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VILLA LEONARDO 05/07/2021

MUSCA CAMILLA 10/07/2021

BARTOLINI GRACE 11/07/2021

ROMAN RICCARDO DUMITRU 16/07/2021

CAMPI GABRIELE 22/07/2021

FARCI ETTORE 23/07/2021

STABILE LETIZIA 25/07/2021

DEMA ROEL 02/08/2021

PAGLINI EMMA 02/08/2021

OKOTIE CECILIA 11/08/2021

GUAGLIANONE FEBE 20/08/2021

RIZZO RICCARDO 14/09/2021

VATRANO ETTORE MARIA 15/09/2021

GALLUZZO DAVID 20/09/2021

AMMOSCATO MATILDE 26/09/2021

ZAMINGA LEONARDO ROCCO 26/09/2021

La popolazione al 30/09/2021 è di 6665 abitanti, di cui maschi 3307 e femmine 3358.

MONDINI CARLO 25/06/2021

CAMPI BAMBINA 07/07/2021

BAGNATI VINCENZA 10/07/2021

BRENNA NATALE 12/07/2021

GUSMEROLI GIUSEPPINA 16/07/2021

VITALE ARCANGELA 30/07/2021

BOLOGNESE LIVIO 04/08/2021

PRADA GIANFRANCO 09/08/2021

GALLI MADDALENA 09/08/2021

SEVERGNINI PRIMINA GIOVANNA 10/08/2021

NISI CIRO 12/08/2021

CASTELLI ADRIANO 15/08/2021

MANTEGAZZA ANTONIA 18/08/2021

VACIRCA PAOLO 20/08/2021

DAL POZZOLO GIUSTINA 26/08/2021

PIZZI ROLANDO 27/08/2021

OLIONI PAOLO 22/09/2021

CAMPI SALVATORE 24/09/2021

RINGRAZIAMENTI

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

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Axse srl, di Ceriano Laghetto, via Milano 8 - Per la pulizia straordinaria della pavimentazione di Piazza Diaz
Ristorante La Madonnina, di Cogliate, via Petrarca 6 - Per aver fornito tavoli e tovaglie per la manifestazione “Cena in bianco”
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Per l’allestimento della manifestazione “Cena in bianco”
Protezione Civile - Per l’assistenza durante le iniziative “Cena in bianco” e “Appuntamento in piazzetta”
Acla Ceriano Laghetto e i commercianti cerianesi - Per aver supportato l'iniziativa “Cena in bianco”
La Dolce Vite, di Ceriano Laghetto, via I Maggio 15 - Per i sacchetti dei biscotti "Rott di Ceriano"
Anna, Vanessa e Valentina, le “White Angels” della manifestazione “Cena in bianco” che hanno accompagnato gli ospiti ai tavoli 

Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:

Stefania Salzone, Maurizio Proietti, Fabio Urso

giugno 2021

Ritrovo ore 9.15 in via Strameda (fronte Scuole Medie)

MARESCA LORIS E CASARTELLI ELISA 14/05

VIGANO' ROBERTO E KULLMANN FLAVIA 12/06

LONGO EMANUELE E RADAELLI MONICA 18/06

VILLA DANIELE E UCCHEDDU MONICA 19/06

CAGGIULA DONATO E CAIMI CLAUDIA 19/06

MARINARO STEFANO E RESTELLI ELISA 25/06

SUDATI ENRICO E ROVEDA MIKLA 11/07

vianelli rosso sx
sogedi dx

STISCIA FRANCESCO E MAGNONI CRISTINA 25/07

RIZZI  ALESSANDRO E OLIONI VERONICA 30/07

RIVOLTA DAVIDE E COLELLA ADELAIDE 28/08

MAZZONI MARCO E CESERANI CHIARA 10/09

CAMPI DAVIDE E GABARDI SILVIA 18/09

LUCIDERA MARCO E ROMANO' AI LING LOREDANA 18/09

CRANIO CLAUDIO E BOSO MARIA LUISA  20/09



l grande lavoro, l'impegno profuso e la 
determinazione del “sistema Italia” 
stanno pagando. Esattamente 4 mesi fa vi 
scrivevo: “Ripartiremo dalla 
consapevolezza di avere messo tutti il 

massimo impegno affinché questo incubo 
chiamato Covid-19 esca definitivamente dalle 
nostre vite”; ebbene, oggi due fattori che ritengo 
fondamentali ossia i dati di occupazione dei 
posti letto nei reparti di rianimazione ed il 
numero di contagiati tra il personale sanitario, 
risultano in continuo miglioramento. Da questi 
dati stiamo ripartendo per una vita normale e i 
prossimi due mesi risulteranno fondamentali per 
la stabilizzazione del mondo del lavoro, della 
scuola e dell'ambiente che, esattamente un anno 
fa, iniziavano progressivamente ad essere 
coinvolti da un'ondata di contagi enorme, con le 
conseguenze che tutti ricordiamo.
Per quando concerne la scuola, voglio ripartire 
dal mio editoriale per esporvi la situazione nella 
nostra Ceriano. Da poche settimane abbiamo 
una nuova Dirigente Scolastica, con lei ho 
personalmente avviato un percorso di fattiva 
collaborazione per riportare tutte le classi al 
momento dislocate a Cogliate nel nostro plesso 
di via Stra Meda. In secondo luogo, nel 
Consiglio comunale dello scorso 30 Agosto, la 
nostra Amministrazione ha approvato un 
importantissimo Piano di Diritto allo Studio, 
destinando risorse che mai si erano viste nei 
numeri del passato. Sono stati inoltre consegnati 
in tempo per l'inizio delle lezioni i nuovi spazi 
della scuola primaria e, per la massima 
sicurezza degli alunni, a breve saranno 
consegnate ai VVFF le pratiche per il rilascio 
dei Certificati di Prevenzioni incendi per i plessi 
della primaria e della secondaria. 
Sul fronte dei lavori pubblici, ritengo importante 
evidenziare i cantieri che hanno impegnato il 
centro paese durante l'estate: essi hanno 
indiscutibilmente generato dei disagi, ma i 
sacrifici non sono stati vani. Rispetto a solo tre 
anni fa, ora il tratto di via Mazzini è totalmente 
rinnovato e dotato di servizi totalmente nuovi 
mentre l'ambiente ed il sottosuolo sono tutelati. 
A brevissimo partirà un altro cantiere 
fondamentale per la vivibilità del centro, ossia il 
nuovo parcheggio pubblico, realizzato su 

proprietà della Parrocchia, nell'area storicamente 
denominata “vignetta”.  Qui saranno realizzati 
22 posti auto attraverso una convenzione che ha 
impegnato il Comune nella riqualificazione del 
sagrato. Sul fronte economico finanziario, 
sottolineo ancora una volta la solidità dei conti 
pubblici e, per la prima volta nel mio mandato, 
utilizzo l'editoriale per parlare di tassa rifiuti, 
nelle ultime settimane oggetto di forti 
discussioni tra la cittadinanza. Evidenzio con 
forza che gli aumenti delle tariffe 2021 non sono 
responsabilità della nostra Amministrazione, ma 
frutto di una politica nazionale che ha voluto per 
quest'anno alleggerire categorie che hanno 
particolarmente sofferto la crisi da Covid, cioè 
tutte le attività non domestiche tra cui quelle 
commerciali - artigianali. Il mio impegno per le 
prossime settimane sarà verificare se all'interno 
delle normative nazionali più recenti ci sarà la 
possibilità, utilizzando parte dell'avanzo di 
esercizio 2020, di praticare una riduzione della 
rata di novembre, in modo che i cerianesi 
possano pagare nel 2021 la stessa cifra versata 
nel 2020. Vedo il raggiungimento di 
quest'obiettivo molto vicino. 
Sul fronte degli eventi, nonostante sia ancora 
faticoso riprendere come negli anni pre-Covid, 
abbiamo organizzato a settembre una bellissima 
“Cena in bianco” in piazza Lombardia, con 
l'intento di raccogliere dei fondi da devolvere in 
beneficienza. Il risultato è stato sorprendente: 
sono stati raccolti oltre 500 euro che la Giunta 
comunale ha deciso di destinare alle nostre 
scuole sotto forma di materiale didattico e di 
cancelleria. 
Desidero infine chiudere l'editoriale 
d'autunno con un ringraziamento 
particolare a tutte le persone, 
associazioni ed istituzioni civili e 
religiose (in particolare la nostra 
Parrocchia, guidata da Don 
Giuseppe Collini), che in questi 
mesi hanno portato solidarietà 
ai lavoratori della Gianetti 
Ruote, riuniti in presidio a 
tutela dei loro diritti.

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

editorialeeditoriale

I
Un autunno di solida ripresa
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responsabilità e senso civico! Magari si 
avranno meno “like” e meno commenti 
polemici, ma di sicuro ci si adopera, tutti 
insieme, per un paese più ordinato e pulito!
Al di là delle manutenzioni ordinarie e di 
pulizia quotidiana, questa estate è stata la 
stagione dei grandi investimenti sulle 
manutenzioni straordinarie del patrimonio 
viario comunale. In primis, la riqualificazione 
dei tratti centrali di via Laghetto e via Mazzini 
che hanno impreziosito ancor di più il centro 

storico: l'opera, dal valore di circa 150 mila euro, è 
stata a costo zero per il Comune in quanto finanziata al 
100% dalla Regione. E il risultato è lì da vedere: solo 
dieci anni fa il centro cadeva a pezzi, ora piano piano 
si sta trasformando! La stessa Regione Lombardia ha 
finanziato anche la manutenzione straordinaria della 
via Manzoni (meno di 50 mila euro) in toto. 
Infine, desidero ringraziare il personale comunale ed in 
particolare tutti coloro che sono impegnati tutti i giorni 
sulla strada nella pulizia nonché nello svuotamento dei 
cestini che spesso vengono impropriamente utilizzati 
per buttarci dentro la spazzatura di casa! Così come 
ringrazio le varie ditte che nel corso di questi mesi si 
sono adoperate con diligenza nelle varie azioni di 
manutenzione e realizzazione delle opere! 

Il Consigliere delegato alle Manutenzioni
Claudio Brenna

La nostra Amministrazione dal 2009 ad oggi 
ha messo in cima alle priorità le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie del patrimonio 
pubblico. In questa consigliatura, in 
particolare, mi è stata assegnata la delega alle 
Manutenzioni di cui volentieri mi occupo in 
supporto all'Assessore Cattaneo.
Il patrimonio comunale è assai vasto ed è per 
questo che ogni settimana dedichiamo un paio 
d'ore al sopralluogo delle strade e degli spazi 
pubblici per verificarne la corretta 
manutenzione. Fondamentale, oltre alla presenza fisica 
sul territorio che non è mai abbastanza, si rivela essere 
la collaborazione dei cittadini che per fortuna ci 
segnalano spesso e volentieri necessità e criticità. 
Pochi preferiscono mettere la foto di un cestino pieno 
o di una strada sporca su un social-network per avere 
un momentaneo e fugace “momento di celebrità”, 
molti altri invece segnalano a chi di dovere (uffici 
comunali, amministratori locali, società esterne) per 
ottenere un effettivo intervento collaborando con 

Manutenzioni: un impegno quotidiano per l'ordine e la pulizia, contro il degrado urbano

Che centro storico... grazie a Regione Lombardia! 

Un altro motivo di orgoglio è inoltre il fatto 
che, dopo un lungo periodo di sospensione 
dovuto alle limitazioni imposte dall'emergenza 
sanitaria in atto, finalmente sono ripartiti con 
regolarità tutti i corsi previsti presso le palestre 
comunali, i centri civici e gli impianti sportivi 
e ricreativi comunali. L'offerta è veramente 
vasta e dedicata a tutte le diverse fasce d'età. 

Basket, pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, karate, 
tennis ma anche ginnastica dolce, yoga, pilates, 
zumba, psicomotricità, jazzercise, kickboxing, 
padel… insomma ce n'è veramente per tutti i gusti! 
Se desiderate avere maggiori informazioni e i 
riferimenti al quale rivolgervi per contattare le diverse 
associazioni organizzatrici dei corsi, potete rivolgervi 
all'Ufficio Sport comunale telefonando allo 
02.96661327.

Il Consigliere delegato allo Sport
Giuseppe Radaelli

Tanti corsi per tutti i gusti e tutte le fasce d'età presso le strutture comunali del nostro territorio

Nonostante il periodo difficile, settembre è 
stato per lo sport e per le associazioni di 
Ceriano Laghetto, un mese caratterizzato dalla 
voglia di ripresa e di ritorno alla normalità. 
Iniziativa accolta con grande entusiasmo è 
stata l'organizzazione da parte 
dell'Amministrazione Comunale con la 
collaborazione dei volontari della Croce 
Rossa Italiana-Comitato Alte Groane di Misinto, di 
due corsi riservati al personale delle associazioni 
sportive e ricreative del territorio per l'abilitazione od 
il rinnovo dell'abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori 
(Dae), strumenti salvavita in dotazione ormai da 
qualche anno presso le nostre strutture sportive. 
Sono molto soddisfatto del riscontro ottenuto da 
questa iniziativa, una trentina di volontari hanno 
infatti aderito a questo progetto dimostrando 
attenzione e sensibilità verso il tema della sicurezza in 
ambito sportivo. 

Sport: tanta voglia di ripresa e ritorno alla normalità

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 
presso Piazzale Martiri delle Foibe - via Caimi  
dalla mattina esposizione auto e moto elettriche 

alle 15.30 INAUGURAZIONE AREA 
ECOSOSTENIBILE

- colonnine di ricarica auto elettriche
- casetta di distribuzione dell'acqua



giunta comunalegiunta comunale

Ci eravamo lasciati a luglio parlando di 
festa di fine anno, di propositi per il nuovo 
anno scolastico e di lavori in corso per la 
predisposizione del Piano per il Diritto allo 
Studio.
Ebbene, questo importante documento per 
il mondo della scuola è stato approvato dal 
Consiglio Comunale ai primi di settembre. 
É frutto di un grande lavoro degli Uffici 
Comunali e del confronto fattivo con 
l’autorità scolastica che si sostanzia in un 
finanziamento di enorme portata, mai visto prima. 
Non vi tedio snocciolando qui cifre e dettagli, che 
potrete già trovare tra le pagine di questo giornalino. 
È stato bello ritrovare alunni, famiglie, personale 
scolastico, in occasione del primo giorno di scuola, 
agli ingressi dei plessi scolastici e dare loro uno 
speciale “benvenuto”! Sono persuaso che quest'anno 
sarà quello del progressivo, cauto e nel rispetto delle 
regole anti-Covid19, ritorno alla normalità: ad 
esempio, esser riusciti (e non era affatto scontato) a far 
ripartire il servizio di pre-scuola, dopo un anno di stop, 
è per noi (e soprattutto per tante famiglie) motivo di 
soddisfazione. Ora manca un tassello fondamentale 
per restituire serenità e “normalità” al nostro territorio: 
il ritorno a casa dei nostri ragazzi di terza media. 
Sono in corso interlocuzioni con la nuova dirigente 
scolastica Dott.ssa Gabriella Ardia alla quale auguro, 
anche da queste pagine, un buon lavoro nell'interesse 
di tutta la comunità scolastica. Attendiamo davvero 
con trepidazione il ritorno dei nostri alunni nelle nostre 
scuole, fiore all'occhiello di Ceriano, tant'è che quasi il 
40% degli alunni che le frequentano arrivano dai 
Comuni limitrofi (specie da Solaro) in quanto le loro 
famiglie preferiscono venir qui anziché mandare i 
propri figli nelle scuole del proprio paese. 
Sulle altre deleghe principali di cui mi occupo, sul 
fronte della sicurezza, continua a non mancare il 
nostro impegno nella prevenzione e contrasto allo 
spaccio di stupefacenti. Dopo aver liberato il 
famigerato “Bosco della Droga” da ormai un paio di 
anni, siamo impegnati ora nel contrasto allo spaccio 
“take away” che spesso fa capolino nel boschetto dopo 
il crossdromo lungo la strada provinciale al confine 
con Cesano Maderno. I controlli sono stati rafforzati 
già nel corso dell'estate, grazie ad una convenzione 
con altri Comuni e con capofila Limbiate, che ha 
portato pattuglie sul territorio finanziate da Regione 
Lombardia. Un ringraziamento speciale all'Arma dei 
Carabinieri ed in particolare agli uomini e alle donne 
in divisa in forza alla Tenenza di Cesano Maderno la 
cui presenza è sensibilmente apprezzata dalla 
cittadinanza.

L'Assessore Dante Cattaneo fa il punto sugli obiettivi concreti ottenuti negli ultimi mesi

Scuola e sicurezza: un impegno quotidiano
Infine, da titolare della delega al “centro 
storico” fortemente voluta dal Sindaco per 
valorizzare il vecchio cuore pulsante del 
paese, esprimo soddisfazione per la 
continua opera di rinascita. Dalla nuova 
pavimentazione in pietra della via Laghetto 
e della via Mazzini ottenuta a costo zero 
grazie al finanziamento di Regione 
Lombardia, alla riqualificazione luminosa 
con lanterne in stile e luci a led a basso 
impatto energetico in piazza Diaz e via 

Cadorna anche queste a costo zero per il Comune 
grazie ad un finanziamento statale. Infine, il progetto 
“Colora Ceriano” (siamo ormai al quinto bando) ha 
portato facciate rinnovate nelle vie Cadorna, Mazzini e 
nella stessa Piazza. Impariamo però a voler bene al 
nostro paese anche nei comportamenti quotidiani: 
rispettiamolo, teniamolo pulito, non gettiamo 
mozziconi a terra, non riempiamo inutilmente i cestini, 
non facciamo fare i bisogni ai nostri cani sul 
marciapiede!! 
Parte da ognuno di noi la rinascita del nostro paese: 
dalle grandi opere e dai piccoli gesti. In entrambi i casi, 
fatti e non parole.

Il Vice Sindaco
Dante Cattaneo
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Gianetti, il Comune resta dalla 
parte dei lavoratori

Preoccupazione per il futuro dell'area industriale dismessa 
a ridosso del Parco delle Groane

Il Tribunale di Monza, in prima 
istanza ha respinto il ricorso 
presentato dai sindacati, 
confermando di conseguenza la 
legittimità dei licenziamenti alla 
Gianetti Ruote, oggi Gianetti Fad 
Wheels di Ceriano Laghetto. 
È arrivata il 12 ottobre scorso la 
“doccia gelata” per i lavoratori e i 
rappresentanti sindacali dell'azienda, 
che continuano a ritenere la chiusura 
improvvisa della fabbrica e il 
licenziamento dei 152 dipendenti 
una operazione profondamente 
scorretta. Il Tribunale di Monza ha 
ritenuto invece formalmente 
legittima la procedura adottata 
dall'azienda, con una sentenza 
diametralmente opposta a quella 
pronunciata dal Tribunale di Firenze 
per la vicenda Gkn di Campi 
Bisenzio, dove dal 9 luglio scorso 
(6 giorni dopo il caso Gianetti, che 
resta il primo in Italia dopo lo 
sblocco dei licenziamenti) si sta 
vivendo una situazione molto simile 
a quella di Ceriano Laghetto, 
con la differenza che, dopo il 
pronunciamento del Tribunale, i 
licenziamenti sono stati annullati. 
La drammatica vicenda della 
Gianetti ha avuto inizio il 3 luglio 
scorso quando, dopo che una parte 
dei 152 dipendenti aveva 
completato anche il turno 
straordinario del sabato mattina, 
l'azienda ha comunicato con una 
nota diffusa inizialmente via 
Internet la chiusura immediata dello 

stabilimento con la messa in ferie di 
dipendenti dello stabilimento di 
Ceriano Laghetto. 
Successivamente si è arrivati alla 
procedura di licenziamento. 
Nei successivi 75 giorni non c'è stata 
nessuna possibilità di trovare un 
accordo tra le parti e la negoziazione 
si è conclusa senza intesa, così che 
dal 20 settembre scorso i 
licenziamenti sono stati formalizzati 
con le lettere individuali inviate ai 
lavoratori, che sempre dal 3 luglio 
mantengono il presidio notte e 
giorno davanti alla fabbrica.
I sindacati intendono presentare 
opposizione a questa prima sentenza 
e procedere eventualmente anche 
con ricorsi agli ulteriori gradi di 
giudizio. L'obiettivo è quello di 
vedere riconosciuta una violazione 
della procedura e per questo risarciti. 
Si affievoliscono invece le 
possibilità di vedere riaperta la 
fabbrica o sostituita da altre attività 
produttive, visto il perdurante 
silenzio del Governo sulla vicenda. 
Il sindaco Roberto Crippa, che con 
la Giunta comunale è stato presente 
in più occasioni al presidio dei 
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Sabato 3 luglio la Gianetti Ruote, 
fabbrica con oltre 140 anni di 
storia e con prestigiosi clienti 
internazionali, ha deciso 
improvvisamente di chiudere con 
il licenziamento collettivo di 152 
lavoratori, senza alcuna 
comunicazione preventiva. 
Il giorno stesso la Protezione 
civile e il Gruppo Alpini di 
Ceriano Laghetto hanno 
provveduto ad installare sul posto 
tende e strutture di servizio per il 
presidio permanente convocato 
dai lavoratori. Il Sindaco Roberto 
Crippa e gli Assessori si sono 
uniti fin da subito al presidio dei 
lavoratori che si alternano giorno 
e notte davanti ai cancelli.

A portare un po’ di conforto ai 
lavoratori della fabbrica sono 
arrivate diverse associazioni e 
gruppi locali. L’Associazione 
Regioni d’Italia e la Pro Loco 
Ceriano Laghetto hanno offerto 
una cena speciale a tutti i 
presenti, che hanno potuto 
assistere insieme alla finale degli 
Europei di calcio tra Inghilterra e 
Italia. Da Ceriano sono partire 
lettere dai toni forti e decisi 
firmate dal sindaco Roberto 
Crippa e indirizzate a Prefettura, 
Regione e Governo, con una 
richiesta di intervento urgente 
determinato nei confronti della 
proprietà straniera dell’azienda 
che ha agito fuori dalle regole e 
dal rispetto istituzionale.

Divieto di accesso per i mezzi 
pesanti nell’area di via 
Stabilimenti, sede di Gianetti 
Ruote: lo stabilisce l’ordinanza 
firmata dal Sindaco di Ceriano 
Laghetto accogliendo, la richiesta 
di lavoratori e sindacati. Sempre 
nella stessa giornata, il  
vicesindaco Dante Cattaneo 
con l’assessore Romana Campi 
hanno incontrato di nuovo i 
lavoratori della Gianetti durante 
la loro manifestazione di protesta 
con corteo dalla sede della 
fabbrica fino all’occupazione 
della provinciale Saronno-Monza 
e dei binari della linea ferroviaria 
S9. 

L’associazione Centro Regioni 
d’Italia in collaborazione con il 
Comune di Ceriano Laghetto ha 
organizzato una serata a sostegno 
della battaglia dei lavoratori di 
Gianetti Ruote. Una “risottata” 
ai funghi, con la presenza dei 
lavoratori e delle loro famiglie 
ma anche di una folta 
delegazione di “harleysti” che 
hanno schierato le loro preziose 
moto Harley Davidson davanti 
alla fabbrica in cui sono stati 
prodotti i cerchi che le 
equipaggiano. 

Sciopero generale in Brianza a 
sostegno della vertenza Gianetti, 
con presidio a Monza. 

Sindacati e azienda si sono 
incontrati con il Ministero dello 
Sviluppo Economico (Mise).    

Dal 27 al 30 luglio si è svolta la 
settimana della solidarietà per la 
Gianetti. Ogni sera è stato 
organizzato un appuntamento 
diverso davanti allo stabilimento 
con l’obiettivo di tenere sempre 
alta l’attenzione sulla vicenda. 
Pizzate, risottate e spaghettate 
sono state rese possibili grazie 
alla generosità di diverse attività 
commerciali della zona. 

Si è svolto il Consiglio comunale 
aperto dedicato esclusivamente 
alla crisi della Gianetti Ruote. 
All’invito lanciato dal sindaco 
Roberto Crippa hanno risposto 
tre consiglieri regionali Andrea 
Monti, Alessandro Corbetta e 
Gigi Ponti, il presidente della 
Provincia Luca Santambrogio, 
9 sindaci del territorio (Lissone, 
Desio, Cesano Maderno, 
Saronno, Solaro, Varedo, 
Cogliate, Barlassina, Lazzate) 
oltre all’intero Consiglio 
comunale di Ceriano Laghetto. 

Una delegazione di lavoratori 
della Gianetti Ruote ha 
incontrato l’ex presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte dopo 
che, nella stessa giornata, sono 
stati ricevuti dagli assessori 
regionali Rizzoli e Guidesi.

Vengono formalizzati i 
licenziamenti con le lettere 
individuali inviate ai lavoratori.

Si svolge il dibattimento davanti 
al giudice del tribunale di Monza.

Il Tribunale del Lavoro di Monza 
ha rigettato il ricorso presentato 
dai sindacati contro la procedura 
di licenziamento dei 152 
lavoratori della Gianetti Ruote. 
Procedura ritenuta legittima dal 
giudice.

Le tappe più importanti
della vicenda che ha 
coinvolto la storica fabbrica 

Gianetti Ruote: cronistoria di una chiusura improvvisa
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lavoratori, ha partecipato anche alle 
ultime assemblee in cui sono state 
comunicate le notizie ai lavoratori e 
ha manifestato la preoccupazione 
dell'Amministrazione comunale per il 
futuro dell'area industriale, già 
segnalata a suo tempo alla prefettura e 
a tutti gli organismi superiori. 
È infatti probabile, considerando 
anche l'intervento con cui la proprietà 
è tornata in possesso del deposito cicli 
e dell'alimentazione elettrica, che a 
breve il presidio dei lavoratori verrà 
liberato. Se lo stesso dovesse accadere 
nelle prossime settimane o nei 

prossimi mesi anche con gli edifici 
del parco industriale, l'area 
diventerebbe ad altissimo rischio di 
occupazioni abusive, vista anche la 
sua ubicazione a ridosso di una 
stazione ferroviaria e del Parco 
delle Groane. 
“L'Amministrazione comunale farà 
tutto quanto nei propri poteri per 
impedire che, all'enorme danno 
sociale provocato dalla 
incomprensibile decisione 
dell'azienda di chiudere con queste 
modalità, si aggiungano ulteriori 
danni ambientali e di ordine 

pubblico con l'abbandono del parco 
industriale e non smetterà di 
chiedere a Regione e Governo 
interventi mirati per evitarli” -
commenta il sindaco Crippa.
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delle superfici didattiche della scuola 
primaria con il recupero dell'ex 
abitazione del custode, opera finanziata 
dal bilancio comunale (107 mila euro). 
Inoltre, è stata realizzata la nuova rete 
wireless che sarà in grado di sfruttare 
pienamente la banda dati messa a 
disposizione dal nuovo collegamento in 
fibra ottica, garantendo massima 
accessibilità ad insegnanti e alunni dei 
plessi scolastici (23 mila euro con 
finanziamento statale).  
Un altro cantiere in essere è quello 
relativo agli spogliatoi del centro 
sportivo comunale di via Stra Meda, che 
fa seguito al rifacimento dei campi da 

calcio e dell'impianto di illuminazione. 
Con l'installazione di arredi, accessori e impianto 
termico, i locali saranno disponibili a breve (fatte 
salve, ovviamente, le normative anti-Covid che ne 
regolamenteranno l'utilizzo). 
Ulteriore intervento concluso è quello della 
tinteggiatura di tutti corridoi e atri di Palazzo 
Carcassola, sede del Municipio, oltre che della Sala 
consiliare, nella speranza di poter riaprire presto 
l'accesso libero al pubblico che, con le attuali 
disposizioni anti-Covid, resta invece vietato, con la 
conferma dell'obbligo di appuntamento, fino al 
prossimo 31 ottobre. 
Altri due interventi si stanno concludendo in quella 
che si potrà definire la nuova “area ecologica” in 
centro paese, con l'attivazione di una nuova casetta 
dell'acqua, per diffondere la cultura “plastic free” e 
rendere sempre più semplice l'accesso ad acqua di 
qualità senza l'utilizzo di bottiglie di plastica, e con 
l'attivazione di nuove colonnine di ricarica per 
autoveicoli elettrici. 
La casetta dell'acqua, che sarà accessibile dal Piazzale 
Martiri delle Foibe, all'esterno del parco Giardinone, è 
stata realizzata da Brianzacque richiamando forma e 
dimensione del vecchio “casinòtt” che fu per anni un 
simbolo della Ceriano rurale. Le colonnine per la 
ricarica elettrica, che sono di proprietà comunale, 
proporranno la fornitura di energia per veicoli a prezzi 
concorrenziali rispetto a quelle di compagnie private. 
“Sono stati mesi di grande impegno su più fronti da 
parte dei nostri uffici per riuscire a portare a termine 
una serie di interventi importanti e siamo orgogliosi di 
essere riusciti a portarli a termine” -commenta il 
sindaco Roberto Crippa. “È un impegno che continua, 
con l'attenzione massima dedicata al recupero delle 
risorse, alla progettazione e alla cura degli interventi 
ancora in corso e dei prossimi interventi già in 
calendario”.  

L'elenco si apre con la via Manzoni, 
dove si sono concluse le opere di 
asfaltatura di tutto il manto stradale 
dopo il lungo periodo in cui si sono 
susseguiti i lavori per la sostituzione 
dei sotto-servizi, ovvero rete del gas, 
rete idrica, posa della fibra ottica e 
predisposizione degli allacciamenti 
elettrici per gli operatori del mercato 
settimanale cittadino. Completati tutti 
gli interventi nel sottosuolo, dopo un 
necessario periodo di assestamento, si 
è potuto finalmente procedere al 
completamento della strada in 
superficie, con la posa di nuovo 
asfalto. A breve il lavoro terminerà con 
la posa della nuova segnaletica orizzontale e verticale. 
L'opera, dal valore di 50 mila euro, è finanziata dal 
“Piano Fontana” di Regione Lombardia.
A fine agosto è iniziata poi la fase due dei lavori di 
riqualificazione del centro storico in tre tratti distinti. 
Anche in questo caso, dopo gli interventi sui sotto-
servizi, in particolare rete idrica e posa fibra ottica, si è 
proceduto al ripristino del manto stradale, che è stato 
realizzato in pietra naturale in coerenza con le altre 
aree del centro storico. Il tratto compreso tra via Volta 
e via I maggio è stato finanziato al 100% con fondi 
regionali, quello tra via I maggio e piazza Diaz è stato 
finanziato integralmente da Brianzacque, mentre il 
tratto tra piazza Diaz e via Piave è stato realizzato 
anch'esso con finanziamento regionale (150 mila 
euro). Interventi importanti hanno riguardato anche le 
scuole cittadine: si sono conclusi definitivamente i 
lavori per l'adeguamento complessivo di tutti i plessi 
alle più aggiornate norme antincendio, utilizzando 
finanziamenti del Governo per circa 140 mila euro. 
Al momento si attende solo l'ultimo passaggio ovvero 
l'invio della Scia antincendio da parte dei tecnici 
incaricati. Concluso anche l'intervento di ampliamento 

Interventi per migliorare strade ed edifici comunali e nuovi servizi a disposizione dei cittadini

Scuole, strade e nuovi servizi coi cantieri d'estate

ottobre 2021
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postazioni di ricarica per veicoli elettrici, 
dando vita ad una nuova area della 
sostenibilità ambientale, ormai in fase di 
ultimazione. 
“Quest'ultimo intervento ha una finalità 
importante sul fronte ambientale perché 
mette a disposizione dei cittadini due 
strumenti concreti per dare il proprio 

contributo quotidiano alla tutela dell'ambiente” -
commenta il sindaco Roberto Crippa. “Da una parte la 
casetta dell'acqua grazie alla quale si possono 
risparmiare ogni anno tonnellate di plastica per la 
distribuzione e la conservazione dell'acqua potabile, 
dall'altra le postazioni per la ricarica dei veicoli 
elettrici, a costi convenzionati grazie alla gestione 
diretta del Comune, per incentivare il passaggio a 
veicoli a impatto zero. Queste sono azioni concrete che 
valgono più di tante parole, per cercare di fare anche 
piccoli passi a difesa del pianeta” -dice il sindaco 
Roberto Crippa, rimarcando anche l'importanza 
strategica del nuovo parcheggio in via De Amicis per 
agevolare tutte le attività del centro. “Grazie a questi 
interventi, il nostro centro diventa non solo più bello 
ma anche più vivibile con nuovi servizi di qualità, sia 
in superficie che sotto la strada e con nuovi posti auto” 
- chiosa l'Assessore alle Manutenzioni, Dante Cattaneo.

É stato riaperto ai primi di ottobre al 
traffico anche l'ultimo tratto tra via 
Mazzini e via Laghetto interessato dal 
grosso intervento di riqualificazione della 
linea idrica realizzato da Brianzacque in 
questi ultimi mesi. 
Si è trattato di un intervento lungo e 
complesso, ma di fondamentale 
importanza perché è andato a sostituire il tratto più 
vecchio e ammalorato della rete di distribuzione 
dell'acqua potabile eliminando dispersioni e 
aumentando l'efficienza e la qualità del servizio, 
completando l'opera con l'inserimento di nuovi 
cavidotti e la sostituzione della pavimentazione con 
materiale pregiato che valorizza il centro storico. 
Ma ci sono altri interventi, senza impatto sulla 
viabilità, che andranno a valorizzare ulteriormente la 
zona centrale del paese, con nuovi servizi. 
A giorni partiranno i lavori per la realizzazione di un 
nuovo parcheggio, con 22 posti auto, con ingresso e 
uscita sulla via De Amicis, a meno di due minuti a 
piedi dalla piazza Diaz, che aumenterà la disponibilità 
complessiva dei posti auto per il centro, favorendo le 
attività commerciali.  Si tratta di un intervento che 
rientra nella convenzione stipulata 
dall'Amministrazione comunale con la Parrocchia San 
Vittore lo scorso autunno, attraverso la quale è stato 
realizzato l'intervento sulla piazza San Vittore. Per il 
nuovo parcheggio pubblico, sempre utilizzabile, che 
avrà una superficie in calcestre stabilizzato, 
l'investimento è di circa 40 mila euro e i lavori avranno 
una durata di circa un mese e mezzo. 
Si è già concluso l'intervento di manutenzione di 
piazza Martiri delle Foibe durante il quale saranno 
attivate anche la nuova casetta dell'acqua e le 

Cantieri in avvio: proseguono in autunno i lavori per migliorare sempre di più i servizi in paese

Più parcheggi e area della sostenibilità ambientale
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Comitato d'accoglienza fuori dalle tre scuole per l’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022

Anche quest'anno l'Amministrazione 
comunale di Ceriano Laghetto ha voluto 
riconfermare la tradizione (sospesa solo 
lo scorso anno a causa dell'emergenza 
Covid) di un'accoglienza speciale per 
tutti gli studenti al primo giorno di 
scuola. Sono stati allestiti dei gazebo in 
concomitanza con l'uscita dalle diverse 
strutture scolastiche: alle 12 per la 
scuola secondaria di primo grado, poi 
alle 13 per la primaria ed infine alle 
15,20 per la scuola d'infanzia. In tutte le 
occasioni erano presenti il sindaco 
Roberto Crippa, con l'assessore 
all'Istruzione Dante Cattaneo e 
l'assessore alla Cultura Romana Campi, 
insieme al personale dell'Ufficio scuola, 
ai volontari Gst e del Comitato Genitori. 
Ai genitori è stata consegnata la pratica guida con tutti i 
servizi scolastici attivati quest'anno, mentre a bambini e 
ragazzi sono stati offerti focaccia e succo di frutta 
offerti da Sodexo Italia spa e le mele offerte da “Il 
Frutteto del Parco” di Ceriano Laghetto; ai più piccoli 
della scuola d'infanzia anche una confezione di pastelli 
a cera insieme al saluto congiunto dell'Amministrazione 
comunale e della Fondazione Ballerini. 

“Ai nostri ragazzi ho voluto formulare 
personalmente i migliori auguri per un 
anno scolastico non solo proficuo dal 
punto di vista didattico ma anche ricco di 
emozioni, scoperte, amicizie, occasioni 
di crescita, tornando finalmente a 
frequentare in presenza, grazie 
all'impegno di tutti per garantire la 
massima sicurezza” -commenta il 
sindaco Roberto Crippa. 
“A questo nuovo inizio di anno 
scolastico ci presentiamo con la 
soddisfazione di poter mettere a 
disposizione dei nostri ragazzi interventi 
concreti e sostanziosi per migliorare 
l'offerta di servizi e la sicurezza e la 
funzionalità dei nostri edifici scolastici” -

aggiunge l'assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo. 
“Mai come quest'anno sono a disposizione 
investimenti sostanziosi a sostegno del diritto allo 
studio, già deliberati, con l'obiettivo di rendere le 
nostre scuole sempre più accoglienti e adatte alle 
esigenze dei nostri ragazzi. Auguro a tutti gli studenti, 
al personale scolastico docente e non docente e alle 
famiglie di vivere un anno pieno di soddisfazioni oltre 
che di ripartenza”. 

“Ufficio Scuola itinerante” con Sindaco e Giunta
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Nel Consiglio comunale di fine 
agosto è stato approvato il Piano per 
il Diritto allo Studio 2021-2022, 
grazie al quale saranno subito a 
disposizione delle scuole cittadine le 
ingenti risorse economiche stanziate 
dall'Amministrazione comunale. 
L'approvazione entro l'inizio del 
nuovo anno scolastico è da molti 
anni un impegno mantenuto da parte 
dell'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto, con l'obiettivo di 
garantire fin dal primo giorno di scuola la piena 
disponibilità dei contributi necessari alla realizzazione 
di progetti e iniziative e a garantire servizi 
fondamentali. 
Il piano per il diritto allo studio di quest'anno si 
caratterizza per un valore particolarmente elevato sul 
capitolo dell'edilizia scolastica. Sono infatti in 
programma interventi per ben 1 milione 512 mila 
euro, di cui sono attesi 1,2 milioni di euro da 
contributo statale attraverso la predisposizione di 
progetti in vista di bandi promossi dal Miur. 
Circa 300 mila euro son invece le risorse già 
impegnate su vari interventi: ampliamento scuola 
primaria attraverso il recupero dell'ex alloggio custode 
(107 mila euro), adeguamento alle più recenti norme 
antincendio in entrambi i plessi (140 mila euro) fino 
alla riqualificazione della pista d'atletica (50 mila 
euro). Con questi interventi si punta a realizzare nuovi 
spazi a disposizione della didattica e con 
l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, 
proseguendo nel percorso già intrapreso negli ultimi 
anni. Sul fronte dei servizi scolastici, per il servizio di 
trasporto scolastico è preventivata una spesa di 53.000 
euro di cui si prevede di recuperare, attraverso la 
compartecipazione al pagamento del servizio, una 
quota di circa 14.000 euro. Ulteriori 20.000 euro 
saranno spesi per il “servizio navetta” (finanziato da 
fondi statali per l'emergenza Covid19) che garantirà il 
collegamento tra il plesso Aldo Moro di Ceriano 
Laghetto e il plesso Dino Buzzati di Cogliate dove la 
direzione scolastica, lo scorso maggio, ha purtroppo 
disposto il trasferimento di alcune classi anche per il 
prossimo anno scolastico. Il servizio di pre-scuola ha 
un investimento previsto di circa 10.000 euro, quello 
del tecnologo alimentare 2.100 euro, la fornitura di 
libri di testo per la primaria costa 13.000 euro. 
Il finanziamento per l'ampliamento dell'offerta 
formativa è di 12.000 euro, la compartecipazione alle 
spese di funzionamento della direzione dell'Istituto 
sono di 2000 euro. Non compaiano cifre per il 
servizio di refezione scolastica in quanto lo stesso è in 

regime di concessione.
Un impegno mai visto prima anche 
quello a sostegno dell'infanzia: il 
contributo ordinario stanziato alla 
scuola d'infanzia Ballerini è di 
40.420 euro a cui si aggiunge uno 
stanziamento straordinario di circa 
70.000 euro per la copertura del 
disavanzo di gestione ex IPAB e 
l'aumento del fondo di dotazione del 
capitale della scuola. Il contributo per 
la scuola d'infanzia Brollo è di 2.580 

euro, come da convenzione in essere. 
Per l'assistenza educativa nella scuola d'infanzia sono 
stanziati 15.000 euro, mentre per la scuola dell'obbligo 
sono stanziati 20.000 euro. Per l'assistenza educativa 
in altre scuole, lo stanziamento è di 5.000 euro ed è di 
23.500 euro per la scuola secondaria di primo grado. 
Vi è poi un fondo di 7.000 euro destinato a contributi 
per la riduzione delle rette e di 3.000 euro per le ormai 
tradizionali borse di studio comunali. 
Novità di quest'anno sono i sostanziosi interventi 
tecnici per il rifacimento di tutta la linea internet 
cablata e wi-fi al fine di sfruttare al meglio le nuove 
connessioni in fibra ottica. Il costo complessivo è di 
oltre 40.000 euro, compresi i canoni annuali del 
servizio, in buona parte coperti da fondi statali. 
Infine, sono stati messi a disposizione 7.600 euro per 
gli arredi, come richiesto dalla Direzione scolastica. 
“Abbiamo portato in Consiglio comunale un piano per 
il diritto allo studio che non si era mai visto prima in 
termini di investimenti complessivi” -sottolinea 
l'Assessore all'Istruzione, Dante Cattaneo. “Ringrazio 
il Consiglio comunale per aver approvato a 
maggioranza questo Piano che non ha eguali in termini 
di quantità e qualità delle risorse messe in campo, ma 
riteniamo che i soldi spesi per i nostri ragazzi e per la 
scuola siano soldi spesi bene: investiamo sul futuro”.

Nel documento approvato in Consiglio Comunale, interventi per quasi 2 milioni di euro! 

Piano per il Diritto allo Studio: investimenti record

L'Ambito Territoriale e Distrettuale di Seregno, in 
ottemperanza a quanto disposto dall'Assemblea dei 
Sindaci dell'Ambito Territoriale, apre i termini per 
la presentazione delle domande per l'accesso alle 
misure in favore di persone con disabilità grave o in 
condizioni di non autosufficienza le cui istanze di 
misura B2 (DGR 4138/20) risultano essere 
ammesse e finanziate per tre mensilità consecutive. 
Per avere maggiori informazioni, conoscere i 
requisiti e le modalità di presentazione della 
domanda consultare il sito: www.ceriano-laghetto.org

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO 
DEL CAREGIVER FAMILIARE 
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FACILI PROFETI

“Eravamo stati facili profeti”. 
Il Centro-Sinistra ha riconquistato i 

Comuni che già erano di sua pertinenza (o 
dei suoi alleati “grillini”, vedi Roma, Torino) ma si 
è dimenticata di segnalare che nel primo turno, su 
1.342 Comuni in ballo, i Sindaci della Lega e del 
centro-destra non solo sono stati riconfermati, ma 
ne sono stati conquistati oltre 60 in più! Eppure, 
anche in quella occasione, la pervicace insistenza 
della Sinistra a pescare nel torbido ha parlato di 
una sua totale vittoria. Dopo i recenti ballottaggi, 
invece, la nostra valutazione è questa: Salvini, 
forse, potrebbe anche aver commesso qualche 
errore (sbagliano tutti), ma ha avuto l'onestà 
intellettuale di riconoscerlo; cosa di cui i suoi 
avversari non ne sono capaci (alcuni dei quali, poi, 
“veri imbecilli” con il difetto, purtroppo, di 
credersi intelligenti). Oggi, invece, l'unico vero e 
grande rammarico è determinato dall'astensione 
gigantesca. Troppa gente preferisce non andare più 
a votare, nella convinzione che tanto non cambia 
nulla e l'uno vale l'altro. Errore pazzesco! Se non 
sei di Sinistra e NON vai a votare, fai solo un 
piacere ai tuoi avversari. Fra due diverse visioni 
politiche, coloro che non sono di sinistra devono 
storicamente sapere che i “compagni” sono da 
sempre, in qualche misura, ideologizzati e quando 
sono chiamati alle urne vanno disciplinatamente a 
votare. Quelli di centro-destra invece, da sempre, 
sovente se ne stanno a casa. ERRORE 
MADORNALE! Fra due forze politiche 
antitetiche, quella che si assenta non fa altro che 
tirarsi la zappa sui piedi! Ammesso e non concesso 
che i due contendenti siano uguali nel raccontar 
“balle” e non mantenere le promesse, non si può 
stupidamente favorire in questo modo l'avversario, 
cioè il peggiore!  I nostri vecchi dicevano “piutost 
che nient… l'è mei piutost”! La prova provata di 
quanto stiamo sostenendo? Nella stessa giornata in 
cui Mentana annunciava la vittoria del centro-
sinistra nei ballottaggi doveva, suo malgrado, 
rendere noto che nei sondaggi nazionali Fratelli 
d'Italia era cresciuta dello 0,4% e la Lega dello 
0,2%. E' dunque esatta la nostra ipotesi. Purtroppo, 
questa mentalità assenteista è vecchia di tanti anni! 
Meditate gente, meditate!

ORIZZONTE COMUNE
 
Articolo non pervenuto.

Lega Ceriano Laghetto
www.facebook.com/Legacerianese

www.instagram.com/legacerianolaghetto__/
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Per l'anno 2021 l'Amministrazione comunale 
applica delle riduzioni e agevolazioni della Tassa 
Rifiuti per le utenze domestiche.
Le riduzioni sono previste in base all'ISEE: 
1. con un ISEE tra € 13.314,22 ed € 20.000,00 si 

applica lo sconto Tari per emergenza Covid 
2. con un ISEE fino a € 13.314,21 si applica il 

contributo per soggetti indigenti.
Per maggiori dettagli visitare il sito: 
www.ceriano-laghetto.org
Per informazioni: Sportello Saronno Servizi 
S.p.A. di Ceriano Laghetto- Piazza Lombardia
Telefono: 02 96288245
Email: tributicerianolaghetto@saronnoservizi.it - 
segreteria@pec.saronnoservizi.it
Apertura al pubblico (previo appuntamento): 
lunedì, mercoledì e sabato 9:00 – 13:00

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE 
DOMESTICHE - ANNO 2021
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Nell'ultimo Consiglio comunale 
è stata approvata una variazione 
di bilancio che avrà l'effetto di 
annullare l'aumento della Tassa 
per il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, riportando 
la stessa ai valori del 2020. 
L'operazione è stata resa 
possibile con l'applicazione di 
92.000 euro di avanzo di 
amministrazione 2020 sul 
capitolo della Tari, dopo avere 
avuto esplicita autorizzazione 
dal Ministero del'Economia e 
delle Finanze a cui il Comune 
di Ceriano Laghetto si è rivolto preventivamente. 
L'aumento della Tari nel 2021 è l'effetto di una serie di 
fattori che non dipendono da decisioni 
dell'Amministrazione comunale: l'aumento dei costi di 
smaltimento, legato a regioni di mercato e di 
insufficiente disponibilità di impianti per far fronte a 
richieste che arrivano sempre più spesso da fuori 
regione e l'applicazione delle nuove direttive sulle 
percentuali di distribuzione dei costi imposte da Arera, 
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 
La mera applicazione di queste nuove disposizioni, 
unite all'obbligo di legge di garantire, attraverso la 
Tari, la copertura totale dei costi del servizio, ha 
portato all'emissione di bollette più salate per tutti i 

cittadini. Questo è successo non 
solo a Ceriano, ma in tutti i 
Comuni, specialmente nelle 
zone del Nord Italia. L'ipotesi di 
utilizzare parte dell'avanzo di 
bilancio 2020 per annullare o 
ridurre gli effetti degli aumenti, 
era stata già valutata 
dall'Amministrazione comunale 
ma doveva necessariamente 
ottenere il via libera da parte del 
Mef, per evitare contestazioni 
successive, che avrebbero potuto 
provocare problemi di bilancio. 
“Appena ottenuto il via libera 

dal Ministero, abbiamo dato corso all'iniziativa, 
decidendo di compensare totalmente l'aumento di 
quest'anno, confermando la ferma volontà di questa 
Amministrazione di non aumentare le tasse ai cittadini, 
specialmente in un momento di difficoltà come quello 
che stanno vivendo molte famiglie per gli effetti 
economici della pandemia” -commenta il sindaco 
Roberto Crippa. Pertanto, la Tari 2021 per le famiglie 
di Ceriano Laghetto avrà lo stesso importo totale 
pagato nel 2020: a fronte di una prima rata maggiore 
già comunicata e per la quale è già in corso il 
pagamento, verrà emessa una seconda rata minore con 
la quale si andrà a ottenere la stessa cifra pagata nel 
2020.

Tassa rifiuti come nel 2020, verrà emesso un correttivo con le seconde rate

Nessun aumento Tari grazie all’avanzo di Bilancio 

L'avanzo di amministrazione del 2020 ha reso 
disponibile una somma significativa che 
l'Amministrazione comunale ha deciso di investire in 
diversi interventi con finalità sociali. 
Complessivamente si tratta di ben 310mila euro, la 
quota di avanzo “libero” che sarà indirizzato a 
strutture e servizi per i cittadini.  Ci sono in particolare 
69.000 euro destinati al sostegno del bilancio della 
Scuola d'infanzia Suor Teresa Ballerini, 10.000 euro 
per il gruppo di Protezione Civile di Rovello Porro e 
Ceriano Laghetto, a copertura del grande sostegno 
garantito in occasione della fase più critica 
dell'emergenza Covid con numerose attività sul 
territorio a favore in particolare della popolazione più 
fragile. Altri 25 mila euro verranno utilizzati per 
pagare il trasporto scolastico extra con i trasferimenti 
dalla sede della scuola secondaria di primo grado di 
Ceriano a quella di Cogliate. Ci sono inoltre 27 mila 
euro per garantire il trasporto disabili. Sono stati messi 

a bilancio 10.000 euro per interventi di sanificazione 
straordinaria alle scuole e altri 21.000 euro per 
sanificazioni straordinarie in altri edifici comunali, 
60.000 euro sono a disposizione per le imbiancature 
delle aule scolastiche in aggiunta ai 60.000 euro per le 
imbiancature degli uffici comunali. Altri 11.000 euro 
sono in preventivo per la realizzazione di nuove 
coperture per gli ingressi ausiliari realizzati alla scuola 
d'infanzia Ballerini in ottemperanza alle disposizioni 
anti-Covid. Altri 14 mila euro saranno destinati a 
rimborsi utenze, trasferimenti a centri civici per 
compensare le minori entrate subite a causa 
dell'emergenza Covid. 
“Con queste risorse liberate dal bilancio in seguito ai 
risparmi sulla gestione 2020 andiamo a finanziare 
interventi importanti che riguardano scuole ed edifici 
comunali e servizi che hanno reso e renderanno più 
facile l'uscita dalla fase emergenziale della pandemìa” 
-commenta il sindaco Roberto Crippa.

Con l’avanzo di bilancio 2020, approvato dal Consiglio comunale, altri 310mila euro nel sociale

Approvati investimenti su scuole e servizi pubblici
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L'estate animalista cerianese è 
cominciata con un episodio di infinita 
tristezza: Margot, una simpatica 
cagnolona di sei anni, è deceduta per 
aver ingerito un panetto di 
stupefacenti. Il Vicesindaco, 
notoriamente impegnatissimo nella 
lotta allo spaccio di droga, una mattina 
di luglio, ha ricevuto un messaggio 
agghiacciante da parte di Alessia, 
residente al Villaggio Brollo:
"Buongiorno sig. Cattaneo, la contatto perché so che 
lei è molto impegnato nella lotta contro lo spaccio 
presente nel Parco delle Groane. Questo fine settimana 
è accaduta una cosa per noi orribile: qualche 
spacciatore nel tentativo di liberarsi della dose che 
aveva addosso, ci ha lanciato nel giardino di casa un 
panetto di droga e il mio cane lo ha mangiato. 
Purtroppo non è sopravvissuta".  Nello stomaco di 
Margot è stata rinvenuta una gran quantità di THC, il 
principio attivo dello stupefacente. “Margot è stata 
ammazzata dai venditori di morte che infestano il 
Parco Groane”- commenta il Vicesindaco Dante 
Cattaneo- “Dobbiamo stare sempre con gli occhi aperti 
e tenere d'occhi movimenti sospetti nelle aree limitrofe 
al Parco con la tempestiva segnalazione alle Forze 
dell'ordine affinché si prosegua nella lotta senza tregua 
a questi venditori di morte”. Per colpa di un'azione già 
di per sé criminale, ossia spacciare droga, questa volta 
ci ha rimesso la vita anche una povera creatura che 
nulla c'entra con il mondo della tossicodipendenza.
A questa terribile notizia, in occasione dell'annuale 
campagna contro l'abbandono estivo del Comune di 
Ceriano Laghetto, ha fatto seguito, rincuorando un po', 
un'interessante scoperta: dai dati del Ministero della 
Salute relativi al 2020 è emerso infatti un aumento di 
adozioni. Gli animali hanno rappresentato un'ottima 
compagnia durante i lunghi periodi di chiusura in casa, 
a causa delle restrizioni per combattere il Covid-19.

Maggiore è dunque, la sensibilità nei 
loro confronti, ma non ancora 
sufficiente a debellare il fenomeno 
dell'abbandono: si è passati, infatti, dal 
vigliacco abbandono in strada alla 
cessione di proprietà; non meno 
sofferto da parte degli animali.
La campagna contro l'abbandono 
dell'OIPA per il 2021, è stata creata 
appunto per denunciare questo nuovo 

fenomeno, e l'Amministrazione Cerianese vi ha aderito 
volentieri. “M'ama / mi amava”, il triste slogan dei 
manifesti, scritto su due metà muso: una metà di un 
cane felice, chiaramente amato; l'altra di un cane triste, 
tradito da quella che credeva la sua famiglia.
L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali 
(Oipa) è stata fondata 40 anni fa e i principali scopi 
sono: la tutela e valorizzazione della natura e 
dell'ambiente, la difesa degli animali, la salvaguardia 
dei loro diritti, la lotta al randagismo. 
L'Oipa opera innanzitutto con una massiccia attività di 
informazione e formazione, conta su una fitta rete di 
volontari e 66 nuclei di Guardie Eco-Zoofile, presenti 
su tutto il territorio nazionale. A presentare la 
campagna contro l'abbandono a Ceriano Laghetto, è 
arrivata una delegazione dell'OIPA composta da: 
Massimo Pradella, Presidente di Oipa Internazionale 
(con sede legale proprio a Ceriano Laghetto); 
Fabio D'Aquila, coordinatore provinciale del nucleo 
guardie zoofile di Milano e Monza–Brianza, e la 
guardia zoofila Sara Brambilla. Oltre a portare tanto 
materiale informativo (che potrete trovare all'Ufficio 
Anagrafe e nella Biblioteca Civica di Ceriano 
Laghetto), i volontari hanno esposto al Vicesindaco 
Dante Cattaneo e all'Assessore alla Protezione Animali 
Antonella Imperato, alcune idee e iniziative che si 
potrebbero intraprendere a Ceriano. 
“È stato un incontro interessante” dichiara l'Assessore 
Imperato: “ho distribuito subito moltissimo materiale 
informativo per bambini. Perché sicuramente è sui 
giovani e sulle prossime generazioni, che bisogna 
insistere, per avere una svolta decisiva nel rapporto 
uomo-natura e quindi nel rispetto degli animali. 
Al momento, diciamo solo che, nella pentola delle 
idee, qualcosa di utile bolle per i nostri amici animali”. 
Nel frattempo, per avere maggiori informazioni e 
conoscere le iniziative dell'OIPA sul territorio, si può 
consultare il sito:  www.oipa.org/italia/
Per segnalare maltrattamenti e contattare il Nucleo di 
Guardie Zoofile più vicino: 
www.guardiezoofile.info/nucleiattivi/

Antonella Imperato
Assessore alla Protezione degli Animali 

Anche quest'estate è proseguita la campagna di sensibilizzazione, questa volta con l'Oipa

Ceriano continua l’impegno contro l’abbandono



dalle frazionidalle frazioni

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

come una sorella maggiore. 
Ho ricordato ai genitori le tante 
esperienze che i figli hanno perso, 
dalle gite alle feste, ma li ho esortati 
ad andare avanti a star loro vicini, 
vivendo insieme tante nuove 
avventure”. Appena terminato il 

campus estivo, in anticipo rispetto agli anni 
precedenti, sono poi partiti i corsi al Centro Civico 
Dal Pozzo. Sia gli istruttori che i corsisti, si sono 
dimostrati impazienti di ricominciare, recuperando il 
tempo perso. 
“Settembre è sempre un mese particolare per la 
frazione Dal Pozzo” afferma l'Assessore alla frazione 
Antonella Imperato: “la Festa di San Michele è molto 
importante per gli abitanti e anche se per il secondo 
anno, a causa della pandemia, non si sono potuti 
organizzare grandi festeggiamenti, sono certa che è 
rimasta nel cuore degli abitanti la sensazione di 
fermento e di preparativi”. 
Le funzioni religiose in onore di San Michele sono 
cominciate giovedì 23 settembre con l'incontro di 
preghiera, sabato e domenica sera c'è stata la recita 
della Sacra Corona Angelica, domenica mattina la 
Santa Messa Solenne e lunedì sera la Messa per i 
defunti della frazione. Per la gioia dei bambini, la 
Parrocchia di San Vittore e il gruppo di volontari 
“Amici di San Michele”, hanno allestito presso il 
Centro Civico la pesca di beneficenza con tanti giochi 
bellissimi.

La Consulta Dal Pozzo

Ci siamo lasciati prima delle vacanze 
con il motto "ripartiamo" ed è quello 
che vuole fare la Consulta a 
dimostrazione che nulla può affievolire 
l'entusiasmo per le nostre attività.
Infatti a settembre siamo ripartiti con i 
nostri corsi di zumba, yoga e 
ginnastica dolce e appena sarà 
possibile organizzeremo eventi ludici 
come sempre fatto negli anni passati.
Vi confermiamo che la Consulta vuole essere presente 
anche in un momento come questo di rinunce forzate 
e distanziamento, per tale motivo domenica 3 ottobre 
è stato disputato un torneo triangolare di calcetto dove 
si sono contese il titolo di campione le squadre della 
Consulta, del Comune di Ceriano Laghetto e della 
frazione di Dal Pozzo.
Tutto è stato organizzato all'insegna del divertimento e 

nel pieno rispetto delle regole 
anticovid. Durante il torneo è stato 
possibile gustare una merenda e 
sorseggiare una bibita fresca. Vogliamo 
inoltre ringraziare Don Felice, parroco 
della Parrocchia Madonna del Carmine 
del Villaggio Brollo, per aver scelto la 
nostra sede come campo base del 
campus giovanile che si è svolto dal 22 
giugno al 22 luglio riscontrando 

un'ottima risposta da parte dei partecipanti.
Concludiamo ricordandovi che ormai il peggio 
sembra passato e vi promettiamo che appena si potrà 
riprenderemo con entusiasmo quanto lasciato… 
nel cassetto… ma nel frattempo non abbassiamo la 
guardia e rispettiamo tutti le regole. 
A presto! È una promessa.

La Consulta Brollo

In Frazione pian piano riprendono tutte le attività
Ricominciano gradualmente le attività organizzate dalla Consulta del Villaggio Brollo

Venerdì 10 settembre, si è concluso 
il Rock Camp, il campus estivo 
dell'associazione musicale “La Città 
Sonora”, per l'estate 2021.
Molte sono state le attività che 
hanno coinvolto i ragazzi, dai 
giochi all'aria aperta, alle lezioni di 
musica, agli orari dedicati al pranzo e ai compiti e 
tante gare sono state organizzate per le “olimpiadi” 
del Rock Camp, con decine di medaglie assegnate.
“Per la seconda volta, nel periodo più complesso per 
le attività ludiche di aggregazione, grazie 
all'Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, 
la nostra associazione ha potuto realizzare un campus 
musicale” afferma soddisfatto Mauro Bravi, 
presidente dell'associazione “La Città Sonora”. 
“Abbiamo avuto sessanta partecipanti di età compresa 
tra i 7 e i 15 anni per tutto il mese di luglio e le prime 
due settimane di settembre, trasformando il Centro 
Civico della frazione Dal Pozzo in un enorme 
laboratorio musicale per prove e lezioni di strumento. 
Il nostro successo è stato coinvolgere i ragazzi come 
se fossero ancora a scuola perché, senza rendersene 
conto, hanno studiato e imparato divertendosi”. 
Per salutare gli iscritti e i genitori, il saggio finale, 
perfettamente riuscito, ha chiuso la stagione.
“È stato emozionante vedere quanto hanno imparato e 
in così poco tempo, soprattutto i bimbi più piccoli” 
spiega Antonella Imperato, Assessore alla frazione. 
“Tutti sono stati bravissimi e, ripensando al brutto 
periodo vissuto, ho provato un moto di protezione, 

“ ”Ripartiamo ! Un motto di speranza per il futuro



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
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ricordo di questa giornata speciale. 
“È una ricorrenza felice che mi piace 
sottolineare all'uscita di un periodo 
molto difficile per tutti” -ha 
commentato il sindaco Crippa. 
“Questo bel traguardo raggiunto dalla 
signora Rachele è un segnale di 
speranza e fiducia per tutti e questo 
vuole essere il significato principale 
degli auguri che abbiamo voluto 
portare di persona a nome di tutta la 
comunità di Ceriano Laghetto”. 

La signora Rachele Basilico ha compiuto 100 anni
Il Sindaco e l'Assessore alla Cultura hanno portato gli auguri del Comune alla centenaria

Compleanno speciale per Rachele 
Basilico, che ha tagliato il traguardo 
dei 100 anni. Nata a Cogliate nel 
1921, Rachele Basilico si è trasferita 
a Ceriano Laghetto a metà degli anni 
Sessanta. Per lo speciale compleanno, 
il 5 luglio, tutta la famiglia si è 
radunata, per una festa in suo onore.
Il sindaco Roberto Crippa con 
l'assessore Romana Campi ha fatto 
visita a Rachele Basilico per la 
consegna di un mazzo di fiori a 

Villa Rita ha riaperto i battenti dopo oltre un anno 
Il Centro Diurno Terza Età di via P. Caimi è tornato nuovamente attivo tutti i pomeriggi

trascorrere il tempo insieme, come non è stato 
possibile fare in questi 15 lunghissimi mesi. 
È importante che tutto il tessuto sociale riprenda, 
gradualmente, le proprie attività, per riportare, poco 
alla volta, quella vivacità che è sempre stata una 
caratteristica della nostra comunità”. 

Alla fine del mese di luglio, il Centro Diurno Terza Età 
di Ceriano Laghetto ha riaperto la sua sede in Villa 
Rita, all'interno del parco “Il Giardinone”. 
Dopo 15 mesi di chiusura a causa delle restrizioni per 
contenere la pandemìa da Covid19, finalmente per 
molti anziani di Ceriano Laghetto è tornata la 
possibilità di incontrarsi e passare qualche ora insieme, 
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e ancor 
meglio se una volta completato il ciclo di 
vaccinazione. 
“Siamo tornati operativi e ci aspettiamo che tornino 
anche tutti i nostri soci” -spiega la presidente Loretta 
Cedrini. “Il ritorno alla normalità sarà lento, ma ci 
auguriamo che con l'aiuto di tutti sia presto possibile, 
intanto proviamo a trovarci di nuovo insieme, tutti i 
giorni dalle 14,30 alle 19,30, escluso il mercoledì”. 
Anche l'Assessore ai Servizi sociali Dante Cattaneo 
invita gli anziani cerianesi a tornare a frequentare il 
Centro di Villa Rita, rispettando sempre le prescrizioni 
di sicurezza. “Dobbiamo ritrovare il piacere di 

terza etàterza età



Festa del Paese: eventi religiosi e caccia al tesoro

CULTURA E TEMPO LIBEROCULTURA E TEMPO LIBERO

Nonostante le limitazioni imposte, non è mancata la partecipazione della cittadinanza

Come di consueto, l'ultimo fine 
settimana di agosto, si è conclusa la 
festa patronale di Ceriano Laghetto 
che ha vissuto diversi momenti 
liturgici in chiesa parrocchiale, mentre 
è stata fortemente limitata sul fronte 
dell'intrattenimento per via delle 
normative anti-Covid. 
Ma l'evento organizzato sabato pomeriggio dalla 
Biblioteca Civica in collaborazione con 
l'associazione “La Città Sonora”, ha riscosso un 
successo oltre le aspettative. Molti bambini 
accompagnati dai loro genitori hanno partecipato 
alla caccia all'aperto nel parco “Il Giardinone”. 
Una sfida con giochi di abilità che ha messo in 
palio diversi libri della collana di Geronimo Stilton 
e che ha visto il coinvolgimento entusiasta dei 
molti partecipanti. “L'evento ha raccolto grande 

partecipazione e soddisfazione, oltre 
ogni aspettativa” -conferma 
l'Assessore al Tempo Libero Romana 
Campi, particolarmente soddisfatta 
dell'adesione. 
Sempre a fine agosto è iniziata 
l'iniziativa, che proseguirà fino alla 
fine del mese di ottobre, “Il tempo 

delle mele” promossa da “Il frutteto del Parco” con 
il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto. 
Viene offerta la suggestiva opportunità di 
raccogliere mele e pere direttamente dalle piante 
all'interno del frutteto di via Laghetto, dove è 
allestita anche un'area bimbi, un bar e una zona 
food, per trascorrere tempo all'aperto in allegria. Si 
può fare da martedì a venerdì dalle 15,30 alle 
18,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18,30. 

Una serata veramente speciale all'insegna della cordialità, della condivisione e dell'eleganza

Tutti in bianco, con tanti sorrisi, con la 
voglia di trascorrere una serata di 
cordialità, tra chiacchiere e buoni piatti 
da condividere. 
La prima edizione della “Cena in 
bianco” di Ceriano Laghetto è stato un 
bel successo. Una settantina di persone 
hanno partecipato all'originale iniziativa 
promossa dallo chef Simone Toninato 
con l'Associazione “Unconventional 
Dinner” con il patrocinio del Comune di 
Ceriano Laghetto. 
Una cena speciale in cui tutti i 
commensali, rigorosamente vestiti di 
bianco, hanno collaborato 
nell'allestimento dei tavoli e si sono 
organizzati per le portate, o con 
qualcosa di preparato personalmente, oppure con 
l'acquisto di menù speciali messi a disposizioni dai 
ristoratori del paese che hanno aderito all'iniziativa, 
così come altri commercianti che hanno proposto 
sconti speciali per abiti, accessori e acconciature 
dedicati all'evento. 
Una sera all'insegna delle cinque “E”: etica, estetica, 
ecologia, educazione ed eleganza. Ad accogliere i 
partecipanti, nella Piazza Lombardia, di fronte al 
Comune c'erano le “White Angels”, Anna, Vanessa e 
Valentina, che accompagnavano gli ospiti ai tavoli. 
L'inizio della cena è stato segnalato dallo sventolìo dei 

Cena in bianco: evento suggestivo in piazza Lombardia
tovaglioli, preceduto però da un 
momento di silenzio chiesto dal 
sindaco Roberto Crippa per ricordare il 
ventennale dell'11 settembre 2001. Un 
bravo violinista ha sottolineato questo 
momento e ha poi accompagnato i 
commensali per tutta la serata con una 
leggera musica di sottofondo, mentre 
gli ospiti potevano scambiare 
chiacchiere in un clima di grande 
partecipazione e cortesia. Durante la 
serata è stato anche premiato il tavolo 
con l'allestimento più bello, mentre 
tutte le donne partecipanti hanno 
ricevuto in dono una rosa, 
rigorosamente bianca. “È stata una 
serata davvero speciale e molto 
apprezzata da tutti i partecipanti” -

commenta l'Assessore alla Cultura, Romana Campi. 
“Per la sua buona riuscita, mi sento in dovere di 
ringraziare tutti quelli che hanno collaborato e in 
maniera speciale il Ristorante La Madonnina che ha 
messo a disposizione tavoli e tovaglie, il vivaio Le 
Acacie per gli addobbi floreali, la Protezione civile 
che ha fornito tutta l'assistenza necessaria e i 
commercianti cerianesi con l'Acla che hanno dato il 
supporto all'iniziativa”. Nell'occasione sono stati anche 
raccolti fondi con donazioni libere, che saranno 
destinati ad iniziative benefiche locali. 



sport e associazionisport e associazioni

Si è concluso a fine settembre il 
nuovo corso di formazione per 
operatori laici del Dae, defibrillatore 
automatico, organizzato dal Comune 
di Ceriano Laghetto per le 
associazioni cerianesi. 
Il corso era indirizzato a nuovi 
operatori e operatori già formati che 
necessitavano del rinnovo 
dell'attestato. Si tratta di un servizio 
importantissimo per mettere in 
sicurezza tutti gli operatori e i fruitori 
dei corsi organizzati negli impianti 
sportivi cerianesi, già dotati di 
defibrillatore. 
Il corso è stato tenuto dalla Croce 
Rossa Italiana, Comitato Alte Groane, 

che ha messo a disposizione soccorritori 
professionali per garantire la formazione di 
base, teorica e pratica, in due lezioni, il 
sabato pomeriggio e la domenica mattina in 
sala consigliare. 
Una trentina in tutto i partecipanti, 
provenienti dalle diverse società sportive 
cerianesi.  
“Voglio ringraziare la Croce rossa per il 
supporto fornito nell'organizzazione di 
questo corso importantissimo e tutti quelli 
che hanno partecipato, cogliendone 
l'importanza per l'attività della propria 
associazione e la sicurezza di tutti i 
frequentanti gli allenamenti e le gare” -dice 
il Consigliere delegato allo Sport, Giuseppe 
Radaelli. 

Con la Cri in Comune il corso per il defibrillatore
Trenta volontari delle associazioni cerianesi “diplomati” in Sala consiliare per l’utilizzo del Dae
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comportamenti inopportuni da parte dei 
giovani, durante i momenti di 
aggregazione, unitamente a fenomeni di 
disagio". Così il vicecapogruppo del 
Carroccio al Pirellone e assessore alla 
sicurezza di Lazzate, Andrea Monti. Che 
conclude: “Dobbiamo cercare di coniugare 
la sacrosanta esigenza di pace e tranquillità 
delle nostre famiglie, con la voglia naturale 

di divertirsi e di occupare gli spazi tipica dei giovani 
ragazzi. La risposta non deve essere la repressione, è 
giusto utilizzare lo sport. Siamo fiduciosi sul successo 
di questa iniziativa che potrà essere facilmente esportata 
altrove e che, assieme al CONI, intendo proporre anche 
al Pirellone”. "Apriamo i cantieri sportivi ai ragazzi e ai 
giovani ", commenta Massimo Achini di CSI Milano. 
"Lo sport esce dai campi e dai palazzetti e va ad 
incontrare i ragazzi dove si trovano: muretti, slarghi, 
parchetti. Quello che conta è andare incontro a tutti. 
Oggi viviamo un tempo caratterizzato da una grande 
emergenza educativa conseguenza dei lockdown 
esistenziali dovuti alla pandemia. I cantieri sportivi sono 
una carta in più per stare vicino ai ragazzi e ai giovani". 
Il Protocollo di Intesa avrà la durata di un anno e il 
Comune di Ceriano Laghetto si è già attivato per la 
mappatura dei luoghi più “a rischio” assembramento, 
individuandoli presso il parcheggio del campo sportivo 
di via Strameda, al parcheggio di via Campaccio, al 
Giardinone e in fondo alla via I Maggio nei pressi della 
stazione di Ceriano-Solaro.

Parte il progetto giovani “I campioni della notte”
I Comuni delle Alte Groane con Coni e Csi contro il fenomeno della “Mala Movida”

Si chiama “I campioni della notte” 
l'iniziativa del Comune di Ceriano 
Laghetto, in collaborazione con Coni, Csi 
e i Comuni di Lazzate e Cogliate, contro 
il fenomeno cosiddetto della “mala 
movida”. "Il progetto, dal titolo 
significativo e volutamente forte, prevede 
di andare a costruire relazioni, uscendo 
dai contesti tradizionali dei servizi, 
partendo dai luoghi dove i ragazzi si incontrano, con 
l'aiuto e il supporto di educatori formati, chiamati 
“Sport Angels”, illustra il delegato CONI Monza e 
Brianza Martina Cambiaghi. Che spiega: “Lo sport è il 
più grande aggregatore sociale che esista e con questo 
progetto pilota vogliamo dimostrarlo. Una volta 
costruita la relazione con i ragazzi e conquistata la loro 
fiducia attraverso proposte sportive, verranno messe in 
campo azioni che consentiranno di dare vita a progetti 
comuni in attività sportive, anche con il coinvolgimento 
delle ASD/SSD del territorio". “Coni e Csi dimostrano 
con i fatti l'interessamento ai giovani ed al territorio, 
soprattutto in questo periodo dove i disagi generati dalla 
pandemia al mondo giovanile stanno prepotentemente 
esplodendo”, dichiara Roberto Crippa, sindaco di 
Ceriano Laghetto. «Sono certo che questo programma 
sperimentale darà grandi risultati", commenta Andrea 
Basilico, sindaco di Cogliate.  "Si tratta di un progetto 
sperimentale che mira a contrastare la cattiva movida 
anche nei nostri Comuni ove, come in tutto il resto del 
Paese, subito dopo il lockdown, si è assistito a 
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Per quattro sabati sera consecutivi, nel 
mese di luglio, “Appuntamento in 
piazzetta”, la piazza Lombardia, di 
fronte al palazzo municipale, ha fatto 
da scenario per ascoltare ottima 
musica e scoprire nuovi libri presentati 
dagli autori. L'iniziativa è stata messa 
a punto dall'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Ceriano Laghetto e ha 
proposto un calendario di quattro 
serate che è stato considerato come un 
piccolo ma significativo passo per un ritorno alla 
normalità, con gli eventi in piazza, all'aperto, per 
incontrare persone e condividere momenti di interesse. 
Come location è stata scelta la piazza Lombardia, più 
raccolta, certamente con una migliore acustica per il 
genere di musica che è stato proposto e con la 
possibilità di valorizzare anche la presentazione dei 
libri. Il primo appuntamento ha visto protagonista il 
gruppo musicale “Blues Troopers” e la presentazione 
del libro “Donbass, le mie cronache di guerra” del 
fotografo e giornalista Vittorio Nicola Rangeloni. Il 
secondo appuntamento è iniziato con la musica curata 
dal duo “La Sonora” formato da Agostino Barbieri al 

pianoforte e Jaehee Kim alla voce ed è 
proseguita con la presentazione del 
libro “Di là dall'amore, tra gli alberi” 
del giornalista Francesco Gilioli. Il 
terzo appuntamento ha visto 
protagonista la musica de “I Ginori's 
& Made in Italy” con la presentazione 
del libro “Ho adottato la felicità” di 
Asha Fusi, giovanissima cerianese già 
assessore comunale. Infine, per il 
quarto ed ultimo appuntamento della 

rassegna, c'è stata la presentazione del libro satirico 
“Signor sindaco, domani pioverà?” dell'ex sindaco di 
Galliate, Davide Ferrari accompagnato dalla musica 
del duo "Mario e Annarita". “Abbiamo allestito queste 
quattro serate con l'obiettivo di riabituare lentamente 
le persone ad uscire di casa e stare insieme 
piacevolmente, in sicurezza, nel rispetto delle norme” 
-spiega l'assessore alla Cultura, Romana Campi. 
“Credo che la formula adottata si sia rivelata efficace 
ed anche apprezzata. Sono state quattro serate tutte 
molto interessanti e coinvolgenti, pur se molto diverse 
tra loro e ringrazio tutti quelli che si sono impegnati 
per la riuscita dell'iniziativa”.

Tanti libri e buona musica nei sabato sera in piazza
Quattro serate per riabituare le persone a stare insieme in sicurezza nell'estate cerianese

aggiungiamo anche la concomitanza 
con l'altro evento nelle vicinanze e 
pure il maltempo, direi che è andata 
benissimo e ringrazio tutti quelli che 
hanno lavorato e quelli che hanno 
partecipato, dando appuntamenti a tutti 
al prossimo mese di maggio”. Anche il 
Consigliere delegato allo Sport, 

Giuseppe Redaelli, si è complimentato con gli 
organizzatori mostrando la soddisfazione per l'esito 
dell'evento: “Il tempo non è stato favorevole, ma la 
partecipazione è stata comunque ottima e 
l'organizzazione come sempre impeccabile”. Subito 
dopo la Straceriano, poco prima delle 12,30, la piazza 
Diaz ha accolto i partecipanti al 47esimo raduno storico 
del Lancia club Milano, giunti in corteo dalla Villa Litta 
di Lainate. I gioielli che hanno fatto la storia 
dell'automobilismo sono rimasti in mostra per buona 
parte del pomeriggio sulla piazza principale. Nel fine 
settimana si è svolta anche la Festa di San Michele in 
frazione Dal Pozzo, con una numerosa partecipazione 
di pubblico alle varie celebrazioni religiose. Annullato 
invece per maltempo il triangolare di calcetto che era in 
programma sul campo in sintetico della frazione 
Villaggio Brollo e che è stato riproposto il 10 ottobre.

Straceriano, Festa di san Michele e auto storiche
Una domenica speciale con tanta voglia di normalità, nonostante la pioggia copiosa 

Domenica 26 setttembre è stata una 
domenica speciale, con diversi eventi e 
con una grande partecipazione, 
nonostante la pioggia. Il ricco 
programma di appuntamenti, che si era 
aperto sabato con l'open day della 
scuola di musica “La città sonora”, ha 
proposto l'atteso ritorno della 
Straceriano, posticipata a settembre dopo 
l'annullamento per due anni consecutivi, causa Covid, 
dell'appuntamento di maggio. La grande voglia di 
partecipazione è stata testimonianza dai ben 605 iscritti 
alla manifestazione, che hanno affrontato percorsi da 6, 
12 o 21 km, in gran parte nuovi e pienamente accessibili 
a chiunque, anche in carrozzina. All'arrivo sono stati 
premiati il partecipante più giovane, Leonardo Villa, 
nato il 5 luglio di quest'anno e i più anziani, Umberto 
Prestrosi e Marisa Becci, entrambi classe 1938. 
Il premio per il gruppo più numeroso è andato al gruppo 
“Lnd Famiglie italiane onlus”. Soddisfazione per l'esito 
della manifestazione è stata espressa dal presidente della 
Pro loco, Gianmario Longoni: “Siamo molto contenti 
del risultato ottenuto, per il contesto non facile in cui 
abbiamo dovuto organizzare”. “È stato preparato tutto 
in meno di un mese, con tanti dubbi e difficoltà, se 
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del fitness”. Per informazioni Lorena: 347.7544985.
L'Asd Giravolta propone attività ludiche per i piccoli dai 

3 ai 7 anni e corsi di pilates, 
ginnastica posturale e yoga per 
adulti, in Villa Rita, con orari e 
giorni diversificati. 
Per informazioni, Asd 
Giravolta, telefono 
328.5324255 o 393.1825516.
Anche al Villaggio Brollo sono 
ripartiti i corsi di attività fisica: 
zumba, yoga e ginnastica dolce 

per anziani, all'interno del centro civico e in giorni 
e orari diversi. In questo caso, per informazioni si 
può fare riferimento alla presidente della consulta 
di frazione, Cristina Monegato al numero 
340.8044742. Già avviati anche i corsi delle 
società sportive presso le palestre comunali, dal 

volley del Gs Dal Pozzo al basket della Fortitudo alla 
ginnastica ritmica della Corrias, passando per il 
minibasket con l'Asd Giravolta, il karate con la società 
Fudochi, la ginnastica con lo Sci club “I Castori” e 
quella con l'associazione Massimo Brioschi. Per le 
informazioni e i riferimenti delle varie società sportive 
operanti sul territorio si può fare riferimento all'Ufficio 
sport del Comune telefonando allo 02.96661327. 
Novità di quest'anno il volley proposto dalla 
Polisportiva Usd Oratorio Ceriano (per informazioni 
346.0677870). L'Asd Ceriano Laghetto calcio invece, 
oltre alla consueta preparazione presso il campo da 
calcio di Via Strameda con i bimbi della scuola calcio 
(nati tra il 2014 e il 2016) e i pulcini (nati tra il 2011
 e il 2013), da quest'anno introdurrà un corso di 
psicomotricità per i piccoli dai 3 ai 5 anni presso la 
palestra della scuola secondaria (per informazioni 
336.3151813). Non manca infine la possibilità di 
immergersi nel gioco del tennis o del paddel presso la 
storica struttura del Club Tennis Ceriano di Via 
Campaccio. 
In Biblioteca anche quest'anno ogni venerdì dalle 17.30 
alle 19.00 verrà riproposto il corso di disegno e pittura 
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni curato da Lina 
Cadei (per informazioni 340.7362554), mentre nel corso 
del mese di ottobre partirà anche un corso di pittura e 
disegno per adulti curato dal maestro Alfonso Restivo 
(per informazioni Ufficio Cultura 02/96661327). 
“Anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute al 
perdurare dell'emergenza sanitaria, siamo riusciti ad 
offrire ai cittadini una vasta gamma di corsi per tutti i 
gusti e per tutte le età” afferma soddisfatto il Consigliere 
delegato allo Sport Giuseppe Radaelli. “Ringrazio tutti i 
presidenti, dirigenti, allenatori e volontari che 
quotidianamente si impegnano per proporre attività e 
iniziative per tutta la comunità cerianese e non solo”.

Con la possibilità di tornare, 
finalmente, a svolgere attività 
in presenza, sempre nel 
rispetto delle prescrizioni di 
legge per il contenimento 
della pandemia, sono ripartiti 
molti corsi sportivi e 
ricreativi, organizzati da 
associazioni e gruppi in 
collaborazione con il Comune, 
nei diversi spazi pubblici 
distribuiti tra centro cittadino e 
frazioni.  
In frazione Dal Pozzo sono 
partiti i corsi sportivi all'interno 
del Centro civico di via Carso 
35. Viene proposto il 
Jazzercise, il lunedì alle 20 e il 
giovedì alle 20,15 a cura di “Quelle del fitness”. 
Per informazioni Lorena: 347.7544985.
Altra proposta è lo Yoga, il martedì ore 18.15 e ore 20, 
a cura del “Centro Yoga Ojas”. Per informazioni 
Sergio: 339.6525911. 
Per l'attività di kickboxing junior e senior, gli 
appuntamenti sono giovedì ore 18 e sabato ore 15, a 
cura di “Rsfc”. Per informazioni Enrico: 335.7313779. 
Infine il pilates, mercoledì ore 20.15 a cura di “Quelle 

Tornano i corsi sportivi nelle palestre e nei centri civici
Ripresa delle attività in presenza nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19
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Pulizia del bosco e triangolare di calcetto al Brollo
Un'intensa domenica insieme per le prove di ripartenza tra Parco Groane e via Milano

Due ore di pulizia nel bosco, come 
appuntamento ormai tradizionale, 
ogni mese, nella zona boschiva 
ricompresa tra le due stazioni 
ferroviarie cerianesi, poi la sfida 
tra le rappresentanze delle frazioni 
(Brollo e Dal Pozzo) e del 
capoluogo di Ceriano (con 
San Damiano) sul campo da 
calcio in sintetico gestito 
dalla Consulta di frazione. 
Quella del 10 ottobre al 
Villaggio Brollo è stata una 
domenica pomeriggio 
diversa, è qui che si sono 
concentrate le due iniziative che hanno 
richiamato un buon numero di persone. 
Prima qualche ora di volontariato per 
rimuovere dal bosco i rifiuti abbandonati 
da frequentatori poco graditi. Anche in 
questa occasione, così come in passato, le 
persone che si sono messe a disposizione 
dell'iniziativa, hanno portato fuori dal bosco sacchi, 
carta, plastica, vetro e altri tipi di rifiuti abbandonati 
senza ritegno. 
I volontari insieme agli Amministratori comunali 

anzi i cancelli diamo la possibilità a tutti, indipendentemente dal livello 
tecnico, rispettando la crescita evolutiva dei singoli. 
Quindi vi aspettiamo in Oratorio!

La pratica sportiva, soprattutto in oratorio, se intesa correttamente e 
non ridotta a fatto puramente agonistico o a semplice riempitivo del 
tempo libero, può assumere una valenza pedagogica rilevante: signifi-
cativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel 
campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei 
comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, 
perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinte-
resse di chi coglie nello sport un'occasione per migliorare sé e gli altri. In 
questa prospettiva l'oratorio promuove l'attività sportiva come un ser-
vizio alla vita dei ragazzi.
  

Per conoscere i progetti e le future attività volley 
potete rivolgervi a: 
Daniele Pandini Dir.Tecnico Volley cell.  3460677870 
Oppure sul sito: www.usdoratorioceriano.it

Per spiegarci divertiamoci con un vecchio gioco a: dove, come, quan-
do e perché…? 
Bene, cominciamo… 
Dove:  In Oratorio, come nelle sue origini, luogo dove l'aggre-

gazione è il suo obiettivo unico e naturale 
Come:  giocando oltre che a Calcio a Pallavolo. Pallavolo inteso 

come sport di aggregazione per eccellenza. 
Quando:  Ogni giorno, da un anno ormai, è un open-day continuo. 
 Covid permettendo ci trovate in palestra e sul campo ester-

no. Perché: per dare spazio a tutti, ragazzi e ragazze, con 
l'obiettivo principale di “stare insieme”.

Con allenatori di formazione CSI e Fipav cerchiamo di “alleducare” i gio-
vani, vogliamo dare delle alternative in un momento così delicato dove 
lo smarrimento e lo sconforto la fanno da padroni.  
Prendiamo la “palla” al balzo e torniamo protagoni-
sti della nostra vita! 
Utilizzeremo le strutture interne per allenamenti e 
le palestre comunali per le partite. Aprendo le porte, 

USD Oratorio aggiunge una nuova corsia al proprio cammino:
il 10 Maggio 2021 è nata la “Polisportiva USD Oratorio Ceriano”

La pallavolo è uno sport senza contatto fisico ma sicuramente con tanto contatto umano

hanno potuto apprezzare un bosco 
tranquillo, incontrando laddove 
prima c'era solo devastazione e 
spaccio di droga, diversi ricercatori 
di funghi.
Poi, dalle 16,30, ha preso il via il 
triangolare di calcetto con il quale 
si sono sfidate le tre rappresentative 
del paese. 
Questa volta la vittoria è andata alla 
frazione Dal Pozzo, che ha ottenuto 

il primo posto davanti a 
Villaggio Brollo e Ceriano 
Capoluogo. 
“É stata una bella domenica, 
coinvolgente, con tante persone 
e la voglia di tornare a stare 
insieme per uscire da questo 
lungo periodo di isolamento” -
commenta la presidente della 

consulta del Villaggio Brollo, Cristina Monegato. 
“D'ora in avanti, confidiamo di avere sempre 
maggiori possibilità di organizzare eventi e iniziative 
per offrire momenti di intrattenimento e condivisione 
a tutta la frazione, sempre nel rispetto delle regole per 
la corretta prevenzione del Covid 19”. 



sport e associazionisport e associazioni

22 ottobre 2021

Daniele Lapiccirella regista e 
coordinatore del gruppo, ha battagliato 
con ottime prestazioni e mosse che 
hanno messo in difficoltà i 
professionisti anche stranieri, delle 
altre squadre. Ebbene il risultato ha 
premiato la squadra, classificandola per 
la lotta ai play off delle prime 8 
squadre italiane. 
Lo svolgimento di questi ha 
posizionato la squadra del circolo al 
settimo posto definitivo. Il successo 
raccolto è ancor più significativo se si 
pensa che delle 3 squadre lombarde in 
lizza, la Cerianese Scacchi è stata 
l'unica (e quindi la migliore) a 
classificarsi ai play off, mentre le altre 
hanno lottato per non retrocedere, 
salvandosi (Accademia Milano) o 

retrocedendo (Varese). Il Circolo è ritornato ad essere 
aperto il martedì sera dalle 21:00 e il sabato 
pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00 nella sicurezza 
prevista dal protocollo covid. È iniziata inoltre una 
timida attività sul territorio con la partecipazione alla 
festa dello Sport, organizzata presso “Villa Gianetti” a 
Saronno, dove è stato allestito uno stand informativo 
con il materiale del circolo. Nel frattempo dobbiamo 
anche registrare due significative notizie nel mondo 
arbitrale che ci riguardano: il raggiungimento del titolo 
di Arbitro Internazionale (il massimo livello) del socio 
Gabriele Carbonari e la nomina nella Commissione 
Arbitrale Federale (il massimo organo di autogoverno) 
del socio Nicola Pino. A loro “buon lavoro” e a tutti: 
arrivederci al circolo!

Asd Scacchistica Cerianese

Ceriano riparte con un significativo risultato!
L’Asd Scacchistica Cerianese riprende la sua attività dal vivo e lotta per i play off

Anche l'attività scacchistica sta 
trovando adagio adagio la sua nuova 
dimensione normale del dopo 
pandemia. Relegata con altri sport in 
quarantena, seppure forte della 
possibilità di vivere l'attività in una 
sorta di “letargo informatico” nel quale 
anche Ceriano ha fatto la sua parte, lo 
svolgimento dei Campionati Italiani a 
Squadre è avvenuto a Montesilvano, in 
provincia di Pescara dal 20 al 26 
settembre. Indubbia la partecipazione 
del Circolo Cerianese a questi 
Campionati, non in quantità massiccia 
come negli anni precedenti, ma 
tuttavia significativa. Dal 17 al 19 
settembre si sono impegnate le 
squadre minori in serie B e in 
Promozione nel torneo svolto a 
Rebbiano di Mediglia. In serie B si è scontato il 
troppo fermo dall'attività ed è arrivata l'inevitabile 
retrocessione, mentre in Promozione le cose sono 
andate meglio e la squadra presente, formata da 
giovani, ha sfiorato la promozione con delle 
prestazioni lusinghiere. Il vero “colpaccio”, però, è 
arrivato dalla squadra top impegnata nel torneo Master 
che assegna il titolo italiano. A Montesilvano (PE), dal 
20 al 26 settembre, erano in lizza 16 squadre 
provenienti da tutta Italia divise in 2 gironi con play 
off e play out finali. La nostra compagine, composta 
da iscritti al circolo da tanti anni, con Luca Moroni in 
testa, Giulio Borgo a fargli da spalla, supportati 
dall'esperienza di Franco Trabattoni e dalla giovane 
verve di Davide Podetti, con Leonardo Bolognese nel 
ruolo di mascotte da tenere a battesimo e capitan 

trasformino in iscrizioni per il settore 
giovanile dell'Asd Ceriano Laghetto 1973” 
-dice il presidente Alberto Basilico. 
“Con il nuovo centro sportivo comunale e i 
nuovi campi a disposizione -aggiunge il 
consigliere delegato allo Sport, Giuseppe 
Radaelli- finalmente è possibile dare vita 
anche a Ceriano ad un progetto calcistico 
complessivo che va dai bambini più piccoli 
fino agli adulti della prima squadra, in un 
ambiente totalmente rinnovato e in grado di 

accogliere tutti. Ci auguriamo che questa opportunità 
venga colta da tante famiglie”. 

Gran successo per gli Open day dell'Asd Ceriano
Tanta partecipazione con l'obiettivo di ampliare il vivaio dei piccoli calciatori in erba

Si sono conclusi il 24 luglio gli “Open 
day” dell'Asd Ceriano Laghetto calcio 
1973 al rinnovato Centro sportivo 
comunale di via Stra Meda. Sul nuovo 
impianto in sintetico si sono svolte le 
attività dedicate ai bambini che si 
avvicinano alla società calcistica cerianese. 
Un'attività sempre all'insegna del 
divertimento e della bellezza dello stare 
insieme. 
“Siamo molto soddisfatti della 
partecipazione dei bambini a questi appuntamenti del 
sabato e ci auguriamo che queste adesioni si 
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L'Asd Ginnastica Corrias riprende con entusiasmo la sua attività dopo lo stop forzato

Cari lettori,
è passato tanto tempo dall'ultima lezione in 
presenza della Ginnastica Ritmica nel nostro 
palazzetto di Ceriano Laghetto. 
Vi siamo mancati? Voi a noi tantissimo! Non 
vediamo l'ora di ripartire quest'anno con le 
nostre piccole grandi ginnaste all'insegna del 
divertimento, della musica, del ritmo, della 
disciplina, dell'eleganza e dell'espressività, tipiche 
della Ginnastica Ritmica.  Ci siamo lasciati con lo 
slogan #sportacasa e con la speranza di vederci 
presto. Ecco, il desiderio si è avverato: possiamo 

tornare ad allenarci insieme in palestra! 
Certamente gli allenamenti sono organizzati 
nel rispetto delle normative vigenti in termini 
di certificazioni, distanziamenti, 
sanificazione. Proponiamo due corsi 
monosettimanali: il martedì per la fascia 5-8 
anni e il giovedì per la fascia 9-11 anni. 

La nostra segreteria sarà disponibile a rispondere a 
qualsiasi domanda. Accorrete numerosi! 
Noi siamo pronti, stiamo soltanto aspettando voi!!! 
A prestissimo!

Ritmica Corrias
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Dopo l'emergenza Covid-19 ripartono i corsi

Il Centro Minibasket Giravolta ha dato il via alla nuova 

stagione sportiva con una settimana di Camp intensivo di 

Basket con l’obiettivo di far ripartire con entusiasmo le attività 

a lungo sospeso dalla pandemia. Il Camp si è tenuto presso il 

nuovo Campetto di Basket all’aperto delle scuole medie 

completato dal Comune nel mese di giugno 2021. Gli atleti 

hanno potuto quindi inaugurare questo rinnovato spazio 

allenandosi sui fondamentali del Basket tutti i giorni dalle ore 

8.30 alle 12.30 nella settimana dal 6 al 10 settembre. 
Le attività sul campo sono state condotte da Francesco 

Secchi istruttore Minibasket Giravolta e Laureato in Scienze 

Motorie e Cristiano Iannitti istruttore Fip e formatore Swiss 

Basket. 
Un’esperienza formativa e divertente per concludere l’estate e 

ripartire pieni di energia verso la nuova stagione.
Un’iniziativa sicuramente da ripetere!
L’Associazione ha aperto ufficialmente la stagione il 13 

settembre presso le palestre di Ceriano Laghetto.
Buon anno sportivo a tutti. 

BasketBall Day Camp 2021
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