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Un concerto e una cena in piazza nel 

decennale della scomparsa dell’amato 

Sindaco e Senatore lazzatese  

RICORDANDO CESARINO… 

 

Venerdì 22 luglio 2022 si candida ad essere una data che rimarrà impressa nella storia, nel 

cuore e nella mente dei Lazzatesi. Il Comune di Lazzate, infatti, con il patrocinio del 

Consiglio della Regione Lombardia, organizza un evento per commemorare il decimo 

anniversario della scomparsa del Sindaco e Senatore Cesarino Monti. Era proprio il 22 

luglio 2012 quando Cesarino venne a mancare dopo aver lottato a lungo con la malattia. 

Da allora il suo ricordo non è scemato, ma anzi continua a essere più vivo che mai, nella 

memoria dei cittadini ma anche nelle opere meritorie che ha lasciato sul territorio, a partire 

dal suo amato Borgo. E proprio nel cuore del Borgo, in Piazza Papa Giovanni XXIII, si 

terrà l’evento “Ricordando Cesarino”. La serata avrà inizio alle ore 19.45 con una grande 

cena in piazza (nel solco di quella memorabile di Lazzate 2005) per circa 200 persone, 

organizzata dall’Associazione culturale “Amici di Cesarino” in collaborazione con il 

Comune di Lazzate. A seguire, alle ore 20.30 il grande concerto de “I notturni di Arnaldo 

Ciato dedicati all’amico Cesarino”. I brani, tutti scritti dal grande Maestro Ciato, saranno 

eseguiti da un quartetto così composto: Marianna Moioli al pianoforte, Fabio De March al 

basso, Fabrizio Ferrara alla batteria e Flaviano Braga al bandoneon. Confermata la 

presenza del novantenne Maestro Ciato per un saluto che si preannuncia emozionante. 

Così’ come ricco di emozioni sarà un filmato inedito che ripercorrerà la vita di Cesarino e 

riporterà i saluti di tante persone che lo hanno conosciuto, stimato, amato. “Sarà una serata 

emozionante e indimenticabile e certamente potremo contare su un direttore d’orchestra d’eccezione: 

il nostro Cesarino che ci guiderà da lassù” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi. L’ingresso è 

gratuito e aperto a tutti. 
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