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La popolazione al 31/03/2017 è di 6525 abitanti, di cui maschi 3211 e femmine 3314.
JANKOVIC’ NICOLA
LAROSA SAMUEL PASQUALE
FATIGA ACHILLE
CITRON FRANCESCO
SCORNAVACCHE SIMONE
CATUARA RITA
FORCELLA ENEA
FAIELLA GABRIELE
CALZAVACCA DIANA
CUPANI RAYAN
SAULLO FEDERICO

26/12/2016
02/01/2017
09/01/2017
16/01/2017
16/01/2017
30/01/2017
02/02/2017
02/02/2017
10/02/2017
14/02/2017
16/02/2017

VIRGADAULA NICOLO’
CAUS ANDREI
OHAZURUIKE SAMUELE
MAESTRONI ADA
CICCHINELLI LEONARDO
DISCA ALESSANDRO
LEGNANI MATTIA
EL OUAFY BILAL
MARINETTI EMMA
CURINO AURORA

18/02/2017
22/02/2017
26/02/2017
08/03/2017
10/03/2017
11/03/2017
18/03/2017
19/03/2017
27/03/2017
13/04/2017

NIEDDU NINO
USALA MARIA
SALA NATALE
CAIROLI LUIGIA
BARATELLA MARIA
PERINI ORLANDO
ATTREZZI ANNA MARIA
MANTESERO SALIA LUIGIA

12/12/2016
22/12/2016
26/12/2016
27/12/2016
08/01/2017
16/01/2017
26/01/2017
28/01/2017

PICOZZI OTTAVIO
LUCINI FAUSTA LEONILDE
BELLISARIO GIORGIO
VECCHIATTI PULCHERIA
BORRONI EGIDIO
BUSACCA FRANCESCO
MARANGONI GIUSEPPINA
QUARTI MASSIMINA

05/02/2017
13/02/2017
21/02/2017
02/03/2017
14/03/2017
22/03/2017
25/03/2017
30/03/2017

PIZZI MARCO & PICKERING STEFANIA MICHELA
TODDE MARCO SALVATORE & FERRARI ELISA

03/01/2017
27/02/2017

RINGRAZIAMENTI
L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Aspettando Natale 2016”:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale
La Dolce Vite di Longoni Gianmario, di Ceriano L., Via I Maggio 21 - Per l'aperitivo finale
Gieffe snc di Feriani Claudio & C., di Ceriano L., Via Gramsci 20 - Per il rivestimento della poltrona di Babbo Natale
Sig. Walter Bianchi- Per la realizzazione della poltrona di Babbo Natale
Sig. Fabrizio Pastore – Per il trasporto dei presepi
Sig. Alessio Brocca- Per l'accordatura del pianoforte
Sig. Gianpaolo Ratti- Per l'allestimento della mostra degli antichi strumenti musicali
Sig. Diego Schiavello- Per la concessione dei Presepi da esposizione
Le spose di Manuel, di Limbiate, Corso Milano 8- Concessione abito da gran sera per esposizione
L'Angolo della moda, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 15/a- Concessione manichino di supporto per esposizione abito
Associazione Acla di Ceriano Laghetto- Per la sponsorizzazione delle luminarie
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a- Per la stampa del materiale pubblicitario
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Carnevale Cerianese 2017”:
Associazione Acla di Ceriano Laghetto- Per l'offerta delle “chiacchiere”
Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”- Per l'offerta del thè caldo
I ragazzi del Bar “L'Angolo Verde”, di Ceriano L., Via Stra Meda 41- Per l'allestimento dei carri
Oratorio San Domenico Savio - Per l'allestimento dei carri
Pro Loco Ceriano Laghetto - Per l'allestimento dei carri
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Urso, Isidoro Casteltrione.
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editoriale

Il business dell'accoglienza
a spese nostre
ari Cerianesi,
tornano ad aumentare in maniera allarmante gli sbarchi di
migranti sulle nostre coste, che sono l'effetto di una folle
gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Unione Europea
in generale e del nostro Governo in particolare, con conseguenze
che si riversano in maniera preoccupante anche sui nostri Comuni.
E' ormai una realtà che è sfuggita di mano allo Stato, che sta creando
una emergenza senza precedenti, scatenando l'ennesimo conflitto tra
enti in cui, come sempre, ad andarci di mezzo sono gli ultimi anelli
della catena, ovvero i Comuni. I dati parlano di un aumento di sbarchi
tra il 60% e il 70% nei primi tre mesi del 2017 rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Nel solo week-end di Pasqua, sono state
portate sulle coste di Sicilia e Calabria 4500 persone. Il Governo ha
messo in preventivo per il 2017 una spesa di 4,6 miliardi di euro per
l'accoglienza. Sono numeri impressionanti, di fronte ai quali però,
sempre più fonti stanno cominciando ad aprire gli occhi su quello che,
spesso ipocritamente mascherato da azioni di solidarietà, è invece a tutti
gli effetti un gigantesco business.
Un giro d'affari che coinvolge migliaia di persone, enti, onlus e
società cooperative, a carico dello Stato e quindi a spese nostre ma
anche degli stessi migranti. L'Italia, peraltro, sta subendo passivamente
gli effetti devastanti di iniziative scellerate condotte negli anni passati
da altri Stati, formalmente alleati, nell'area del Nord Africa dai quali
oggi partono i barconi della disperazione che, come ormai
documentato, vengono soccorsi dalle navi italiane o dalle cosiddette
Ong a poche miglia dalla costa libica.
Poi si mette in moto il meccanismo dell'accoglienza che si traduce
nella ricerca disperata di sistemazioni per queste persone, che è ormai
diventata la priorità assoluta delle prefetture di tutta Italia, con buona
pace di chi invece si illude che i prefetti mettano in cima la tutela della
sicurezza. L'ultima frontiere di questo folle meccanismo è rappresentata
dalla ricerca forsennata di alloggi con le cooperative che tentano in ogni
modo di convincere i proprietari di alloggi a cederli in affitto per poi
sistemare richiedenti asilo che, indipendentemente da quello che sarà
l'esito della loro domanda, diventano residenti dei Comuni e quindi
portatori di una serie di diritti sul piano dell'assistenza sociale.
Come ben sapete, da parte mia c'è l'intenzione di oppormi in ogni
modo al proseguire su questa strada che considero assurda e senza
sbocchi. Rinnovo a tutti voi l'appello a tenere alta l'attenzione su questo
problema e su tutte le implicazioni che questo può avere anche sul
nostro Comune.

C

Che fosse un affarone lo si era già intuito leggendo la famosa
intercettazione di Salvatore Buzzi, uno dei principali protagonisti di «Mafia
Capitale»: «C'hai idea di quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di
droga rende meno»

Il Sindaco
Dante Cattaneo

consiglio comunale
Si prosegue con la lotta agli sprechi e il miglioramento dei servizi

Dal Consiglio via libera al Bilancio 2017
Via libera in Consiglio Comunale al Bilancio di
previsione 2017/2019, che la Giunta ha portato
all'approvazione senza introdurre alcun aumento delle
tariffe e delle imposte locali. Anzi, è prevista una,
seppur lieve, diminuzione per quanto riguarda la tassa
rifiuti, dovuta ad un abbassamento del costo
complessivo del servizio, con un risparmio di circa
46mila euro rispetto all'anno precedente, che verrà
“spalmato” tra tutte le utenze. Un risparmio reso
possibile sia per le economie di scala di Gelsia Srl,
società a cui è affidato il servizio,
sia per il lavoro di aggiornamento
delle superfici catastali degli
immobili tassabili a seguito degli
accertamenti Tarsu 2011-2012.
Dovendo fare i conti, ancora una
volta con le riduzioni dei
trasferimenti da parte del Governo
centrale, gran parte del lavoro di
preparazione del bilancio è stato
dedicato al risparmio della spesa,
attuato su molti capitoli in misura
compresa tra il 5% e il 10% avendo
cura di non andare ad intaccare il
livello dei servizi. Si è inoltre
puntato a proseguire con
determinazione con gli interventi di
recupero dei crediti, anche da enti
terzi, come quelli per la concessione
di reti idiriche, che porterà per
l'anno 2017 un introito di 67mila
euro. Ben 396.588 euro saranno
destinati alla riduzione del debito
per mutui, che a fine anno scenderà
a 2milioni 172mila euro. Per le
manutenzioni ordinarie su immobili
comunali e scuole vengono destinati
298mila euro. Tra le opere in
programma spiccano gli interventi
sui centri civici delle due frazioni:
al Villaggio Brollo la realizzazione
di un campo di calcetto con fondo
in sintetico e la messa in sicurezza
dell'attraversamento ciclopedonale
tra le vie Boccaccio e Milano,
mentre a Dal Pozzo i lavori per la
riqualificazione e la messa a norma
della cucina. Inoltre, sono stati
programmati interventi di
riasfaltature di diverse strade
comunali, i cui cantieri apriranno in
estate. “Anche quest'anno -
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commenta l'assessore al Bilancio Roberto Crippa- è
stato effettuato un attento lavoro di revisione e
controllo delle diverse voci di spesa per ottenere un
bilancio efficiente, che accoglie e in molti casi
addirittura anticipa le indicazioni della Corte dei
conti ed è capace di far fronte alle esigenze dei
cittadini, nonostante i continui tagli dei trasferimenti
statali, mantenendo inalterata la pressione fiscale e
anzi, introducendo anche un lieve risparmio sul
fronte della tassa rifiuti”.

lavori pubblici
Il vicesindaco Crippa fa il punto sui lavori pubblici

Ok al Bilancio, si parte con le opere
Carissimi Cerianesi, passata
velocemente la stagione invernale, la
nostra Amministrazione ha, con
l'approvazione in Consiglio comunale
del Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di
previsione 2017/2019, gettato le basi per
concretizzare l'azione amministrativa.
Azione che anche quest'anno è mirata
alla realizzazione di opere pubbliche
importanti sul territorio, complementari
comunque a servizi alla cittadinanza di
qualità: dalla scuola ai servizi alla
persona, dalle attività culturali a quelle
dedicate al tempo libero. In particolare quest'anno
andranno in esecuzione due opere che valorizzeranno
ancora di più le frazioni. Al Brollo, un nuovissimo
campo da calcio a 5 nell'area posta a ovest della
rotatoria di via Milano: sarà un campo da calcio in
fondo sintetico, con relativa recinzione di sicurezza.
Tale progetto è strutturato con predisposizioni che in
futuro, con ulteriori finanziamenti mirati, potranno
garantirne un ampliamento con il posizionamento di
spogliatoi ed una struttura ricettiva, per rispondere
sempre di più alle esigenze dei giovani. Una parte del
progetto prevede inoltre una definitiva messa in
sicurezza della pista ciclabile con un passaggio
pedonale a norma che connetterà la pista stessa con
l'area del Centro Civico. Alla frazione Dal Pozzo,
presso il Centro Civico di via Carso, sarà messa a
cantiere la realizzazione della nuova cucina interna,
opera fondamentale per dare alla Consulta uno
strumento di lavoro sicuro, pratico e che risponderà
pienamente alle esigenze di ristorazione che da
sempre sono fiore all'occhiello delle manifestazioni
in frazione. Si eseguiranno anche quest'estate
manutenzioni straordinarie al nostro patrimonio
scolastico: è in programma infatti un piano di
rifacimento della pavimentazioni esterne agli edifici
scolastici, spazi fondamentali per le tante attività
didattiche svolte all'aria aperta dai nostri studenti.
Punteremo poi ancora al miglioramento del
patrimonio stradale con un piano di asfaltature
finanziato sia con mezzi di bilancio, sia da società
private attraverso gli interventi di ripristino definitivo
dei tanti lavori stradali di ampliamento delle reti di
sotto-servizi. Nonostante un piano corposo di
interventi pubblici sarà nostra cura come sempre
prestare attenzione alle piccole manutenzioni, alla
pulizia ed all'igiene urbana, aspetti questi che ci
pongono tra le migliori Amministrazioni del
territorio. Voglio, infine, evidenziare che, come da

sempre accade con l'Amministrazione
Cattaneo, tutti i progetti vengono pensati,
programmati, realizzati e conclusi senza
accedere ad alcun mutuo ed
indebitamento. Al contrario, nell'ultimo
triennio, ci si è adoperati alacremente in
un lavoro di recupero dei residui attivi di
bilancio che ha permesso il rientro di circa
€ 300.000,00, risorse che con una spesa
corrente tra le più basse d'Italia, ci
pongono in condizioni di lavorare
serenamente per i prossimi anni.
Vi auguro di trascorrere una divertente
primavera cerianese che sarà permeata da
tanti appuntamenti di festa ed aggregazione.
Come sempre sarò a vostra disposizione per
raccogliere suggerimenti, consigli e perché no anche
critiche, tanto importanti per migliorare sempre la
nostra Ceriano Laghetto.
Roberto Crippa
Assessore alle Finanze e ai Lavori Pubblici

amministrazione
Veri capolavori in gara per l'iniziativa giunta alla 6^ edizione

Il Presepe: un simbolo da difendere
Lavoro straordinario per la commissione giudicatrice
della sesta edizione del Concorso “Un presepe con voi”,
promosso dall'Associazione “Ceriano in festa” in
collaborazione con l'Amministrazione comunale e la
Parrocchia San Vittore martire. I nove componenti della
giuria, tra cui il parroco don Giuseppe, membri del
circolo storico cerianese, dell'associazione Ceriano in
festa e dell'oratorio, hanno valutato ben 37 opere, tutte
molto belle e degne di nota, prima di prendere la
decisione finale e stilare la classifica. Svariate le
interpretazioni del presepe, dalle impostazioni più
tradizionali alle versioni più moderne, originali, con
tecniche differenti e impostazioni cariche di significati.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di
partecipazione, una piccola Natività offerta dalla
Parrocchia e un dolce offerto da “Ceriano in festa” ma,
come sempre accade nei concorsi, alla fine bisogna pur
dare un ordine di preferenza. Così, alla fine la giuria si è
trovata concorde nell'assegnare il primo premio a
Claudio Basilico con un presepe con elementi fatti a
mano con precisione minuziosa, a raccontare “La vita in
cascina”. Al secondo posto l'opera di Lino D'Ospina con
una suggestiva ricostruzione di Betlemme. Al terzo
posto in classifica Sergio Domenichini che ha proposto
un presepe incentrato sull'ambiente della vita contadina.
Al quarto posto in classifica il presepe di Rosa Fantini
con un presepe classico per il quale ha lavorato in
particolare sulle profondità. Al quinto posto il bel
lavoro realizzato dagli alunni della scuola primaria

“Don Rivolta” che hanno realizzato un presepe
pensando al terremoto in centro Italia con un
messaggio di speranza per la ricostruzione. Al sesto
posto della classifica invece l'opera dell'Oratorio S.
Domenico Savio, con un presepe realizzato con
materiale di riciclo e statue curate in ogni particolare.
Ai primi sei classificati sono stati assegnati cesti
gastronomici. “E' stata un'esperienza davvero molto
bella e coinvolgente” -spiega Emanuela Gelmini per
l'associazione Ceriano in festa. “L'adesione e
l'entusiasmo crescenti ci confermano l'apprezzamento
di questo concorso che coinvolge anche tanti giovani,
tanti bambini che collaborano in famiglia coi nonni,
con gli amici, per realizzare il presepe e che è in fondo
proprio l'obiettivo con cui è stato lanciato il concorso”.
Molto soddisfatto anche il parroco don Giuseppe
Collini: “A Ceriano la tradizione del presepe è ancora
ben viva e questo non può che farci piacere. Ho visto
tanti presepi nelle case durante il giro delle benedizioni
natalizie. Ciascuno lo fa a modo suo, chi piccolino, chi
grande, chi tradizionale, chi più innovativo, ma è bello
e importante vedere che ci sia ancora l'attenzione a
salvaguardare questo segno di speranza e soprattutto
che si coinvolgano i più giovani”. Le premiazioni si
sono svolte domenica nel corso di un pomeriggio in
allegria all'oratorio, dove si è svolta anche una
tombolata con ricchi premi, il cui ricavato è stato
destinato alla Parrocchia.

Emozioni forti per l'iniziativa con i ragazzi delle scuole medie

Le giornate della Memoria e del Ricordo a Ceriano
E' stata una mattinata densa di
emozioni quella vissuta sabato
11 febbraio nella Sala
consiliare, grazie all'impegno
dei rappresentanti del
Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze
(CCRR) e del coro della
Camerata musicale della
scuola secondaria Aldo Moro.
Loro sono stati i protagonisti
nel commemorare, in un unico
appuntamento, la Giornata della Memoria (27 gennaio)
e il Giorno del Ricordo (10 febbraio) per aiutare tutti a
non dimenticare due grandi tragedie del Novecento,
come la Shoah e le Foibe. I ragazzi, con un bel lavoro
iniziato a scuola nelle scorse settimane, hanno scelto di
rappresentare “Brundibar” un'opera per bambini del
compositore ceco ebreo Hans Krása, su libretto di Adolf
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Hoffmeister, originariamente
rappresentata dai bambini del Campo
di concentramento di Theresienstadt
nella Cecoslovacchia occupata. Una
messa in scena delicata e densa di
significati, ben recitata e cantata dai
giovani alunni, che hanno appassionato
e a tratti anche commosso i molti
presenti in Sala consiliare. Nella stessa
mattinata era stata allestita una mostra
con immagini e documenti frutto di una
ricerca effettuata dagli stessi ragazzi a
scuola in preparazione di questa ricorrenza. “Ancora
una volta i ragazzi delle nostre scuole ci conquistano
con la loro passione, la loro bravura e il loro impegno e
in questo caso ci aiutano anche a riflettere su un
passaggio tragico e doloroso della Storia, che abbiamo
tutti il dovere di non dimenticare” -ha commentato il
Sindaco Dante Cattaneo.

SICUREZZA
Sono aumentati controlli sulle persone e attività di prevenzione

Un anno di intensa attività per la Polizia Locale
Dal Codice della Strada ai
regolamenti comunali, sono
numerosi e diversificati gli
interventi effettuati dalla Polizia
Locale nel corso del 2016. Le
sanzioni elevate per violazioni al
Codice della strada sono state in
totale 137 e per la maggior parte
hanno riguardato il transito di
mezzi pesanti su strade in cui è
vietato e la sosta vietata nelle zone
commerciali del centro storico. Le
sanzioni emesse per violazioni dei
regolamenti comunali sono state
invece in tutto 18. Sono stati
effettuati 11 controlli ispettivi nel
settore edilizio. I controlli ai
veicoli e ai conducenti sono stati in tutto 53,
prevalentemente per spaccio di droga nei boschi e
nelle aree delle stazioni ferroviarie. Sono state anche
effettuate 10 proposte per fogli di rimpatrio (fogli di
via). Nel corso dell'anno sono stati rilevati 10

incidenti stradali, sono stati notificati
29 atti per la Procura della
Repubblica, 22 per la Prefettura con
ritiro o consegna di patente e 12 per la
Motorizzazione civile per revisioni
patenti di guida. Sono state inoltre
effettuate 13 notifiche per altre forze
di polizia e sono state trasmesse alla
Procura 4 notizie di reato, mentre
sono state 14 le segnalazioni per
inserimento nello Sdi (banca dati
interforze). “Quello della Polizia
Locale sul territorio si conferma un
impegno di grande rilevanza per la
sicurezza di tutti e in particolare per
prevenire situazioni di rischio sul
territorio. E' importante la continua e
costante collaborazione con i cittadini per fornire
indicazioni utili a garantire interventi sempre
efficaci” - ha commentato l'Assessore alla Sicurezza
Antonio Magnani.

SPECIALE PARCO GROANE
“E' ora che il Governo scenda in campo. Il ministro Minniti e il prefetto vengano qui a

Il Sindaco scrive a ministro e prefetto dopo
Il sindaco Dante Cattaneo si è
rivolto al ministro dell'Interno e
al prefetto di Monza per
denunciare, per l'ennesima
volta, la situazione di vera e
propria emergenza venutasi a
creare nelle aree del Parco delle
Groane, in alcune zone sotto il
pressoché totale controllo di
spacciatori e tossicodipendenti.
Il sindaco annuncia che ai
volontari comunali che già da
tempo presidiano in momenti
alterni, la stazione “Ceriano Groane”, per garantire la
sicurezza degli studenti pendolari, in mancanza di
risposte efficaci da parte delle istituzioni, sono giunte
da più parti richieste e proposte di cittadini per
effettuare “ronde” all'interno dei boschi. L'antefatto è
quello dell'omicidio e del tentato omicidio,
verificatisi nella notte tra venerdì 24 e sabato 25
marzo, nei boschi del Parco Groane non lontani dalla
stazione ferroviaria di via Milano, in frazione
Villaggio Brollo. Un fatto drammatico che giunge al
termine di una escalation di violenza registrata nelle
ultime settimane. Come ricordato dal sindaco a
ministro e prefetto, “solo dall'inizio del 2017 infatti,
si sono registrate due aggressioni particolarmente
cruente a cui si aggiunge quella registrata nella
confinante Solaro, con uno spacciatore colpito da
colpi di carabina, prima dell'episodio, ancora tutto da
chiarire, dello scorso fine settimana”. A pochi giorni
dal delitto, la questione è stata affrontata anche dal
Consiglio comunale, che ha approvato all'unanimità
una mozione che dà mandato al sindaco per chiedere
al prefetto l'istituzione di un tavolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica direttamente a Ceriano Laghetto.
“Pare evidente -scrive infatti il sindaco- che, dagli
uffici della Prefettura e tanto meno da quelli del
Governo, non si abbia una percezione reale della
situazione nell'area, più volte descritta nelle mie
numerose precedenti. Una
lacuna a cui si potrebbe
facilmente riparare con una
visita personale sul posto, per
la quale mi rendo fin da ora
disponibile a fare da guida,
come accaduto in occasione
delle recenti visite degli
8
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ufficiali di due differenti reparti
dell'Esercito”. Insomma, la
misura ormai è colma e a
Ceriano Laghetto cresce il
risentimento di fronte a
spacciatori e tossicodipendenti
che si sono di fatto impossessati
di una grande fetta di bosco che
fino a qualche anno fa era
frequentata soprattutto da
sportivi, mamme, bambini,
famiglie e pensionati.
“E' attesa -aggiunge il sindaco
Cattaneo- una risposta concreta ed efficace da parte
dello Stato, che vada ben oltre i pur numerosi e
lodevoli interventi effettuati dai Carabinieri, che si
risolvono nella maggior parte dei casi con
l'emissione di fogli di via puntualmente ignorati dai
destinatari o, in qualche caso, con arresti nei
confronti perlopiù di stranieri, immigrati e senza
fissa dimora, che vengono vanificati con la
scarcerazione nel giro di pochi giorni o poche ore”.
Febbraio/ Qui Rio Groane (Villaggio Brollo) I volontari tolgono dal bosco quintali di rifiuti
Stanchi per la fatica, il freddo e la pioggia, ma ancor
di più sconcertati per la quantità impressionante di
rifiuti raccolti e di quelli osservati in mezzo al bosco
che non sono sono riusciti a rimuovere. Così sabato 4
febbraio, una trentina di volontari, tra i quali il
sindaco Dante Cattaneo e i membri della Giunta
comunale, insieme alle Guardie ecologiche del Parco
delle Groane (Gev) e ai volontari del Gruppo di
supporto territoriale (Gst) e a diversi cittadini, hanno
partecipato alla prima operazione straordinaria di
pulizia dei boschi dell'anno. Stavolta, in particolare,
le operazioni si sono concentrate nell'area a sud della
stazione Ceriano-Groane, zona Villaggio Brollo.
Davvero sconcertante la quantità di rifiuti avvistati.
Si tratta per la totalità di
materiale riconducibile alla
presenza costante nel bosco di
persone dedite allo spaccio di
stupefacenti, in particolare
eroina. Ci sono siringhe,
involucri di alimenti, cartoni,
contenitori in plastica,
polistirolo, bottiglie di vetro e

SPECIALE PARCO GROANE
vedere cos'è diventato il Parco delle Groane e il drammatico ritorno dell'eroina”

l'omicidio nel Parco delle Groane
di plastica e poi centinaia e centinaia di metri di
carta stagnola e pellicola trasparente. Tutti
materiali, tra l'altro, altamente inquinanti,
destinati a restare sul terreno per molti anni, se
non rimossi manualmente. Molti di questi rifiuti
vanno ad ostruire le rogge naturali, dalle quali
ora non fluisce più l'acqua ed il rischio è che
potrebbero presto crearsi problemi di
allagamento. Quantitativi ingenti di rifiuti sono
stati trovati addirittura all'interno dei pozzetti di
servizio della stazione ferroviaria, così come nei
cavidotti dove, tra le altre cose, sono stati trovati
anche machete e armi da taglio. Alla fine sono stati
raccolti tre camion pieni di materiale, non meno di 20
quintali di rifiuti di ogni tipo, ma nel bosco ce ne
sono ancora tantissimi.
Marzo/ Qui Torrente Lombra
(al confine con Cesano Maderno)
Si è ripetuta sabato 25 marzo l'iniziativa di pulizia
straordinaria dei boschi nel Parco delle Groane,
ormai divenuto appuntamento mensile, per rimuovere
la grande quantità di rifiuti abbandonati. Questa volta
l'intervento dei volontari, una ventina in tutto, tra i
quali componenti del Gst (Gruppo di Supporto
Territoriale), volontari del Moto Club Ceriano
Laghetto e amministratori comunali. I lavori si sono
concentrati nella zona boschiva attorno al
crossodromo “Il Vallone” ed in particolare a ridosso
del torrente Lombra, dove sono state rinvenute due
vere e proprie “dighe” formatesi nel tempo
dall'accumulo di rifiuti plastici, trascinati dal corso
d'acqua, che di fatto impedivano il naturale
scorrimento del torrente, nel quale è presente anche
una discreta fauna ittica, con il rischio di esondazione
nei terreni circostanti.
Prossimo appuntamento con le operazioni di
pulizia straordinaria: Sabato 29 aprile.

gruppi consigliari
I NOSTRI NEMICI
Chi sono i nostri nemici? Essi non sono
coloro che fanno uso della menzogna
sistematica, pur di tentare di scalfire
l'Amministrazione cerianese. E' questo un tipico
comportamento “umano” per chi, smanioso di
ritornare al potere, non avendo altri mezzi, tenta così
un'ansiosa “scalata”. I nostri nemici non sono gli
oppositori locali che a furia di contar balle,
rimangono, quasi teneramente, invischiati nelle loro
stesse trappole. Basti pensare alle polemiche più
recenti, talmente grossolane, da aver sortito l'effetto
contrario: perdere credibilità anche tra i loro stessi
sostenitori. Un esempio? La diatriba sugli
accertamenti Tarsu. Ci hanno raccontato che il
Comune non era obbligato ad accertare i tributi o che
gli stessi fossero sbagliati. Hanno tentato di
coinvolgere i cittadini usandoli come “scudo umano”
per il loro tornaconto personale e politico: per fortuna
quest'ultimi non ci sono cascati e hanno preferito
informarsi presso gli uffici competenti. Dovevano
“spaccare il mondo” e hanno “partorito un topolino”,
limitandosi a tacciare l'Amministrazione di “scarsa
informazione”. Ma allora chi sono i nostri nemici?
Non sono loro e probabilmente nemmeno chi insulta o
taglia le gomme agli Amministratori comunali. I nostri
(veri) nemici sono all'esterno: chi ha permesso che il
Parco Groane diventasse un covo di spacciatori e chi
sta facendo pressioni enormi sui Comuni per prendersi
in carico i migranti che questo Governo, complice
dell'invasione, ha trasformato in una miniera d'oro
inventando “il business dell'accoglienza”. Si stanno
arricchendo con i nostri soldi e sulla pelle di questi
poveri sfortunati. Ceriano è uno dei piccoli fari della
resistenza: ma ci aspettano tempi sempre più duri e
ognuno dovrà fare la propria parte.

Lega Nord Ceriano
www.leganordceriano.it
www.facebook.com/Legacerianese
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QUESTA IGNOTA TARSU
Come molti di voi sapranno, nel mese di
dicembre 2016 numerosi cittadini, ma
non tutti (come mai non tutti?), si sono visti
recapitare accertamenti TARSU (tassa rifiuti) relativi
agli anni 2011/12. Venerdì 24 febbraio si è svolto un
interessante e partecipato incontro organizzato dalla
nostra Lista Civica in merito a questo. Tra le altre
cose è stata sottolineata la totale mancanza di
trasparenza di questa Amministrazione. Nessuna
comunicazione preventiva, appuntamenti fissati ben
oltre il termine di 60 giorni. Termine trascorso il
quale non era più possibile fare ricorso. Nessun
accenno sul sito istituzionale, dove non era, e ancora
non è possibile prendere visione del regolamento
TARSU in vigore, se non con una richiesta di accesso
agli atti a carico del contribuente. Ciò che ci ha
colpito maggiormente in tutta questa vicenda è stata
la mancanza di collaborazione verso i cerianesi da
parte dell'attuale Amministrazione. Di fronte alle
innumerevoli richieste di chiarimento le risposte sono
state frettolose e supponenti, come ampiamente
testimoniato dai cittadini presenti quella sera.
Partendo dal fatto che secondo noi i suddetti
accertamenti nascono da un presupposto errato, non
tenendo infatti in considerazione le esenzioni previste
nel vigente regolamento; ci avrebbe fatto piacere che,
un rappresentante della maggioranza accettasse il
nostro formale invito e partecipasse alla serata. Un
contraddittorio sarebbe stato utile a tutti. Ancora
meglio sarebbe stato prendere esempio da alcuni
comuni limitrofi che, non essendo obbligatorio il
recupero del pregresso, hanno avuto il buon senso di
non emettere avvisi per gli anni antecedenti il 2015.
Preferendo informare prima i propri cittadini.

Orizzonte Comune

CULTURA E tempo libero
E al suo interno scelto il nuovo Sindaco: è Rebecca Osio

Ecco il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi
Votazioni classe per classe con
candidati e mini campagna
elettorale per eleggere un
rappresentante del nuovo
Consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze (CCRR).
Mercoledì mattina, con tanto di
segretari verbalizzanti, alla
presenza dell'assessore alla
Cultura Romana Campi e del
sindaco Dante Cattaneo sono
stati proclamati gli eletti che
entrano a far parte del nuovo mini-consiglio.
Si tratta di un progetto portato avanti da alcuni anni
dall'Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto,
con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi ai meccanismi
della Pubblica Amministrazione e con la possibilità
di confrontarsi e collaborare con gli amministratori
locali. L'elenco dei consiglieri è formato da Matilde
Olivi, 1a E, Gaia Brambilla, 2a E, Marco Arena, 3a
E, Alessandro Grande, 1a F, Sara Dema, 2a F, Luca
Pessina, 3a F, Riccardo Nigro, 1a G, Andrea Di
Gioia, 2a G, Rebecca Osio, 3a G, Federica Pricoli, 1a

H, Marco Giulio Radice, 2a H e
Giorgia Galli, 3a H. Il Consiglio
comunale dei ragazzi e delle
ragazze si è poi riunito per
eleggere al proprio interno il
nuovo sindaco e la scelta è
ricaduta su Rebecca Osio. Al
termine delle operazioni di voto,
anche il sindaco Dante Cattaneo
ha voluto complimentarsi con i
ragazzi per il lavoro svolto,
all'interno del progetto scolastico
e ha dato appuntamento ai nuovi eletti alle occasioni
di incontro che ci saranno a breve in concomitanza
con diverse iniziative. “Si tratta di un progetto che
l'Amministrazione segue con attenzione perché
riteniamo importante coinvolgere anche i più giovani
nella conoscenza di alcuni aspetti della gestione
pubblica” -ha commentato il sindaco. “E' positivo
inoltre che i ragazzi sentano ancor più di essere parte
attiva di questa comunità e si rendano protagonisti di
queste iniziative”.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze in aula

“Bisogna amare il proprio paese
come la propria casa”
Lo scorso 20 febbraio il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) ha fatto il suo
esordio istituzionale in aula consigliare.
I giovanissimi consiglieri, guidati dal sindaco
Rebecca Osio, si sono seduti tra i banchi del
Consiglio proprio accanto ai consiglieri comunali più
grandi, assistendo ai lavori della seduta e si son
presentati così: “Siamo fieri di rappresentare la
scuola e di dare il nostro piccolo contributo alla vita
della comunità scolastica” -ha esordito. “E' nostro
desiderio fare qualcosa di più concreto per il nostro
paese, perché questo diventi sempre più un luogo
ideale per noi ragazzi. Lavoreremo per promuovere
iniziative culturali, sensibilizzare i nostri coetanei
alla lettura, creare all'interno del comune luoghi di
ritrovo per i giovani auspicando in un maggior senso

civico. E' infatti molto triste -ha aggiunto la baby
sindaco Rebecca- constatare che ancora oggi le
persone non amano il loro paese come la loro casa
poiché spesso c'imbattiamo in una totale mancanza di
rispetto per gli altri: carte, mozziconi di sigaretta ed
altro in mezzo alla strada, parcheggi selvaggi,
padroni di cani che non sempre puliscono…”. I
ragazzi al loro interno si sono assegnati vere e
proprie deleghe specifiche con la creazione di
assessori alla Cultura (Riccardo Nigro, Luca Pessina,
Alessandro Grande), all'Ambiente (Sara Dema,
Matilde Olivi, Federica Pricoli, Gaia Brambilla) e
alle Relazioni Sociali (Marco Giulio Radice, Andrea
Di Gioia, Giorgia Galli), oltre al Vicesindaco Marco
Arena.

servizi sociali
Bilancio più che positivo: ben 120 pratiche in un anno

Assistenza fiscale in Comune con Acli
E' operativo da quasi un anno lo sportello di Caf Acli
Servizi fiscali, istituito in Comune. Grazie ad una
convenzione tra l'Amministrazione comunale e la
società di pratiche amministrative, i cittadini di
Ceriano Laghetto hanno a disposizione una serie di
servizi di assistenza e consulenza per pratiche fiscali,
sia a titolo gratuito che con costi agevolati. Dall'avvio
del servizio, nel marzo 2016 sono state elaborate,
direttamente in Comune, 32 dichiarazioni dei redditti
su modello 730, 4 dichiarazioni su modello Unico, 30
dichiarazioni Isee, 35 pratiche per bonus gas e luce,
18 pratiche per assegno nucleo matrimoniale.
“La presenza fissa di un operatore negli uffici del
Comune agevola i cittadini, oltre che all'elaborazione
delle pratiche, anche nel richiedere maggiori
informazioni rivolgendosi direttamente all'operatore
Caf” -si spiega nella relazione annuale del servizio.
Per i cittadini si crea l'opportunità di non doversi
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recare in uffici diversi: con un unico punto di
riferimento, in Comune, è possibile chiarire dubbi ed
elaborare le pratiche di loro necessità. Per l'anno
2017 l'obbiettivo è raddoppiare il numero di pratiche
elaborate ed il bacino di utenza dei cittadini di modo
da massimizzare l'operatività dello sportello.
Lo sportello, attivo in Comune tutti i martedì, dalle
9,30 alle 12, garantisce 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 sono a pagamento, a costi
agevolati, secondo un'apposita tabella approvata con
la convenzione comunale.

dalle frazioni
Successo per il Pranzo dei Saggi al Brollo e per la "busèca" a Dal Pozzo

Le frazioni anima del nostro paese
La frazioni di Ceriano si
confermano ancora una volta
ricche di vitalità e fucine di
iniziative coinvolgenti, in grado
di unire e divertire le due
piccole comunità residenti alle
estremità est e ovest del
territorio comunale. Al Villaggio
Brollo, domenica 19 febbraio è
andata in scena l'edizione 2017
del “Pranzo dei saggi” iniziativa che si ripete ormai
da molti anni e che vede protagonisti i residenti della
frazione che hanno già compiuto i 75 anni. Con un
invito personale, sono chiamati a partecipare al
pranzo comunitario, messo a punto da un affiatato
gruppo di cuochi volontari e portato in tavola da
camerieri e validi aiutanti. A dominare il menù di
questa edizione c'era il risotto con la luganèga,
anticipato da antipasti e seguito da roastbeef con
patate, formaggi e caffè. Sono stati in tutto ventidue
gli “over 75” che hanno aderito all'invito e hanno
partecipato con entusiasmo all'iniziativa. “Qualcuno
è stato bloccato dall'influenza, ma tra i presenti si è
creato subito un bel clima di partecipazione e
divertimento che ci ha accompagnato per tutto il

pomeriggio, anche con la
tombolata successiva e con i
saluti accompagnati
dall'arrivederci e dalla
consegna di un piccolo
ricordo” -spiega Emanuela
Gelmini, alla guida della
Consulta di frazione. Tra gli
ospiti anche il sindaco Dante
Cattaneo e don Leo, sacerdote
responsabile della Parrocchia Madonna del Carmine.
Dalla parte opposta del paese, a Dal Pozzo, era
invece in programma il pranzo con la “busèca”, altro
piatto tipico lombardo o, in alternativa, il mitico
risotto dello chef Leo Maggi. Una quarantina i
commensali a tavola negli spazi del centro civico di
frazione. Tra gli ospiti anche il parroco don Giuseppe
Collini. “E' stata una bella occasione di divertimento
insieme” -commenta l'assessore Marina Milanese “e come sempre i volontari della Consulta di frazione
hanno lavorato al meglio per organizzare
l'appuntamento, molto apprezzato da tutti i presenti”.
Anche in questo caso, dopo il pranzo c'è stata la
possibilità per tutti di giocare a tombola trascorrendo
un pomeriggio in allegria.

Sul palco più di quaranta giovani tra cantanti, attori e ballerini

Pienone per il Festival dei piccoli a Dal Pozzo
C'era la sala piena venerdì 31
marzo al Centro civico di Dal
Pozzo per la nuova edizione del
Festival musicale dei bambini,
promosso dalla Consulta di
frazione. Per tutta la sera, sul
palco si sono susseguite le
esibizioni di circa 40 giovanissimi
artisti, dai 5 anni dei più piccoli,
fino ai 18 anni dei più grandi.
Singolarmente o in gruppo, si sono esibiti in canzoni,
coreografie di danza, recitazioni teatrali. C'erano gli
allievi del gruppo di danza “Happy Fitness” e quelli
della “Scuola teatro Junior”, che svolgono
settimanalmente la propria attività negli spazi del
centro civico di Dal Pozzo e dell'Arengario di
Ceriano Laghetto. Le esibizioni sono state
accompagnate da applausi entusiasti del numeroso
pubblico in sala, composto da genitori, nonni, amici
e da chi ha voluto trascorrere una coinvolgente serata

in allegria. Uno spettacolo che è
stato proposto, anche quest'anno,
dopo due mesi di prove insieme,
negli spazi del Centro civico,
occasioni di incontro e
divertimento insieme per tanti
bambini e ragazzi della frazione
ma non solo. “E' stata una serata
molto coinvolgente, entusiasmante
sia per i ragazzi sul palco che per il
pubblico in sala” -racconta l'assessore Marina
Milanese, principale promotrice dell'evento.
“I ragazzi sul palco sono stati bravissimi e con le
loro esibizioni, hanno valorizzato anche le iniziative,
come la scuola di teatro e la scuola di danza che
proponiamo per loro durante tutto l'anno in questi
spazi”. Al termine delle esibizioni, nessuna
classifica, ma un riconoscimento a tutti i
partecipanti, con una menzione speciale personale
per ciascuno.

ricorrenze
Tre appuntamenti in tre importanti realtà guidate da donne

8 marzo, la Festa della Donna a Ceriano
Tre le iniziative messe in campo a Ceriano
Laghetto in occasione della Festa della Donna. In
Villa Rita, sede del Centro Diurno Terza Età, di cui
è presidente Loretta Cedrini, si è festeggiata la
ricorrenza con un pranzo con a seguire la consueta
tombolata del mercoledì. Al Centro civico di Dal
Pozzo, per iniziativa dell'Assessore alla frazione
Marina Milanese, sempre nella serata di mercoledì
si è svolta una cena in allegria con oltre cinquanta
donne presenti. Sui tavoli un'appetitosa pizza
sfornata dalla pizzeria della frazione,
accompagnata da dolci e bibite e da tanta allegria.
A servire in tavola tanti volontari, rigorosamente
uomini. Al termine per tutte le donne un gradito
omaggio floreale. “E' un appuntamento
tradizionale, atteso e apprezzato dalle donne della
nostra frazione. Un bel momento vissuto insieme con
semplicità e amicizia autentica” -ha commentato
Marina Milanese. Infine, al Centro civico del
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Villaggio Brollo, la ricorrenza è stata celebrata
venerdì con una cena per sole donne proposta dalla
consulta di frazione guidata dalla presidentessa
Emanuela Gelmini. All'iniziativa hanno aderito quasi
80 donne, servite da un folto gruppo di volontari
uomini che si sono occupati di cucinare e servire in
tavola. “E' stata una serata molto coinvolgente, in cui
abbiamo trascorso momenti di allegria e condivisione
sincera, con semplicità, molto apprezzata da tutte le
ospiti”- ha commentato Emanuela Gelmini.
A conclusione delle iniziative per la “Giornata
internazionale della donna”, l'Amministrazione
comunale di Ceriano Laghetto ha rivolto un pensiero
speciale a tutte le donne che ancora oggi devono fare
i conti con diritti negati, umiliazioni, limitazioni o
esclusioni sociali, violenze e sofferenze, con
l'auspicio che possano presto trovare in ogni aspetto
della vita, la considerazione, il rispetto e la
valorizzazione che meritano.

viabilita’ e commercio
Campagna a sostegno del piccolo commercio locale

Il Comune e Acla invitano a “dar vita al paese”
Sono state stampate e affisse nei primi mesi
dell'anno le locandine che promuovono il
piccolo commercio locale, ideati
dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con l'Associazione
Commercianti Artigiani e Lavoratori
autonomi (A.C.L.A.) per invitare i cittadini a
fare acquisti in paese. L'iniziativa è stata
deliberata dalla Giunta comunale con
l'obiettivo di “promuovere e realizzare
iniziative volte a valorizzare le piccole
attività commerciali collocate sul territorio
comunale”. Insieme ad Acla, si punta a “promuovere
le attività dei negozi situati sul territorio di Ceriano
Laghetto e dare così un sostegno all'economia e al
commercio locale stante il perdurare della situazione
di crisi che ha colpito l'Italia”. Un quadro che viene
confermato con l'esperienza quotidiana dei
commercianti locali. “Purtroppo la situazione sta
diventando sempre più difficile per il piccolo
commercio di vicinato, in particolare nei piccoli

centri” -spiega Laura Brenna, presidente di
Acla. “Di fronte a costi fissi come affitti,
imposte, riscaldamento, in questo periodo i
negozi fanno fatica ad attirare clienti e
generare incassi. Soffriamo ancora di più la
concorrenza dei grandi centri commerciali”.
Sui manifesti c'è un messaggio semplice,
accompagnato dallo stemma del Comune di
Ceriano Laghetto e dal simbolo dell'Acla: “I
piccoli negozi sono la vita del paese, compra
nei piccoli negozi e dai vita al paese”.
“Sappiamo bene quanto sia importante avere
una rete di piccoli esercizi pubblici di vicinato
in grado di soddisfare le esigenze quotidiane dei
cittadini e al contempo di garantire anche relazioni e
occasioni di incontro, in particolare per la popolazione
più anziana ma non solo” -commenta il sindaco Dante
Cattaneo. “I piccoli negozi sono le luci del paese, sono
le sentinelle di quel che accade, sono lo stimolo a
lavorare per il bene della comunità e per questo
motivo devono essere difesi e valorizzati”.

A Giugno prevista della nuova strada connessa a Pedemontana

Via Santa Caterina: in corso i lavori di riqualificazione
Sono partiti a fine febbraio i lavori di riqualificazione
della via S. Caterina, tra la via Pellico e la via
Mazzini. I lavori, il cui costo è stimato in circa 85
mila euro totalmente a carico della società 2i Rete Gas
S.p.A., prevedono la riqualificazione dell'intera rete
del gas lungo la via e, dopo un adeguato periodo di
assestamento, l'asfaltatura del manto stradale
dell'intera carreggiata. Intanto, sono state raccolte e
analizzate le schede del “sondaggio” promosso nelle
scorse settimane dall'Amministrazione comunale per
conoscere il parere dei cittadini sulle regole di
viabilità lungo la via Silvio Pellico. Dopo
l'introduzione negli ultimi anni del senso unico, lungo
il primo tratto della strada (da via I maggio a via Santa
Caterina) è stato re-introdotto il doppio senso di
marcia presente in origine, in via temporanea, in
occasione dei lavori in corso lungo la via I maggio
prima e la via San Francesco poi. E' stato quindi
organizzato un sondaggio per raccogliere il parere dei
cittadini di Ceriano Laghetto. Le schede compilate e
consegnate in Municipio sono state complessivamente
355 e il risultato finale ha visto imporsi di uno scarto
ridottissimo la scelta del doppio senso di marcia, con
180 voti a favore (50,7%), rispetto al senso unico, con
175 voti (49,3%). Di fronte a questo risultato di
sostanziale equilibrio e sulla base di una serie di

valutazioni tecniche, considerando soprattutto
l'esperienza di questi mesi di sperimentazione, è stato
prorogato il periodo sperimentale del doppio senso
almeno fino al completamento dei prossimi cantieri in
programma nella zona, in particolare sulla via Santa
Caterina e poi sulla via Mazzini (completamento
opere connesse Pedemontana). La decisione, ancorché
non definitiva, prende in considerazione anche alcuni
aspetti positivi riscontrati in questo periodo tra i quali
la possibilità di avere un'alternativa
all'attraversamento Est-Ovest del paese, altrimenti
limitato ad una sola opportunità per senso di marcia.
Questo consente una migliore distribuzione del
traffico, con benefici sia sul fronte dell'inquinamento
ambientale che dei potenziali rischi connessi ad
eventuali situazioni di emergenza con il blocco
parziale della circolazione. “Abbiamo avuto
l'opportunità, attraverso il questionario, di raccogliere
numerosi pareri, di residenti in quella strada e non, di
ascoltare e leggere molte riflessioni che verranno tutte
tenute in debito conto prima di prendere una decisione
definitiva” -commenta il sindaco Dante Cattaneo.
“Certamente saranno necessarie ulteriori valutazioni
tecniche anche sulla base delle trasformazioni dei
flussi di traffico che saranno anche conseguenti al
completamento delle opere connesse a Pedemontana”.

amministrazione
I suggerimenti di Carabinieri e Vigili per evitare brutte sorprese

Una speciale “lezione” sulla sicurezza in Villa Rita
Mercoledì 1 marzo in Villa Rita, sede del Centro
diurno Terza Età, il comandante della stazione dei
carabinieri di Solaro, maresciallo Raffaello
Papaverone e il comandante della Polizia Locale di
Ceriano Laghetto, commissario Giuseppe Sessa,
hanno incontrato gli anziani per una lezione
informativa per prevenire truffe, furti e raggiri.
I responsabili delle forze dell'ordine locali, hanno
fornito una panoramica sulle tipologie di raggiri più
diffuse negli ultimi tempi, analizzando le possibili
varianti. Uno degli elementi su cui fanno
maggiormente leva i malviventi che prendono di
mira gli anziani è il timore di questi ultimi di apparire
scortesi. Per questo si presentano spesso ben vestiti,
eleganti e con fare gentile o con finte divise di
operatori delle forze dell'ordine, proprio per indurre
le potenziali vittime ad una sorta di timore
reverenziale. Occorre invece essere fermi e risoluti
nel rispondere che non si intende fare entrare nessuno
nella propria abitazione. E' stato spiegato che nessun
addetto di ente fornitore di energia o di altri servizi è
autorizzato ad entrare nell'abitazione. E' importante
tenere sempre queste persone fuori dal cancello di
casa e, nel dubbio, dichiarare che si intende chiamare
i carabinieri o i vigili per una verifica. A quel punto
saranno gli stessi malintenzionati ad allontanarsi
velocemente. I Carabinieri hanno insistito molto sulla
collaborazione da parte dei cittadini, affinché

forniscano indicazioni su presenze sospette, avendo
cura di annotare quanti più particolari possibili, utili
per l'individuazione dei personaggi sospetti, come
modello, colore e targa di eventuale auto, descrizione
delle persone con abbigliamento, statura, eventuali
particolari. Durante l'incontro è stato anche
distribuito un vademecum realizzato
dall'Amministrazione comunale con alcune preziose
indicazioni per prevenire le azioni di malviventi e
truffatori. “La raccomandazione ultima comunque,
resta sempre quella, in caso di dubbio sulle persone
che si presentano alla propria porta, di non aprire e
contattare le Forze dell'ordine” sottolinea l'Assessore
alla Sicurezza Antonio Magnani.

Il Tennis Club investe in una struttura d'eccellenza

Nuove opere nell'area di via Campaccio
Una nuova copertura fissa e un nuovo fondo
sintetico per garantire spazi di qualità a chi pratica
sport, a cominciare dagli oltre 200 ragazzi della
scuola tennis, a cui si aggiungono le centinaia di
bambini che aderiscono alle iniziative di
aggregazione provinciale di cui il Ctc è da anni
punto di riferimento. Da ottobre ad oggi, la società
sportiva cerianese ha già investito i primi 160mila
euro dei 250mila che si è impegnata ad investire
lungo i 12 anni di durata della nuova convenzione
sottoscritta con il Comune di Ceriano Laghetto.
I primi lavori ad essere completati sono stati la
16
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copertura del “Campo 4”, con una struttura
lamellare di nuova generazione, apribile su tutti e
quattro i lati e con doppia membrana, in grado di
garantire maggiore isolamento termico, sia per
avere più fresco in estate che più caldo d'inverno.
Inoltre, è stato sostituito il fondo in erba sintetica
del campo 5. “Il Tennis club Ceriano è una realtà
sportiva di grandissimo prestigio, da anni tra le
migliori società italiane di tennis, un orgoglio per il
nostro Comune” -ha commentato Giuseppe
Redaelli, consigliere delegato allo Sport e alle
Associazioni.

cultura, sport e tempo libero
Percorso didattico in Biblioteca per gli alunni della Primaria

“Occhio alla scienza… arte a soqquadro”
Dall'inizio di febbraio e fino a tutto
il mese di marzo, sono proseguite le
mattinate di lettura animata e
laboratori in biblioteca dedicate a
tutti gli alunni delle scuole
elementari. Un percorso di
animazione e coinvolgimento
messo a punto dalla bibliotecaria
Renata Sironi per avvicinare i
bambini alla lettura e, attraverso di
essa, al mondo dell'arte e a quello della scienza.
Il progetto si intitola “Occhio alla scienza… arte a
soqquadro” e ha proposto un incontro ravvicinato
con tre artisti e uno scienziato. Per i più piccoli, delle
classi prime e seconde si è trattato di di Matisse, per
quelli di terza di Henri Rousseau, mentre per i più
grandicelli delle classi quarte e quinte l'incontro è
stato doppio: prima con Monèt, poi con Galileo
Galilei. Le modalità d'approccio sono differenti a
seconda delle età degli alunni: la bibliotecaria nei

panni dell'artista racconta alcuni
aspetti della sua vita e delle sue
opere, oppure un cartone animato
didattico ne sintetizza in maniera
efficace i momenti salienti, poi si
passa all'analisi delle opere ed
infine al laboratorio pratico di cui
gli stessi alunni diventano
protagonisti. Per le sole classi
quarte e quinte, c'è stato anche
l'appuntamento con Galileo Galilei, con una formula
analoga a cui ha fatto seguito anche il laboratorio
scientifico con la prova dei telescopi ed un
esperimento sulla caduta dei gravi. “Ecco un'ulteriore
dimostrazione dell'attenzione dedicata dalla nostra
biblioteca verso i bambini in età scolastica e
l'impegno e la bravura nell'individuare e sviluppare
proposte formative adatte alle diverse età dei
ragazzi” -commenta l'Assessore alla Cultura,
Romana Campi.

Votato all'unanimità il documento contro lo “spezzatino” del Crossodromo

Il Consiglio comunale: “Parco Groane ma che fai?”
Il Consiglio comunale di Ceriano Laghetto ha votato
all'unanimità un ordine del giorno che critica
l'operazione con cui il Parco delle Groane ha messo a
bando ed affidato in gestione una porzione del
Crossodromo “Il Vallone”. Una iniziativa portata
avanti dall'ente consortile senza coinvolgere nella
procedura il Comune di Ceriano Laghetto, sul cui
territorio insiste l'impianto sportivo e che,
soprattutto, è proprietario della restante parte del
Crossodromo, affidata in gestione al Moto Club
Ceriano Laghetto, tramite convenzione. Nel
documento votato dal Consiglio comunale, si
evidenzia che il crossodromo “Il Vallone”
rappresenta un'eccellenza sportiva a livello regionale
e non solo, che “siamo chiamati a difendere, tutelare
e valorizzare” e che “risulta incomprensibile la
decisione di voler dividere a pezzi un impianto da
anni in funzione, su cui sono stati effettuati
importanti investimenti, e in cui si svolgono gare e
campionati di carattere regionale e nazionale”.
In particolare, viene sottolineato che “la decisione di
concedere separatamente la gestione dell'impianto,
genererà la successiva divisione dello stesso, azione
che determinerà un oggettivo depauperamento del
patrimonio, conseguenza dello spezzettamento del

crossodromo”. La presa di posizione del Consiglio
comunale va a rimarcare che è “auspicabile che
l'Ente Parco rivaluti le strade percorribili per
scongiurare l'affidamento per parti separate del
crossodromo «Il Vallone»”. La conclusione è quella
di attivarsi nei confronti del Parco delle Groane
affinché proceda “ad una valutazione più attenta
della decisione di affidare unilateralmente la sola
porzione di impianto di proprietà del Parco, al fine di
scongiurare eventuali contenziosi che potrebbero
nascere a seguito delle conseguenze economiche
negative che tale decisione produrrà su enti e soggetti
diversi”. Lo stesso documento è stato inviato a tutti i
Comuni che compongono la Comunità del Parco, alla
Provincia di Monza e Brianza, al Comitato regionale
della Federazione motociclistica italiana e al Coni.
“Ritengo l'operazione condotta dal Parco assai
pericolosa per il futuro del Crossodromo e dell'area
verde che lo ospita, fin qui ottimamente custodita dai
volontari del Moto Club Ceriano, che se ne occupano
con passione e impegno da quarant'anni” -dice il
sindaco Dante Cattaneo. I Consiglieri comunali con il
voto unanime hanno dato forza ad una presa di
posizione chiara che rappresenta la volontà dei
cittadini di Ceriano Laghetto.

sport e associazioni
Ma cresce la preoccupazione per il futuro del Crossodromo

Il Moto Club ringrazia i soci e premia i campioni
Il Moto Club Ceriano ha celebrato lo scorso 4
febbraio i prestigiosi successi dei suoi piloti e
ringraziato tutti preziosi collaboratori con la cena
sociale. Accanto al presidente Renzo Valentini, tra gli
ospiti anche il presidente del Comitato regionale
lombardo Fmi, Ivan Bidorini, il sindaco Dante
Cattaneo e il vicesindaco Roberto Crippa. Insieme
hanno premiato i piloti che si sono meglio distinti
nella specialità del motocross nel corso della stagione
2016. Tra questi anche campioni italiani, come Walter
Chiappa, che ha ottenuto il titolo tricolore nella
categoria Epoca, gruppo 5, il secondo posto nel
Trofeo delle regioni a squadre, il 5° posto nel
regionale Fmi Mx1 over 48. Roberto Schieppati si è
classificato 2° nel Regionale 125 Senior, Mario
Dallari ha ottenuto il primo posto nel Regionale
Epoca gruppo C e la vittoria della Coppa Italia Asi
categoria Vintage, mentre Enzo Valandro ha vinto la
Coppa Italia Asi categoria Classic e si è classificato
secondo nel Regionale Fmi Epoca gruppo B.
Vincenzo La Spada ha ottenuto il 4° posto nel
Regionale Asi categoria Veteran, mentre Enzo

Coppolecchia ha vinto il campionato regionale Fmi
motoraid epoca Vintage e si è classificato secondo nel
campionato regionale a squadre. Paolo Mattioli ha
ottenuto il primo posto nel Motogiro d'Italia a
squadre, il 5° nel campionato italiano motoraid e il
terzo nel Motogiro d'Italia individuale. Giacomo
Viganò ha ottenuto il primo posto individuale nel
Motogiro d'Italia, vincendo anche il titolo a squadre,
il secondo posto nel regionale motoraid a squadre, il
4° nell'italiano motoraid e il terzo posto assoluto nella
categoria classic. Nel corso della serata non è
mancato un riferimento alla situazione assai delicata
che sta vivendo il Moto Club Ceriano, con il rischio
concreto di dover rinunciare alla gestione del
Crossodromo “Il Vallone”, di proprietà del Parco
delle Groane, di cui i volontari cerianesi si occupano
da quasi quarant'anni. “Siamo molto preoccupati per
quello che è successo. Abbiamo già mosso i nostri
passi per impedire che tutto il lavoro svolto in questi
anni venga vanificato” -ha commentato il segretario
del Moto Club, Antonio Vavassori.

La gara sociale dei Castori si è svolta al Tonale ai primi di marzo

Lo Sci club premia
i campioni del trofeo del 50°
Premiazione in sala consigliare per il vincitore del
“Trofeo del 50°” messo in palio per la gara sociale
dello Sci club “I Castori”. L'associazione sportiva
ha intitolato il trofeo della tradizionale gara sociale
ad Antonio Monti, socio fondatore dello Sci Club e
generoso volontario cerianese, scomparso pochi
anni fa. La gara sociale quest'anno si è svolta
all'inizio di marzo sulle nevi del Tonale e ha visto la
partecipazione di 33 iscritti. Su tutti si è imposto
Simone Cappello. In questa occasione, lo Sci club
ha voluto premiare anche tutti i vincitori delle
precedenti gare sociali, a cominciare da Carlo
Ferrario, vincitore della prima edizione nel 1967 e
che ancora oggi, a 73 anni, si è cimentato nella
discesa sugli sci. Un premio speciale è stato
attribuito anche ai più piccoli partecipanti alla gara:
Valeria Cattaneo di 8 anni, Luca Cattaneo di 6 e
Tommaso Lanza di 5 anni. Prossimi appuntamenti
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per lo Sci club la camminata tra mare e monti, il 28
maggio in Liguria e la tradizionale biciclettata, l'11
giugno, mentre si prepara una celebrazione speciale
del 50esimo in occasione della “Notte bianca” di
Ceriano.

sport e associazioni
Tre carri e tante maschere hanno vinto sul brutto tempo

Il Carnevale “coraggioso” di Ceriano

Le nubi scure in cielo e la pioggia del mattino non
hanno affievolito l'entusiasmo degli organizzatori del
Carnevale cerianese e, alla fine, è stato sufficiente
ritardare un po' la partenza per dar
vita ad un corteo allegro e
spensierato che ha raccolto applausi e
partecipazione, rafforzata anche dalla
presenza di bambini e ragazzi dei
Comuni limitrofi, dove le sfilate sono
state annullate. Partiti dall'oratorio, i
tre carri in gara per il concorso
lanciato dall'Amministrazione
comunale e dalla Parrocchia di San
Vittore martire, hanno sfilato per le
vie principali del paese,
accompagnati da gruppi in maschera,
fino a raggiungere la piazza per la
grande festa finale e le premiazioni.
Il tema dell'edizione 2017 del
Carnevale era quello del viaggio. Verdetto difficile
per la giuria chiamata a stilare la classifica sui tre
carri partecipanti. Tra i giurati c'erano il celebre
pittore Sergio Caimi, l'attore e docente di teatro
Antonio Lombardi, la presidente di Acla Laura
Brenna, la presidente di Villa Rita Loretta Cedrini e
l'assessore alla cultura Romana Campi. La classifica
finale ha visto imporsi il carro proposto dai ragazzi
del bar “Angolo Verde”, che hanno realizzato un
aereo con tanto di elica rotante e fumo. Al secondo
posto il carro della Pro Loco, con l'”ultimo viaggio”,
tra angeli e lapidi e terzo l'oratorio con il furgone
degli hippies. Nel ritirare il premio, i vincitori hanno
sottolineato come questa iniziativa, con la fatica e

l'impegno a realizzare il
carro allegorico, sia
servita negli anni per
consolidare la loro
amicizia. Un premio
speciale è andato alla
maschera più bella, quella
di Elena Pasquariello e
Serena Caimi, con il loro costume da mongolfiera. In
piazza, oltre alle chiacchiere offerte
dall'Associazione commercianti e al tè
offerto dal Centro diurno terza età, c'erano
i volontari della Croce Rossa Alte Groane,
con palloncini, trucchi e gadget per i
bambini. Particolarmente soddisfatta della
buona riuscita dell'evento, l'assessore
Campi, che si è complimentata con tutti i
partecipanti e con quanti hanno realizzato
carri e costumi. “E' stato un pomeriggio
davvero molto coinvolgente, bellissimo.
Hanno vinto l'amicizia e il sorriso dei
bambini” -ha dichiarato. Contento anche il
parroco don Giuseppe Collini: “E' stata la
festa delle famiglie e dei bambini, un
pomeriggio coinvolgente e divertente, che
ha meritatamente premiato con la partecipazione tutti
quelli che si sono impegnati per realizzare i carri e le
maschere”.
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G.s. Dal Pozzo volley è...“passionevolley”

Viaggio nella Pallavolo cerianese
La formazione dei tecnici e dei
dirigenti è il primo obiettivo
raggiunto nell'ultimo anno: i
nostri allenatori, già in possesso
di abilitazioni rilasciate da
diversi enti di promozione
sportiva, possono contare oggi
anche sull'abilitazione federale
FIPAV.
Grazie all'omologazione
ottenuta da entrambe le
strutture sportive scolastiche,
Ceriano torna ad ospitare gare federali, regalando
occasioni di tifo e spettacolo a tutti gli appassionati.
FIPAV significa fare i conti con una realtà impegnativa,
per la società e per gli atleti: burocrazia stringente e
partite contro avversari più forti e stimolanti per le
atlete. Dal micro alla Open ai Genitori: tutti uniti dalla
medesima PassioneVolley!! Questi sono i numeri di
questa prima parte della stagione: circa 40 sono gli
allieve/allievi del plotone micro-mini volley guidati
da A. Balossi e M. Rimoldi, educatori/allenatori
laureati in Scienze Motorie, ottimamente coadiuvati da
preparatrici FIPAV Minivolley. I piccoli micro
affrontano il gioco della pallavolo incontrando sotto
forma di “concentramenti volley” altri piccoli e
facendo festa. Per i mini pallavolisti invece un primo
approccio all'agonismo con il campionato primaverile
PGS e l'ormai consueto e piacevole Torneo Bracco. Da
questo vivaio è uscita la nostra U12, guidata dalla
giovane e volenterosa coach S. Maffi, che ha affrontato
dapprima qualche normale difficoltà ma che sta
affrontando ora la fase primaverile PGS con grinta e
fiducia ritrovata, giocando in parallelo anche il Torneo
Bracco. Tiene salde le redini della U13F il caparbio
coach D. Salvalaggio, la squadra si classifica al primo
posto del proprio girone nella fase invernale PGS e si
prepara ad affrontare i quarti di finale con sempre
maggiore entusiasmo. In contemporanea è partita la
fase primaverile del campionato PGS nel quale,
capitanate dalla palleggiatrice Giulia Tartabini, si sono
subito rese protagoniste di una bella vittoria:
ineccepibili! La formazione U14F, ereditata da coach
D. Salvalaggio ad inizio stagione, si classifica al
secondo posto del girone invernale PGS accendendo
alle fasi regionali dove al primo turno dopo una grande
rimonta in trasferta perde solo al set di spareggio. La
prestazione vale comunque l'accesso alla fase
regionale dove però il Giussano ne blocca, con talento,
il percorso verso la finale. Avviato il primaverile PGS,
si prepara ora ad affrontare l'inizio della coppa FIPAV,
la prima partita contro i cugini del Solaro. Al capitano
G. Benincasa e a tutte le ragazze l'incoraggiamento da
20

APRILE 2017

tutto il gruppo sportivo!
L'onore e l'onere di compiere
l'esordio in federazione,
quest'anno, è toccato alla
formazione U16F guidata da
A. Gurioli e R. Vago: dopo un
inizio con qualche difficoltà,
le ragazze hanno ottenuto
alcuni risultati prestigiosi
uscendo vittoriose contro
Lazzate, Solaro e Varedo. La
sconfitta a Varedo nel girone
di ritorno le relega al quarto posto finale. Nel
campionato invernale PGS si ottiene la qualificazione
alla fase regionale dove, con 4 vittorie consecutive, si
approda al 3° turno, tra le migliori 14 squadre di
categoria della regione. Da qui a fine stagione la nostra
U16, spinta dalla capitana G. Bosisio, parteciperà al
campionato primaverile PGS ed alla Coppa U16
FIPAV. Due squadre OpenF (la “Gialla” e la “Verde”)
hanno partecipato ai campionati invernali PGS di
categoria: per entrambe i risultati sono stati altalenanti
e non hanno consentito di qualificarsi per la fase
regionale. Nel campionato primaverile una sola delle
due squadre sta proseguendo l'attività PGS sotto la
guida di F. Ghezzi e R. Vago, mentre per l'altra è
iniziata l'avventura in Terza Divisione FIPAV. L
a
coesione crescente tra le ragazze e la volontà di
migliorare saranno sicuramente il mezzo per ottenere
buoni risultati e per divertirsi e lottare insieme!
Capitanate dalla dolcissima F. Moriggi e guidate dal
generoso coach G. Denora, le amazzoni della Terza
Divisione Fipav sferrano attacchi e regalano sorrisi,
mescolati a battute float e spin…le ragazze, un gruppo
rimasto purtroppo numericamente piccolo nelle fasi
iniziali di stagione, presenta caratteristiche eterogenee
ma la tenacia e la lungimiranza del coach hanno saputo
creare una struttura, dove la potenza ben gestita
comunica con la tecnica. Il campionato è ben avviato e
le soddisfazioni iniziano ad arrivare con sempre
maggiore costanza. Siamo certi che sapranno regalarci
altre belle sorprese. I n f i n e , l a s q u a d r a M i s t a
Genitori prosegue nel percorso di campionato PGS.
Un' opportunità che Gs Dal Pozzo vuole offrire ai
Senior che non hanno nessuna intenzione di appendere
le ginocchiere al chiodo. Progetti: molto bolle in
campo…immaginare un ritiro pre-campionato sul
finire dell'estate forse non rimarrà solo un sogno, i muri
li facciamo in campo...mentre alla volontà e alle idee
non poniamo limiti. L'arbitro ha fischiato, possiamo
incominciare…PASSIONEVOLLEY a tutti!!
Gs Dal Pozzo
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Fortitudo Ceriano Basket, una realtà sportiva in crescita

Basket: le pagelle del primo semestre
La Fortitudo Ceriano Basket, nata come piccola realtà
provinciale, prosegue il suo cammino verso la
realizzazione di una società che si propone di essere
uno dei fari per lo sviluppo del basket e la crescita dei
giovani talenti della zona. Quest'anno in particolare
sono quattro le categorie in cui i ragazzi si stanno
cimentando: Under13, Under15, Under20 e Open.
L'U15 di coach Guzzetti quest'anno ha accettato la
sfida di cimentarsi in un campionato molto più
competitivo rispetto al solito e dopo un inizio non dei
migliori a causa dell'adattamento a questo nuovo
livello di gioco sta finalmente mostrando ottimi segnali
di crescita per cui ci aspettiamo una seconda parte di
stagione decisamente migliore. Voto 5. Alter ego (in
riferimento alla stagione corrente in serie A): Varese.
La situazione dell'U20 di coach Tessari ricalca per la
maggiore quella dell'U15: cercando di puntare a un
livello più alto e avendo inoltre accusato numerose
assenze per ora la squadra si trova lontana dai primi
due posti in classifica. Nonostante ciò ogni tanto si
possono apprezzare vittorie di rilievo come l'ultima
contro Milano (seconda in classifica), vinta di 1 dopo i
tempi supplementari grazie a una grande prestazione di
Bertola (22 punti su 65). Voto 5.5. Alter ego: Cantù.
Situazione migliore per la categoria Open di coach
Basilico, confermato dopo la splendida stagione
appena trascorsa, che dopo un inizio tiepido causato

dall'acquisto di numerosi elementi e dalla conseguente
difficoltà nel creare un nuovo sistema di gioco ora si
trova in quarta posizione. Considerando che il gruppo
di testa comprende cinque squadre nell'arco di sei
punti sicuramente si punterà ad eguagliare il risultato
dell'anno scorso e ad arrivare almeno secondi.
Collante della squadra è sempre il playmaker Gianetti,
attorno al quale si alternano le buone prestazioni degli
altri giocatori. Voto 7.5. Alter ego: Reggio Emilia.
Dulcis in fundo: la squadra rivelazione e migliore di
quest'anno è l'U13 di coach Ferrario, che al momento
si trova al secondo posto in campionato con l'obiettivo
di arrivare alle fasi finali provinciali. Anche in coppa i
ragazzi non si fermano nemmeno un attimo e sono
veramente prossimi ad arrivare in finale. Per il
momento tanta concentrazione e piedi per terra. Tutto
è possibile. Voto: 9. Alter ego: Avellino.
Fortitudo Basket Ceriano

F.I.D.C. - sezione di Ceriano Laghetto (1933/2017)

Il Beccaccino (gallinago gallinago)
Il beccaccino (in dialetto milanese “La
Sgnèpa”) è un uccello di piccole
dimensioni appartenente alla famiglia
degli scolopacidi, può raggiungere una
lunghezza di ca. 28 centimetri ed un
peso di ca. 130-140 grammi. É un
trampoliere caratterizzato dal becco
diritto e molto lungo (ca. 6-7 cm.) adatto
a scovare crostacei, vermi, larve di
insetti e semi, che cerca nel fango e dei
quali si nutre. Ha un piumaggio variegato con tinte
brune, nere, rossicce e crema che gli consentono di ben
mimetizzarsi negli ambienti in cui vive, il capo e il
dorso hanno striature longitudinali mentre le timoniere
hanno le penne leggermente bordate di bianco, le due
timoniere esterne hanno una forma particolare che
produce il caratteristico “belato” all'epoca degli amori.
É praticamente distribuito su tutti i continenti tranne
l'Oceania. Nidifica tra l'erba, tra i giunchi e a volte
anche tra l'erica, nei terreni umidi come paludi, fossi e

torbiere che sono gli ambienti
palustri in cui vive ma che
sistematicamente diminuiscono
perché bonificati per essere destinati
ad altro uso; questo spiega il
progressivo calo di molte
popolazioni. All'avvicinarsi del
pericolo, il beccaccino fugge con un
volo radente a zig-zag lanciando
ripetutamente il verso d'allarme,
questo gli ha procurato il nome di saetta alata. In Italia
è uccello di passo, durante la migrazione e lo
svernamento si adatta a tutti gli ambienti tranne che
nei boschi. Quindi lo si può cercare nelle marcite, nei
terreni paludosi e nelle stoppie delle risaie dove trova
l'ambiente adatto e dove un tempo era molto
numeroso. É una caccia molto dura e per esperti, colui
che vi si dedica deve avere cani specialisti.
F.I.D.C. Ceriano
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Con una novità di grande prestigio: il circolo diventa C.A.P.

CT Ceriano: serie A confermata!!!
Ed è Serie A anche per la stagione
in corso: la notizia del ripescaggio
è stata una splendida sorpresa per il
circolo cerianese. C'è quindi tutto il
tempo per allestire la formazione e
riscattare prontamente la scorsa
stagione, dimostrando di potersi
ritagliare un posto tra le prime otto
formazioni italiane. Sarà
l'occasione per vedere all'opera
anche Gloria Stuani (2.6), under 16 proveniente dal
vivaio di Ceriano che farà il suo esordio in A1. “La
squadra resterà sostanzialmente la stessa della
passata stagione, pensiamo di confermare sia Anne
Schaefer che Valeria Prosperi, che non abbiamo mai
avuto a disposizione nel campionato scorso ma che
potranno dare il loro prezioso contributo nel
prossimo” spiega il presidente del sodalizio Severino
Rocco. La squadra di punta è seguita e amata dai
tifosi che hanno accolto con grande soddisfazione la
notizia come spiega la capitana Marcella Campana:
“Siamo tutti molto contenti, dalle mie compagne ai
tifosi, dai ragazzi della scuola tennis allo staff tecnico
e a tutto il direttivo. Ci tenevamo davvero a disputare
ancora la Serie A1 perché la passata stagione ci ha
lasciato un po' di rammarico per non essere quasi mai
riuscite a giocare come avevamo programmato e per
tutto quello che è successo ma ora è tempo di pensare
alla stagione 2017, per tornare protagoniste fin da
subito”. Ben 14 le squadre agonistiche presenti al
circolo nella stagione in corso: under 10 misto, under
12 “A” maschile, under 14 “A” maschile, under 16

femminile, under 14 femminile, under
12 “B” maschile, under 14 “B”
maschile, under 18 maschile, serie A1
femminile, Serie C femminile, Serie D2
maschile, Serie C maschile, Serie D1
femminile e Serie D4 maschile. Grande
successo per il tornei interni organizzati
dal Settore addestramento come l'ormai
famosissimo “Roland Garros” che
raccolgono sempre un numeroso
pubblico. Un'interessante novità è che da quest'anno
il circolo è diventato C.A.P., quindi sede e punto di
riferimento per i più meritevoli atleti residenti nella
provincia di Varese, nati nelle annate
2006/2007/2008; il CTC ospiterà gli otto raduni di
allenamento intensivo (tecnico-atletico) con l'intento
di consentire un confronto ed un monitoraggio
continuo del lavoro svolto sul territorio dalle scuole
tennis con i migliori atleti disponibili. L'altro
obiettivo importante dei raduni sarà la formazione
della squadra rappresentativa per la Coppa delle
Province che è la competizione nazionale a squadre
più importante a livello Under 11. La responsabilità
tecnica è stata affidata al nostro Direttore Tecnico
Silverio Basilico, Maestro Nazionale Fit e neo
Fiduciario dell'Istituto Superiore di Formazione per
la provincia di Varese, che sarà anche il capitano
della formazione selezionata. Numerosi gli eventi in
programma nelle due sedi, quella cerianese e quella
saronnese, per la primavera e l'estate; gli stessi
saranno resi noti a breve.
Sonia Leva

Tra i primi, per la prima volta, una donna: Susanna Persico

I pescatori han celebrato le vittorie del 2016
L'Asd Pescatori cerianesi ha
festeggiato lo scorso gennaio la
conclusione della stagione sociale
di pesca sportiva, con il
tradizionale pranzo in allegria.
All'appuntamento hanno aderito
tutti i tesserati del sodalizio
sportivo, impegnati nel corso
della stagione sui campi di gara
che hanno dato ottime
soddisfazioni. L'Asd Pescatori
cerianesi, oltre che particolarmente impegnata
nell'attività sportiva, è diventata in questi anni un
punto di riferimento per gli appuntamenti sociali e le
occasioni di condivisione in paese, con
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l'organizzazione della tradizionale
Sagra del pesce e con i numerosi
momenti nel corso dell'anno in cui i
soci si danno da fare per l'allestimento
delle manifestazione e la proposta di
apprezzati punti ristoro. Al momento
delle premiazioni, grandi applausi per
il campione sociale 2016, Ioris
Sprocati, che ha raggiunto il gradino
più alto del podio, staccando solo di
mezza penalità Emilio Pizzi. Al terzo
posto si è classificato Luigi Securo, al quarto Mirko
Ceccon e al quinto posto, novità nella storia del
sodalizio, per la prima volta una donna, Susanna
Persico che ha conquistato gli applausi più calorosi.

sport e associazioni
Asd Scacchistica cerianese: una vera eccellenza

Scacchi: un anno di grande crescita
Prosegue l'attività della Scacchistica
Cerianese dopo l'avvio alla grande di
gennaio.
TROFEO LOMBARDIA. Per la quinta
volta la squadra composta dai giocatori
Luca Moroni, Franco Trabattoni, Daniele e
Mattia Lapiccirella ha conquistato il titolo
regionale a squadre. Peccato per la seconda
squadra, retrocessa nella serie inferiore,
mentre le altre 3, pur comportandosi bene,
non hanno raggiunto i play off.
VITTORIO CAVALIERI, NEO
MAESTRO E NUOVO CAMPIONE
PROVINCIALE. Appena il tempo di diventare
maestro a Milano nell'Epifania, che ha letteralmente
ucciso il provinciale di Monza e Brianza. Punteggio
pieno, vittoria con un turno di vantaggio e 1,5 punti
di vantaggio sul secondo.
Buon terzo Origgio Stefano.
GIOVANI E GIOVANILI. A gennaio è iniziato il
corso base per giovani. Previsti 3 step e lezioni
settimanali al sabato dalle 17 – 17,30 con apertura
della sede anche per i soci. Corsisti di Ceriano già
subito protagonisti nel primo torneo giovanile:
Alessandra Orsenigo seconda ad Erba porta a casa la
qualificazione per Chianciano. Podio cerianese con
Mattia Gerosa primo e Lorenzo Radice terzo. Dei 14
partecipanti altri soci si sono qualificati: Mattia
Gerosa, Alessio Ferrario, Lorenzo Radice e Sofia
Nava.

resite: quest'anno sono 29. A latere la terza edizione
del giovanile. Ma un'altra sfida attende il gruppo di
lavoro di Maurizio Dimo: l'organizzazione del
regionale giovanile individuale il 14 maggio a
Saronno. Infatti il Comitato Regionale ha accolto la
disponibilità presentata e affidato l'impresa al piccolo
– grande nostro circolo. Sono attesi 300 giocatori
oltre agli accompagnatori.
FEMMINILE. Dopo qualche anno e tanti tentativi, i
nostri istruttori sono riusciti a dare al circolo un bel
gruppo di giocatrici, tante da bagnare il debutto con
la presenza di due squadre al torneo degli amici di
Cormano, vera prova del prossimo campionato
regionale a squadre femminile. 14 squadre presenti e
quinto e sesto posto finale per le nostre formazioni,
per l'occasione omaggiate dal titolo di maghe
(Tatiana, Alessandra e Sofia) e fate (Cristina, Samira
e Mariam).
Asd Scacchistica cerianese

SCUOLE. Registriamo ancora il rammarico di non
poter collaborare con le scuole del circondario
saronnese, mentre altri istituti si rivolgono a noi per
organizzare corsi e (su nostra proposta) tornei per il
loro campionato di istituto. Oltre allo storico istituto
S. Vincenzo di Erba, quest'anno anche la scuola
“Rodari” di Capiago e “ITIS Majorana” di Cesano
Maderno, hanno richiesto i nostri istruttori
(ricordiamo che il circolo ne conta 5: tre nazionali,
uno di base e uno scolastico), per affrontare le
tematiche di ogni livello.
ORGANIZZAZIONE. Rotto il ghiaccio con la
seconda edizione del giovanile di S. Vincenzo a Erba,
ci attende ora il tradizionale e “storico” week end di
Ceriano. Cambiano gli anni e le formule, ma il torneo
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