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Anagrafe Comunale

La popolazione al 28/02/2014 è di 6497 abitanti, di cui maschi 3195 e femmine 3302
Statistiche popolazione straniera. Anno 2008: 3,89%. Anno 2012: 3,97. Anno 2013: 3,71%
VINCENZI MARCO
SHAHID MUHAMMED ALI
PUGLIESE ORNELLA KEREN
FORTUNATI LUCREZIA
CAROPPO LUDOVICA
LAZZARIN VIRGINIA
CALICETI GIUSEPPE
TONINELLI DOMENICA
PANETTA SERGIO
ABBIATI MARIO

24/12/2013
26/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
07/01/2014

19/12/2013
23/12/2013
07/01/2014
08/01/2014
25/01/2014

Benvenuti fra noi

D'AMATO VIOLA
CATTANEO LUIGI
RADAELLI MATTEO
CORENGIA SOFIA
GRAMMATICO YVONNE

Ci hanno lasciato

PIZZI SILVIA
DE BIASE GIOVANNI
GESSA DANIELA
ARRIVABENI MARCO
BORGONOVO VIRGINIO

MARIANI STEFANO e BRUNO CHIARA ANTONIA
ARAPI ELTON e MONTANA CRISTINA
PIURI MATTEO e FUSI AMBRA

Matrimoni

11/01/2014
29/01/2014
04/02/2014
10/02/2014
15/02/2014

02/02/2014
07/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
23/02/2014

GALBIATI FEDERICO
LA ROCCA CHRISTIAN
BANFI CAMILLA
MARTINIELLO SIMONE
ROGNONI BIANCA

BORGHI RACHELE
RIPAMONTI GIUSEPPE
BORGHI GIANVINCENZO

15/02/2014
17/02/2014
20/02/2014
22/02/2014
08/03/2014
24/02/2014
28/02/2014
06/03/2014

07/12/2013
04/01/2014
15/02/2014

RINGRAZIAMENTI

L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la collaborazione in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia:
Il Nuovo Forno di Mauro Volontè, di Ceriano Laghetto, Via Volta 15
Per il trasporto dei gazebo in occasione della manifestazione “Aspettando Natale 2013”:
S.I.N.K. Costruzioni Edili Srl, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 103/b
Cargo express di Giovanni Milanese & C., di Ceriano Laghetto, Via Montello, 11
Per l’organizzazione della merenda lungo il percorso del trenino in “Aspettando Natale 2013”:
Karma Beauty & Drink, di Ceriano Laghetto, Via Gramsci 9
Per l’organizzazione del trenino in occasione della manifestazione “Aspettando Natale”:
Ass. Artigiani e commercianti di Ceriano Laghetto e gli espositori della “Fiera degli Sposi”
Per l’utilizzo della carrozza con cavallo in occasione della manifestazione “Aspettando Natale”:
Sig. Franco Grassi
Per l’allestimento del rinfresco in occasione della “Giornata della Memoria e del Ricordo”:
Il Fornaio di Gianmario Longoni, di Cesano Maderno, Corso Libertà 8
Per l’offerta delle “chiacchiere” in occasione del Carnevale cerianese:
Associazione artigiani e commercianti di Ceriano Laghetto
Per l’allestimento dei carri in occasione del carnevale cerianese 2014:
I ragazzi del Bar “L’Angolo Verde”, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda, 41
Oratorio S. Domenico Savio, “Gli amici del ‘99”, Asilo Nido “Papaciotti” e Renea Cecconello
Per la donazione di piantine per le fioriere del centro:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela
Per l’assistenza tecnica durante le letture animate ed il carnevale cerianese 2014:
Andrea Vaccari
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Federica Uzzo, Andrea Vaccari
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tel. fax. 0 2 9

604965

Montrasio Giuseppe Srl

Via Don Mazzolari, 82 Saronno
. Lavaggio ad alta pressione
. Spurghi Pozzi Neri
. Lavaggio Tubazioni
. Spurghi Fosse Biologiche
. Lavaggio Scarichi Cucine

editoriale
editoriale

Guardiamo avanti

C

ari Cerianesi,
siamo giunti all'ultimo editoriale di questo mandato
amministrativo e non userò questo spazio per
elencare i pur tanti successi e obiettivi raggiunti.
Non ne ho bisogno: ognuno di noi potrà constatare ed analizzare i
fatti in maniera oggettiva. Voglio solo evidenziare la straordinaria
esperienza vissuta fin qui a livello umano. Ho intrapreso un
percorso impegnativo e faticoso ma anche pieno di soddisfazioni,
soprattutto legate alla possibilità concreta di migliorare la vita
quotidiana di ciascuno attraverso interventi a volte semplici, a volte
complessi, ma perseguiti sempre nell'interesse della comunità alla
quale mi sono sempre sentito fiero di appartenere. Sono orgoglioso
di essere cerianese e questo non mi stancherò mai di dirlo:
un orgoglio non fine a sé stesso ma che si trasforma in impegno
quotidiano a lavorare per il nostro paese, con umiltà, cercando la
collaborazione con le splendide associazioni attive sul territorio e i
tanti volontari che in questi anni si sono fatti avanti, chi per mettere
a disposizione anche solo un'ora, chi per esserci sempre. In questi
anni ho avuto la fortuna di incontrare persone con voglia di fare per
il proprio paese, dimostrando concretamente di “voler bene” a
Ceriano senza pretendere nulla in cambio. Lo Stato ci ha fatto
sentire abbandonati con continue riduzioni di risorse: ci ha lasciato
soli proprio nel momento in cui le famiglie avevano più bisogno.
Non è stato in grado di proteggerci: complice il fallimentare sistema
di una Giustizia buonista, ci ha lasciato in balìa di ladri, vandali e di
chi sa di farla comunque franca. Ciò nonostante, Ceriano c'è,
ha resistito e si prepara a guardare al futuro con fiducia. Dall'inizio
del mio impegno sul territorio ho semplicemente cercato di operare
con buon senso, puntando su ciò che conta veramente e rinunciando
ad opere sfarzose e poco funzionali i cui costi poi ricadono su figli,
nipoti e pronipoti. Molto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare,
proseguendo sullo stesso percorso costituito da azioni trasparenti e
mirate, che possano garantire anche per il futuro la possibilità di
continuare a stare in un Comune dove ancora si vive bene e che
sappia mettere a disposizione di ragazzi, giovani, adulti e anziani,
spazi, servizi e iniziative rispondenti alle loro esigenze.
La si può criticare, discutere, migliorare, ma Ceriano prima di tutto
si ama.

Il sindaco

Dante Cattaneo

www.ceriano-laghetto.org
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sicurezza
Aumenta la videosorveglianza in paese

Una nuova telecamera per la sicurezza

Prosegue l'impegno dell'Amministrazione comunale ed effettuano registrazioni che restano in archivio
sul fronte della sicurezza e della prevenzione.

per alcuni giorni a disposizione per eventuali

telecamera lungo la via Laghetto, all'altezza

installato è una telecamera di tipo “Speed dome”,

Groane, che è stata integrata nel sistema di

automatico. Le riprese vengono effettuate di

diversi altri impianti funzionanti in paese,

Il punto selezionato per l'installazione è considerato

Nelle scorse settimane è stata installata una nuova indagini di Polizia giudiziaria. L'apparecchio

dell'ingresso nella pista ciclabile del Parco delle di ultima generazione, manovrabile a distanza e in
videosorveglianza comunale di cui fanno già parte

continuo, sia con luce diurna che di notte.

che rimandando immagini in tempo reale nella sede strategico perché in grado di monitorare ingresso e
della Polizia locale, per il monitoraggio e il controllo uscita dal paese e i due grandi parcheggi davanti alle
di eventuali situazioni di potenziale pericolo,

attività commerciali.

di BORGHI MASSIMO & C. snc

AUTORIPARAZIONI
DIAGNOSI ELETTRONICA
RICARICA ARIA CONDIZIONATA
VENDITA AUTO NUOVE
GOMMISTA

via Edmondo De Amicis 18 - Ceriano laghetto

02 9661610

m a x . v o l @ l i b e r o . i t
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Costruzioni Edili
civili ed industriali
Ristrutturazioni e manutenzioni

Via A. Volta, 50
20816 CERIANO LAGHETTO (MB)
Tel. 029660943 - Fax 029660942
e.mail: edilborghisnc@virgilio.it

editoriale
lavori pubblici
Senza mettere le mani nelle tasche dei Cerianesi

2014: priorità a scuole e strade

I primi mesi dell'anno nuovo ci proiettano verso
le elezioni amministrative di maggio, passaggio
importante per la nostra Giunta. Questa fase però
non ci distrae da quello che è la programmazione di
opere fondamentali per la nostra comunità: si è già
deliberato per l'esecuzione di interventi strutturali
per il nostro patrimonio scolastico ed anche per
interventi alle infrastrutture di rete ed al patrimonio
stradale che con orgoglio posso citare come uno dei
migliori della Brianza. Dal punto di vista delle finanze
comunali, il nostro sforzo andrà, come sempre, nella
direzione di una mirata ed efficace utilizzazione

delle risorse, che passerà ancora una volta da una
attenta analisi della spesa corrente.
Questo perché il nostro obiettivo è e sarà sempre
quello di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini
di Ceriano. Alle fine del mio primo mandato come
Assessore, ringrazio tutti i cittadini e le cittadine che,
attraverso le loro segnalazioni, consigli ed anche
critiche, hanno contribuito a migliorare insieme
Ceriano Laghetto. Cordiali saluti.

Roberto Crippa

Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità

Tetto palestra e III lotto dei bagni alla Primaria

Opere pubbliche: prima le scuole

Con una delle prime delibere del nuovo anno, la
Giunta comunale ha dato formalmente il via alla
realizzazione di due importanti lavori di manutenzione
straordinaria da realizzare presso gli edifici scolastici
entro la prossima estate. In particolare si è deciso di
intervenire sul tetto della palestra della scuola
primaria per risolvere in maniera definitiva i problemi
di infiltrazione di acqua dalla copertura, presenti
incredibilmente sin dal giorno dell'inaugurazione della
stessa. Un parziale intervento, necessario e
preliminare alle successive opere, sui pluviali di
scarico è stato effettuato già nel 2012.
Per questo motivo la Giunta comunale ha dato
mandato agli uffici per procedere alla sostituzione
completa della copertura, anche al fine di ridurre i
danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua che possono
rendere a lungo andare impraticabile l'impianto

sportivo sia per l'uso scolastico che per quello
extrascolastico. Intervento già noto invece quello
che riguarderà il terzo blocco di bagni all'interno della
scuola primaria. Dopo gli interventi del 2012 e del
2013, quest'anno, durante le vacanze scolastiche
estive, si lavorerà per ristrutturare anche il terzo
blocco dei servizi igienici. Al rientro di settembre per
il nuovo anno scolastico, gli alunni cerianesi
troveranno dunque tutti i bagni della scuola rimessi a
nuovo, nel pieno rispetto delle più recenti norme
igieniche e di sicurezza. “Anche quest'anno, dovendo
fare i conti con le limitatissime risorse economiche a
disposizione, abbiamo scelto di dare precedenza
assoluta agli ambienti scolastici, considerando le spese
in questo settore investimenti irrinunciabili - ha
dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici Roberto
Crippa.

Nuovi loculi e servizio di custodia e manutenzione

Cimitero: conclusi i lavori di ampliamento

E' terminata la realizzazione dei nuovi padiglioni del
cimitero, che ospitano 220 loculi, 88 ossari e 4
cappelle, secondo il progetto messo a bando per la
concessione della gestione dei servizi cimiteriali.
L'opera è stata realizzata dalla Ozanam di Saronno.
La stessa ha l'obbligo di garantire la manutenzione del
cimitero e delle aree di pertinenza per 10 anni.
L'opera ha un valore di 450 mila euro che il Comune

non sarebbe riuscito a finanziare con mezzi propri e in
tempi rapidi come richiesto dalle esigenze
demografiche. “Il cimitero è una delle opere più
importanti che siamo andati a realizzare e quella a cui
tengo in maniera particolare per il valore simbolico
del luogo - ha commentato l'Assessore Crippa.
A maggio, una scritta di minacce a lui rivolta aveva
profanato il cimitero, raccogliendo lo sdegno di tutti.

www.ceriano-laghetto.org
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gruppi consigliari
AVANTI CON FIDUCIA!
L'amore per Ceriano e l'orgoglio di essere
Cerianesi non devono essere MAI messi in
discussione. Noi ci sentiamo orgogliosi di
essere cerianesi e lo siamo ancor di più dopo
questi primi cinque anni con Dante Sindaco. I cittadini
nel 2009 hanno scelto liberamente di “voltare pagina” e
di cambiare drasticamente il modo di gestire la cosa
pubblica, affidandone la gestione a chi, prima di tutto,
“ama Ceriano” e non si vergognerà mai di essere
cerianese. La gente ha voluto “scommettere” su un
ragazzo di 26 anni: “è troppo giovane” diceva qualcuno.
Invece Ceriano è speciale, è diversa: ha avuto il coraggio
di puntare su un giovane, come altre comunità non
avrebbero fatto, ed è così che Dante è diventato uno dei
Sindaci più giovani d'Italia, il primo in Lombardia.
In questi cinque anni lui e la squadra hanno fatto tanto,
pur avendo a disposizione pochissime risorse. Lo Stato
ha tagliato i trasferimenti: anche se i Cerianesi versano
20 milioni di Irpef all'anno a Roma, ne ritornano indietro
solo poche centinaia di migliaia di euro. La crisi
economica, che ancora persiste, è stata durissima.
Ma l'Amministrazione di Dante Cattaneo ha gestito le
risorse come avrebbe fatto un buon padre di famiglia:
identificando le priorità e non facendo debiti. Per questo
guardiamo ai prossimi cinque anni con fiducia: Ceriano
è cambiata. Innanzitutto nell'atteggiamento di un Sindaco
e di un'Amministrazione sempre in mezzo alla gente,
non solo in campagna elettorale, per ascoltare, recepire
suggerimenti o spiegare le scelte. Non un Sindaco della
casta, chiuso nel palazzo e lontano dalla gente, ma UNO
DI NOI! Avanti con fiducia! Dante Sindaco!

www.leganordceriano.it
www.dantecattaneo.com

Lega Nord Ceriano
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Ceriano
e aperta alle reali sfide che ci impone la società, questo è il
momento giusto! Perché ora la politica in Ceriano sta vivendo
un momento “dissacrante” (deprimente?), nel quale alcune
persone credono che l’aver svolto “il quotidiano” sia una
eccezionalità, confermando che la cinica strategia “era di farci
perdere le staffe” per dare via libera ad una deriva politica
populista che non offre risposte politiche concrete, in
contrapposizione a chi quotidianamente lotta per mantenere e
ricercare “il lavoro”, o ancor peggio a quelle persone che si
ritrovano senza più nè lavoro nè casa, per colpa della mancata
volontà politica di attrarre risorse produttive. Come fare
quindi? Semplicemente essendoci e modificando gli
strumenti urbanistici che possono produrre appetibilità e
interesse economico alle realtà produttive locali, nazionali e
internazionali. Insomma voglia di “fare” per il nostro futuro.
«nessun fatto di vita si sottrae alla politica (Gandhi)»
A LIVELLO NAZIONALE: Il governo si conferma confuso,
senza l’apporto della nostra forza politica. Abbiamo il dovere
di lavorare per preparare un’alternativa immediata alle sinistre
e al populismo. Per questo a breve saremo chiamati al voto, e
questo “scelta” dovrà essere utile come dice il nostro Silvio
Berlusconi, per determinare con forza la realtà di “FORZA
ITALIA” per poter finalmente modificare la Costituzione,
cambiando l'assetto istituzionale del Paese. Solo così potremo
realizzare quelle riforme che sono indispensabili per
modernizzare e responsabilizzare l'Italia e garantirci la nostra
libertà di Stato Sovrano. Viva l'Italia! Viva Forza Italia. Per
contatti e adesioni al gruppo: forzaitaliaceriano@gmail.com SMS 348440831 Coordinamento Cittadino PDL – FI Ceriano
L.tto.

PDL - FI Ceriano L.tto

ORIZZONTE COMUNE
ORIZZONTE COMUNE si è presentata venerdì 7 febbraio nella sala Consiliare alla presenza di oltre 150 cittadini. E'
la nuova Lista Civica sostenuta da Ceriano al Centro, Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e alla quale
hanno già aderito molte persone politicamente indipendenti. Nella serata le tre forze politiche hanno presentato le
ragioni della nascita di questa nuova Lista. Tutte hanno concordato sul fatto che l'amministrazione Cattaneo ha fatto molte
promesse ma ne ha mantenuto pochissime (ricordiamo la promessa della restituzione della tassa di depurazione o la costruzione del
centro cottura per le scuole) e ha sacrificato i servizi sociali alle ambizioni personali del Sindaco (vedi pavimentazioni in porfido di
vie e piazze, divani e porte del comune verdi, cartelli in dialetto). A differenza della sgangherata alleanza Lega-PdL, voluta 5 anni fa
dalle segreterie di partito e che si è frantumata a metà percorso, la nuova lista è frutto di un lavoro di condivisione iniziato già da
tempo con il successo di tavoli di lavoro aperti a tutti coloro che volevano impegnarsi su temi ai quali tenevano particolarmente. Alla
base del programma della nuova lista ci sono la Famiglia e la Persona e su questa base è stato facile trovare un accordo tra le tre forze
politiche. Il programma muoverà da questi Valori per sviluppare temi prioritari come i bisogni dei cittadini e delle famiglie, il lavoro,
la tutela del territorio, la scuola e la cultura, la partecipazione alle scelte del Paese. Orizzonte Comune sarà autofinanziata da
donazioni e da iniziative che verranno comunicate sul sito (www.orizzontecomune.org) e sulla pagina facebook Orizzonte
Comune-Ceriano Laghetto.
Gruppo consigliare Ceriano Al Centro
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editoriale
nuovo centro civico
L'ex asilo infantile diventerà un Centro Civico

Dal futuro al passato: rivive il vecchio asilo

L'INAUGURAZIONE DELL'ASILO NIDO
Quella del 15 dicembre
è stata una domenica
memorabile anche per
l'ex asilo infantile
Vittorio Emanuele III,
edificio storico di
piazza Diaz,
completamente riqualificato e trasformato in una
struttura comunale polifunzionale. Proprio l'evento
“Aspettando Natale” è stata l'occasione per presentare
ai cerianesi il nuovo edificio comunale, con
l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio
convenzionato di asilo nido e primavera, ospitato al
piano terra dell'edificio. Anche per la cerimonia di
inaugurazione ad essere protagonisti sono stati
soprattutto i bambini, con i laboratori di psicomotricità
a cura dell'A.S.D Giravolta, che hanno coinvolto i più
piccoli insieme a mamma e papà, mentre l'Open day
dell'asilo nido consentiva a tutte le famiglie di scoprire
questa nuova opportunità.
L'ANADIN D'OR 2013

L'ex asilo
infantile è
stato scelto
come luogo
per la
consegna
dell'Anadin
d'or 2013, la
massima
benemerenza civica di Ceriano Laghetto. A riceverla è
stata la famiglia di Antonio Monti, in sua memoria.
Il premio è stato attribuito dall'Amministrazione
comunale, sulla base di numerose segnalazioni
raccolte tra i cittadini, al cerianese venuto a mancare
nel 2011, volontario in Parrocchia, nello Sci Club I
Castori e nella Croce Rossa e sempre pronto ad aiutare
qualunque associazione o gruppo cerianese
nell'allestimento di feste ed iniziative.
Dopo la lettura di un ritratto di Antonio Monti, il
sindaco Dante Cattaneo ha consegnato il prestigioso
riconoscimento cittadino alla moglie Giovanna,
affiancata dai figli Alessandro e Maria.
1000 EURO PER “VINCERE LA PAURA”
Il lungo pomeriggio è proseguito con la consegna da

parte della
Pro Loco di
un assegno
all'Istituto
comprensivo
Gasparini di
Novi,
provincia di
Modena,
come
contributo per il progetto “Vincere la paura” per i
bambini e i ragazzi che vivono ancora con il brutto
ricordo del terremoto del 2012. Il presidente della Pro
Loco, Gianmario Longoni, ha consegnato l'assegno di
1000 euro a due insegnanti della scuola modenese
ringraziando tutti i cerianesi che, partecipando alla
serata dedicata a questa iniziativa, nel corso della festa
della Pro Loco di fine luglio, hanno consentito il
raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

IL LIBRO POSTUMO DI PARAZZINI
Il ricco
pomeriggio
nell'ex Asilo si
è concluso con
l'emozionante
presentazione
ufficiale del
libro postumo
“Il passato sempre presente... quii ropp d’ier cünta sü
incoeu” dell'indimenticato poeta e storico cerianese,
Cesare Parazzini, fondatore del Circolo storico
cerianese, che con la sua passione e la sua grande
dedizione ha saputo restituire, nel corso di tanti anni di
appassionata attività di ricerca, un'immagine della
Ceriano d'un tempo, come prezioso strumento per la
salvaguardia delle radici e delle tradizioni del paese.
LA QUADRERIA DI GIANNETTO BRAVI
Tra i momenti più significativi di “Aspettando
Natale”, va sottolineata certamente l'inaugurazione
ufficiale della “Quadreria d'Arte” di Giannetto Bravi.
Si tratta di una ricca
collezione di opere di
uno dei massimi
esponenti delle
avanguardie artistiche
contemporanee in Italia.

www.ceriano-laghetto.org
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dalle frazioni
La riqualificazione della struttura porta entusiasmo

Dal Pozzo: tanti eventi e nuovi corsi

Dopo la
ristrutturazione
della copertura
del Centro
Civico di via
Carso, che
adesso non ha
più la
pericolosa
copertura in
amianto,
le attività sono
riprese con
rinnovato
entusiasmo. Quest’anno dopo la tradizionale ed
apprezzata festa patronale di San Michele sono partiti,

a grande richiesta, i seguenti corsi: jazzercise, yoga,
ginnastica dolce ed anche il corso di ballo liscio,
attivato da poco e che si tiene il venerdì sera.
Come sempre fino ad aprile continueranno i
pomeriggi di venerdì con le “sagge” della frazione.
Un successo che si ripete sono eventi come la festa di
Halloween con gran risottata, la Tombolata di
beneficenza (il cui ricavato anche quest’anno va a
sostegno del Macallè), il pranzo con la busecca e la
serata di Carnevale. Un sincero ringraziamento a tutte
le persone di buona volontà che insieme alla Consulta
rendono possibile tutto questo, contribuendo a rendere
sempre più viva la nostra Frazione.

Marina Milanese

Presidente della consulta della frazione Dal Pozzo

La Consulta anima il Villaggio con tante iniziative

Solidarietà e partecipazione al Brollo

A tutti un
Buon 2014
dalla
Consulta
della
Frazione
Brollo.
Col nuovo
anno ci
siamo ritrovati per una cena al Centro Civico con
grande partecipazione da parte della frazione. Nel
corso della serata sono state effettuate due tombolate il
cui ricavato di Euro 400,00 è stato donato a Don Leo
per la ristrutturazione della nostra Parrocchia.

Successivamente, in febbraio, abbiamo festeggiato i
nostri Saggi ultra settantacinquenni con un pranzo
offerto dalla Consulta e premiato con una targa
“Il più saggio dei saggi” la signora Boffelli Maria che
quest’anno compirà 92 anni. L’8 marzo abbiamo
onorato la festa della donna con la cena per sole donne
e il 26 aprile ci sarà la gita a Vicenza, Cittadella
e Castelfranco Veneto.
Sempre un grazie a tutti i volontari che operano per la
buona riuscita di ogni evento organizzato dalla
Consulta e a tutti un buon lavoro.

La Consulta del Villaggio Brollo

“Chi smette di fare pubblicità
per risparmiare soldi è come se
fermasse l'orologio
per risparmiare il tempo”
(H. Ford per G.Edi Grafica)
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scuola, biblioteca, terza eta’
Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

E’ Gabriele Meroni il Sindaco dei ragazzi

E' Gabriele Meroni, classe
2^F della scuola secondaria
di primo grado “Aldo
Moro”, il nuovo “Sindaco
dei ragazzi” di Ceriano
Laghetto. E' stato eletto tra i nove componenti del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
(CCRR), che avevano invece ricevuto l'incarico al
termine delle elezioni generali della scuola, svoltesi
venerdì 10 gennaio. Accanto a lui ci sono gli altri otto
consiglieri scelti nel corso delle elezioni: Maddalena
Meroni (1E), Francesco Prina (1F), Lorenzo Braggion
(1G), Felipe Caimi (2E), Edoardo Cataldi (2G), Sveva
Lizza (3E), Jeferson Fossati (3F) e Andrea Bassani

(3G). L'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi,
giunge al termine di un percorso di preparazione fatto
di lezioni specifiche nelle ore di “Cittadinanza e
Costituzione” con le quali si vuole avvicinare i
ragazzi alla conoscenza delle istituzioni e degli
organismi democratici che regolano la vita dei
cittadini. “Mi complimento con il collega-sindaco
appena eletto a scuola, con i suoi consiglieri e con tutti
i ragazzi che hanno partecipato con le elezioni a questa
iniziativa” -ha commentato il sindaco Dante Cattaneo.
“Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è
uno strumento prezioso con il quale vogliamo
mantenere sempre aperto il dialogo e il confronto con i
più giovani e con il mondo della scuola”.

La Biblioteca al servizio dei più piccoli

Oliver Twist conquista gli alunni

Nel mese di febbraio gli alunni
delle terze della scuola
primaria “Don Antonio
Rivolta” hanno partecipato al
laboratorio di lettura a loro
dedicato dalla Biblioteca civica. Protagonista degli
incontri è stato “Oliver Twist”, un classico della
letteratura inglese, firmato da Charles Dickens.
Il progetto, che coinvolge in maniera diversa, anche
alunni di altre classi della scuola primaria, ha avvicinato
i ragazzi al mondo della lettura, attraverso un approccio

ludico-espressivo, in grado di appassionarli. Si tratta di
un progetto proposto dall'Amministrazione comunale
in collaborazione con l'Istituto comprensivo Cesare
Battisti ed inserito nel Piano per il diritto allo studio.
Ad accompagnare i ragazzi nel magico mondo di Oliver
Twist anche un laboratorio creativo e una speciale
“caccia al tesoro”. “Questa, come altre, sono iniziative
che aiutano i ragazzi a scoprire la ricchezza della
letteratura e a conoscere meglio la varietà delle proposte
della nostra Biblioteca” - ha commentato l'Assessore
alla Cultura Arnaldo “Ciato” Piuri.

In programma il pellegrinaggio da Papa Francesco

Villa Rita: un anno ricco di eventi!

Al centro anziani Villa
Rita i mesi di gennaio e
febbraio sono stati molto
intensi. Grande successo
per il Torneo di Scala 40
individuale a 32 giocatori
svolto dal 13 al 25 gennaio. I vincitori: al primo posto
Gianni Basilico, al secondo Gino Borroni, terzo
classificato Giuseppe Pagani e quarto Cesarino
Basilico. Al termine delle premiazioni è stata
organizzata una cena per tutti i partecipanti a base di
trippa e formaggi. A fine gennaio un gruppo di soci si è
recato nella splendida isola di Ischia per un soggiorno
in un meraviglioso hotel dove è stato possibile usufruire
dei benefici e dei comfort dell’area termale e della spa.

A febbraio il consueto pranzo in occasione della festa
della donna, sempre molto partecipato. Sempre nello
stesso mese il tradizionale appuntamento con
“I Legnanesi” al Teatro nazionale di Milano. E' stato
organizzato un pranzo in occasione della festa del papà
il 19 marzo. Ad aprile è in programma un suggestivo
soggiorno a Roma per assistere all’udienza generale di
Papa Francesco. Le iscrizioni si ricevono in sede.
Ringrazio di cuore a nome di tutto il Consiglio direttivo
tutti i volontari che instancabilmente ci offrono il
loro aiuto e vi aspettiamo numerosi a partecipare ai
nostri eventi.

Loretta Cedrini

Presidente del Centro Terza Età
www.ceriano-laghetto.org
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Un ricco week-end pre-natalizio, al Teatro e al Brollo

Un concerto coi fiocchi per i ragazzi delle Medie

E' stato un sabato particolarmente coinvolgente quello
del 21 dicembre, in piena atmosfera natalizia. Due gli
appuntamenti che hanno caratterizzato la serata, in
maniera diversa ma ugualmente partecipata e sentita.
Al teatro dell'Oratorio, i ragazzi della scuola
secondaria di I grado hanno proposto un bellissimo
concerto, eseguendo brani della tradizione natalizia,
pezzi di musica classica ma anche canzoni del
repertorio rock, jazz e pop, presentando una grande
orchestra con chitarre acustiche ed elettriche, tastiere,
flauti, basso, batteria, percussioni e tromba, oltre al
coro e alle coreografie, tutti preparati durante l'anno
scolastico dalla professoressa di musica Cristina
Barzaghi. A rendere ancora più coinvolgente la serata
sono stati i genitori che hanno allestito un piccolo
mercatino, al fine di raccogliere fondi a sostegno della
scuola. Nelle stesse ore, al Centro civico del Villaggio

Brollo, in via Dante, la consulta di frazione celebrava
con un centinaio di residenti l'appuntamento
prenatalizio per lo scambio di auguri e le attese
“tombolate”, dopo un pomeriggio trascorso con
Babbo Natale e la consegna di un dono per ogni
famiglia della frazione.

Signor Sindaco, signore e signori,
Purtroppo oggi gli altri funzionari dell’Enel invitati a questo evento, non potranno partecipare, è quindi
mio compito, indirizzare, a nome dei colleghi: un cordiale saluto a tutti i presenti e in particolare alle
autorità intervenute. Avendo vissuto l’esperienza di Consigliere Comunale e di Assessore del Comune di
Villanova d’Asti, piccola città molto simile a Ceriano Laghetto per dimensioni e complessità,
ho immediatamente percepito che qui c’è una classe politica fatta di persone perbene che si prodiga ogni
giorno onestamente per lo sviluppo del proprio territorio, spesso sottraendo tempo alla propria famiglia
e ai propri interessi. Come dipendente Enel, responsabile di questo intervento, sono particolarmente
orgoglioso di partecipare a questa inaugurazione perché Enel è da sempre attenta a essere parte integrante delle comunità nei territori dove opera. Ridare un edificio del passato affidandola ai bambini di
una scuola d’infanzia è un privilegio prima di tutto culturale ed etico. Inaugurare strutture scolastiche è
sempre segno e auspicio di crescita per una comunità: tanto più poi in un luogo particolare come questo,
che è incorporato nel tessuto urbano, ma allo stesso tempo ancora inserito in un paesaggio naturalistico.
Questa è un’operazione culturale importante anche perché è stata rimodulata al servizio del presente e
riconsegnata alla collettività una struttura del passato altrimenti abbandonata. E la scuola inaugurata
oggi, riconsegnata ai Cerianesi, permetterà di dare nuove risposte a questo territorio. Un elogio va anche
alla sinergica collaborazione ENEL – Ufficio Tecnico Comunale grazie alla quale è stata possibile
l’inaugurazione di oggi. Enel opera sempre a vantaggio delle comunità, nel rispetto dell’ambiente e della
sicurezza delle persone, con attenzione allo sviluppo delle energie, comprese quelle umane, per poter
consegnare alle generazioni future un mondo migliore. I principi etici fondamentali di Enel, sanciti nel
Codice Etico del Gruppo, rappresentano il fulcro della cultura aziendale, nonché lo standard di
comportamento richiesto a tutti i collaboratori del gruppo. Concludo: se le nostre radici sono profonde,
diceva Stendhal, siamo in patria ogni volta che incontriamo gente con cui sentiamo di avere qualcosa in
comune. E qua a Ceriano mi sento un po’ a casa mia…

Mario Lanfranco – Enel servizi
10
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14-15 dicembre: una due giorni straordinaria in centro

5^ Aspettando Natale...che successo!

L'introduzione
all'atmosfera natalizia è
iniziata sabato 14
dicembre con lo
splendido concerto in
chiesa parrocchiale,
dove ad esibirsi è stato
il coro coreano Sion, con il mezzo soprano Jahee kim
e il soprano Sara Monsani, accompagnati al
pianoforte dal maestro Ciato (l'assessore Arnaldo
Piuri). Domenica poi è stata una giornata memorabile:
molte centinaia di visitatori hanno attraversato il
centro del paese, per curiosare tra le tante bancarelle,
tra le mostre e le diverse iniziative di intrattenimento
organizzate e i meravigliosi allestimenti proposti dalla
“Fiera degli sposi”, nella quale diverse attività locali
hanno presentato i loro servizi per organizzare al
meglio un giorno speciale, compreso la carrozza a
cavallo che ha fatto sfilare una modella in abito rosso
con pellicciotto bianco. In piazza non sono mancati i

momenti di allegria e divertimento, dalle foto sulla
slitta di Babbo Natale alle musiche allegre di
“Takalabanda”, dal trenino per le vie del paese alle
idee regalo curiose ed originali, dalle caldarroste alle
frittelle, dai salamini alla trippa, dalla polenta al vin
brulè. Un evento che è stato allestito con l'obiettivo di
riuscire a coinvolgere tutta la famiglia, dai bambini ai
nonni: per questo non sono mancati i momenti di
animazione per i più piccoli, il richiamo alle tradizioni
con la targa storica sul cortile e la presentazione del
libro di Cesare Parazzini, oltre all'assegnazione
dell'Anadìn d'or e l'inaugurazione della quadreria di
Giannetto Bravi, eventi che hanno avuto per teatro
l'ex Asilo infantile di piazza Diaz. “Questa è stata
l'edizione più bella e partecipata di “Aspettando
Natale”. Ai tanti che hanno contribuito
all'organizzazione, collaborato o anche semplicemente
preso parte, un grazie di cuore. Solo con una grande
squadra e con un paese unito sono possibili questi
risultati” ha commentato il Sindaco Dante Cattaneo.

Ragazzi protagonisti per il Giorno della Memoria e del Ricordo

Una piazza per ricordare i Martiri delle Foibe

Gli studenti della
scuola secondaria di
primo grado sono
stati protagonisti di
un pomeriggio
speciale, nel quale si
è voluta ricordare la tragedia delle foibe, a 10 anni
dall'istituzione del “Giorno del ricordo”, affiancandole
la riflessione sulla tragedia dell'Olocausto. E' stata
l'occasione per inaugurare anche piazzale “Martiri
delle Foibe”, alla presenza dei rappresentanti delle
forze armate, degli Alpini e delle associazioni
cerianesi. Un evento al quale hanno partecipato anche
Romano Cramer, segretario dell'associazione culturale
“Movimento nazionale Istria Fiume Dalmazia”,
Guido Brazzoduro, “sindaco in esilio del libero
comune di Fiume” e Tito Lucillio Sidari, “vicesindaco
del libero comune di Pola”. Il Sindaco Dante Cattaneo
ha introdotto la celebrazione ricordando ai presenti
che con l'intitolazione della piazza “ricordiamo
diverse migliaia di cittadini italiani che furono uccisi,
disarmati, al di fuori delle pur crudeli regole della
guerra, solo per il fatto di essere italiani. Uccisi in
modo disumano col preciso scopo di cancellarne

anche solo il ricordo, sperando di seppellirlo per
sempre nelle profonde e insenature della terra, le foibe
appunto”. Dopo gli interventi degli ospiti, c'è stato il
momento solenne della scopertura della targa eseguita
dal sindaco Cattaneo, affiancato dal sindaco dei
ragazzi Gabriele Meroni, a cui ha fatto seguito la
benedizione impartita dal parroco don Eugenio
Vignati. Un particolare pensiero è stato rivolto, tra le
tante vittime delle foibe, anche al cerianese
Umberto Campi. Il pomeriggio è proseguito in aula
consigliare, dove i ragazzi hanno allestito una mostra
di documenti storici e pensieri relativi alla
commemorazione del Giorno della memoria e del
Giorno del ricordo e una per la scelta, tramite
votazione dei visitatori, del logo del Consiglio
comunale dei ragazzi e delle ragazze, i cui
componenti, sono
stati protagonisti
della lettura di
alcuni testi a tema,
intervallati dalla
proiezione di
immagini e
documenti.

www.ceriano-laghetto.org
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1944: Natale del tempo di guerra
Nessuno si sarebbe mai immaginato che quel giorno cominciato così lietamente, avesse da chiudersi
così tragicamente. Fu verso mezzogiorno che cominciarono a vedersi sorvolare aeroplani nemici, non si
fece però troppo caso, essendo questo un fatto ormai quasi abituale. Ma quando si videro quegli
apparecchi scendere e girare a quota molto bassa, quando si cominciò a sentire appena all'altezza dei
tetti l’impressionante fracasso dei motori, un cupo presagio si impossessò di tutti i cuori. Passarono
alcuni minuti di angosciosa attesa, quasi presagio di ciò che stava per accadere, poi si udì da vicino il
sinistro crepitare delle mitragliatrici; la gente cercò qualche riparo in casa o fuori, e allora cominciò il
rombo dei bombardamenti vicino, seguito dai fragorosi scoppi dei capannoni della polveriera che alla
distanza di qualche minuto l'uno dall'altro durarono fino a sera inoltrata.
La cronaca di quel giorno di Graziano Pastori (1904-1969), poeta dialettale milanese; il tradizionale
pranzo di Natale con il galletto ed altre prelibatezze, consumate in una tragica situazione.
(Tratta da: La parabola del Natal )
…………
E se mèttom a tavola tutt content.
Gh'emm dò fett de giambón ('na raritaa)che m'hann daa de regall di nost parent,i tajadei faa in casa
(ona bontaa) gh'è dò dida de vin, gh'è el bon umor, la pas e el ben, proppi tutt quell che occor!
Ma intanta che semm 'dree a tajà el gallett,on bamba d'on velivol 'mericanel tacca a ronzà in ciel; sto
malerbettel va avanti on tocchell invers Milan,poeu el volta, el torna indree, el ven a girà proppi chì,
sora i tecc di noster cà.
El va, el ven, el plana, el gira, el torna,el passa su Cerian (la polveriera);l'è lì che el voeur piccà; el
ghe gira intorna,poeu el cascia giò ona bomba. Che manera!Proppi al dì de Natal? Proppi a mesdì?
Con tanti post che gh'è, proppi chì inscì?
Dervi el cricchett di véder. El gallettl'è già sui piatt tajaa tutt a tocchei:L'è magher come on picch, ma
sia mai dettche el gùstom nò, che con qui quatter gheiche corr in de sti temp, l'è prelibaa; on capp
compagn de quest l'emm mai mangiaa!

Circul Storic Cerianes
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Vince l'opera realizzata con mattoncini Lego

Presepi capolavoro nel concorso cerianese

Fantasia, creatività, manualità
e tanta passione, sono gli
ingredienti che hanno
caratterizzato l'edizione 2013
1° del Concorso presepi, la cui
cerimonia di premiazione si è
svolta lo scorso 19 gennaio. Il Concorso è stato
promosso anche in quest'occasione dall'associazione
Ceriano in festa, con la collaborazione della
Parrocchia San Vittore e del
Comune di Ceriano
Laghetto. I giudici, non senza
una certa fatica per
2° l'altissimo livello qualitativo
delle opere presentate, hanno
emesso il loro verdetto, assegnando il titolo di
vincitore al presepe proposto dalla famiglia Meroni.

Si tratta di una scena della Natività molto originale,
realizzata interamente con mattoncini Lego e
contestualizzata a Ceriano Laghetto, con la facciata
della chiesa di San Vittore, il laghetto, il Parco delle
Groane, la piazza Diaz. Al secondo posto si è
classificata l'opera di Alessandro Marinoni, che ha
ambientato il suo presepe in un paesaggio montano,
realizzando a mano, sassi,
rocce, tegole e muri
partendo dal polistirolo,
tagliato, sagomato e
dipinto con grandissima
3°
cura. Al terzo posto l'opera
di Paolo Vacirca, una composizione di stile classico
ma di grandissimo impatto realizzata con l'utilizzo di
cortecce e legno e arricchita di molti particolari.

Entusiasmo e divertimento tra carri e maschere

Un Carnevale...da incorniciare!

E' stato un
Carnevale
memorabile
quello vissuto
sabato 8 marzo
per le strade di
Ceriano, dove
si è snodato un
coloratissimo
corteo di carri
allegorici e gruppi mascherati che si sono ispirati al
tema “Sportissimissimi” indicato dalla Fondazione
Oratori Milanesi. La sfilata, partendo dall'Oratorio, ha
attraversato le principali vie del centro cittadino,
prima di raggiungere la piazza per la festa conclusiva.
Ogni carro ha fatto il suo ingresso trionfale in piazza,
annunciato dallo speaker Tanio Refano. Così il gruppo
dei ragazzi del
bar l'Angolo
Verde ha
proposto una
serie di
Topolini
sportivi, mentre
l'asilo nido
Papaciotti, con
la collabora-

zione della creativa Renea, ha messo sul carro una
versione sportiva del mondo di Peppa Pig.
I ragazzi dell'Oratorio hanno pensato al Brasile e ai
prossimi mondiali di calcio, mentre il gruppo “Amici
del '99” ha realizzato un carro ispirato al cartone
“Cattivissimo Me”, anch'esso in versione sportiva.
Ad accompagnare la sfilata c'erano anche le ragazze
della Ginnastica Corrias che hanno dato
dimostrazione della loro bravura con una serie di
esibizioni itineranti, tra palla e nastri, prima della
conclusione in piazza, dove l’Associazione
Artigiani e Commercianti ha offerto le chiacchiere,
mentre il Centro diurno Villa Rita cioccolata e tè.
Durante la festa sono stati proclamati dalla piazza i
vincitori del concorso per il carro più bello con
premio assegnato a pari merito ai ragazzi del bar
“L'Angolo verde” e al nido “Papaciotti”.
Come miglior maschera è stato premiato Andrea
Arnaboldi, che sfilava nelle vesti di Topolino sul
parapendio. Presenti in piazza anche i pescatori che
preparavano frittelle, salamelle e patatine. In serata,
festa in maschera per Carnevale in frazione
Dal Pozzo, mentre al Brollo si è voluta sottolineare la
ricorrenza della Giornata internazionale della donna
con una cena per sole donne. Un plauso speciale
anche a chi ha ripulito tutte le strade subito dopo il
termine della manifestazione.

www.ceriano-laghetto.org
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EVENTI 2014

MANIFESTAZIONE

FESTA DI PRIMAVERA - STRACERIANO - FESTA
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLO SPORT

DATA

4 MAGGIO

SAGRA DEL PESCE

27/28/29 GIUGNO

NOTTE BIANCA

12 LUGLIO (in caso di maltempo 19 LUGLIO)

FESTA DELLA BIRRA
(FRAZIONE DAL POZZO)

18/19/20 LUGLIO

FESTA DELLA PRO LOCO

25/26/27 LUGLIO

AGOSTO CERIANESE

30/31 AGOSTO

GIORNATE DELLA MELA

6/7 SETTEMBRE

FESTA DI S.MICHELE
(FRAZIONE DAL POZZO)

22-29 SETTEMBRE

ASPETTANDO NATALE

14 DICEMBRE

ISOLA PEDONALE

DAL 2 MAGGIO AL 14 SETTEMBRE

CORSI PRIMAVERA 2014

Corsi informatica
- corso base: ogni venerdì a partire dal 28 marzo dalle 20.30 alle 22.30 (10 incontri da 2 ore)
- corso intermedio: ogni lunedì a partire dal 24 marzo dalle 20.30 alle 22.30 (10 incontri da 2 ore)
Corsi fotografia
- corso base: ogni martedì a partire dal 25 marzo 7 incontri da 2 ore e 2 uscite da 3 ore
- corso intermedio: ogni mercoledì a partire dal 26 marzo 7 incontri da 2 ore e 2 uscite da 3 ore
- corso avanzato: a partire da fine marzo 4 uscite in giornata (6 ore) pianificate ogni 2 settimane con 16 ore
di scatti garantiti, 1 ora di briefing ogni pre-uscita per consegna del materiale didattico e 2 ore di incontro
ogni post-uscita per proiezione e commento degli scatti realizzati in esterna
Corsi tedesco
- corso avanzato: ogni lunedì a partire dal 24 marzo 10 incontri da 2 ore - Ceriano Laghetto
- corso intermedio: ogni giovedì a partire dal 27 marzo 10 incontri da 2 ore a Lazzate
Per informazioni: telefono: 349/0860870 – 393/5372017 (Franky Studio) 02/96661347 (Biblioteca)
e-mail: corsi@frankystudio.com sito: www.corsi.frankystudio.com
Pienone per
la cena di
Natale
organizzata
dalla società
calcistica
cerianese. L'Us Oratorio Ceriano si è ritrovata nella
palestra di via San Francesco per le classiche
14
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premiazioni delle squadre e per la sempre
tradizionale cena in compagnia. Praticamente
nessuno dei ragazzi protagonisti ogni fine settimana
sui campi dell'Oratorio e nei campionati federali ha
voluto mancare l'appuntamento, con loro i genitori,
il presidente Federico Cattaneo ed i tanti allenatori
e dirigenti volontari sempre impegnatissimi per i
colori biancoazzurri.

ialeCIRCIRCOLO$ST
sport e associazioni
E tantissime iniziative nel corso del 2014 al Ctc

Tennis: la stagione agonistica è alle porte

E’ tutto pronto
in attesa delle
gare a squadre
che avranno
inizio dalla
seconda metà di
aprile. Il tecnico
nazionale
Fantasio Piscopo
ha già
organizzato e predisposto le formazioni. Ben tredici
le squadre iscritte ai campionati di categoria anche per
l’anno in corso, sbalorditivo per un centro di un paese
piccolo come il nostro in cui gli atleti e le atlete
disputeranno incontri in tutta Italia con giocatori e
giocatrici di circoli rinomati e prestigiosi. Ormai da
qualche anno ci siamo anche noi! E’ il caso di dirlo a
gran voce. Una novità sostanziale nella squadra
femminile di A2 è l’ingresso dell’istrionica Marcella
Campana che ha disputato una stagione da record.
La A2 è così composta: Giulia Sussarello, Alice
Moroni, Clelia Melena e Marcella Campana. Nella C
femminile militano invece: la bandiera del CTC
Gloria Perfetti, Elena Draghicchio responsabile del
centro saronnese e le giovanissime ma promettenti
Maria Aurelia Scotti e Chiara Borroni. Ricordiamo
che durante il mese di giugno si terrà come di
consueto il corso di 10 lezioni per bambini e ragazzi,

sia per coloro che sono già navigati nell’ambiente
tennistico sia per coloro desiderano avvicinarsi a questo
genere di disciplina per la prima volta. Tornerà a grande
richiesta l’ormai tradizionale Campus estivo targato
CTC dal 30 giugno al 25 luglio per bambini e ragazzi
dai 4 ai 12 anni. Stiamo predisponendo un programma
davvero speciale quest’anno con personale altamente
qualificato, giochi, sport, piscina, gite e ottima cucina.
Ricordiamo anche la 24 ore non stop del 28 e 29 giugno
“8° memorial Carlo Ferraio” al quale ogni anno
aderiscono sempre più numerosi giovani e meno giovani
con tanta voglia di stare insieme in allegria sotto il segno
dello sport e dell’amicizia. Riproporremo anche il
Torneo Bracco Fair play il 1 giugno per i bambini delle
scuole primarie di Ceriano Cogliate e Saronno: i nostri
maestri si recheranno nelle scuole nei mesi di aprile e
maggio per far conoscere il tennis ai bambini e far
disputare loro piccoli incontri, i vincitori approderanno
alla giornata finale di giugno. “Non ci siamo mai fermati
– ha commentato il presidente Severino Rocco –
nemmeno nel periodo invernale. L’attività del nostro
circolo è sempre in fermento ma ora con l’avvicinarsi
della stagione estiva io e l’intero direttivo, il comitato
organizzatore e lo staff tutto saremo impegnati a
trecentossessanta gradi per il CTC, per i giovani e per
lo sport come negli anni precedenti”.

Sonia Leva

Segreteria - Ufficio stampa CTC

Giovanissimi e Prima squadra: il bilancio è positivo

Il Ceriano Laghetto, una realtà in crescita

Al termine del girone d’andata dei nostri campionati,
il bilancio sportivo dell’A.S.D. Ceriano Laghetto è da
ritenersi soddisfacente. La prima squadra, partecipante
al campionato di Prima categoria, è attualmente al
sesto posto della classifica, preceduta solo da società
con possibilità economiche ben superiori alle nostre,
ma la cosa che ci dà maggiore soddisfazione è il fatto
che nell’organico si sono inseriti con ottimi risultati
dei ragazzi cerianesi (Danieli, Boschetto, Pastore,
Bertucci) che fanno identificare in misura maggiore la
squadra con il nostro Comune. Un particolare plauso
va alla nuova nata squadra dei Giovanissimi,
composta solo da ragazzi cerianesi tutti al debutto in
una competizione federale che, dopo un avvio
stentato, è riuscita a diventare competitiva grazie

all’ottimo lavoro svolto dall’allenatore, Sig. Vetrò che
li segue con competenza e passione. Attualmente la
squadra si colloca in una posizione di media classifica.
Il Consiglio si sente in dovere di ringraziare tutti
quanti seguono la società sia come collaboratori
volontari sia come semplici tifosi perché sono loro che
ci danno la forza di andare avanti in un momento di
crisi difficile come quello che stiamo vivendo.
Un particolare grazie lo rivolgiamo ai nostri sponsor
che, con il loro contributo, ci permettono di proseguire
un’attività che altrimenti non saremmo in grado di
continuare e all’Amministrazione Comunale che ha
compreso le nostre difficoltà e ha fatto tutto il
possibile per venirci incontro.

www.ceriano-laghetto.org
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OTTEMPERA ALLA NORMATIVA
DI PREVENZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO
potrai
risparmiare
sui costi contributi INAIL
se dimostrerai di essere a
norma con
la legislazione

“sicurezza sul lavoro”

chiamaci
02/96459201
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Asd G.S. Dal Pozzo, una realtà in crescita

Pallavolo: si raccolgono i primi frutti

Per quanto riguarda il campionato primaverile, i piccoli
del Minivolley, tanto numerosi quanto agguerriti, stanno
ottenendo diverse vittorie, merito dell’ottimo lavoro
invernale. Infatti se a prima vista possono sembrare dei
“pulcini” per la loro divisa di colore giallo, durante le
partite sfoderano una grinta da “leoni” che difficilmente
lascia scampo agli avversari. La squadra U14 è passata
U16 per consentire a tutte le atlete che superavano i
limiti di età di poter gareggiare durante le partite.
Le prime vittorie sono arrivate anche dalla squadra
Open. L’entusiasmo è sempre al massimo e sicuramente
La primavera porta i primi frutti e il G.S. Dal Pozzo ne altri obiettivi importanti verranno raggiunti durante
sta raccogliendo parecchi. Il Campionato P.G.S.
il cammino. Alessandro, Daniele, Erika, Laura, Ketty,
(Polisportiva Giovanile Salesiana) invernale è terminato Marco, Simona, Riccardo e Alessandro sono sempre a
e, con grande soddisfazione, tutte le categorie hanno disposizione per qualsiasi informazione, che potete
raggiunto buoni risultati. In particolare entrambe le trovare anche sul sito www.volleyceriano.altervista.org
squadre U13 (gialla e verde), allenate da Erika e
insieme alla “Gazzetta del G.S. Dal Pozzo”, notizie e
Daniele, hanno vinto il rispettivo girone e si sono
risultati delle partite giocate.
qualificate per la seconda fase, mentre la squadra U18
ASD G.S. Dal Pozzo
si è classificata al terzo posto del proprio girone.

OSSIDAZIONI
ANODICHE
WWW.TRASALL.IT

VIA DE AMICIS 12 - SOLARO
TEL. 02 96798416
FAX. 02 9693367
www.ceriano-laghetto.org
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Gli appuntamenti dello Sci Club “I Castori”

In carrozza… si parte!

L’insolito titolo
potrebbe far pensare:
“Cosa c’entrano I
Castori con le
carrozze?”. In realtà le
carrozze c’entrano,
eccome! Domenica 11 maggio è in programma la gita
con il “Trenino delle Centovalli” o “Trenino blu della
Valvigezzina”, con partenza da Locarno (Svizzera) e
arrivo a Santa Maria Maggiore in un percorso
ferroviario nato nei primi del novecento a
completamento della linea del Sempione. Ferrovia
alpina per eccellenza, la Vigezzina attraversa paesaggi
suggestivi dominati da boschi, montagne selvagge, corsi
d’acqua e cascate lungo un percorso di 52 chilometri,
formato da 83 ponti e 31 gallerie. Completamente
immerso nella natura questo tracciato, tra Svizzera e
Italia, offre ai passeggeri la possibilità di osservare da
vicino paesaggi mozzafiato. Ma torniamo alla montagna
e alla neve. La scuola di sci, quest’anno organizzata a

VIA MAZZINI, 54
20816 CERIANO L.TTO (MB)
E-MAIL: OFSALA@LIBERO.IT
WWW.OFSALA.COM
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TELEFONO:
NOTTE
E FESTIVI:

Chiesa Valmalenco, è terminata. Il bilancio è stato
positivo, nonostante le difficoltà generali del periodo
che stiamo attraversando. L’abbondante neve è sempre
stata la protagonista di questa stagione e il divertimento
assicurato in tutte le cinque domeniche di scuola.
Quest’anno verrà assegnato definitivamente il Trofeo
“50° Artigrafiche Pagani” al termine della gara di
Slalom Gigante del 16 marzo. Nella stessa domenica
sono in programma i Giochi della Gioventù, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Continua la Ginnastica Presciistica, il lunedì e giovedì
dalle 19 alle 20, fino alla fine del mese di maggio
presso la palestra delle Scuole Elementari. Non
dimentichiamo l’ormai consueta biciclettata e le
camminate in montagna nel mese di giugno. Consultate
il nostro sito www.icastori.it dove troverete
informazioni aggiornate sulle nostre iniziative oppure
venite a trovarci tutti i mercoledì e venerdì in sede in
Via Campaccio dalle 21 alle 22.30.

02 966 30 62
02 966 07 91

Il Consiglio

SO.CREM
Varese

sport
editoriale
e associazioni
F.I.D.C - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2012)

Il Rigogolo (oriolus oriolus)

Il Rigogolo, appartenente alla
famiglia degli oriolidi, è un
passeraceo di medie
dimensioni, e uno degli uccelli
più appariscenti del nostro
territorio, grazie alla sua livrea giallo dorata. Le ali e
la coda nere danno ancora più risalto al suo manto
sgargiante con evidente dimorfismo sessuale, infatti,
mentre il maschio adulto presenta un brillante colore
giallo e nero, nella femmina predomina un colore più
mimetico come il verde-giallastro con striature
grigiastre sul ventre; i giovani assomigliano alle
femmine. Predilige i boschi di latifoglie; è di indole
solitaria salvo durante il periodo della nidificazione
che avviene tra maggio e giugno. Il nido viene
costruito alla biforcazione di un ramo verso la cima
dell’albero, ed è sospeso nel vuoto, come un’amaca: la
scelta del luogo dove nidificare è oculata, di solito
cerca zone ove sia reperibile sia il cibo che l’acqua,
cioè vicino a torrenti, laghetti e frutteti. Se attaccato

difende strenuamente il suo nido anche da predatori
più grandi di lui. La sua dieta comprende in maggior
parte insetti e piccoli molluschi, quando maturano le
ciliegie ne fa incetta, prima dell’autunno, quando
intraprende il trasferimento verso i luoghi di
svernamento si alimenta con la frutta di stagione come
fichi, uva e bacche. Per non essere identificabile canta
raramente posato sullo stesso albero e si sposta in
continuazione, scende raramente sul terreno, quando
lo fa è per bere o bagnarsi. Il canto è composto da
brevi note flautate, che si odono immediatamente nella
zona in cui ha il nido nel quale vengono deposte
normalmente 3-4 uova che vengono incubate dalla
femmina; i piccoli abbandonano il nido dopo circa 15
giorni. La migrazione inizia verso la fine di agosto. I
nostri boschi nel passato, durante la bella stagione,
davano rifugio a qualche famiglia di rigogoli che nel
nostro dialetto sono chiamati “galbée”, ma da qualche
anno non se ne sentono più.

Il Consiglio

G.Edi. Grafica
Ringrazia tutti gli sponsor ed inserzionisti
che hanno collaborato
alla realizzazione del periodico comunale
di Ceriano Laghetto
dal 2009 ad oggi

www.ceriano-laghetto.org
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