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Ceriano vista dall’alto
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La popolazione al 29/02/2016 è di 6512 abitanti di cui 3197 maschi e 3315 femmine
La popolazione straniera al 31/12/2015 è di 246 abitanti di cui 88 maschi e 158 femmine pari al 3,77%
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editoriale

Benvenuta Primavera!

È

arrivata la Primavera e con essa anche il primo numero di
quest'anno del nostro giornalino comunale. Uno strumento
d'informazione che negli anni si è evoluto, è divenuto formato
tabloid, a colori e con tante foto.

Tanti di voi, quando mi incontrano, mi porgono spesso questa domanda:
“Allora Sindaco, come vanno le cose in Comune?”. La mia risposta
ultimamente suona più o meno così: “In Comune le cose vanno bene, è
ciò che ci circonda che va piuttosto male”.
A cosa mi riferisco? A tante, troppe cose. Innanzitutto alla situazione
del mondo del lavoro, con un dato relativo alla disoccupazione
preoccupante, che diventa addirittura tragico se ci si riferisce alla
disoccupazione giovanile. Non basta, infatti, andare in TV e annunciare,
annunciare, annunciare!
Chi tocca con mano il disagio della disoccupazione sul territorio,
ascolta le storie delle persone, talvolta i drammi, riceve curricula, sa che
la situazione è diversa da quella dipinta da qualche illustre personaggio
alla televisione.
Poi mi riferisco allo stato, sempre più degradato, della sicurezza e
dell'ordine pubblico. Al quale si aggiunge lo spettro del terrorismo
islamico che può colpire dove e quando meno te lo aspetti nel cuore
dell'Europa, ma anche in mezza Asia e Africa.
Guardo e penso ai tanti sforzi che questa Amministrazione fa sul
campo, per aver un territorio controllato e in ordine. Poi però il
Governo decide che questo o quel reato si depenalizza, che centinaia di
migliaia di clandestini possono circolare liberamente nelle città, o che i
criminali è giusto che non siano in carcere ma che siano a piede libero,
in mezzo a noi. Così tutto il lavoro certosino di controllo del territorio,
dell'anagrafe, delle strade e di cortili -condotto palmo a palmo- viene
spesso “rovinato” dall'alto.
Ciò che ci circonda, insomma, spesso ci piace meno. Non per questo
dobbiamo smettere di lottare per ciò che crediamo giusto, sognando un
Paese migliore. Non per questo dobbiamo rinunciare al nostro sorriso.
Il sorriso dell'ottimismo.
Il Sindaco
Dante Cattaneo

finanze
Gestione oculata delle risorse per servizi di qualità

Primavera, tempo di bilancio
Come ogni anno con l'arrivo del periodo
primaverile la nostra Amministrazione é
impegnata con la preparazione del bilancio
che, con la nuova legislazione in vigore,
conterrà il "DUP" (documento unico di
programmazione). Per l'anno 2016, le
nostre linee guida sono come sempre
centrate sul dare ai cittadini cerianesi
un'offerta di servizi di primo livello
(scuola, servizi sociali, manutenzioni e
decoro della città) associate ad una oculata
gestione delle risorse comunali, sia per
quanto riguarda le entrate che per ciò che concerne le
uscite. Un importante risultato in tema di bilancio è
stato ottenuto negli ultimi mesi con il recupero di
138.000,00 euro di residui attivi, dovuti a crediti nei
confronti di altri enti che rischiavano di andare persi
a seguito di passaggi societari; questo importante
risultato inerente annualità pregresse è la
dimostrazione di come l'impegno quotidiano nella
gestione amministrativa sia sempre ai massimi livelli
per potere garantire alla cittadinanza un livello fiscale
sostenibile, nonostante i continui tagli di trasferimenti

dallo Stato. L'arrivo della bella stagione ci
vedrà impegnati anche nelle manutenzioni
del patrimonio stradale, con in evidenza il
rifacimento del rialzo di carreggiata in
Laghetto/Verdi, oltre ad altre asfaltature
delle quali si sta approntando il
programma, mentre un importante
intervento di edilizia scolastica già in fase
avanzata di affidamento vedrà il
rifacimento del terzo blocco di servizi
igienici presso la Scuola primaria, questo a
compimento di un progetto triennale
portato al completo rifacimento dei servizi igienici
scolastici. Con l'arrivo della bella stagione partiranno
anche le varie manifestazioni organizzate
dall'Amministrazione comunale, con il fondamentale
supporto delle associazioni e dei gruppi attivi in
paese: a loro va il mio particolare ringraziamento per
questo eccezionale aiuto che ormai da diversi anni è
un valore aggiunto della nostra splendida Ceriano
Laghetto. Un caro saluto!
Roberto Crippa
Vicesindaco e Assessore al Bilancio

Con riduzione dei costi e recupero dei crediti

Conti in ordine per il bilancio 2016
L'Amministrazione comunale è al lavoro su più fronti
per la preparazione del Bilancio comunale di
previsione 2016. L'obiettivo è, come sempre, quello di
contenere la spesa e cancellare gli sprechi, garantendo
al contempo un alto standard di servizi ai cittadini. In
questo contesto si inserisce il lavoro svolto nelle
ultime settimane dal settore finanziario del Comune,
tra i cui risultati merita certamente una segnalazione il
recupero di una sostanziosa quota di residui attivi,
dovuti a crediti nei confronti di altri enti che
rischiavano di andare “perduti” a causa di una serie di
passaggi societari. Prima della chiusura del 2015,
sono stati incassati dal Comune di Ceriano Laghetto
138.895 euro, che sono una prima parte della grossa
fetta di credito che l'Amministrazione comunale
vantava nei confronti di Alsi, società di gestione della
rete idrica, ora acquisita da Brianzacque. Il
versamento va a chiudere le posizioni pendenti
riguardo agli anni dal 2010 al 2013 compreso, mentre
è stato concordato un piano di rientro per gli anni
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2014 e 2015 che verrà definito entro la prossima
estate. Da quest'anno inoltre, le nuove norme ancora
più rigide impongono ai Comuni l'obbligo di
spendere solo sulla base della reale disponibilità di
cassa (quello che esce deve essere prima introitato).
Per questo, di fronte ai continui tagli di trasferimenti
dallo Stato, l'unica ricetta possibile, per non
aumentare le tasse, è quella della riduzione dei costi,
come fatto, ad esempio, per il servizio del segretario
comunale, il cui impegno di spesa è passato dai
42.000 euro annui del 2012 per il servizio
convenzionato, ai 26mila euro del 2013 quando si è
utilizzato in parte il servizio convenzionato e in parte
il servizio in reggenza, fino ai 16.000 euro del 2015
per l'utilizzo esclusivo del servizio in reggenza.
“Questi sono risparmi concreti che non tutti sono
capaci di fare e che consentono al Comune di trovare
le risorse per far quadrare i conti senza gravare sui
cittadini e senza ridurre i servizi di cui hanno
bisogno” -conclude il Sindaco Dante Cattaneo.

CONSIGLIO COMUNALE
Grave episodio, si indaga su una telefonata anonima

“Allarme bomba” in Consiglio Comunale
Era in corso l'ultima seduta di Consiglio comunale
dell'anno, lo scorso, nell'aula consiliare “Guido
Galli” al piano terra del Municipio, in Piazza
Lombardia, quando all'improvviso, l'intervento
delle Forze dell'ordine ha reso necessaria la
sospensione dei lavori e la conseguente evacuazione
della sala. Erano da poco passate le 21 e poco prima,
alla stazione dei carabinieri di Solaro era giunta una
telefonata anonima che avvertiva della presenza di
un ordigno esplosivo in Comune. I Carabinieri della
Compagnia di Desio hanno subito attivato le
procedure di emergenza previste in questi casi e si
sono recati in forze sul luogo indicato, per
allontanare tutti i presenti e circoscrivere l'area.
Sono quindi iniziate le operazioni di bonifica che si
sono protratte per circa un'ora e mezza. Nel
frattempo però, il sindaco Dante Cattaneo ha
disposto un “trasloco” d'emergenza, invitando tutti i
Consiglieri comunali ed il pubblico presente a

proseguire i lavori dell'assemblea civica nella
vicina sede del Centro anziani, in Villa Rita. Qui i
lavori sono ripresi rapidamente e sono proseguiti
fino al completamento dell'Ordine del giorno,
mentre i Carabinieri proseguivano le ispezioni
all'interno del Municipio. “Non volevo darla vinta a
chi ha provato con questo atto sconsiderato a
bloccare la seduta di Consiglio comunale” -ha
dichiarato il sindaco Dante Cattaneo, che ha
definito l'episodio “un attacco diretto e gravissimo
ai valori democratici”. Il Consiglio comunale è
stato portato a termine regolarmente, nonostante
questo atto intimidatorio inedito per Ceriano
Laghetto e la Brianza. “Mi auguro -ha aggiunto il
sindaco- che i Carabinieri, a cui va il nostro sentito
grazie e che hanno subito avviato le indagini,
giungano presto ad identificare i responsabili di
questa follia e che poi la Giustizia sia in grado di
punirli come meritano”.

CONSIGLIO COMUNALE
Via libera al cogeneratore, ma si allontana la Turbogas

Nuova convenzione depotenzia la centrale
E' stata approvata lo scorso dicembre in Consiglio
comunale la nuova convenzione tra il Comune di
Ceriano Laghetto e i soggetti privati proponenti la
realizzazione di un impianto termoelettrico di
cogenerazione all'interno della zona industriale
Bracco-Basf. Si tratta dell'operazione che, avallata
dalla precedente Amministrazione comunale, dopo
aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, era in
procinto di partire nel 2009, ma che fu bloccata con il
cambio di Giunta comunale, attraverso la richiesta di
una serie di ulteriori approfondimenti e garanzie su
più fronti. L'intervento della nuova Amministrazione
comunale aveva provocato il ricorso al Tar da parte
dei proponenti, avviando così un lungo contenzioso
legale. La nuova convenzione ha, tra gli effetti,
quello di chiudere definitivamente il contenzioso
pendente (e la richiesta danni milionaria) ed inoltre
introduce alcune novità sostanziali rispetto al
progetto del 2009 contro il quale si era opposta
l'attuale Amministrazione comunale. In particolare, il
nuovo accordo prevede il depotenziamento della
centrale, ovvero la realizzazione non in un'unica
soluzione fino alla massima potenza autorizzata di
125 Mwe, bensì in tre distinti passaggi, a potenze
differenti; il primo step a 35 Mwe, l'eventuale
secondo di ulteriori 35 Mwe ed entrambi in
“cogenerazione”, ovvero sfruttando
contemporaneamente calore ed energia elettrica. Solo
successivamente e qualora venisse ritenuto ancora
necessario e vantaggioso, i proponenti potranno
richiedere di realizzare il terzo ed ultimo modulo di
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ulteriori 55 Mwe, con il modulo “Peaker” (la
cosidetta sezione a turbogas). Questa operazione
potrà essere effettuata comunque non prima di
quattro anni dalla firma dell'accordo e questo è da
leggersi come ulteriore garanzia per il Comune in
quanto le normative attuali impongono l'utilizzo
“della miglior tecnologia esistente al momento”, ad
ulteriore garanzia sul fronte dell'efficienza e della
riduzione dell'impatto. Inoltre, la nuova convenzione
prevede il dimezzamento dei camini di emissione, da
due ad uno solo. A fronte di ciò, i proponenti si
impegnano a versare complessivamente, per la
realizzazione dell'intero impianto, fino a circa cinque
milioni di euro, da versare in corrispondenza dei tre
diversi step e se e solo se si deciderà di costruirla
effettivamente. “Consideriamo questa convenzione
un ottimo risultato politico, tenendo sempre presente
quale è stato il punto di partenza che ci siamo trovati
davanti al momento del nostro insediamento nel
2009” -commenta il sindaco Dante Cattaneo. “Fino
ad oggi, affrontando coraggiosamente la situazione e
tenendo la schiena ben dritta, abbiamo negato la
realizzazione. Ora, dopo anni di trattative, riusciamo
a portare a casa uno spacchettamento del progetto
che allontana ancora di più concretamente la
realizzazione della parte a turbogas. Abbiamo
garantito l'utilizzo di nuove tecnologie che riducono
ulteriormente l'impatto, abbiamo valorizzato
economicamente la convenzione e abbiamo fissato
dei termini certi entro i quali l'impianto verrà
realizzato o il progetto abbandonato per sempre”.

LAVORI PUBBLICI
Lavori per 385mila euro per sostituire la rete idrica nell'area industriale

Al via la riqualificazione di via Milano 8
Sono iniziati il 1° febbraio i lavori per
riqualificare il tratto di rete idrica al
servizio della zona industriale di via
Milano 8, al Villaggio Brollo. Nel giro
di quattro mesi, BrianzAcque –gestore
unico del servizio idrico integrato sul
territorio – provvederà a sostituire una
porzione di acquedotto ad anello lunga
ben 1,3 chilometri. I lavori si sono resi necessari a
causa del cattivo stato di salute delle condotte
sotterranee, soggette a frequenti rotture che hanno fin
qui comportato perdite d'acqua e numerosi interventi di
riparazione delle falle. Al posto dei vecchi tubi, ne
verranno posizionati di nuovi, tutti in polietilene alta
densità, uniformando e potenziando gli attuali diametri.
L'importo di spesa complessivo dell'opera è di 385
mila euro; i costi verranno interamente sostenuti da
BrianzAcque. Una volta posate le condutture e riempiti
gli scavi, BrianzAcque procederà a rifare il manto

d'asfalto. Si farà inoltre carico di
riallacciare e di collegare le utenze del
comparto industriale e artigianale al
nuovo segmento dell'acquedotto.
“Questi lavori, tanto attesi nell'area
artigianale di via Milano -commenta
l'assessore all'Ambiente Antonio
Magnani- sono il frutto di un lungo
periodo di sollecitazioni e trattative per ottenere un
impegno economico piuttosto consistente da parte di
BrianzAcque. Finalmente, attraverso il confronto, si
sono create le condizioni per vedere avviati i cantieri
che avranno come risultato finale, non solo una rete
idrica più efficiente, ma anche il completo rifacimento
di tutto il manto stradale interessato dall'intervento,
così come avvenuto qualche mese fa con i lavori di
sostituzione della rete fognaria nella stessa frazione
del Villaggio Brollo”. “Si tratta di un importante
intervento strutturale che va a risolvere problemi
persistenti da tempo in quell'area” -commenta il
sindaco Dante Cattaneo. “In estate seguirà poi
l'asfaltatura totale dell'area, quanto mai necessaria e
attesa da trent'anni”. Aggiunge infine il presidente di
BrianzAcque, Enrico Boerci: “Anche se in Brianza il
tasso medio di dispersione della risorsa idrica si attesta
attorno al 20%, molto al di sotto della media nazionale
del 37%, abbiamo ritenuto l'intervento necessario e
improcrastinabile. Le perdite hanno un costo che non è
solo economico, ma è anche morale nel senso che
l'acqua va salvaguardata e noi, come gestori, siamo i
primi a far sì che questo bene così prezioso venga
preservato e tramandato alle generazioni future”.

gruppi consigliari
LA CREDIBILITÀ

IL GRANDE
IMBONITORE

La credibilità si costruisce giorno dopo
giorno, con i fatti, l'esempio, i risultati
concreti. Non si compra: da qui l'impotenza
e la disperazione della minoranza, che dopo trent'anni
di potere, non abituata a svolgere una sana
opposizione si lancia in paranoiche
strumentalizzazioni e grida “al lupo, al lupo” un
giorno sì e l'altro pure, cadendo nel ridicolo. Un
esempio: ogni giorno ripetono “bilancio in bancarotta”
o slogan simili. La realtà è invece un'Amministrazione
che è riuscita a mantenere un'alta qualità di servizi e
manutenzioni che in tanti ci invidiano. Basti pensare
all'esodo delle famiglie abitanti nei Comuni limitrofi
(targati PD) verso le nostre scuole! Gli unici problemi
semmai sono i loro “debiti” lasciatici in eredità. Un
altro esempio: la polemica sulla Centrale. E' come se
“un ladro di galline” andasse dai Carabinieri a
denunciare colui che l'ha sorpreso con le galline in
mano! Loro che avevano “svenduto” il nostro
territorio per “una cicca e un peperone” si lanciano in
un patetico attacco verso l'attuale Amministrazione.
Noi, a loro differenza, dopo un referendum sul
problema proposto ai cerianesi due anni fa ed al quale
hanno partecipato più di mille votanti, siamo riusciti
ad ottenere una riduzione della stessa, una “moratoria”
sulla parte che abbiamo sempre osteggiato (la
turbogas) ed un contributo di 5 milioni di euro a
favore dei cerianesi, da versare se e quando la stessa
sarà mai realizzata. Al contrario si dimenticano il
primato di Ceriano Laghetto sui 55 Comuni della
Brianza: gli unici rimasti ad avere l'addizionale Irpef
al minimo (0,2). Confrontate la dichiarazione dei
redditi di un cerianese con uno residente in un altro
Comune. Un confronto che vale più di mille
parole.

Durante la campagna elettorale del 2009, il
partito Lega Nord che attualmente governa Ceriano
ha inviato in tutte le case volantini con titoli cubitali
su esplosioni di centrali turbogas, del pericolo
gravissimo per la salute che tale centrale avrebbe
rappresentato e proclamando che mai avrebbero
acconsentito alla realizzazione di tale opera. A sei
anni di distanza, il sindaco Cattaneo e la sua
maggioranza Forza-Leghista hanno votato e firmato il
via libera alla costruzione della centrale. Il tutto senza
richiedere alcuna modifica migliorativa o garanzia
sulle emissioni, né tantomeno compensazioni
ambientali. Il tutto fregandosene delle richieste di
coinvolgimento nel processo decisionale sollecitate
dalla Lega cerianese agli allora comuni amici di
Cogliate e Lazzate. Il tutto in cambio di un obolo
economico che permetterà di risanare il bilancio
disastrato, ma rinunciando alla richiesta delle
precedenti amministrazioni di assumere cittadini
cerianesi nelle aziende interessate al progetto. E
infine, il tutto perdendo completamente la possibilità
di gestire il teleriscaldamento, che avrebbe potuto
portare parecchi risparmi nelle tasche dei cerianesi.
Le ipotesi sono due: o questa amministrazione ha
venduto la salute dei suoi concittadini per quattro
soldi, oppure fin dall'inizio hanno mentito sapendo
benissimo di mentire.
Come definireste questa squallida vicenda? A noi
viene in mente una sola parola, la cui definizione è
“accattivarsi il favore delle masse popolari con
discorsi semplici ma privi di sostanza e con promesse
che non si possono mantenere”. Quale parola
risponde a tale definizione nella lingua italiana? È la
demagogia.

Lega Nord Ceriano
www.leganordceriano.it
leganordceriano@gmail.com

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”
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AMBIENTE e salute
Raccolta differenziata: Ceriano è “Comune riciclone”

Ceriano tra i primi in Brianza
Con il 71,52% di Raccolta Differenziata (RD) nel
2015, Ceriano Laghetto ottiene il quarto posto nella
Provincia di Monza e Brianza, staccato di appena tre
decimali di distanza dal secondo posto. Un ottimo
risultato che conferma un trend in costante crescita e
colloca Ceriano tra i comuni più virtuosi dell'intera
provincia brianzola che a sua volta è sul podio delle
province lombarde (terza a soli otto centesimi di
distanza da Varese). Il dato è quello fornito dal rapporto
annuale di Legambiente sui “Comuni ricicloni”. A
Ceriano la produzione media di rifiuti è di 1,11 kg al
giorno per abitante: il livello di corretta separazione e
corretto invio a smaltimento è superiore a quello di
molti altri Comuni della zona. Indice inequivocabile di

una buona gestione del servizio di raccolta, così come
di una crescente sensibilità da parte dei cittadini su
questo fronte. “Aver ricevuto la comunicazione
ufficiale di Legambiente che certifica la presenza di
Ceriano Laghetto tra i 'Comuni ricicloni' è una grande
soddisfazione” -commenta l'assessore all'Ambiente
Antonio Magnani. “Questo risultato è stato possibile
innanzitutto grazie al grande senso di responsabilità dei
cittadini di Ceriano, quindi alla Gelsia, azienda che
gestisce la raccolta dei rifiuti nel nostro Comune e
anche alla campagna d'informazione che questa
Amministrazione Comunale effettua ogni anno, per
mantenere alto il livello di eco-responsabilità.

Lo strumento salvavita è stato donato al Comune dal Gruppo Caputo

Un defibrillatore installato in Municipio
Cerimonia ufficiale di consegna, durante i Mercatini di
Natale, per il defibrillatore che è ora a disposizione in
Municipio per eventuali situazioni di emergenza. Lo
strumento salvavita, reso ormai obbligatorio nei luoghi
in cui si pratica lo sport e per questo già presente nelle
palestre comunali cerianesi, diventa una presenza
preziosa nei luoghi di grande passaggio di pubblico. Per
questo si è pensato all'installazione in Municipio,
sistemato nell'apposita bacheca ben segnalata, al primo
piano del palazzo comunale. Il Dae (Defibrillatore
semiautomatico) è stato donato da Claudio Caputo,
titolare del Gruppo Caputo, titolare de “Il nuovo forno”
di via Cadorna e di altri ristoranti. “A Ceriano Laghetto
mi sono sentito accolto come imprenditore e ho subito
instaurato un ottimo rapporto con l'Amministrazione
comunale, così ho pensato di donare uno strumento che
potesse essere utile a tutta la comunità” -ha spiegato il
giovane imprenditore cerianese nel corso della breve
cerimonia con la quale è stata ufficializzata la
donazione. Con lui c'era Adriano Benini, delegato
tecnico della Croce rossa italiana, comitato provinciale
di Milano, che ha curato i corsi di formazione all'uso
del Dae rivolti ai volontari delle diverse associazioni
cerianesi. “A Ceriano abbiamo completato nelle scorse
settimane la formazione di ben 70 volontari, un numero

certamente significativo”. Ringraziamenti a Claudio
Caputo sono stati rivolti dal vicesindaco Roberto
Crippa, presente insieme al Sindaco e al Consigliere
comunale Giuseppe Radaelli. “Il Dae è uno strumento
importantissimo, che ci si augura di non dover usare
mai ma che è importante avere a disposizione in luoghi
molto frequentati, insieme a tante persone preparate al
suo utilizzo, come nel caso dei cerianesi che hanno
seguito i corsi di formazione promossi dal Comune” ha
affermato il Vicesindaco Crippa. “Un grazie a Claudio
che ha dimostrato di voler bene a questo paese non a
parole ma con fatti concreti” ha concluso il Sindaco
Dante Cattaneo.

terza eta’ e cultura
terca
Festa al Centro Diurno Terza Età per i soci del 1930

Pranzo e medaglia d'oro agli 85enni
E' stata una giornata intensa
quella trascorsa lo scorso 8
dicembre in Villa Rita in
onore di tutti i soci della
classe 1930, che hanno
festeggiato nel 2015 il bel
traguardo degli 85 anni.
Come è ormai tradizione, i
neo 85enni, sono stati invitati
al pranzo in allegria nella
sede del Centro diurno terza età. I cuochi volontari di
Villa Rita hanno preparato un ottimo pranzo per la
giornata che è poi proseguita nel pomeriggio con la
lotteria e un momento di scambio di ricordi e di
chiacchiere insieme. Ma prima ancora, i dieci
cerianesi soci del Centro diurno che hanno tagliato il

traguardo degli 85 anni hanno
ricevuto la tradizionale medaglia
d'oro. Il premio è stato assegnato a
Lice Basilico, Giovanni Battista
Bulgari, Mario Caimi, Carlo
Castiglioni, Tarcisio Scolfaro,
Ambrogio Pizzi, Angelo Zuccato,
Rosa Castelnovo, Onorina
Pescarolo, Massimo Vago. “E'
stato come sempre un bel
momento di condivisione con questi nostri
concittadini più anziani a cui abbiamo voluto far
sentire il calore e l'affetto della comunità con un
piccolo segno” -ha commentato la presidente del
Centro Diurno, Loretta Cedrini.

Si avrà un notevole risparmio economico e maggiore autonomia

La Biblioteca torna al “Sistema Saronno”
La Biblioteca civica “Cesare Parazzini” di Ceriano
Laghetto, con l'inizio del 2016, ha abbandonato il
sistema bibliotecario di Monza e Brianza per entrare
in quello di Saronno. Anzi, in realtà si tratta di un
“ritorno” poiché già in passato la biblioteca cerianese
faceva parte del sistema di Saronno, salvo poi
trasferirsi con la nascita della nuova Provincia.
Le ragioni del “ritorno” sono da ricercarsi
sostanzialmente in un sensibile risparmio di costi,
insieme ad una gestione più agevolata del patrimonio
librario. Con il cambio di Sistema di riferimento, il
costo annuale di adesione per la Biblioteca di
Ceriano Laghetto si attesta sui 2.200 euro,
considerando anche la quota aggiuntiva che si paga
in quanto comune “fuori provincia”. E' meno della
metà di quanto pagato fino allo scorso anno per il
Sistema Monza e Brianza. Inoltre si può usufruire di
ulteriori servizi messi a disposizione dal sistema.
Il passaggio è stato autorizzato, come previsto dalle
normative, dalla Regione Lombardia e dalle
rispettive Province. Per gli utenti non cambia
assolutamente nulla: l'unica piccola differenza è che
la ricerca dei volumi avviene sulla rete della
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Provincia di Varese anziché su quella di Monza e
Brianza, ma in ogni caso vengono consegnati nella
sede di Ceriano Laghetto, inoltre per le prenotazioni
on line sarà necessario mettersi in contatto con la
Biblioteca per l'attivazione del proprio profilo
personale nella nuova banca dati. “Anche questo è
un piccolo passo nella direzione della riduzione dei
costi, che conferma come ogni settore del Comune
sia impegnato con la massima attenzione ad
individuare possibilità di risparmi, che non vadano
ad influire sulla qualità dei servizi per gli utenti” spiega il sindaco Dante Cattaneo. “Il risparmio che
deriva dall'adesione al nuovo sistema bibliotecario va
visto inoltre come un'ottima opportunità per
permetterci in futuro di incrementare l'investimento
sul patrimonio librario e multimediale della nostra
biblioteca nonché per la realizzazione di progetti
culturali” afferma l'Assessore alla Cultura Romana
Campi. “Un doveroso ringraziamento va al sistema
bibliotecario di Saronno e a tutti i comuni aderenti
per aver nuovamente permesso a Ceriano di farne
parte” conclude la Consigliera delegata alla
Biblioteca Emanuela Gelmini.

SICUREZZA
La prudenza non è mai troppa: “Non aprite a sconosciuti”

Lezione anti raggiri in Villa Rita
Grande partecipazione per l'incontro informativo
contro truffe e raggiri a domicilio, promosso dal
Comando Stazione Carabinieri di Solaro in
collaborazione con la Polizia Locale e l'Assessorato
alla Sicurezza del Comune di Ceriano Laghetto. Quasi
un centinaio di persone ha riempito gli spazi di Villa
Rita per ascoltare i suggerimenti e le indicazioni fornite
dalla Forze dell'Ordine. La regola d'oro, ribadita anche
in occasione dell'incontro resta sempre la solita: “Non
aprite mai la porta di casa ad uno sconosciuto, per
nessun motivo”. Nel dubbio, sempre meglio una
telefonata alle Forze dell'ordine. Obiettivo
dell'assemblea pubblica era quello che sta diventando
purtroppo un fenomeno ricorrente: i raggiri, che spesso
finiscono in furti se non addirittura in rapine, ai danni di
persone anziane sole in casa. Gli operatori delle Forze
dell'Ordine hanno illustrato le più comuni tecniche di

raggiro utilizzate dai malviventi (finti tecnici, volontari
o altro), fornendo anche indicazioni preziose sul
comportamento da tenere per evitare brutte sorprese,
evidenziando che “i truffatori si comportano sempre in
modo molto gentile e spesso le vittime cadono nella
trappola perché temono di risultare maleducate. La
paura di offendere può diventare un fattore di rischio.
Meglio rispondere con un “non ricordo” e annunciare
l'imminente arrivo di un famigliare”. “E' importante
che si mantenga sempre alta l'attenzione su questo
problema. Occorre ripetere spesso la raccomandazione
di non aprire mai a persone sconosciute e lasciare
sempre a portata di mano un telefono con i numeri da
chiamare, di qualche famigliare o direttamente della
stazione dei carabinieri di Solaro, 02.96798017 e della
Polizia locale 02.96661345 o comunque il 112 numero
unico”.

scuola
Il CCRR dal 2013 è la voce dei giovani studenti cerianesi

Giorgia è il nuovo sindaco dei ragazzi!
Si sono svolte lo scorso 22
gennaio nelle classi della scuola
secondaria di primo grado “Aldo
Moro” le votazioni per l'elezione
del nuovo Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze
(CCRR). In ogni classe si è
proceduto all'elezione di un
componente del Consiglio, tra
coloro che avevano presentato la
candidatura. Le operazioni di
voto e scrutinio hanno portato
all'elezione di Gaia Brambilla per la 1a E, Paolo
Bressan, 2a E, Giorgia Veliero, 3a E, Luca Vason, 1a
F, Mattia Pascale, 2a F, Marko Sogja, 3a F, Gabriel
Zidda, 1a G, Rebecca Osio, 2a G, Lorenzo Dioli, 3a
G, Anna Menegazzo, 1a H ed Emma Romussi, 2a H.

Successivamente, i ragazzi eletti,
confrontandosi tra loro, hanno
provveduto ad eleggere al loro
interno come nuovo sindaco
Giorgia Veliero, primo Sindaco al
femminile dopo Fabio Sardella
(2013), Gabriele Meroni (2014) e
Giacomo Campi (2015). Il CCRR
ha iniziato i suoi lavori all'inizio
del 2013 con la sua istituzione in
Consiglio Comunale per
promuovere la partecipazione dei
ragazzi alla vita cittadina. “Adesso per questi ragazzi
comincia un impegno importante, per avvicinarsi
concretamente alla vita sociale del paese con
un'esperienza che gli auguro di vivere al meglio” chiosa il sindaco Dante Cattaneo.

I tradizionali appuntamenti con lo storico sodalizio cerianese

I Castori: la passione per la montagna
Anche quest'anno si è svolta la tradizionale scuola di sci a
Bardonecchia, in Piemonte. Divisi in due per gruppi per lo sci di discesa
e uno per lo snowboard, i partecipanti hanno preso parte alle cinque
domeniche di scuola con i maestri F.I.S.I.
Tutti hanno imparato oppure migliorato le tecniche di questo sport,
molto impegnativo per le “levatacce” mattutine, ma che offre la
possibilità di trascorrere intere giornate in mezzo alla natura. Il 6 marzo
invece si è svolta la tradizionale gara sociale sempre sulle piste di
Bardonecchia. Lo Sci Club I Castori non è solo sci, ma anche ciaspolate,
parchi avventura, camminate, biciclettate e numerose altre occasioni per
condividere insieme la passione per la montagna. Sempre attiva la
ginnastica presciistica nella palestra delle scuole elementari tutti i lunedì
sera dalle 19.30 alle 20.30 e tutti i giovedì sera dalle 19.00 alle 20.00.
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito www.icastori.it
oppure passare in sede tutti i mercoledì e venerdì sera dalle 21.00 alle
23.00, in via Campaccio 5.
I Castori
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ISCRIZIONE AI SERVIZI
SCOLASTICI A.S. 2016/2017
Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni ai servizi scolastici a.s.
2016/2017 per
mensa, trasporto, pre e post
scuola.
I moduli scaricabili dal sito
www.ceriano-laghetto.org
devono essere riconsegnati
all'Ufficio Scuola del Comune
entro il 30 aprile 2016.
Per informazioni: Ufficio Scuola
- 02/96661320-

EVENTI istituzionali
Benemerenze civiche: premiati costanza, impegno e generosità per il paese

Anadin d'or a Silvio Stefan, Pescatori e Pro Loco
L'assegnazione delle benemerenze civiche che
portano il nome con cui venivano un tempo indicati i
cerianesi, quest'anno, ha voluto valorizzare l'impegno
profuso in diversi ambiti e in diverse forme a favore
della comunità. Sono in tutto tre i riconoscimenti
assegnati nella cerimonia ufficiale all'Arengario, alla
presenza del sindaco Dante Cattaneo, del parroco don
Giuseppe Collini e di tanta
gente che ha voluto
testimoniare la propria
riconoscenza verso i
premiati. Tra questi c'è un
premio alla memoria per
Silvio Stefan, la cui
candidatura all'Anadin
d'or è stata sostenuta già
dall'anno scorso da un
gran numero di cittadini
attraverso una raccolta
firme. Di Silvio Stefan, si
è voluta ricordare
soprattutto la sua attività
di volontario
nell'Associazione
Massimo Brioschi, con la
delicatezza e la generosità
con cui ha saputo stare
vicino a chi aveva
bisogno, l'organizzazione
della Straceriano fin dalla
prima edizione, l'impegno
nella Pro loco, nella corale
parrocchiale, nello storico
gruppo “L'impresa del
campanile”. Stefan è stato anche l'artista che ha
creato alcune opere in legno significative per l'intera
comunità come la cicogna dell'Ufficio anagrafe dove
vengono indicati i nomi dei nuovi nati, la slitta con le
renne della Pro Loco, la capanna del presepe davanti
alla chiesa, la culla per il Bambinello in chiesa. La
benemerenza è stata ritirata dalla moglie, Claudia
Gironi, accompagnata dal figlio Luca. Un secondo
esemplare di “Anadin d'or” è stato assegnato alla Pro
Loco. Attiva da nove anni in paese, collabora in

modo costante con l'Amministrazione comunale e
con le altre associazioni per mantenere vive le
tradizioni del territorio. Non meno importante la
beneficenza svolta in questi anni, con diverse
destinazioni, dalle popolazioni emiliane colpite dal
terremoto ai centri per disabili fino al contributo per
il rifacimento del tetto del teatro parrocchiale. A
ritirare la benemerenza è intervenuto il
presidente della Pro Loco, Gianmario
Longoni. Premiata con l'Anadin d'or anche
l'Asd Pescatori Cerianesi, nata il 13 marzo
1973. Da allora, iniziando a gareggiare
sulle sponde di fiumi e laghi con strumenti
molto semplici, si sono specializzati
nell'attività agonistica della pesca sportiva,
fino a
raggiungere
importanti
traguardi di
livello
provinciale e
regionale. Ma
l'associazione si
è particolarmente
distinta anche
nell'organizzazio
ne di programmi
di sempre
maggior
richiamo con
grandi attrazioni che coinvolgono tutti i
cittadini, a cominciare dalla ritrovata “Sagra
del pesce”. Grande l'impegno mostrato nella
collaborazione ai diversi eventi organizzati
nel corso dell'anno, così come nella manutenzione di
aree e spazi pubblici. A ritirare l'Anadin d'or dell'Asd
Pescatori Cerianesi è intervenuto il presidente
Leopoldo Maggi. “Con questa benemerenza
vogliamo rendere omaggio alle eccellenze del nostro
paese: persone e gruppi che hanno saputo esprimere
al meglio la voglia di spendersi per il bene di tutta la
comunità” - ha commentato il sindaco Dante
Cattaneo.

giovani e infanzia
Giorno del Ricordo e Giornata della Memoria con il CCRR

Foibe e Shoah unite nella commemorazione
E' stata una mattinata
davvero intensa quella
vissuta sabato 20 febbraio
dagli alunni della scuola
media che fanno parte del
neoeletto Consiglio
Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze (CCRR).
Come primo “atto” della
loro esperienza di
giovanissimi rappresentanti
degli studenti cerianesi, si
sono infatti dedicati, nelle scorse settimane, alla
raccolta di documenti e testimonianze relative alle
due grandi tragedie dello scorso secolo, ricordate
ufficialmente con le giornate istituite, per legge,
rispettivamente il 27 gennaio (Giornata della
Memoria, per la Shoah) e il 10 febbraio (Giorno del
Ricordo, per le foibe). Il frutto del loro lavoro, sotto
forma di cartelloni con foto e documenti, e di lettura

di testi e riflessioni, è stato al
centro dell'incontro.
L'appuntamento si è aperto con
l'intervento del sindaco dei
ragazzi, Giorgia Veliero, che
ha introdotto il lavoro svolto
con il coordinamento del
professor Bentivegna. Quindi,
a turno, gli studenti Gaia
Brambilla, Paolo Bressan,
Luca Vason, Mattia Pascale,
Marko Sogja, Gabriel Zidda,
Rebecca Osio, Lorenzo Dioli, Emma Romussi e
Anna Menegazzo, hanno presentato presentato il loro
intervento. “E' stato un momento molto intenso,
vissuto con grande partecipazione dai ragazzi, che
ringrazio per il loro impegno e con i quali mi
complimento per l'ottimo lavoro svolto” -ha
commentato il sindaco Dante Cattaneo.

Grazie al ricavato ottenuto dalla grigliata durante la Notte Bianca

Un nuovo gioco alla Scuola dell'Infanzia
Molti di voi ancora ricorderanno
la splendida grigliata proposta
dagli amici di BC Groane, in
collaborazione con il Centro del
Verde Toppi, avvenuta durante la
Notte Bianca cerianese. Come
promesso, con il ricavato di quella
manifestazione, BC Groane ha
donato alla scuola dell'infanzia
Suor Teresa Ballerini, un nuovo
gioco da esterno dove i più piccoli
potranno divertirsi. “Siamo molto
soddisfatti - commenta Luigi Chiovini, vice
presidente di Bc Groane- abbiamo avuto un successo
inaspettato, la gente ha apprezzato molto il menù
della serata e, dal gruppo di amici che hanno
collaborato all'organizzazione, è nata l'idea di
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fondare un'associazione culturale
eno-gastronomica, basata sulla
cottura al barbecue, denominata
'iBBQ Italia'”.
“Un grazie di cuore - chiosa
Claudia Malavasi, presidente della
Scuola dell'Infanzia (anche lei e la
cuoca Anastasia Furio, hanno
partecipato fattivamente alla serata
barbecue)-, questa donazione
contribuisce ancor di più a
migliorare questa splendida
struttura che è il fiore all'occhiello del nostro paese”.
L'Associazione “iBBQ Italia" dà appuntamento a
tutti durante la Straceriano e la Festa di Primavera
che si svolgeranno l'8 Maggio.

cultura e tempo libero
Eventi, mercatini, mostre, cultura, sapori e tradizioni...

Che giornata con “Aspettando Natale”!
Giornata intensa ed emozionante quella vissuta lo
scorso 13 dicembre nel centro di Ceriano, per l'ormai
tradizionale appuntamento prenatalizio organizzato
dall'Amministrazione
comunale in
collaborazione con
associazioni e gruppi
cerianesi. Aspettando
Natale è un contenitore
che ogni anno si
arricchisce di iniziative
capaci di conquistare
l'interesse di tutte le
fasce d'età, portando
nella piazza e nelle vie
centrali del paese un flusso ininterrotto
di persone per l'intera giornata. Tanti i
momenti di cui dar conto, con il
rischio di dimenticarne qualcuno. In
biblioteca prima il laboratorio “I
profumi del Natale” per la
realizzazione di una composizione
natalizia, poi quello di “cup cake” ed
infine la presentazione del
libro di Luca Scarpetta e
Giancarlo Rapone,
“L'ultimo confidente”.
L'arengario ha visto invece
protagonisti i ragazzi della
Scuola civica di musica e
della banda civica “Santa
Cecilia”, con un concerto
applauditissimo, poi la
mostra di abiti da gran sera
per l'iniziativa “Aspettando
Capodanno” a cura de “L'Atelier” di Rosa Cancemi,
quindi l'attesissima presentazione dell'ultimo libro di
Andrea Vitali, “La verità della suora storta”, la
consegna di un assegno a sostegno delle opere
parrocchiali da parte della Proloco e l'esibizione del
Coro Enjoy, un coro tutto al femminile nato da un
progetto del professor Raffaele Cifani. In sala
consigliare per tutto il giorno una bellissima mostra
di presepi artistici e chiese, in Piazza Lombardia i
teneri animali della fattoria e una parte delle
bancarelle che hanno poi riempito tutta la piazza

Diaz con prodotti di artigianato, hobbystica e sapori.
In via Cadorna protagoniste sono state invece le
casette gastronomiche allestite dalla Proloco dove si
è potuto gustare polenta e brüscitt,
pesciolini in cartoccio, frutta e
cioccolato e bombardino. Musica
protagonista anche in piazza con
l'esibizione dei ragazzi della scuola
secondaria Aldo Moro, che hanno
presentato i loro brani natalizi e con
gli zampognari che hanno diffuso le
loro nenie per tutto il pomeriggio,
mentre il trenino proposto
dall'Associazione artigiani,
commercianti e
lavoratori autonomi,
ha “scarrozzato”
decine di bambini
per le vie del paese.
Non sono mancate,
come di consueto, le
tante “tentazioni” per
il palato, dai piatti ai
bicchieri fumanti,
con specialità della
tradizione proposti dall'Asd
Pescatori Cerianesi e tante altre
sfiziosità gastronomiche proposte
da diverse associazioni locali,
fino agli immancabili brindisi
augurali. “La settima edizione di
Aspettando Natale è stata ricca di
emozioni, di eventi speciali, di
tantissima gente e di molti
sorrisi” -ha commentato
soddisfatta l'Assessore alla
Cultura Romana Campi. “Dietro a tutto questo ricorda il sindaco Dante Cattaneo- c'è una macchina
organizzativa fatta di decine, se non centinaia, di
persone, contando tutte le associazioni e realtà
coinvolte. Un grande grazie è dovuto a tutti i
volontari, a tutti coloro che hanno fatto la propria
parte per questo grande risultato, a chi si è
rimboccato le maniche per regalare un'altra splendida
giornata alla nostra Ceriano”.

musica e associazioni
Tanti applausi alle esibizioni dei giovani musicisti cerianesi

Un Buon Natale...in musica!
Anche quest'anno a Ceriano gli auguri di Natale
hanno potuto contare su una bellissima “colonna
sonora”, grazie all'impegno dei ragazzi che
frequentano le lezioni di musica a scuola e in
municipio. Protagonisti prima all'evento Aspettando
Natale, poi al tradizionale concerto di natale della
scuola secondaria nella sala teatro di via San
Francesco. La scuola civica di musica curata
dall'associazione “La città sonora”, ha presentato il
suo saggio di metà corso in arengario, sotto la
direzione del maestro Mauro Bravi, davanti ad un
pubblico attento ed entusiasta, che ha giustamente
tributato i meritati applausi ai ragazzi impegnati agli
strumenti. Nella stessa giornata di eventi prenatalizi,
i ragazzi della scuola media Aldo Moro si sono
esibiti in un “concertino” a tema strettamente
natalizio in piazza. Poi, sabato scorso, sul palco del
teatro dell'oratorio, sotto la direzione della prof.
Cristina Barzaghi, hanno proposto una scaletta molto

più ricca, con un repertorio che spaziava dalla
tradizione natalizia ai grandi classici del rock
melodico, fino alle hit degli ultimi anni, mettendo in
luce le doti canore e musicale di tanti ragazzi che
seguono con passione lo studio della musica a scuola.
Una passione che il Comune di Ceriano intende
agevolare mettendo a disposizione diverse
opportunità, tra cui anche la banda Santa Cecilia,
recentemente ricostituita, che è occasione per chi
vuole praticare con costanza la passione per le sette
note.

Quarta vittoria consecutiva per il circolo scacchistico cerianese

A Ceriano il Trofeo Lombardia di scacchi
Per il quarto anno consecutivo, il Circolo
Scacchistico di Ceriano Laghetto è campione di
Lombardia. Il titolo regionale è stato conquistato
domenica 10 gennaio proprio a Ceriano, sede delle
finali del Trofeo Lombardia. Per la fase conclusiva
del torneo, che ha coinvolto le prime quattro squadre
classificate delle due categorie “Top” e “Pioneer”, è
stata scelta come prestigiosa sede l'Arengario
“Cesarino Monti” in piazza Diaz, dove domenica,
dalle 9 fino alle 20 si sono susseguite avvincenti
sfide sulle scacchiere, che hanno coinvolto
complessivamente 32 tra i migliori scacchisti della
Lombardia. Dopo le semifinali del mattino, nel
pomeriggio, si sono giocate le finalissime: il circolo
di Ceriano Laghetto ha vinto la categoria “Top”,
ottenendo il titolo di migliore club lombardo ed è
giunto terzo nella categoria “Pioneer”. Protagonisti
della vittoria cerianese nella massima categoria sono
Luca Moroni, maestro internazionale, Franco
Trabattoni, maestro Fide, Mattia Lapiccirella,
maestro nazionale e Daniele Lapiccirella, maestro
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nazionale. Per la categoria “Pioneer” la formazione
cerianese era composta da Davide Parenti, Fabio
Viale, Eugenio Burani e Nicola Pino, con le riserve
Fabio Salerno e Denis Marcantonini. Per le
premiazioni, al termine delle sfide, sono intervenuti
il sindaco Dante Cattaneo, il vicesindaco Roberto
Crippa, il presidente del Comitato regionale
lombardo Pietro Barrera, insieme al direttore di gara
Lorenzo De Angelis. Grande soddisfazione per il
presidente del Circolo cerianese, Maurizio Dimo: “E'
una vittoria importante che conferma l'alto livello
raggiunto dalla nostra società, devo ringraziare tutti i
nostri soci per questo nuovo prestigioso titolo
regionale” -ha commentato. Complimenti al circolo
scacchistico sono giunti anche dall'Amministrazione
comunale. “Gli scacchi sono ormai diventati a pieno
titolo una delle eccellenze cerianesi, grazie all'ottimo
lavoro svolto dal nostro circolo, a cui vanno i
meritati complimenti” -ha dichiarato il sindaco
Dante Cattaneo.

cultura e tempo libero
I vincitori della quinta edizione del concorso “Un presepe con voi”

E' di Gianetti Ruote il presepe più bello
La quinta edizione del concorso “Un presepe con
voi”, promossa dall'Associazione “Ceriano in festa”
in collaborazione con l'Amministrazione comunale e
la Parrocchia San Vittore martire ha riscosso un
crescente successo, arrivando a registrare quest'anno
trentasette partecipanti tra singoli, famiglie,
1°
2°
associazioni e gruppi. Un gran lavoro, per la giuria
composta da tre membri del Circolo storico
cerianese, da tre membri dell'associazione Ceriano in
festa guidata dal presidente Fabio Occa, dal parroco
don Giuseppe Collini e dall'assessore alla Cultura
Romana Campi. Dopo avere visitato e fotografato
tutte le composizioni, è stata stilata la classifica. Il
2°
3°
primo premio è stato assegnato al reparto Controllo
Qualità della Gianetti Ruote, che ha realizzato un
parimerito con la Parrocchia San Vittore Martire.
presepe assolutamente originale, partendo dagli
“Siamo molto soddisfatti dell'adesione riscontrata
elementi con cui l'azienda che produce cerchi per
quest'anno” -commenta il presidente di Ceriano in
auto, moto e veicoli industriali, ha a che fare
festa, Fabio Occa. “Soprattutto abbiamo apprezzato
quotidianamente. I “creativi” del gruppo hanno
l'impegno con cui i partecipanti hanno saputo
lavorato sul cerchione di una Harley Davidson, per
interpretare il messaggio del presepe anche in nuove
trasformarlo con luci a led ed altri elementi, fino a
ed originali forme”. Contento del buon esito
dar vita ad una Natività che ha conquistato la giuria.
dell'iniziativa anche il parroco don Giuseppe Collini:
Al secondo posto il primo dei numerosi parimerito,
“Vuol dire che il presepe a Ceriano Laghetto va
quello tra la composizione di Lino D'Ospina, che ha
ancora di moda! Mi ha fatto molto piacere vedere
presentato un presepe classico con elementi in
l'impegno di tante persone per questa bella iniziativa,
polistirolo, terracotta, gesso e sassi e lo Sci Club
che la Parrocchia apprezza e sostiene. Abbiamo
Castori che ha presentato il manichino di uno sciatore
vissuto un bel momento in oratorio, apprezzando la
che regge una lanterna all'interno della quale vi è la
fantasia e la capacità di tanti cerianesi in questa arte”.
scena della Natività. Al terzo posto l'opera di Claudio
Basilico, che ha
proposto un presepe
ACLA (Associazione Artigiani, Commercianti e Lavoratori Autonomi) coglie l'opportunità di
all'interno di un vaso di questo spazio offerto dal giornale comunale per ringraziare tutti gli associati che hanno contribuito
terracotta aperto a metà alla riuscita dell'evento "Trenino di Natale 2015" con i loro pacchi dono.
e decorato a mano. A
Infatti è stato anche grazie ai biglietti venduti nella sottoscrizione a premi che è stata raggiunta la
seguire, appena sotto il
cifra necessaria. Di nuovo grazie a tutti i nominativi elencati di seguito:
podio quarto posto per
Arredi Bellini
Caffetteria L’Angolo Verde
Andrea Di Gioia,
Ceriani Snc
seguito al quinto da Asd Adele Abbigliamento
Pescatori Cerianesi, e a
Arcobaleno
Lella Market
seguire Rosa Fantini,
Barbara Lucini
Littamè Lidia
Stefano Imbrugia,
Rocco Di Renzo ex
Bellini Serramenti
Marta Parrucchieri
aequo con Sergio
By Stefy
Vini Dimo
Domenichini, Battista
Marinoni parimerito
Approfitto per ricordare che sono già aperte le adesioni per l'anno in corso. Appuntamento come
con Stefania Zambrano sempre il primo martedì del mese presso la sede in Piazza Lombardia alle ore 21.00.
e al decimo posto,
Siete tutti invitati.
Alberto Ceriani
Beatrice Zeffin

DALLE FRAZIONI
Notizie dalla Frazione Brollo: eventi e partecipazione

Pranzo dei Saggi e cena delle Donne
A tutti un buon 2016 da parte
della Consulta della Frazione
Brollo. Sempre ricco di eventi
il palinsesto che la Consulta
offre alla Frazione. All'inizio
dell'anno abbiamo organizzato
una cena presso il Centro
Civico all'insegna del
divertimento e dello stare
insieme; molto buona è stata la partecipazione con
grande soddisfazione da parte dei commensali per il
ricco menù che è stato preparato. Nel mese di
febbraio, come da tradizione, la Consulta ha offerto a
tutti i saggi super 75enni un pranzo e li ha fatti
divertire, oltre che con una tombolata, anche con le
barzellette raccontate dagli ospiti don Pasquale e don
Leo. Mentre il 5 marzo abbiamo onorato la “festa
della donna” con una grande e ricca cena con la
partecipazione di quasi cento donne servite e riverite
da dieci volontari uomini in grande uniforme i quali,

oltre ad un impeccabile servizio,
hanno inventato anche un dolce a
sorpresa che non si può
descrivere...Ci piace raccontare un
fatto successo durante la festa: la
signora Stefania Pippinato e la
signora Maria Villa si sono incontrate
dopo più di cinquantenni in questa
bellissima
serata con grande stupore e
commozione. A fine serata
ad ogni donna è stata donata
una primula. È sempre
doveroso il grazie a tutti i
volontari che operano per la
buona riuscita di ogni
evento organizzato dalla
Consulta.
La Consulta

Con la tombolata dell'Epifania e la Festa della Donna

Che divertimento a Dal Pozzo!
II nuovo anno nella frazione Dal Pozzo è iniziato
all'insegna del divertimento. Il 2016 si è aperto con la
tradizionale tombolata dell'Epifania che il 6 gennaio
ha visto la partecipazione di moltissime persone che
hanno deciso di passare una divertente giornata in
compagnia. Il ricavato dell'iniziativa è stato in parte
devoluto al Centro Diurno Integrato “Macallè”
mentre in parte è stato utilizzato per aiutare i bambini
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di un orfanotrofio
della città di
Donetsk. Doppio
appuntamento invece
in occasione della
festa della donna:
domenica 6 marzo
all'uscita della Santa
Messa sono state
distribuite delle coloratissime piantine di primule,
mentre martedì 8 marzo al Centro Civico si è svolta
la consueta pizzata che ha visto la partecipazione di
più di 70 donne. Come tradizione a servire le
festeggiate c'era una nutrita schiera di uomini tra i
quali anche il Sindaco. Il risultato è stato una
bellissima serata all'insegna dell'allegria tra
chiacchiere e divertimento in attesa dei prossimi
eventi che renderanno nuovamente protagonista la
frazione!
Marina Milanese
Assessore alla Fraz. Dal Pozzo

cultura e tempo libero
Il resoconto delle attività in attesa della Straceriano

Pro Loco: teatro, solidarietà e cultura
Carissimi cerianesi, ecco a voi un resoconto delle
attività salienti della Proloco e delle future iniziative.
Iniziamo col comunicarvi che abbiamo recentemente
supportato con una donazione di mille euro il
rifacimento del tetto dell'oratorio San Domenico
Savio, questo a simboleggiare il grande spirito di
solidarietà che ha sempre contraddistinto il nostro
agire. Si è conclusa la rassegna teatrale “Su il
sipario”: il bilancio è buono ma non ottimo, non vi
nascondiamo che ci aspettavamo un pubblico più
corposo e una presenza più assidua. Ringraziamo
coloro che hanno partecipato e che hanno passato
qualche sabato sera piacevolmente dilettati da
bravissimi attori. A dimostrazione dell'importanza
che affidiamo al teatro e in generale alla cultura,
possiamo già anticiparvi che il prossimo anno
proporremo un'altra rassegna, confidando in una
partecipazione e in un interesse ancora maggiore.
Per quanto riguarda la nostra Straceriano, i
preparativi procedono e sono a buon punto. La
manifestazione, che ormai gode di grande successo
e numeri da record, è giunta quest'anno alla sua
ventunesima edizione, che si terrà domenica 8
maggio, con ritrovo in Piazza Diaz alle ore 7.30 e
partenza alle 8.30. A seconda delle vostre
possibilità, del vostro allenamento e della vostra

CONCORSO "DOLCE
PRIMAVERA"
L'Amministrazione comunale promuove ed
organizza
il 2° CONCORSO “DOLCE PRIMAVERA”.
Il concorso è rivolto a tutti i residenti di Ceriano
Laghetto, che possono aderire realizzando una
torta/dolce (esclusivamente prodotti da forno)
originale e/o della tradizione dolciaria.
Per partecipare è necessario compilare il modulo
di adesione disponibile presso l'Ufficio Urp, la
Biblioteca o scaricabile dal sito internet
www.ceriano-laghetto.org e presentarlo
all'Ufficio Protocollo entro il 30 aprile 2016.
I concorrenti dovranno presentarsi con le loro
creazioni dolciarie, corredate dalla lista degli
ingredienti utilizzati e dal peso del dolce,
domenica 8 maggio alle ore 14.00 presso il
Comune di Ceriano Laghetto.
La premiazione avverrà domenica 8 maggio
2016 durante la "Festa di Primavera".

ambizione, potrete scegliere tra tre percorsi di diversa
lunghezza: 6, 13 o 21 km. Vi ricordiamo che non vi
sono limiti di età, dunque siete tutti invitati a
mettervi in gioco. Quest'anno due grandi novità: in
primo luogo, per una migliore performance, vi
proporremo un momento di riscaldamento muscolare
prima della partenza e inoltre allestiremo un punto di
ristoro anche per i nostri amici a quattro zampe. Per
ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione, il
volantino è disponibile sul nostro sito. Iniziate pure a
scaldarvi le gambe!!! Ricordiamo che è ancora
possibile tesserarvi per l'anno in corso, contribuendo
così all'efficienza dei servizi che ci impegniamo ad
offrire e rafforzando il rapporto tra ProLoco e
cerianesi. Per restare sempre aggiornati sulle nostre
iniziative e manifestazioni potete consultare il nostro
sito www.prolococerianolaghetto.com o, per quelli
più 'social', seguirci su Facebook.
Pro Loco

sociale
Per richieste contributi, agevolazioni e pratiche tributarie

Nuovo sportello Caf in Municipio
E' operativo in Comune il nuovo sportello Caf
(Centro assistenza fiscale) messo a disposizione dal
Comune per tutti gli utenti alle prese con le pratiche
necessarie all'accesso a contributi ed agevolazioni
fiscali di vario genere ma anche per la compilazione
di dichiarazioni dei redditi, stipula contratti, moduli
Inps e altro ancora. La nuova convenzione è stata
sottoscritta dal Comune con AcliMilano Servizi
fiscali, società convenzionata con Caf Acli che è
iscritta all'Albo Nazionale dei Caf. L'accordo prevede
l'apertura di uno sportello in Municipio a Ceriano,
ogni mercoledì dalle 9,30 alle 12, con presenza di un
operatore specializzato. Al Centro Caf messo a
disposizione dal Comune è possibile ottenere servizi
di assistenza e consulenza per la compilazione della
maggior parte delle pratiche relative a benefici o
esenzioni in campo fiscale. Lo sportello garantirà agli
utenti di Ceriano Laghetto una serie di servizi a titolo
gratuito, tra cui compilazione della dichiarazione IseIsee, stampa dell'attestazione Isee rilasciata dall'Inps,

trasmissione telematica delle richieste di assegno di
maternità e nucleo famigliare, compilazione delle
richieste Red e InvCiv, richieste Cud Inps,
compilazione delle richieste di Bonus energia e
Bonus gas. Altri servizi saranno a pagamento, a costi
agevolati, secondo un'apposita tabella approvata con
la convenzione comunale, come ad esempio
assistenza alla compilazione del modello 730 singolo
o congiunto (da 30 euro in su, a seconda del reddito),
assistenza, compilazione e invio modello Unico (da
40 euro a seconda del reddito) oppure la
compilazione dei modelli F24 (10 euro) o la stipula
dei contratti di locazione (90 euro). Per alcune
pratiche il Comune riconoscerà al Caf una quota di
rimborso. “Anche in questo caso, come già in diversi
altri, la nuova convenzione consente al Comune di
ridurre i costi da sostenere a bilancio, senza andare
a togliere un servizio importante per i cittadini”
sottolinea il Sindaco Dante Cattaneo.

Gli ospiti diventano cantanti e attori per un giorno

Gran finale d'anno al Macallè
Quelle che hanno precedute le
festività natalizie sono state
giornate di grande
coinvolgimento per gli ospiti,
gli operatori e i volontari del
Centro diurno per anziani
Macallè. Una serie di iniziative
preparate dal gruppo di
animazione, coordinato
dall'educatrice Esedra, ha visto
il coinvolgimento diretto degli
ospiti, che hanno prestato la
loro voce per i canti
tradizionali o che hanno anche recitato animando le
canzoni proposte, davanti al pubblico delle grandi
occasioni, con una cinquantina tra famigliari e amici,
tra cui il primo cittadino Dante Cattaneo e la
Responsabile dei servizi alla persona Stefania
Balzaretti. Qualche giorno dopo, c'è stato anche
l'immancabile appuntamento con il “Pranzo di
Natale” con un menù speciale e con l'intervento di
alcuni ospiti, tra cui il vicesindaco Roberto Crippa, il
20
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parroco don Giuseppe, con i
sacerdoti Padre Maurilio e Don
Luigi, che hanno condiviso
questa giornata in allegria con gli
anziani, gustando un ottimo
pranzo preparato dai volontari
Giuliana, Alberto, Mirella e Lisa.
Il Macallè, che ospita quindici
anziani, in maggior parte di
Ceriano Laghetto, può contare,
oltre che sugli operatori
professionali, anche su un
affiatato gruppo di circa venti
volontari che, durante la settimana, garantiscono
momenti di animazione e coinvolgimento degli ospiti
con varie attività, facendo della struttura cerianese un
fiore all'occhiello. “E' questa l'occasione per
ringraziare tutte le persone che da anni con
generosità dedicano parte del loro tempo libero agli
ospiti del Macallè, facendoli sentire come a casa,
sempre stimolati e seguiti nel migliore dei modi” commenta il sindaco Dante Cattaneo.

sport e associazioni
Fortitudo Ceriano Basket: la pallacanestro cerianese

Il bilancio di metà stagione
Basket e amicizia questi i valori alla base della nostra
società. Una società per tutti: bambini, ragazzi, adulti,
ma con una passione comune lo sport. Lo sport nella
sua definizione più ampia, vissuto a tutto tondo. Alla
Fortitudo Ceriano Basket diamo valore all'amicizia
permettendo a tutti di socializzare e di entrare a far
parte di un gruppo. Lo sport è competizione, è
agonismo, ma presuppone educazione, rispetto e lealtà.
Nella nostra società si respira aria di sano agonismo.
Ecco perché la rosa dei nostri iscritti è così ampia e
ogni anno continua a crescere. La società ha schierato
quest'anno squadre che militano nei campionati
organizzati dal CSI.
Open A (Team A), dopo la promozione rifiutata per
l'ottimo piazzamento della scorsa stagione, quest'anno
la squadra non brilla e i risultati rimangono discontinui.
Open A (Team B), la conferma dell'intero gruppo e del
coach hanno permesso alla squadra di vedere i frutti del
duro lavoro iniziato la scorsa stagione, infatti
quest'anno spetta a loro conquistare la promozione. La
società ha grande aspettative in questa stagione.
Under 18, la squadra quest'anno ha avuto il suo primo
cambio allenatore da quando i ragazzi hanno iniziato a

giocare, e fin da subito questo cambio ha portato
giovamento alla squadra, facendo migliorare
ulteriormente tutti i ragazzi. La squadra attualmente si
trova a metà classifica.
Under 14, squadra nuova che esce dal minibasket per
cui la loro priorità è quella di divertirsi ad ogni partita, i
ragazzi stanno lavorando duro per potersi togliere
qualche soddisfazione in campionato.
Ricordiamo a tutti che è possibile vedere le nostre
partite casalinghe al sabato pomeriggio dalle ore 17.15
per il settore giovanile, mentre le partite delle squadre
senior si svolgono al sabato sera dalle ore 19.30.
Se qualcuno volesse avvicinarsi al mondo della
pallacanestro può contattarci al numero di telefono
340.56.09.959 oppure può scriverci una e-mail a
info@fortitudocerianobasket.it.

Trofeo Trilux Campaccio: vince Moroni!
Si è conclusa domenica 6 marzo con la
vittoria di Alice Moroni la seconda edizione
del Trofeo Trilux Campaccio open
femminile. La manifestazione sportiva
iniziata il 20 marzo, che ha avuto luogo sui
campi cerianesi dell'omonimo club, ha visto
competere numerose atleti cerianesi che si
sono distinte nelle varie gare confermando ancora una
volta la qualità del circolo. Ben tre semifinaliste su
quattro facevano parte del team della squadra
femminile di Serie A1: Alice Moroni, Clelia Melena e
Giulia Sussarello. Degne di nota sono state le
prestazioni di alcune delle nostre giovani promesse tra
le quali Martina Meroni, Alessandra Mnengazzo e
Virginia Volontè 3.4 che è riuscita ad entrare nel
tabellone di seconda categoria, battendo una 3.2 e una
3.1. Non disputata la finale a causa di un malessere di
Melena che ha permesso a Moroni di aggiudicarsi il
titolo. Presenti alle premiazioni il consigliere con
delega allo sport Giuseppe Radaelli ed Ezio Terreni,
responsabile Fit. A consegnare il premio nelle mani di
Alice, Andrea Martini amministratore delegato di
Trilux Italia che ha sponsorizzato il Torneo. Numerosa
la partecipazione di pubblico che ha assistito agli
incontri nel corso delle due settimane di svolgimento

dell'evento sportivo. “Sono molto
soddisfatto delle prestazioni delle nostre
giovani ragazze – ha commentato il
direttore tecnico Silverio Basilico – che
hanno dimostrato la qualità del lavoro che
stanno svolgendo da settembre, che ci fa
ben sperare per l'imminente stagione
agonistica, ormai alle porte. Realizzare eventi di questo
livello permette anche a tutti gli allievi della Scuola,
anche solo assistendo ai match, di cogliere elementi che
permetteranno loro di crescere”. Il livello dei Torneo è
stato molto alto, su 84 giocatrici ben 44 erano di
seconda categoria. “Siamo molto soddisfatti di come si
è sviluppato il Torneo, tre delle nostre atlete sono
giunte in semifinale e due in finale – spiega il
presidente del circolo Severino Rocco - Clelia Melena
ha disputato un Torneo strepitoso, da 2.7, ha giocato
ben sette incontri battendo giocatrici di classifica
superiore fino a contendere il primato ad Alice Moroni.
Si sono inoltre distinte nel corso della manifestazione
sportiva giovani ragazze di circoli limitrofi e ciò fa ben
sperare per il futuro azzurro. Ringrazio lo sponsor
Trilux Italia e quanti sono intervenuti ad assistere agli
incontri”.
Sonia Leva
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sport e associazioni
La nuova edizione dedicata agli sport di Ceriano

E' nelle case il “Taccuìn Cerianès 2016”
La distribuzione dell'edizione
2016 del “Ul Taccuìn Cerianès” in
tutte le case è terminata alla vigilia
di Natale, in tempo per accogliere
il nuovo anno. E' certamente
qualcosa di più di un semplice
calendario, come ormai ben sanno
le famiglie cerianesi, che nel corso
degli anni lo hanno accolto e
ospitato nelle loro abitazioni
proprio come “uno di famiglia”. E'
un almanacco, un promemoria con informazioni utili,
un pezzo di storia del paese che viene riscoperto e
raccontato con l'ormai ben nota passione e bravura
dei volontari del Circolo storico Cerianese. In questa
nuova edizione “ul Taccuìn” ha voluto soffermarsi su
alcune delle numerose associazioni sportive presenti
in paese, raccontandone la storia, spesso costellata da
successi e affermazioni importanti che le hanno
portate ad affermarsi e ad essere conosciute ben oltre
i confini del nostro paese. Insieme alle note storiche,
restano come sempre tutte le informazioni utili che

fanno del “Taccuìn Cerianès” uno
strumento indispensabile e
apprezzato. “A nome di tutto il
Circolo Storico ringrazio
l'Amministrazione Comunale e
tutti gli sponsor che grazie al loro
sostegno hanno permesso anche
quest'anno la realizzazione del
“Taccuin Cerianes 2016”. Il 2015 è
stato un anno molto impegnativo
per il Circolo Storico,
caratterizzato dalla pubblicazione di ben due volumi
e dall'allestimento di una mostra sulla Grande
Guerra. Nonostante i tempi ristretti, tuttavia siamo
riusciti anche questa volta a mantenere il nostro
impegno con i cerianesi e a dare in stampa il
calendario che mi risulta essere già molto apprezzato.
Doveroso infine anche un pensiero al mai
dimenticato Cesare Parazzini che grazie al suo
insegnamento ci ha permesso di portare avanti anno
dopo anno questo meraviglioso progetto” dichiara
l'esponente del Circolo Storico Rinangelo Prada.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA Sezione di Ceriano Laghetto (1933 / 2016)

UPUPA – (Epops)
L'upupa è un uccello che in Italia è possibile vedere
all'epoca del doppio passo di inizio primavera e di
fine estate, il suo habitat è costituito da zone alberate
della campagna che condivide con altre specie come i
picchi e le civette. Quando appare, il suo volo
irregolare e curioso, le ali aperte, arrotondate e
vistosamente barrate di bianco e nero fanno ricordare
una grande farfalla. I battiti delle ali si susseguono
rapidamente, si arrestano per poi riprendere subito,
descrivendo una linea ondulata, a balzi verticali,
cadute e sequenze laterali. Il suo bel ciuffo quando si
spiega denota inquietudine ed eccitazione, quando
sopraggiunge la tranquillità il ventaglio di penne si
richiude poggiandosi sulla nuca. Rimane eretta sui
rami in posizione quasi verticale mostrando la sua
caratteristica livrea che è dovuta principalmente alla
colorazione molto appariscente di ali e coda . Il nido
è generalmente posto all'interno delle cavità naturali
degli alberi, negli anfratti dei muri o all'interno di
costruzioni rustiche, le uova sono covate in media
per 18 giorni, i pulcini emanano un nauseabondo
22
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odore dovuto alla
secrezione di una
ghiandola che ha
probabilmente la funzione
di difesa nei confronti dei
predatori. Questo uccello,
che è poco più grande di un
merlo, ricerca il nutrimento
sul terreno dove si muove
rapidamente trotterellando
e muovendo la testa ad
ogni passo cacciando
insetti e le loro larve. Nel
passato nelle nostre
campagne le lunghe file di gelsi con i loro tronchi
cavi e i campi coltivati senza l'uso di insetticidi e
antiparassitari offrivano l'habitat ideale a questi
uccelli che erano presenti durante l'estate.
Oggigiorno è sempre più difficile vederne qualcuno,
tanto meno pensare che da noi possano ancora
nidificare.

eventi e tempo libero
Successo strepitoso per la festa in maschera per le vie del paese

Un Carnevale cerianese...da record!
Partecipazione da record per l'edizione 2016 del
Carnevale cerianese, che sabato 13 febbraio,
rispettando la tradizione ambrosiana, ha portato sulle
strade del paese diverse centinaia di persone, fino a
gremire poi la piazza per la grande festa conclusiva con
le premiazioni delle maschere più belle. Quattro i carri
allegorici che hanno sfilato per le vie del centro, dopo
che l'Assessore alla Cultura Romana Campi e il
parroco don Giuseppe Collini, affiancati dai bambini in
maschera, avevano aperto ufficialmente i
festeggiamenti con il taglio del nastro all'uscita
dell'oratorio. I carri, ispirati al tema suggerito dalla
Fondazione Oratori Milanesi, “All'incontrario, il
mondo dell'opposto e del contrario”, sono stati
realizzati con grande impegno, bravura e passione da
quattro gruppi: l'Oratorio, la Pro Loco,
l'asilo nido Papaciotti e i ragazzi del
bar Angolo Verde. A far da
“contorno”, tante maschere, singole,
in coppia o in gruppo, non solo di
bambini, ma anche di tanti adulti, che
hanno reso ancora più divertente,
allegro e colorato il Carnevale.
All'arrivo in piazza, i protagonisti del
corteo hanno trovato gli stand allestiti
dai volontari per la distribuzione di
chiacchiere e tè caldo con Villa Rita e il GST, frittelle e
salamelle con i pescatori, i giochi gonfiabili, lo
zucchero filato, le rose di San Valentino con la Croce
Rossa Italiana. Ad animare il gran finale in piazza c'era
un ispiratissimo speaker travestito da clown (Tanio
Refano) mentre l'Asd Danz'Arte sul Laghetto ha
guidato i più piccoli in una scatenatissima baby dance.
Per assegnare il titolo di carro più bello è stato scelto il
metodo dell' “applausometro”, che alla fine ha portato
alla vittoria la sfida
tra angelo e diavolo
accanto ad un
vulcano fumante,
firmata dall'oratorio,
che si è imposta di
misura sul biberon e
il fiasco di vino
proposti dai ragazzi
dell'Angolo Verde. A seguire il carro della Pro Loco
dove in un'allegra fattoria delle spiritose maschere da
porcellino hanno distribuito spiedini di frutta immersi
nel cioccolato e quello dell'asilo nido Papaciotti invaso
da piccoli e coloratissimi Minions. Il premio per le

maschere più belle è andato alla coppia formata da
Veronica Volpi e Isabella Picozzi, che hanno composto
insieme un pianoforte. Una scelta
dura, resa ancor più difficile
dall'originalità di molti dei
travestimenti presenti come ad
esempio Don Camillo e Peppone,
i corsari, il vescovo, due
improbabili Masha e Orso,
Crudelia Demon, i Kiss, due
nobili del 1700, un'allegra
famigliola di Minnie, una piccola
bimba vestita da vecchietta o due
angeli/diavoli. “E' stata davvero una giornata molto
intensa, vissuta in allegria ed apprezzata da tutti” commenta l'assessore Romana Campi. “Voglio
complimentarmi con tutti quelli che si sono impegnati
nel realizzare carri, maschere e costumi, davvero molto
belli e divertenti, che abbiamo potuto ammirare per le
vie del paese”.
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