3.100 euro e per il 
tecnologo alimentare 2.100 euro, oltre ad altre voci di 
minore entità. Complessivamente, il Comune di 
Ceriano Laghetto investirà 312 mila euro per l'anno 
scolastico appena iniziato, come differenza tra le 
spese totali e le entrate (trasferimenti da Stato e 
Regione e contributi degli utenti per i servizi). 

A questi si aggiungono le attività 
proposte direttamente 
dall'Amministrazione comunale in 
accordo con la direzione didattica, come 
i laboratori di lettura con la biblioteca, 
l'educazione stradale con la Polizia 
Locale, i progetti di sport a scuola con le 
associazioni sportive cerianesi, 
l'educazione ambientale, le lezioni con la 
Protezione Civile, i progetti contro il 
bullismo e contro la droga e in 
collaborazione con il Centro psico-
pedagogico (CPP) di Bracco Spa e altre 
iniziative ancora. “Anche quest'anno 
l'Amministrazione comunale di Ceriano 

Laghetto ha voluto farsi trovare pronta per la scadenza 
dell'inizio del nuovo anno scolastico, mettendo a 
disposizione tutte le risorse necessarie ad assicurare ai 
nostri ragazzi spazi e servizi di qualità a sostegno 
dell'attività didattica, elementi che fanno ancora una 
volta delle nostre scuole la scelta anche di molte 
famiglie non residenti. L'impegno sul fronte scuola è 
costante, per mettere a disposizione dei nostri ragazzi 
il meglio” ha commentato l'Assessore all'Istruzione, 
Dante Cattaneo. 

Il Piano per il Diritto allo Studio è stato approvato prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 

L’investimento per le scuole sfiora i 700 mila euro!

PEDIBUS:
ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI!

Si avvisa che è ancora possibile effettuare 
l'iscrizione al servizio Pedibus compilando il 
modulo presente sul sito internet comunale e 
riconsegnandolo in Comune (Ufficio Scuola) 
oppure via e-mail all'indirizzo: 
segreteria@ceriano-laghetto.org 

Cos'è il pedibus?
È una carovana di bambini che vanno a scuola 
in gruppo accompagnati da adulti.  
È un servizio quotidiano, che si svolge dal 
lunedì al venerdì, da ottobre a maggio, che 
prevede l'andata e il ritorno da scuola (ore 
16.30). Il servizio è gratuito ed è rivolto agli 
alunni della Scuola Primaria.

Perché' il pedibus?
È un'occasione per promuovere con fatti 
concreti l'educazione alla sicurezza stradale, 
l'educazione ambientale nonché l'educazione 
alla salute, incentivando i bambini a fare 
movimento.

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

CALENDARIO MANIFESTAZIONI - ANNO 2022

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

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

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

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

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

Seguici anche su Facebook e Instagram, per essere 
sempre aggiornati sulle iniziative del nostro Paese.
Facebook: 
www.facebook.com/cerianolaghetto
Instagram: 
www.instagram.com/comunecerianolaghetto/

SERVIZI “CERIANO INFORMA” e “CERIANO SICURA

scuolascuola

Torna l'iniziativa dell'Ufficio Scuola itinerante, informazioni e merenda fuori da scuola per tutti

Primo giorno di scuola, a dimora l'“Albero Felice” 
Anche quest'anno, per il primo 
giorno di scuola, l'Amministrazione 
comunale ha allestito gazebo 
informativi all'uscita della Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo 
grado per le famiglie e con 
l'occasione ha offerto uno spuntino di 
benvenuto per gli alunni e per i 
genitori presenti. 
Come è ormai apprezzata tradizione, 
è stato allestito un “Ufficio scuola 
itinerante” con la presenza dei 
funzionari comunali pronti a rispondere alle richieste 
di informazioni delle famiglie, fornendo materiale 
informativo come la “Guida ai servizi scolastici” per 
gli alunni delle elementari e l'opuscolo “Notizie dal 
Comune” per le medie, oltre alla modulistica per le 
iscrizioni ai servizi come il Pedibus. 
Ai ragazzi sono stati distribuiti anche 120 kg di ottime 
mele “Made in Ceriano” offerte da “Il Frutteto del 
Parco”, che si ringrazia per la collaborazione, oltre a 
succhi di frutta e tranci di focaccia, per un gustoso e 
salutare “benvenuto” e l'augurio di buon inizio anno 
scolastico. 
Ma a caratterizzare questo primo giorno di lezioni 
dell'anno scolastico 2022-2023 è stato un momento 
speciale all'uscita della scuola primaria, quando si è 
svolta una sentita cerimonia per la messa a dimora 
dell’ “Albero Felice”. 
Una pianta di ciliegio da fiore nel giardino della 
scuola, proprio vicino all'entrata, per ricordare per 
sempre Felice Bisaggio, presidente Aido, volontario 
del Gst e, soprattutto, “nonno civico” recentemente 
scomparso, che accoglieva i bambini con un sorriso 
all'attraversamento stradale sulla via Campaccio. 
“Era la nostra certezza all'inizio di ogni anno 
scolastico, era sempre presente, con qualsiasi 
condizione meteo. Questo albero si chiamerà “Felice” 

e ci aiuterà a far sentire la sua 
presenza quotidianamente in mezzo a 
voi. Felice per voi bimbi ci è sempre 
stato, ora tocca a voi prendervi cura 
di questo alberello affinché cresca 
sano e forte” – ha ricordato 
l'Assessore all'Istruzione, Dante 
Cattaneo. “Da oggi, bambini, 
passando davanti, ricordatevi di 
salutare l'albero Felice, come nonno 
Felice faceva sempre con voi” -ha 
aggiunto il Sindaco, commosso, 

rivolgendosi ai piccoli alunni, alla presenza della 
moglie e delle figlie di Felice Bisaggio, di Polizia 
Locale, Carabinieri, Croce Rossa Alte Groane, 
insegnanti e della nuova dirigente scolastica Alberta 
Liuzzo, tra gli applausi dei tanti genitori partecipanti.
Alla scuola primaria inoltre è continuata la raccolta di 
iscrizioni per il servizio di “Post-scuola” che torna 
finalmente ad essere attivato accanto al servizio di pre-
scuola, dopo molti anni, grazie ad un sufficiente 
numero di adesioni. 
Il servizio è garantito tutti i giorni dalle 16,30 alle 
17,30, con la possibilità di un'uscita “intermedia” alle 
17,00. I bambini partecipanti hanno la possibilità di 
fare merenda e partecipare ad attività ludico-ricreative 
e laboratori. 

Servizio post-scuola
È ancora possibile iscriversi al servizio di Post-
scuola per gli alunni della scuola primaria “Don 
A. Rivolta”. Il servizio è garantito tutti i giorni 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con la possibilità 
di uscita anticipata alle ore 17.00. 
I bambini partecipanti avranno la possibilità di 
fare merenda e partecipare ad attività ludico-
ricreative e laboratori. La partecipazione, per 
l'intero anno scolastico, ha un costo di 191,50 €. 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Scuola – 
02.96661302 - segreteria@ceriano-laghetto.org.
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 Inizia una stagione di importanti cantieri sul territorio per migliorare la vivibilità del paese

Cambia la piazza, interventi su fognature e strade
Alcuni interventi sono già pronti 
per partire, altri stanno 
completando l'iter burocratico 
preliminare, ma nei prossimi mesi 
ci saranno lavori importanti sulle 
strade di Ceriano Laghetto. 
Interventi piccoli e grandi per 
migliorare il livello di servizi e la 
vivibilità del paese. 
Uno dei primi cantieri a partire 
sarà quello curato da BrianzAcque 
per realizzare un nuovo sfioratore del collettore 
principale della condotta fognaria all'incrocio tra via 
Volta e via Stra Meda, poi ancora all'intersezione tra 
via Silvio Pellico e via I maggio e poi la tratta di 
condotta fognaria di via Garibaldi. 
Si tratta di interventi che saranno realizzati 
direttamente da Brianzacque, con investimenti 
importanti che ammontano a circa 900.000 euro, 
finalizzati alla messa in sicurezza del sistema 
fognario cerianese, allo scopo di evitare fenomeni di 
allagamento dovuti alla difficoltà del sistema idrico di 
smaltire eventuali precipitazioni eccessive. 
I cantieri di Brianzacque andranno ad incidere sulla 
viabilità cittadina che verrà di volta in volta 
modificata con percorsi alternativi. 
E' in programma in autunno anche l'installazione di 
una nuova casetta dell'acqua al Villaggio Brollo, nei 
pressi della pensilina per il bus di via del Commercio.  
Per quanto riguarda i cantieri finanziati direttamente 
dal Comune, si segnala quello in atto in questi giorni 
per la sostituzione della caldaia e dell'impianto 
termico alla scuola d'infanzia Ballerini che ammonta 
a 39.000 euro e poi, destinati ad essere avviati a 
brevissimo, l'installazione di nuove colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici nelle frazioni Villaggio 

Brollo e Dal Pozzo, con una spesa 
complessiva di circa 24.000 euro, 
l'impianto di illuminazione al 
campo di calcetto del Villaggio 
Brollo al costo di 7.500 euro, 
l'intervento di riqualificazione di 
via Carducci, di cui sarà cambiata 
la pavimentazione nel piano co-
finanziato da Regione Lombardia 
che comprende anche la 
realizzazione di un parco giochi 

inclusivo al Giardinone per un costo totale di 100.000 
euro e la riqualificazione energetica comprendente 
anche la sostituzione di tutti i serramenti della Scuola 
primaria con nuovi modelli a maggiore isolamento  
per un conseguente risparmio energetico e migliore 
comfort al costo di 330.000 euro. 
In itinere anche l'affidamento dell'appalto per la 
riqualificazione di piazza Diaz, che cambierà volto e 
diventerà più fruibile per i cittadini. L'obiettivo del 
progetto da 270.000 euro, è quello di ridare dignità 
alla piazza centrale del paese, creando uno spazio 
pedonale dedicato e protetto nella zona nord, vicino 
all'Arengario, come oasi per l'incontro, la 
convivialità, la lettura, lasciando la parte sud destinata 
a parcheggio regolamentato e limitato per le attività 
commerciali. “Quello della piazza è un progetto 
importante che dovrà ridare valore a quello che vuole 
diventare il salotto di Ceriano, ma soprattutto, una 
zona protetta di collegamento con l'accesso al Parco 
Giardinone e al Municipio” -spiega il sindaco 
Roberto Crippa. “Ma insieme a questo ci sono altri 
interventi molto importanti che stanno partendo e che 
riguarderanno il territorio nei prossimi mesi, 
finanziati grazie a risorse proprie del Comune e a 
finanziamenti esterni”.

Seguici anche su
www.facebook.com/cerianolaghetto

Seguici anche su 
www.instagram.com/comunecerianolaghetto
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La tragedia avvenuta a metà 
settembre nelle Marche, va ad 
aggiungersi ad una lunga serie di 
episodi che ormai da anni flagellano 
l'Italia, particolarmente fragile di 
fronte a fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Le precipitazioni 
intense e violente, concentrate in 
poche ore e in pochi km quadrati, 
sono ormai un fenomeno in 
preoccupante aumento, anche in Lombardia. Gli effetti 
possono essere devastanti, soprattutto in prossimità di 
corsi d'acqua naturali che possono esondare. 
“Per questo motivo è sempre più importante farsi 
trovare preparati e sapere sempre come comportarsi di 
fronte ad eventi meteo avversi” -spiega Antonio 
Magnani, Assessore alla Protezione Civile. 
“Essere preparati è il modo migliore per prevenire e 
ridurre le conseguenze di un'alluvione.
 Al chiuso o all'aperto, è importante sapere sempre 
cosa fare per mettersi al sicuro”.
Ci sono poche regole che devono essere ricordate e 
messe in pratica in caso di situazione di pericolo 
dovuta a forti precipitazioni e rischio alluvione. 
Se ci si trova all'aperto durante un'alluvione, occorre 

cercare di evitare l'uso 
dell'automobile. Bastano pochi 
centimetri d'acqua sulla strada per 
far perdere il controllo del veicolo o 
causare lo spegnimento del motore. 
Si rischia di restare intrappolati. 
Evitare di transitare in sottopassi o 
accanto ad argini o sui ponti, 
possono essere luoghi molto 
pericolosi. Limitare l'uso del 

cellulare per tenere libere le linee e facilitare interventi 
di soccorso. Tenersi aggiornati sull'evolversi della 
situazione e seguire le indicazioni fornite dalle 
autorità.
Se ci si trova in un luogo chiuso, bisogna evitare 
accuratamente di scendere in cantine, seminterrati e 
garage con l'ìntenzione di mettere al sicuro beni 
materiali: così si mette a rischio la propria vita. 
Non uscire dagli edifici per cercare di mettere al sicuro 
l'automobile. Se ci si trova in locali seminterrati 
occorre risalire al più presto ai piani superiori, 
evitando l'uso di ascensori che potrebbero bloccarsi a 
causa di black-out. È importante aiutare anziani o 
persone disabili che si trovano nello stesso edificio, a 
raggiungere locali più sicuri. 

Dalla Protezione Civile alcune indicazioni fondamentali su come comportarsi in caso di pericolo

Le regole salvavita per affrontare un’alluvione

Domenica 2 ottobre, in occasione 
della manifestazione “Festa dei 
Cortili”, in Piazza Diaz è stato 
allestito un gazebo dedicato alla 
campagna di comunicazione “Io non 
rischio- buone pratiche di protezione 
civile”, promossa dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile 
con INGV- Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, ANPAS-
Associazione Nazionale delle 
Pubbliche Assistenze, ReLUIS-Consorzio 
interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica 
e Fondazione CIMA, unitamente alle sezioni locali 
delle organizzazioni nazionali di volontariato di 
Protezione Civile, le associazioni regionali e i gruppi 
comunali.
Scopo dell'iniziativa, giunta a livello nazionale alla 
dodicesima edizione, è stato quello di informare i 
cittadini sui rischi che interessano il territorio e sulle 
buone pratiche da adottare in caso di alluvione e 
terremoto, un'ottima opportunità di sensibilizzazione a 

fronte di calamità naturali che con 
sempre maggiore frequenza 
colpiscono il nostro Paese. 
I volontari presenti non si sono 
limitati a distribuire il materiale 
informativo, bensì si sono messi a 
disposizione della cittadinanza per 
domande e chiarimenti perseguendo 
l'obiettivo di creare un dialogo sui 
temi della salvaguardia del territorio 
e della responsabilità personale, per 

conoscere i rischi e sapere come fronteggiarli. 
Tutti i volontari del nostro gruppo comunale, per 
essere preparati al meglio, in collaborazione con la 
Protezione Civile Regione Lombardia hanno svolto un 
percorso formativo in aula seguito dalla partecipazione 
alle giornate “Io non rischio” nelle quali ogni 
partecipante è stato chiamato ad esercitarsi anche 
attraverso delle simulazioni pratiche. 

L'Assessore alla Protezione Civile
Antonio Magnani

La campagna informativa della Protezione Civile quest’anno si occupa dei rischi di alluvione

“Io non rischio” partecipa alla Festa dei Cortili



Il nuovo impianto produttivo cerianese al momento ha già dato occupazione a 23 persone
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Una nuova prestigiosa realtà 
produttiva è stata avviata durante 
l'estate a Ceriano Laghetto. Si tratta 
del nuovo stabilimento di Marsilli 
Spa, azienda con oltre 80 anni di 
storia, leader mondiale in sistemi di 
avvolgimento e assemblaggio per 
bobine e motori dell'automazione 
industriale in diversi settori, quali 
l'automotive, l'appliance, le 
applicazioni elettromeccaniche, l'R-Fid, l'elettronica di 
consumo e molti altri.
L'inaugurazione del nuovo impianto produttivo 
dell'azienda, che ha il suo quartier generale a 
Castelleone (Cr), si è svolta alla presenza del Sindaco 
Roberto Crippa, dell'Assessore Romana Campi e del 
Presidente della Commissione urbanistica, Arch. 
Bruno Bellini. 
Il nuovo stabilimento, situato in via Mazzini, in località 
Dal Pozzo, ha dato occupazione al momento a 23 
persone, ed è stato realizzato in tempi record, come 
evidenziato dal Cav. Gian Battista Parati, Presidente e 
CEO del gruppo. 
“Dall'Amministrazione Comunale di Ceriano abbiamo 
ricevuto attenzione, professionalità e collaborazione. 

L'espletamento di tutti gli aspetti 
burocratici necessari al 
completamento di questo 
stabilimento è stato rapidissimo. E 
ciò, credetemi... non è né scontato, 
né di poco conto. Per questo 
ringrazio il Sindaco di Ceriano 
Laghetto, Roberto Crippa, 
l'Assessore Romana Campi, e la 
responsabile dell'ufficio tecnico, 

l'Architetto Loredana Balzaretti.
A nome anche degli azionisti e del Consiglio di 
Amministrazione della Marsilli manifesto la mia piena 
soddisfazione per questa bellissima opera realizzata in 
tempi da record”. Il cantiere è stato aperto il 22 aprile e 
il nuovo stabilimento è stato inaugurato 28 luglio. 
A nome dell'Amministrazione comunale -ha dichiarato 
il Sindaco Roberto Crippa- esprimo grandissima 
soddisfazione per questa realizzazione che, in tempi 
molto complicati sotto vari aspetti, ha portato un 
grande beneficio in termini di occupazione. Ringrazio 
il Cav. Parati e tutti i suoi collaboratori per avere scelto 
Ceriano Laghetto come base per il futuro della loro 
azienda, opzione che dimostra ancora una volta la forte 
tendenza industriale del nostro territorio”.

Marsilli Spa ha aperto uno stabilimento a Ceriano



ambienteambiente

11

Cambia la gestione dei rifiuti a domicilio per migliorare il servizio e aiutare l'ambiente

Importanti novità nel servizio di 
raccolta dei rifiuti a Ceriano 
Laghetto: l'obiettivo è quello di 
imprimere una spinta decisa verso il 
miglioramento dei servizi e 
incrementare la raccolta 
differenziata.
La novità più importante consiste 
nell'introduzione del “sacco blu” con 
il microchip, tecnicamente definito “tag rFid”. Si tratta 
di una etichetta speciale e personale, applicata ai 
sacchi, che viene letta da speciali dispositivi montati 
sui camion della raccolta consentendo una 
“misurazione” del rifiuto indifferenziato prodotto dalla 
singola utenza. In questo modo sarà possibile, in 
futuro, applicare, come previsto per legge, una tariffa 
puntuale più equa secondo il principio “meno inquini, 
meno paghi”. 
È stato inoltre attivato il servizio settimanale di 
raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni e tessili 
sanitari nei pratici sacchi di colore arancione. 
Il servizio è gratuito ed è dedicato alle famiglie con 
bambini fino a 3 anni e alle persone che usano ausili 
assorbenti per l'incontinenza.
Sono stati inoltre attivati i nuovi distributori automatici 
di sacchi bluRFID, gialli, bio e arancioni, presso il 

parcheggio del Piazzale Martiri delle 
Foibe. 
È possibile prelevare gratuitamente i 
sacchi tramite la Tessera Sanitaria 
per i cittadini o, per le utenze non 
domestiche, con la Card ritirata alla 
prima consegna.
Sempre in Piazzale Martiri delle 
Foibe, a fianco dei distributori di 

sacchi e della casetta dell'acqua è stato posizionato 
PuntOlio, un contenitore dedicato alla raccolta 
domestica dell'olio alimentare esausto, quello utilizzato 
in cucina per la preparazione e conservazione del cibo. 
Il contenitore è in grado di segnalare automaticamente 
il suo riempimento per chiedere l'intervento degli 
addetti per il recupero dell'olio. 
Per eventuali 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, 
attraverso la quale si possono anche attivare le 
notifiche promemoria per i rifiuti da esporre la sera 
prima del giorno di raccolta.
 “L'introduzione del sacco blu è un passaggio 
fondamentale per il miglioramento della raccolta 
differenziata e l'attenzione all'ambiente” -sottolinea 
l'Assessore all'Ambiente, Antonio Magnani. Arriva 
dopo un ulteriore potenziamento dei servizi per 
consentire la corretta suddivisione dei rifiuti che 
consente la maggiore possibilità di recupero e riciclo. 
Il sacco blu deve contenere solo il materiale che non è 
possibile smaltire con le diverse modalità di raccolta 
differenziata a domicilio. Con un po' di attenzione, il 
suo riempimento sarà molto lento e la frequenza di 
esposizione sempre più bassa, segno che la raccolta 
differenziata procede per il meglio facendo del bene 
all'ambiente e contenendo anche i costi della Tari”.

Raccolta differenziata, sacco blu e altre novità 

Si ricorda che dal 12 ottobre 2022 il “sacco 
grigio” della raccolta indifferenziata è diventato 
“sacco blu”.
Se non hai ancora provveduto a ritirare la tua 
dotazione sacchi: 
Ÿ puoi recarti presso gli sportelli Gelsia 

presenti sul territorio, elencati al link 
www.gelsiambiente.it/servizi/sportelli/

Ÿ puoi ritirarli direttamente presso i distributori 
automatici installati nei Comuni gestiti da 
Gelsia Ambiente. Trova il distributore più 
vicino a te: 
www.gelsiambiente.it/servizi/distributori-
sacchi-raccolta-differenziata/#mappa-
interattiva
Si ricorda che ora è attivo anche il 
distributore automatico situato in Piazzale 
Martiri delle Foibe a Ceriano Laghetto.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina  
www.gelsiambiente.it/servizi-ai-comuni/ceriano-
laghetto/ o contatta Gelsia al numero 800.445964

RITIRO DOTAZIONE SACCHI
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gruppi consiliarigruppi consiliari
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VINCE 
LA SQUADRA!

Il Congresso dei militanti della Lega cerianese ha 
scelto come Segretario Giuseppe Radaelli. 
Giuseppe è sin dal 2009 Consigliere comunale con 
delega allo sport e alle associazioni, oltre che 
Capogruppo della Lega fino a qualche giorno fa, 
quando ha deciso di dimettersi per candidarsi alla 
Segreteria cittadina. 
In Lega da quasi trent'anni, sarà affiancato da un 
nuovo Direttivo, tra conferme e molte novità. 
Se per il Segretario, essendoci un unico candidato, 
si è votato per acclamazione, per scegliere i 
membri del direttivo si è proceduto con voto a 
scrutinio segreto, essendo pervenute ben 11 
candidature per 6 posti disponibili. Le conferme 
sono quelle di Claudio Brenna, già Segretario della 
sezione e nuovo Capogruppo in Consiglio 
comunale e di Daniel Micheli, segretario uscente. 
Le novità in seno al direttivo sono quelle di Paola 
Quarti e di Matteo Moltrasio. Entrano nel direttivo 
anche due esponenti della Giunta: Dante Cattaneo, 
già sindaco di Ceriano Laghetto dal 2009 al 2019 e 
attuale vicesindaco e Antonella Imperato, 
Assessore nonché esponente del mondo 
animalista. Il primo pensiero del neo-segretario va 
alle prossime sfide: “Vogliamo ripartire dopo un 
periodo complicato, anche a causa di una 
partecipazione politica resa difficile dalla 
pandemia. Il prossimo triennio sarà caratterizzato 
da scadenze elettorali importanti. Le elezioni 
regionali nel 2023 e quelle amministrative ed 
europee nel 2024. La Lega, dopo il risultato non 
brillante delle ultime elezioni politiche, ha 
l'obiettivo di tornare ad essere il primo partito del 
territorio. Torna la Lega del fare, con l'aiuto di 
tutti” spiega Radaelli che annuncia già il prossimo 
appuntamento ovvero la tradizionale Cena di 
Natale fissata per il prossimo 29 novembre, prima 
di congedare i militanti con il motto leghista tanto 
caro ai leghisti: “Vince la squadra!”.

Lega Ceriano Laghetto
www.facebook.com/Legacerianese

www.instagram.com/legacerianolaghetto__/

FALLIMENTO
CARPOOLING 

La novità nel piano di diritto allo studio di 
quest'anno è il Carpooling: prevede che un 
genitore metta a disposizione i posti liberi nella 
propria auto per accompagnare altri bambini a 
scuola. 
La scelta dell'Amministrazione comunale di 
rimettere alle sole famiglie il compito di 
organizzare il trasporto scolastico, sopprimendo il 
servizio di Scuola Bus utilizzato da circa 60 
studenti, è indubbiamente una scelta sbagliata. 
Lo abbiamo affermato in Consiglio Comunale a 
inizio settembre e si è rivelato vero visto i 
disservizi che stanno vivendo molte famiglie in 
queste settimane. 
Fa tristezza vedere i parcheggi riservati al 
Carpooling vuoti, nella migliore delle ipotesi, 
oppure occupati da altre auto senza averne il 
permesso.
E l'Amministrazione Leghista non venga a dirci 
che ha preso questa decisione per ridurre 
l'inquinamento o i costi alle famiglie. 
Qui gli unici che hanno voluto ridurre i loro costi 
sono stati proprio gli Amministratori Leghisti, 
gravando sulle famiglie e scegliendo di non 
investire sul diritto allo studio dei giovani 
cerianesi. Hanno deciso di risparmiare sulla pelle 
dei nostri bambini e ragazzi, impegnando già da 
tempo numerose risorse per posare il porfido, 
colorare le facciate, rifare campi da calcio o piste 
di atletica danneggiate da loro stessi, dividere in 
due l'attuale piazza e chi più ne ha più ne metta.
Non è facendosi i selfie per il bando di un 
megaprogetto alle scuole, poi perso e di cui non si 
sa più nulla, che si dà un servizio ai cerianesi. 
Sarebbe ora di dire basta alle ingenti spese 
comunali per soddisfare l'ego di qualcuno, a 
scapito di servizi utili per tutti noi.

Lista Civica Orizzonte Comune
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Le colonie feline sono protette e 
regolate dalla Legge Nazionale 
n. 281 del 1991 (“Legge quadro in 
materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo”), 
sono curate dai volontari, che le 
gestiscono e sono referenti presso i 
Comuni in cui le colonie feline 
sono registrate.
A Ceriano Laghetto ci sono 
diverse colonie feline, nel mese di 
luglio, per una di queste è stato 
necessario cercare più volontari in aiuto al signor Paolo 
che se ne occupa da anni.
Cosa significa in termini pratici, prendersi cura di una 
colonia? È un impegno costante: si tratta di preparare 
ciotole con cibo e acqua fresca (non solo nei mesi 
estivi a causa del caldo ma anche in quelli invernali 
perché l'acqua ghiaccia ed è impensabile che gli 
animali restino senza bere), controllare le condizioni di 
salute dei felini e intervenire in caso di bisogno (spesso 
questa operazione è difficile, trattandosi di gatti non 
abituati al contatto umano). I membri delle colonie non 
sono gatti adottabili, sono animali adulti perché per i 
cuccioli si cerca subito adozione e le femmine vengono 
sterilizzate.
Alla richiesta di aiuto questa estate hanno risposto in 
tanti; alcune persone, non potendo candidarsi a 
volontari operativi, hanno offerto donazioni in pappe. 
Anche l'OIPA, Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali, con cui l'Amministrazione 
cerianese ha spesso rapporti di collaborazione, ha 
offerto una grande quantità di cibo.
Altre persone, inizialmente, disponibili, si sono poi rese 
conto che, per esigenze lavorative, non sarebbero 
riuscite a tener fede all'impegno. 
Alla fine un bel gruppo è andato formandosi: a turno 
Lorena e suo marito Pierluigi, Paolo e la moglie 
Patrizia, Eliana e Pascal portano bottiglie di acqua, 
lavano ciotole e lasciano pappe.
I gatti, inizialmente tanto schivi da non farsi vedere, 

creando addirittura sospetti che a 
mangiare le pappe fossero animali 
selvatici o fantasmi, ultimamente 
hanno finalmente dato la 
soddisfazione di farsi vedere. 
Almeno tre gatti si sono intravisti 
da lontano e senza troppe 
confidenze, in perfetto stile 
“Signor gatto selvatico”.  Ancora 
una volta, per il bene dei nostri 
amici pelosi, Ceriano Laghetto ha 
risposto prontamente, come a tutte 

le iniziative che riguardano gli animali. Siccome è 
notizia di questi giorni che anche un'altra colonia felina 
cerianese comincia ad essere in difficoltà, approfitto e 
rinnovo l'appello se qualcuno fosse interessato a far 
parte della squadra volontari e, per chi non riuscisse ma 
volesse comunque aiutare, anche questa volta sono ben 
accette donazioni in pappe. 
Altre iniziative sono al vaglio, fra cui la creazione di un 
punto di raccolta pappe sul territorio comunale, in 
merito a ciò seguiranno aggiornamenti più dettagliati sui 
canali di informazione ufficiali.
Nel frattempo, per maggiori informazioni, per dare la 
propria disponibilità come volontario o per donazioni di 
cibo è possibile inviare una email a: 
giovani@ceriano-laghetto.org 

Antonella Imperato
Assessore alla Protezione degli Animali

Un ringraziamento alle tante persone che quotidianamente offrono aiuto ai nostri piccoli amici

Dal 28 settembre, ogni mercoledì dalle 08.30 alle 
11.30, il dottor Enrico Barberis, medico di 
medicina generale, riceve i pazienti (su 
appuntamento) nell'ambulatorio della frazione Dal 
Pozzo presso il Centro Civico, ripristinando, dopo 
il pensionamento del dottor Cavallini, un servizio 
molto utile ai residenti della frazione.

Da lunedì 3 ottobre è ripartita la stagione sportiva 
al Centro Civico di via Carso n. 35 in frazione Dal 
Pozzo.

Di seguito gli orari e i recapiti per avere 
informazioni:
Ÿ Lunedì ore 20,00 e giovedì ore 20,15: 

Jazzercise, a cura di “Quelle del fitness”. 
Per informazioni contattare Lorena: 
tel. 347-7544985.

Ÿ Martedì ore 18,15 e ore 20,00: Yoga a cura del 
“Centro Yoga Ojas”. 
Per informazioni: Sergio 339-6525911.

Ÿ Mercoledì ore 20,00: Pilates a cura di “Quelle 
del fitness”. 
Per informazioni: Lorena 347-7544985.

Ÿ Giovedì ore 18,00 e Sabato ore 15,00: 
Kickboxing Junior e Senior a cura di “RSFC”. 
Per informazioni: Enrico 335-7313779.

Colonie feline: continua la ricerca di volontari

CORSI SPORTIVI
A DAL POZZO

AMBULATORIO MEDICO
A DAL POZZO
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dalle frazionidalle frazioni

La ripartenza dopo le vacanze della Consulta di 
Ceriano Laghetto frazione Villaggio Brollo è 
stata purtroppo segnata da un triste evento, la 
perdita di una persona unica, speciale e 
insostituibile, il consigliere Felice Bisaggio... 
uomo di poche parole ma di grandi fatti che 
mancherà a tutti.
Sempre presente ad ogni evento impegnato nel 
volontariato e nel sociale, presidente della 
sezione comunale dell'Aido, padre e marito 
modello tanto che la figlia Martina, a ricordo 
del papà appena volato in cielo, ha voluto essere 
presente attivamente al dopocena del 9 settembre 
durante il quale tutti hanno ricordato Felice con affetto 
e commozione. 
L'evento si è svolto in completa sicurezza rispettando 
ogni norma permettendo ad ogni partecipante di 
passare una serata in allegria giocando a tombola e 
bevendo un bicchiere di vino in compagnia. 

Don Felice con la sua presenza ha benedetto 
questo momento di convivialità e ricordo.
La serata è stata talmente apprezzata al punto 
che già si pensa al prossimo dopocena 
programmato per il 29 ottobre.
Dal mese di settembre sono ripartiti anche i corsi 
di tonificazione, zumba, ginnastica dolce e yoga.
Anche il campo di calcetto ha ripreso alla grande 
con un turnover di giovani e meno giovani atleti 
che sia durante la settimana che durante il 

weekend lo prenotano per allenamenti e gare.
Non ci resta che darvi appuntamento alla fine di 
ottobre per trascorrere un'altra bella serata in allegria 
nel ricordo di Felice che non sarà mai dimenticato 
dalla Consulta, dal vicesindaco Dante Cattaneo, anche 
egli presente alla serata del 9 settembre, e dal Sindaco 
Roberto Crippa.

La Consulta Brollo

Una ripartenza amara per la Consulta, ma si cerca di guardare al futuro con tante iniziative

La Consulta Brollo ricorda l’insostituibile Felice

ottobre 2022

Settembre si conferma come mese vivo 
per il quartiere Dal Pozzo: il 9 settembre 
si è concluso il Rock Camp estivo 2022, 
con un bel saggio finale, durante il quale 
giovani e giovanissimi si sono esibiti in 
una performance emozionante e precisa, 
nonostante alcuni di loro abbiano preso 
in mano per la prima volta uno 
strumento musicale solo da poco tempo.
Subito dopo sono cominciati i 
preparativi per la Festa di San Michele, 
l'amata festa di quartiere organizzata 
dalla Parrocchia di San Vittore Martire in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale che è 
tornata nuovamente con l'alternarsi di momenti 
religiosi, ludici e culinari.
Venerdì 23 settembre sono cominciati i riti religiosi con 
l'incontro di preghiera nella Chiesa di San Michele 
Arcangelo.
Sabato molte sono state le attività annullate a causa del 
maltempo e delle temperature scese drasticamente, ma 
lo stand gastronomico, curato dai volontari del gruppo 
“Gli Amici di San Michele”, ha resistito ed ha aperto i 
battenti così la sala interna del centro civico si è 
riempita per trascorrere allegramente la serata, 
assaggiando i deliziosissimi piatti proposti.
La domenica un bel sole ha accompagnato il 
programma festivo: la Messa alle 09.45; subito dopo il 
colorato motoraduno di vespe d'epoca con sfilata per le 

vie della frazione; alle 12.30
il pranzo insieme e poi il pomeriggio 
dedicato ai piccoli con i gonfiabili, il 
mago Pizza, il truccabimbi e il goloso 
nutella party.
La tradizionale pesca di beneficenza è 
rimasta aperta tutto il tempo con 
tantissimi premi belli, divertenti ed utili 
per grandi e piccini.
Alle 18.00 è partita la solenne 
Processione della Statua di San Michele 
per le vie del quartiere, seguita da un 

momento di raccoglimento e preghiera; subito dopo c'è 
stata l'attesissima estrazione dei biglietti della lotteria.
Lunedì sera, a conclusione dei riti religiosi e dei 
festeggiamenti in onore di San Michele, si è celebrata la 
Santa Messa in ricordo di tutti i defunti della frazione. 
“Devo essere onesta, quando sabato è arrivato il 
maltempo mi sono demoralizzata” afferma l'Assessore 
alla Frazione Antonella Imperato “Ma, giunta al centro 
civico, ho visto la sala piena, tanti amici a tavola a 
cenare, chiacchierando, ridendo fra loro in una calda 
atmosfera familiare; i bambini che pescavano dalle 
bocce della di pesca di beneficenza, qualche coraggioso 
che cenava sotto il tendone all'aperto, i volontari allegri 
e operosi…e allora, sono stata felicissima. Dal Pozzo 
ha avuto la sua festa!”.

La Consulta Dal Pozzo

Tanti successi per le numerose e variegate iniziative organizzate presso la frazione Dal Pozzo
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Durante l'ultima seduta del 
Consiglio comunale è stato 
conferito un encomio solenne ai 
giovani atleti che hanno 
rappresentato la Lombardia nella 
fase nazionale del Trofeo Kinder 
Coni di baseball five che si è 
svolta a inizio ottobre a 
Chianciano Terme, in Toscana. 
Tra loro anche quattro cerianesi, che sono tornati con la 
medaglia d'argento del secondo posto nazionale. 
La formazione è stata selezionata da Asd Braves, società 
brianzola che è impegnata con attività di promozione 
sportiva anche nelle scuole di Ceriano Laghetto. 
Durante la seduta consiliare, è stato presentato e letto 
l'encomio solenne. “Con un prestigiosissimo secondo 
posto -si spiega- la squadra per l'occasione denominata 
“Lombardia” è riuscita a portare la nostra regione ai 
vertici nazionali di questa emergente disciplina”. 
“Con tenacia e concentrazione, la squadra lombarda ha 
dato del filo da torcere a tutti, sino ad arrivare alla fase 
finale durante la quale, purtroppo, è stata battuta dal 
Piemonte, guadagnando comunque un meritatissimo 
secondo posto. Ancora vivissimi complimenti ai nostri 
giovani atleti per i risultati conseguiti con costanza e 
sacrificio. Vi auguriamo che in futuro possiate 
raggiungere ulteriori successi e soddisfazioni. 
Confidiamo che i giovani possano avvicinarsi sempre di 
più a tale pratica ed in generale a tutte le attività 
sportive, considerata l'importanza dello sport sia per la 
crescita fisica sia per il benessere mentale. Infine, un 

ringraziamento anche alle famiglie 
che hanno sostenuto gli atleti, alla 
società sportiva e ai tecnici che 
hanno seguito i ragazzi con 
costanza e dedizione”. Il Sindaco 
Roberto Crippa, insieme 
all'Assessore Dante Cattaneo e al 
Consigliere Giuseppe Radaelli, ha 
quindi consegnato una pergamena 

di encomio a tutti gli atleti. Gli atleti che compongono la 
squadra e che sono stati premiati dal Consiglio 
comunale di Ceriano Laghetto insieme ai loro istruttori 
sono Sara Forlani, Anna Taiariol, Gabriele Romani, 
Samuele Marafioti, Sofia Corti, Viola Matrone, Rita 
Tirendi. Gli alunni frequentanti le scuole cerianesi sono 
Sara Forlani e Samuele Marafioti della scuola primaria 
“Don Antonio Rivolta” e Sofia Corti e Rita Tirendi della 
scuola secondaria “Aldo Moro” di Ceriano Laghetto. 
“Questo straordinario risultato è frutto dell'impegno 
mostrato a scuola negli allenamenti e nella passione che 
questo nuovo sport ha saputo suscitare nei nostri 
ragazzi” -ha commentato l'Assessore all'Istruzione 
Dante Cattaneo. “È uno dei tanti progetti avviati nelle 
nostre scuole che incontrano l'apprezzamento dei 
ragazzi e ne aumentano il coinvolgimento, così da fare 
delle nostre scuole un fiore all'occhiello per il 
territorio”. 
“Voglio complimentarmi con i ragazzi per il risultato 
sportivo e ringraziare Asd Braves per l'ottimo lavoro 
svolto” -aggiunge il Consigliere delegato allo sport, 
Giuseppe Radaelli.

Encomio per i giovanissimi atleti del Baseball five
Secondo posto nazionale con la rappresentativa della Lombardia al Trofeo Kinder Coni 

Venerdì 16 settembre, una visita eccezionale a Ceriano 
Laghetto, con l'arrivo in Municipio di Abrahamyan 
Vrtantes, vescovo di Artsakh, nazione che dal 1991 
lotta per la propria indipendenza dall'Azerbaijan. 
Il vescovo è stato ospite in Lombardia per iniziativa 
dell'associazione “Una voce nel silenzio” con il 
patrocinio di Regione Lombardia. Il viaggio 
in Lombardia del vescovo ha lo scopo di far 
conoscere il dramma vissuto da migliaia di 
cristiani armeni perseguitati nella regione 
dell'Artsakh che richiede l'indipendenza. 
A Ceriano Laghetto, il 30 novembre del 
2020, quando già da qualche mese erano 
ripresi gli attacchi violenti nei confronti 
della popolazione cristiana armena che abita 
in quelle zone montuose, è stata approvata 
dal Consiglio Comunale una mozione per 
chiedere alle autorità nazionali il 

riconoscimento dell'Artsakh o Nagorno Karabakh 
come stato indipendente. Mozione analoga è stata 
votata anche dal Consiglio regionale della Lombardia. 
“L'iniziativa di ospitare il vescovo di Artsakh in visita 
in Lombardia va nella stessa direzione, con l'obiettivo 
di far conoscere le tradizioni, la cultura e lo spirito 

armeno al popolo lombardo, e viceversa” -
spiega il Sindaco Roberto Crippa. 
“L'incontro a Ceriano Laghetto con il 
religioso vescovo Abrahamyan è stato 
particolarmente emozionante e l'ascolto 
della sua testimonianza è stato toccante e 
coinvolgente, un'occasione per conoscere il 
dramma di un popolo oppresso che da oltre 
vent'anni cerca il riconoscimento della 
propria autonomia, dei propri diritti e, 
soprattutto, della pace” ha dichiarato il vice 
Sindaco Dante Cattaneo.

Il vescovo di Artsakh ospite a Ceriano Laghetto
Testimonianza sulla persecuzione degli armeni tornata in questo periodo di drammatica attualità



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

Grande successo per il pranzo itinerante tra le corti del centro storico e per le varie iniziative

CULTURA E TEMPO LIBEROCULTURA E TEMPO LIBERO

ottobre 2022

Quasi 800 iscritti alla degustazione 
e svariate centinaia di visitatori 
durante l'intera giornata hanno 
decretato il grande successo della 
sesta edizione della “Festa dei 
Cortili. Quater pass in compagnia 
tucc insema in fund la via” il 
percorso enogastronomico per le 
corti del centro storico di Ceriano 
Laghetto che è tornato ad animare il 
paese all'inizio dell'autunno, dopo 
due anni di sospensione forzata a 
causa della pandemìa. 
Domenica 2 ottobre, grazie anche ad 
una splendida giornata di sole, 
moltissime persone hanno affollato 
la piazza e le vie del centro sul 
percorso che unisce la Curt del 
Gulpin, la Curt del Bonalüm, la Curt 
del Pedoeü, la Curt del Macallè e 
Villa Rita, i cortili protagonisti del 
pranzo itinerante che quest'anno ha 
proposto un menù a base di salumi e 
formaggi lombardi e brusch, risotto 
con luganega, polenta e bruscitt, 
torta paesana e per finire amaro dei 
nonni, il tutto accompagnato da vini 
doc, secondo la formula ormai 
collaudata e ampiamente apprezzata. 

Novità di quest'anno, i tavoli con i 
posti a sedere posizionati anche 
sulla strada. Ad arricchire la 
giornata c'erano poi i giochi di una 
volta, i personaggi in costume 
d'epoca dell'associazione “Elena e i 
cavalli”, l'esposizione di auto e 
moto d'epoca dell'associazione 
“Brianza Storica”, che ha visto la 
partecipazione di oltre 350 votanti 
per l'elezione dell'esemplare più 
bello tra quelli esposti, la mostra 
fotografica organizzata dai volontari 
del Macallè per ricordare i 25 anni 
di fondazione e le tante occasioni di 
intrattenimento proposte in centro, 
tra cui l'esposizione di mezzi 
agricoli delle aziende locali, gli 
abiti dell'istituto di moda Norlem di 
Saronno.
“È stata una giornata molto intensa 
e partecipata: c'erano tutti, dai 
bambini fino ai nonni, coinvolti in 
maniera speciale nel giorno della 
loro festa” -ha sottolineato 
l’Assessore alla Cultura, Romana 
Campi. 
“Sono doverosi i ringraziamenti a 
tutte le associazioni, i gruppi, le 

aziende che hanno contribuito in 
vari modi all'ottima riuscita 
dell'evento, che come sempre ha 
potuto contare sul supporto di 
numerosi volontari, veri artefici 
della buona riuscita di ogni nostra 
iniziativa”. 

Festa dei cortili, tanta gente alla sesta edizione



CULTURA E TEMPO LIBEROCULTURA E TEMPO LIBERO

Sentita partecipazione dei cittadini ai numerosi e variegati eventi organizzati per l’occasione

Un intenso e partecipato fine 
settimana ha decretato il successo 
della Festa del paese 2022, dal 27 al 
29 agosto. 
L'appuntamento tradizionale che 
celebra la dedicazione della chiesa 
parrocchiale, quest'anno ha potuto 
finalmente rivedere la presenza di 
molte persone agli appuntamenti, 
dopo le restrizioni del passato. 
Dal pranzo di sabato in Villa Rita fino ai fuochi 
d'artificio di domenica sera e alla Santa Messa solenne 
del lunedì mattina con il vescovo Monsignor Luca 
Raimondi, sono stati tantissimi i cerianesi che hanno 
voluto vivere insieme con allegria la festa che unisce 
tutta la comunità. 
“In diversi momenti, ho potuto condividere con tanti 
cerianesi le occasioni di incontro, di divertimento ma 
anche di spiritualità e devozione che sono legati alla 
nostra storia e ho incontrato grande entusiasmo” -ha 
commentato il sindaco Roberto Crippa. 
“È stato un fine settimana molto emozionante, per il 

Festa del Paese: un fine settimana ricco di emozioni
quale ringrazio tutti coloro che hanno 
dato una mano e tutti i cerianesi che 
hanno voluto arricchirlo con la loro 
partecipazione”. 
Soddisfatta anche l'Assessore alla 
Cultura e Tempo Libero Romana 
Campi che ha ricordato i diversi 
momenti organizzati durante la festa, 
dal pranzo allestito dai volontari di 

Villa Rita al gioco della Biblioteca civica il sabato 
pomeriggio, poi ancora il concerto tributo ai Queen di 
sabato sera accompagnato da bancarelle e street food, 
fino ai momenti religiosi organizzati dalla Parrocchia 
insieme alla pesca di beneficenza. “Voglio ringraziare 
anche le associazioni che hanno lavorato alla Notte 
bianca, Pro Loco, Ibbq, Villa Rita e Alpini, che hanno 
contribuito, con il Comune, allo spettacolo dei fuochi 
d'artificio sempre molto apprezzato”. 
La festa si è conclusa lunedì 29 agosto con la 
tradizionale Santa Messa solenne che ha visto anche la 
partecipazione dei sacerdoti nativi di Ceriano Laghetto 
o che hanno svolto qui parte del loro ministero. 

Atmosfera piacevole per una serata speciale nella suggestiva cornice di Piazza Lombardia 

Un bel clima conviviale ha 
caratterizzato, sabato 17 settembre, 
la seconda edizione della “Cena in 
bianco” allestita in piazza 
Lombardia, di fronte al Municipio. 
L'evento, rinviato rispetto alla data 
d'inizio settembre, ha visto la 
partecipazione di una trentina di 
ospiti, tutti rigorosamente in abiti e 
accessori bianchi, che si sono seduti 
a tavola per consumare la cena, 
accompagnandola con occasioni di conversazione. 
La serata è stata allietata da Edoardo e Andrea, che 
con saxofono e tastiera hanno accompagnato la cena 
creando un piacevole sottofondo musicale, mentre 
Rossella De Cicco ha declamato alcune poesie. 
Valentina ed Elisa, nel ruolo delle “white angels” 
hanno assicurato il perfetto svolgimento della serata, 
molto gradita dai partecipanti. 
“Desidero ringraziare tutti quelli che hanno 
collaborato a rendere possibile questo evento 
speciale, molto apprezzato” -ha commentato 
l'Assessore alla Cultura e al Tempo Libero, Romana 
Campi. 
“In particolare la Protezione Civile per l'assistenza 

Cena in bianco: buon risultato per la seconda edizione
tecnica, i ristoranti La Madonnina 
di Cogliate e Canova di Ceriano 
Laghetto per la fornitura di tavoli e 
tovaglie, l'Osteria San Giuseppe 
che ha preparato un menù speciale 
scelto da diversi partecipanti, 
Ferrario bomboniere per i confetti, 
Le Acacie di Lattuada per 
l'allestimento floreale e Acla per il 
supporto”. 



Partecipazione e divertimento grazie ai tanti volontari che hanno animato e organizzato l’evento

Tanta gente sabato 23 e domenica 
24 luglio ha partecipato alla Festa 
della Pro Loco al Giardinone per 
un fine settimana all'insegna del 
divertimento e della buona cucina. 
Grande clima di partecipazione e 
divertimento caratterizzato 
soprattutto da una folta presenza di 
giovani volontari che hanno dato 
manforte alla “vecchia guardia” 
della Pro Loco. 
“Siamo molto contenti 
dell'adesione entusiasta di nuovi giovani, molto 
motivati, sui quali contiamo molto anche per le future 
iniziative” - dichiara Carlo Cattaneo, vicepresidente di 
Pro Loco Ceriano. “È stata una festa bellissima, in cui 
la risposta del pubblico ci ha davvero emozionato. 

Successo per la Festa della Pro Loco al Giardinone 
L'appuntamento mancava da due 
anni e c'era una grande voglia di 
tornare a cenare insieme in allegria 
con i piatti della Pro Loco”. 
A farla da padrone nelle ordinazioni 
in cucina il leggendario “fritto 
misto” della Pro loco, tallonato però 
da un'apprezzatissima grigliata 
mista di pesce, e poi anche tanti 
altri gustosi piatti. Oltre 40 i 
volontari che si sono dati da fare 
per allestire le strutture della festa e 

poi per cucinare e servire in tavola. 
“Davvero una festa ben riuscita per la quale dobbiamo 
dire grazie a tutti i volontari che si sono spesi prima, 
durante e dopo, garantendo che tutto filasse per il 
meglio” - ha aggiunto l'Assessore Romana Campi.

ottobre 2022

Edizione speciale nel ricordo del compianto Presidente del Gruppo Comunale Aido Felice Bisaggio 

La pioggia caduta in abbondanza 
non ha fermato gli oltre 600 
temerari che hanno partecipato 
all'edizione 2022 della StraBrollo, 
organizzata dal Gruppo Aido 
Comunale “Alex Bisaggio” e 
quest'anno dedicata in maniera 
speciale all'ex presidente Felice 
Bisaggio, da poco venuto a 
mancare. 
Organizzazione impeccabile come 
sempre da parte del gruppo Aido, 
che ha saputo gestire anche la situazione non 
semplice creata dalla forte pioggia. 
Gli iscritti si sono distribuiti sui quattro percorsi di 
4, 6, 14 e 19 km, in gran parte sui sentieri del Parco 
delle Groane. All'arrivo sono stati premiati come 

StraBrollo sotto la pioggia… ma con tanta allegria!
sempre i gruppi più numerosi. In 
questa speciale classifica, il primo 
posto è stato conquistato dal Gap 
Saronno, con 34 iscritti, seguito 
dal Maneranners con 33 e poi da 
The whisky group runners 
Vanzago con 30. “Purtroppo il 
maltempo ci ha costretti a 
modificare un po' i nostri 
programmi e le coreografie che 
avevamo preparato per ricordare il 
nostro indimenticabile Felice 

Bisaggio” -racconta Stefano Zodo, attuale presidente 
dell'Aido Ceriano Laghetto. “Ma siamo comunque 
contenti della partecipazione e del bel clima allegro 
che si è creato, anche sotto la pioggia. Ringrazio tutti 
quelli che hanno collaborato a rendere possibile 
l'evento, dai nostri volontari, tutti presenti 
nonostante il maltempo, all'Amministrazione 
comunale di Ceriano Laghetto, la Protezione Civile, 
la Polizia Locale. 
“È stata una bella mattinata di sport e di divertimento 
per tutti i partecipanti, un'altra bella occasione per 
stare insieme e fare attività sportiva in allegria” -
aggiunge il Consigliere delegato allo Sport Giuseppe 
Radaelli. Il Sindaco Roberto Crippa, con delega alla 
frazione Brollo, ha espresso un ringraziamento 
speciale “Ai volontari del gruppo Aido per l'ottima 
organizzazione che viene sempre riconosciuta anche 
dalla Federazione e tutti quelli che hanno contribuito 
a rendere questo evento unico, nel ricordo del nostro 
grande amico e volontario Felice Bisaggio”. 

sport e tempo liberosport e tempo libero



indossa la tua maschera più paurosa 
e vinci il premio finale

“le maschere di halloween”

SPORT E TEMPO LIBEROSPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

merenda e 
tantissime
attività spaventose!

possono partecipare tutti i 
bambini dai 7 agli 11 anni

lunedì 30 ottobre alle ore 15:30



Severina Borghi ha 
compiuto 100 anni.  Nata a 
Ceriano Laghetto il 3 ottobre 
1922, ha sempre vissuto in 
paese, fino al suo recente 
trasferimento in casa di 
riposo a Nova Milanese. 
Lunedì 3 ottobre è stata 
raggiunta nella sua attuale 
residenza dall'assessore 

Antonio Magnani in rappresentanza 
dell'Amministrazione comunale per la consegna 
di un omaggio floreale. La signora, ancora lucida 
e attiva, ha ricordato i tempi della sua giovinezza 
e la sua vita dedicata soprattutto al lavoro nei 
campi e alla famiglia. “È stato un piacevole 
incontro con la signora Severina, che ci ha 
raccontato i suoi ricordi di Ceriano Laghetto e ha 
detto sorridendo che ora punta al traguardo dei 
150 anni” – ha riferito l’Assessore Magnani. 
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ASPETTANDO NATALE 11 DICEMBRE

paesana” richiamando ancora 
tantissima gente, ben oltre le nostre 
aspettative. È stata una giornata 
davvero molto impegnativa per tutti 
e ringrazio chi ci ha dato una mano, 
per un risultato molto apprezzato”. 
All'inizio di settembre invece, il 
Centro Diurno Villa Rita ha 
collaborato con l'Amministrazione 
comunale e con Ecolandia Aps per 
l'evento “Compiti insieme in Villa 
Rita” mettendo a calendario quattro 

mattine in cui bambini e ragazzi della scuola primaria 
e della secondaria di primo grado hanno potuto 
ritrovarsi insieme per i compiti. 
“L'idea di avvicinare i bambini accompagnati dai 
nonni era già stata sperimentata nelle scorse settimane 
e questa iniziativa va nella stessa direzione, oltre che 
in quella di far conoscere la bellezza del nostro parco 
Giardinone a tutti i bambini” -aggiunge il presidente 
Grasso.

Un apprezzatissimo pranzo in 
compagnia in occasione della Festa 
del paese e poi l'iniziativa “Compiti 
Insieme” per offrire una opportunità 
ai bambini di completare i compiti 
estivi prima del rientro a scuola con 
l'assistenza di educatori. Due 
iniziative di successo promosse dal 
nuovo direttivo di Villa Rita, che da 
questa estate è al lavoro per 
rilanciare l'attività sociale dopo un 
periodo difficile post-pandemia. 
“L'evento organizzato a pranzo in occasione della 
Festa del paese è stato un grande successo, molto 
apprezzato da tutti i partecipanti” -spiega il 
presidente Antonio Grasso. “Abbiamo puntato su 
materie prime di qualità, che insieme al grande 
impegno dei nostri volontari in cucina ci hanno 
permesso di offrire a tutti i partecipanti ottimi piatti, 
che hanno ricevuto il giusto apprezzamento. Dopo il 
pranzo, abbiamo proposto la tradizionale “torta 

I volontari di Villa Rita protagonisti del rilancio 
Il pranzo della festa patronale, i compiti insieme nel parco e tanti altri nuovi progetti

La signora Severina
raggiunge il traguardo
dei 100 anni

Gli auguri dell'Amministrazione
in casa di riposo a Nova Milanese 

Il 2 ottobre si è svolta la 
sesta edizione della “Festa 
dei Cortili”, è stata una 
giornata splendida, di fine 
state, volontarie ed ex 
volontarie del Centro 
Diurno Integrato Macallè si 
sono rese disponibili (con 
l'aiuto di Alberto) a 
preparare torte e servirle al 
pubblico. Approfittando di 
questa festa abbiamo 
voluto ricordare 25 anni di 

volontariato con una mostra fotografica che ha 
avuto molti visitatori.
Il C.D.I. Macallè è stato inaugurato il 21 dicembre 
1997, perciò la vera festa sarà fatta il 21 dicembre 
2022 con i nonni ospiti del centro.

Le volontarie del C.D.I. Macallè

Festa dei Cortili e
25° anniversario
del C.D.I. Macallè

Una splendida giornata di sole tra torte e 
fotografie per festeggiare in compagnia
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dell'HTH per migliorare le 
prestazioni dei nostri atleti migliori, 
recandoci direttamente a Vicenza e 
nell'ambito di questa collaborazione 
ci siamo resi conto (pur nella 
differenza di importanza tra la 
nostra e la loro realtà) di una certa 
affinità in termini di lavoro e valori 
sportivi. Per questo si è creato un 
rapporto di reciproca stima e il fatto 
che la nostra scuola tennis sia 
cresciuta fino a diventare Top 
School (una delle poche in 
Lombardia) ha fatto diventare 

naturale l'attivazione di un progetto di collaborazione 
stabile con l'accademia di Sartori, per fare crescere il 
Team Tecnico dei nostri maestri, dei nostri atleti e di 
riflesso di tutto il nostro Club, sia a livello strutturale 
che a livello delle attività da svolgere.
È l'inizio di un percorso che ci farà fare un ulteriore 
salto di qualità: ogni mese saranno presenti nelle nostre 
strutture di Ceriano e Saronno tre o più maestri 
dell'Accademia che lavoreranno in modo integrato con 
il nostro staff tecnico per i nostri atleti.
Il fatto che L'HTH ci abbia scelto come Club 
Lombardo di riferimento per sviluppare questo 
progetto ci rende particolarmente orgogliosi e fieri, ed 
in questo senso riteniamo importante avere” 
l'ambizione” di continuare a crescere e migliorare, 
seppure con “l'umiltà” di non dimenticare da dove 
proveniamo e partiamo, per non sentirci “mai arrivati”.

Sempre più soddisfazioni per il Club Tennis Ceriano
Il CTCeriano avvia una collaborazione con la prestigiosa Accademia Horizon Tennis Home

“Umiltà” ed “ambizione” sono due 
termini che all'apparenza sembrano 
distanti, eppure spesso il loro 
connubio è in grado di dare qualità 
e valore aggiuntivo ad un progetto, 
rendendolo importante e unico.
In questo senso si è mosso il CTC 
Ceriano/Saronno in questi anni, 
operando con l'umiltà e la 
consapevolezza tipica di una realtà 
di provincia, ma nel contempo con 
l'ambizione di diventare un forte 
riferimento territoriale in grado di 
competere con le realtà più 
importanti e strutturate nell'ambito del tennis 
nazionale.
Il percorso di crescita effettuato in questi anni su 
questa strada viene confermato dalla presenza delle 
attuali 16 squadre agonistiche che spaziano dalla serie 
A femminile alla serie B maschile e così via, per un 
totale di 50 agonisti. Tuttavia l'ambizione ha come 
costo il fatto di non accontentarsi mai una volta 
raggiunto un obiettivo, aggiungendone subito un altro 
ancor più di qualità, ed è in questo senso che 
intendiamo muoverci con il progetto di collaborazione 
con l'Horizon Tennis Home (HTH). L'Horizon Tennis 
Home è una delle Accademie Tennistiche più 
prestigiose d'Italia, fondata a Vicenza da Sartori 
Massimo, uno dei più importanti maestri italiani 
nonché coach di Andreas Seppi e Marco Cecchinato.
Da un paio di anni ci avvaliamo della consulenza 

A Ceriano parte un nuovo corso dedicato ai bimbi che frequentano la Scuola dell'Infanzia

Corrias Saronno ha iniziato un nuovo anno 
sportivo ricco di novità e corsi adatti per 
ogni esigenza, età e livello di preparazione. 
Il settore della ginnastica Ritmica ha ripreso 
con sprint ed entusiasmo, guidato da una 
nuova coordinatrice e un team pronto a 
preparare bimbe alle loro prime 
competizioni. 
La palestra delle scuole di Ceriano, come ormai da 
anni, rimane il punto di riferimento per le giovani 
atlete appassionate di questa disciplina. 
Grande novità per questa stagione è l'offerta di un 
corso per i bimbi della Scuola dell'Infanzia (3-5 
anni) proprio a Ceriano Laghetto, presso la palestra 
della scuola media il martedì dalle 16.00 alle 17.00. 
Bambine e bambini saranno guidati alla scoperta 

della ginnastica da una delle new entry in 
Corrias: Veronica, aiutata dalle giovani ed 
entusiaste Margherita e Chiara.
Per qualsiasi informazioni la segreteria è a 
disposizione.
È possibile anche consultare il sito internet 
dove si trovano info su orari, giorni e costi 
dei corsi. 

Segreteria Ginnastica Corrias Saronno 
Via Amendola 13 
orari dal lunedi al venerdi 16.00-18.00
Tel. 329 5476136 
@mail: segreteria@ginnasticacorrias.it 
url: www.ginnasticacorrias.it

Cristina Capra
Presidente CEF Mario Corrias Saronno

Ginnastica Corrias: una stagione ricca di novità
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Il saluto del Gruppo A.I.D.O. “Alex Bisaggio” al Presidente recentemente scomparso

Il 28 luglio un male incurabile ti ha portato 
via. Siamo ancora increduli di non averti 
più con noi caro Felice. Pensiamo che ti tu 
sia allontanato da noi per un po' di tempo e 
che tornerai, ma non è così…                                                                                               
Ci manchi la domenica mattina con le 
nostre camminate, ci mancano le tue 
battute, i tuoi sorrisi. I ricordi ci riportano 
al 2013 quando dopo lo scioglimento nel 
2008 del Gruppo A.I.D.O “Alex Bisaggio”, 
ti abbiamo proposto la carica di Presidente 
per ricostituire il Gruppo dedicato al tuo 
piccolo Alex che a soli 6 anni ha donato 7 
organi.                                                                                                                                                     
Tu ci avevi risposto che non te la sentivi, 
ma che ci avresti appoggiato in tutto ciò che si sarebbe 
fatto per sensibilizzare le persone alla donazione degli 
organi, tessuti e cellule e così per farci conoscere 
abbiamo organizzato la 

1ª Stra...Brollo in memoria di Alex e 
successivamente nel 2016 hai accettato 
la carica di Presidente.                                                                                                                                                                             
Anche quest'anno è tornata la 
manifestazione dopo due anni di stop a 
causa del Covid19, ma non è stata la stessa 
Stra...Brollo senza di te. 
Ci è mancata la tua operosità, la tua 
commozione al termine dell'evento, i tuoi 
sorrisi dopo i grazie ricevuti dai 
partecipanti. Di una cosa però ne siamo 
certi… il 9 Ottobre all'8° Memorial di Alex 
e in tuo ricordo, abbiamo sentito le vostre 
presenze perché ci guiderete e ci 
sorreggerete sempre.  

Grazie Felice, un abbraccio a te e ad Alex.
                                                                                                                                                 

Gruppo Comunale A.I.D.O
“Alex Bisaggio” Ceriano Laghetto

Caro Felice ci mancherai…grazie di tutto

Anche per la stagione 2022/2023 sono numerose le squadre impegnate sui campi cerianesi

La stagione è cominciata alla grande per la Gs Dal 
Pozzo - Ceriano. Le ragazze hanno iniziato ad 
allenarsi già dalla prima settimana di settembre. 
Alcune di loro sono reduci dal ritiro sportivo a 
Bardonecchia, dove le Under 14 e la Terza Divisione 
hanno condiviso un week end di sport e 
aggregazione sotto la supervisione degli allenatori e 
del presidente, un'esperienza riuscita che ripeteremo 
sicuramente in futuro. Sono numerose le squadre 
impegnate sui campi cerianesi anche nel corso della 
stagione 2022- 2023. 
Ÿ Mini e micro volley: allenatori Marco Rimoldi e 

Alessandro Balossi
Ÿ Under 12 allenatori: Elisa Candusso e Riccardo 

Vago
Ÿ Under 13 allenatori: Riccardo Vago ed Elisa 

Candusso 
Ÿ Under 14 allenatori: Serena Caimi e Riccardo 

Vago
Ÿ Under 16 allenatori: Luciano Siviero e Riccardo 

Vago
Ÿ Terza Divisione: allenatore Alessandro Gurioli 

La nostra Società presente sul territorio da molto 
tempo condivide, oltre ai valori dello sport, quelli 
dell'aggregazione e del fair play mettendo sempre al 
primo posto le bambine e le ragazze.
Spesso le piccole del mini volley diventano le 
“grandi” della Terza Divisione e questa per noi è una 

grande soddisfazione perché la Società diventa una 
seconda casa.
Ricordiamo la composizione del direttivo societario: 
presidente Raffaele Manna, vice presidente Sonia 
Leva, direttore tecnico Alessandro Gurioli, segretaria 
Benedetta Pellati, il direttivo Riccardo Vago, Franca 
Biemmi (tesoriere) e Giuseppe Denora. 

Contatti: 379 2047664
E- mail: volleydalpozzo@gmail.com

Ufficio stampa Gs Dal Pozzo Volley



Una stagione sportiva sembra appena essersi 
conclusa e già siamo pronti per quella nuova, 
con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo di 
sempre.
Proviamo a chiudere gli occhi e a ricordare 
come è stata la stagione 2021-2022, sicuramente 
una stagione intensa ed emozionante, che ha 
visto la trasformazione della USD oratorio 
Ceriano in Polisportiva USD oratorio Ceriano, un 
passo importante e doveroso, per dare spazio in 
oratorio ad altre discipline, come il volley, ormai 
diffusa e praticata da molti ragazzi e ragazze cerianesi.
Nella stagione 2021-2022 abbiamo accolto più di 100 
ragazzi/e partecipando, per quanto riguarda il calcio, ai 
campionati CSI nelle seguenti categorie:
Ÿ TOP Junior
Ÿ Juniores
Ÿ Under 12, Under 11 e Under 9 
e ovviamente la “scuola calcio” ove i piccoli calciatori 
in erba apprendono i primi rudimenti dello “sport 
nazionale”.
Per quanto concerne il Volley, ragazzi e ragazze si sono 
cimentati nei campioni PGS nelle seguenti categorie:
Ÿ Libera mista, la quale è arrivata sino ai quarti di 

finale del torneo primaverile
Ÿ Under 20, che dopo un torneo invernale sottotono, si 

è riscattata alla grande nel torneo primaverile 
centrando la terza piazza nel campionato provinciale

…Non male per essere il primo anno!

Sotto l'instancabile guida del presidente Pierpaolo 
Candusso, coadiuvato dai direttori sportivi Alberto 
Sprocati (Calcio) e Daniele Prandini (Volley), ha preso 
il via la stagione sportiva 2022-2023 che vede la 
partecipazione di più di 130 ragazzi/e nelle diverse 
discipline e nei rispettivi campionati.
Iniziando dal calcio, che vede la partecipazione del 
gruppo più folto di atleti, la Polisportiva USD Oratorio 
Ceriano parteciperà ai campionati CSI nelle seguenti 
categorie:
Ÿ Open C allenata da “Mister” Rudy Scropetta
Ÿ TOP Junior allenata da “Mister” Andrea Lombardi

Ÿ Juniores allenata da “Mister” Adelio Saleri
Ÿ Under 13 allenata da “Mister” Lorenzo Sprocati
Ÿ Under 12 allenata da “Mister” Stefano Franchi 
Ÿ Under 10 allenata da “Mister” Andrea Lombardi
Ÿ Under 9 allenata da “Mister” Andrea Lombardi
Ÿ “Scuola Calcio” Preparatori Andrea Lombardi e 

Riccardo D'Ascoli coadiuvati dai ragazzi della 
Juniores che a rotazione, con spirito di servizio 
in perfetto stile oratoriano, mettono a 
disposizione dei più piccini la loro esperienza  

Sul versante volley, anche in questa nuova stagione, 
ragazzi e ragazze parteciperanno al campionato PGS 
nelle seguenti categorie:
Ÿ Libera mista allenata da “Mister” Massimiliano Occa
Ÿ Under 20 allenata da “Mister” Daniele Prandini

Cogliamo l'occasione in queste righe per fare qualche 
ringraziamento, innanzitutto a ragazze/ragazzi e alle 
loro famiglie che hanno scelto di aderire al progetto 
sportivo-educativo proposto dall'oratorio e a Don 
Giuseppe per il costante sostegno.
Un grazie particolare a tutte quelle persone che a vario 
titolo ed in maniera disinteressata mettono a 
disposizione di ragazzi/e il loro tempo libero, ma 
anche agli sponsor che con il loro sostegno ci 
permettono di portare avanti i nostri progetti e come 
dimenticare poi quelle persone che con spirito di 
sacrificio si spendono come arbitri delle diverse 
discipline, Alby (Calcio) e Beppe (Volley).

Grazie!

Ed infine un appello, siamo sempre alla ricerca di 
persone volenterose che possono e vogliono mettere a 
disposizione dei nostri ragazzi un po' di tempo libero, 
fatevi avanti, nell'ambito calcio o volley, vi aspettiamo 
per condividere un'esperienza entusiasmante. 

          
Il Direttivo

Polisportiva USD Oratorio Ceriano 
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Polisportiva Usd Oratorio: quante soddisfazioni!
Oltre 130 ragazzi impegnati nelle diverse discipline nella stagione sportiva 2022/2023

Volley – Libera mistaVolley – Libera mistaVolley – Libera mistaCalcio – Under 12Calcio – Under 12Calcio – Under 12 Volley – Under 20Volley – Under 20Volley – Under 20




