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La popolazione al 28/02/2019 è di 6653 abitanti, di cui maschi 3297 e femmine 3356.
La popolazione straniera al 31/12/2017 è di 251 abitanti, di cui 96 maschi e 155 femmine pari al 3,85%.
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L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Aspettando Natale 2018”:
Impresa edile Fratelli Beltramelli snc e RB Floricoltura di Roberto Bianchi- Per la realizzazione del 
basamento per l'albero di Natale in Piazza Lombardia
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale 
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio, 26/a- Per la stampa del materiale pubblicitario
Erica Soldi- Consulente per la sicurezza sul lavoro, privacy e formazione professionale, di Cesano Maderno, 
Via Robolotti, 1- Per gli addobbi dell'albero

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Carnevale Cerianese 2019”: 
Associazione artigiani, commercianti e lavoratori autonomi di Ceriano Laghetto- Per l'offerta delle 
“chiacchiere” e per l'allestimento del punto ristoro in collaborazione con Alibi Cafè
Sig. Enrico Scarlato- Per le mascotte e le bolle di sapone
Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”- Per l’offerta del tè caldo
Gruppo Alpini Ceriano Laghetto- Per il vin brulè
G.S.T- Per l'assistenza alla viabilità e sicurezza durante la sfilata

Per l’allestimento dei carri allegorici in occasione del “Carnevale Cerianese 2019”
I ragazzi del Bar “L'Angolo Verde”, Oratorio San Domenico Savio, Pro Loco Ceriano Laghetto, Asilo Nido 
e Scuola dell'Infanzia “Papaciotti”

Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Urso

NOVATI LUCA 28/11/2018
MINURRI OSCAR 29/11/2018
SALA ALICE 04/12/2018
MARINETTI NICOLO' 05/12/2018
FAZIO CESARE 13/12/2018
CONFORTI NOEMI 16/12/2018
PUTRINO ANNA ISABEL 17/12/2018
GIANETTI SIMONE 25/12/2018
MAURI MATTIA 27/12/2018

RONCONI ARMANDO  04/12/2018
AZZI NICOLA  16/12/2018
STAFFIERI FRANCESCO ANTONIO 20/12/2018
CAIMI AMBROGINA  07/01/2019
NIGRO CIRO  09/01/2019
CASTIGLIONI CARLO PAOLO 10/01/2019
CASTELNOVO ELVIRA  11/01/2019
BANFI ALBERTO GIUSEPPE 22/01/2019
CAMPI EUGENIO  23/01/2019
MANZOLI LUCIANO PRIMO 23/01/2019

BATINEH JAMAL MANSOUR & RIMATORI VALENTINA      13/10/2018
GIULIETTI DANIELE & DONDENA MATILDE      20/10/2018
STAFFIERI FRANCESCO ANTONIO & BARBANERA MARIA     11/12/2018
VENTURA CLAUDIO & ASTETE ABREGU PATRICIA INES     22/12/2018
CONZATO GIANCARLO & DELL'ERBA NUNZIATINA       24/01/2019
QUARTANA SALVATORE GIACOMO & ARNABOLDI LUCIA     26/01/2019

MENEGHIN SARA 04/01/2019
PROIETTI DIANA 09/01/2019
BANFI BIANCA 18/01/2019
AFFANATI MIA 28/01/2019
BUSNELLI MARTINA 02/02/2019
JAMIL ABDULLAH 02/02/2019
SANGERVASIO NOEMI 17/02/2019
BOGO MATTEO 26/02/2019

PATELLI FELICE  24/01/2019
ORSENIGO FRANCA GIUSEPPINA 24/01/2019
PERANDIN ALFONSO  28/01/2019
FERRARIO RENZO  28/01/2019
BASILICO NATALE  09/02/2019
VECCHI LUIGI NATALE  20/02/2019
RADICE GIOVANNA  21/02/2019
PRANDO FELICE  25/02/2019 
DELL'ERBA NUNZIATINA 28/02/2019

RINGRAZIAMENTI



ari Cerianesi,
state leggendo il mio ultimo editoriale da sindaco di Ceriano 
Laghetto. Nelle prossime settimane si conclude per me 
un'esperienza meravigliosa, durata dieci anni. 

Sono stati anni impegnativi ma anche molto gratificanti. Mi avete dato 
l'opportunità di dedicarmi con passione e responsabilità al nostro bel 
Comune, il paese in cui sono stato bambino, poi ragazzo ed oggi genitore 
che ha scelto di fare crescere qui i propri figli. 
 Ho dedicato impegno e passione, insieme ad una squadra di 
validissimi collaboratori, per fare crescere questo paese mantenendo però 
sempre la caratteristica di cui, secondo me, dobbiamo andare tutti più fieri: 
Ceriano è un paese davvero a misura d'uomo. 
 Sono stati tempi difficili, soprattutto sotto il profilo economico, sia 
per le singole persone e le famiglie, sia per le amministrazioni pubbliche. 
Ma ritengo che le capacità di un amministratore si debbano valutare 
soprattutto di fronte alle difficoltà, quando viene richiesto lo sforzo di 
raggiungere risultati importanti anche con disponibilità limitate. 
 Un traguardo possibile grazie soprattutto al coinvolgimento delle 
persone. Ho potuto così sperimentare la generosità, la capacità, l'impegno 
e la tenacia di tantissimi cerianesi che, attraverso i gruppi e le associazioni 
di cui fanno parte, ma anche come singole persone, hanno saputo mettere 
in campo energie e risorse insperate per fare del nostro paese un luogo 
sempre più bello in cui vivere. Da parte mia, ho puntato ad 
un'amministrazione guidata dal buon senso, indirizzando gli sforzi su cose 
concrete su cose concrete evitando progetti faraonici non necessari.
 Sono fiducioso che la cosa pubblica potrà continuare ad essere 
guidata da persone concrete.  Abituate a fare, rimboccandosi le maniche e 
ad esserci in carne ed ossa, sulle nostre strade, nelle nostre piazze, in 
mezzo alla nostra gente, a contatto diretto e personale, con i problemi per 
risolverli davvero e non solo per rinfacciarli; ma anche con le tante 
occasioni di soddisfazione e condivisione che il nostro bel paese sa spesso 
offrire a chi è capace di lasciarsi alle spalle invidia e rancori. 
 
Lascio l'incarico da Sindaco alla scadenza del mio secondo mandato ma 
naturalmente non smetterò di occuparmi di Ceriano Laghetto e di 
impegnarmi affinché resti sempre il luogo migliore in cui crescere i nostri 
figli. 

Grazie a tutti voi e Buona Pasqua!

Dieci anni vissuti intensamente,
con Ceriano sempre nel cuore  

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo

C



giunta comunalegiunta comunale

Il Vicesindaco Roberto Crippa fa il bilancio di dieci anni di amministrazione

Cari Cerianesi, è veramente emozionante pensare che 

siano passati dieci anni da quando, con la mente piena 

di progetti, mi apprestavo a scrivere il primo articolo da 

pubblicare sul giornalino comunale.

Sono stati anni intensi, i progetti pensati e realizzati 

sono stati moltissimi e non basterebbero le pagine di 

questo giornalino per illustrarli tutti, nonostante queste 

premesse la nostra azione amministrativa è concentrata 

sulle cose da fare da qui al mese di Maggio 2019.

E' stato approvato il 28 Febbraio scorso il Bilancio di 

previsione 2019, un bilancio ancora una volta solido 

dove le entrate correnti coprono tutte le spese necessarie 

al funzionamento in autonomia del nostro Comune e 

dove con grande soddisfazione è stato inserito il 

finanziamento di un opera pubblica importantissima 

come la riqualificazione del centro sportivo calcistico di 

via Stra Meda. Questo progetto straordinario permetterà  

la disputa di campionati sino alla categoria 

"eccellenza", prossimi quindi al calcio professionistico. 

Insomma, un grande futuro aspetta la nostra amata 

squadra e tutti i suoi tifosi.

Nel dettaglio, l'opera, che avrá un costo totale di circa 

€ 460.000 (di cui € 150.000 ottenuti grazie alla 

partecipazione del nostro progetto ad un bando della 

Regione Lombardia) prevede il rifacimento del campo 

di allenamento con superficie  in erba sintetica, 

l'ampliamento  del campo principale con la 

realizzazione di torri faro a led per la disputa di partite 

serali, un nuovo blocco spogliatoi e diverse strutture 

accessorie.

Inoltre, dalla Regione Lombardia sono stati ottenuti due 

finanziamenti da € 50.000 ciascuno, per adeguamenti 

dei plessi scolastici alle norme antincendio e € 70.000 

pervenuti dal Ministero degli Interni per la messa in 

sicurezza del patrimonio comunale.

Come ormai consolidato in questi anni, non ci saranno 

modifiche dei tributi locali, nonostante il governo, 

diversamente dagli anni scorsi, con la manovra 

economica 2019 abbia introdotto la possibiltá per i 

Comuni di modificare le aliquote locali.

Resta ferma al 0,2% l'addizionale IRPEF, valore in 

assoluto tra i piu bassi di tutti i Comuni della Provincia 

aspetto questo che permette ai nostri residenti di avere 

diverse risorse in piú a disposione nella busta paga.

Non mancheranno risorse da dedicare alle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio 

comunale, alla cura del verde pubblico ed alla pulizia 

cittadina: insomma una programmazione 

amministrativa in linea con gli standard dell'ultimo 

decennio.

Concludo questo messaggio condividendo con voi 

l'aspetto che piu di tutti ha permeato queste stagioni di 

mandato amministrativo a Ceriano Laghetto, cioé 

quello del contatto con i cittadini: tutto quello che 

abbiamo pensato, progettato e realizzato, ma anche i 

sogni rimasti nel cassetto della mia scrivania, hanno 

avuto il "cittadino" come soggetto da rispettare e 

soddisfare, perché come uso dire da sempre, una 

Ceriano migliore passa solamente attraverso l'ascolto di 

voi cittadini.

Un cordiale saluto.

Il Vicesindaco

Roberto Crippa

Tra progetti realizzati e nuove idee in cantiere

aprile 2019



lavori pubblicilavori pubblici

Dalla Regione 150mila euro per il centro sportivo
Ampliamento campo da gara e illuminazione, nuovi spogliatoi e sintetico 

Ha ottenuto il massimo 
finanziamento possibile il 
progetto di riqualificazione del 
centro sportivo comunale che ha 
partecipato al bando proposto da 
Regione Lombardia. Alla fine 
dello scorso anno è stata 
pubblicata la graduatoria dei 
progetti accolti, 68 tra i 224 
presentati in tutta la Regione: 
tra questi, 7 sono nella provincia 
di Monza e Brianza e c'è 
appunto quello di Ceriano 
Laghetto, che è stato ritenuto 
meritevole della quota massima di partecipazione, 
150mila euro a fondo perduto, su un progetto di 
450mila euro. 
L'intervento è finalizzato all'allargamento del campo 
di gara e alla sua illuminazione, necessario alla messa 
in sicurezza e alla omologazione per categorie 
superiori, alla formazione di nuovi spogliatoi e alla 
riqualificazione del campo di allenamento con fondo 

in erba sintetica. “E' un 
progetto molto interessante 
che offrirà nuove opportunità 
ai nostri ragazzi, come 
abbiamo avuto modo di 
spiegare, direttamente 'sul 
campo' all'assessore regionale, 
nostra ospite lo scorso mese di 
ottobre proprio nell'impianto 
di via Stra Meda” -ha 
commentato il consigliere 
delegato allo Sport, Giuseppe 
Radaelli. “Si tratta di un 
intervento molto atteso, che 

consentirà anche una maggiore collaborazione tra le 
due realtà calcistiche di Ceriano, l'Us Oratorio e 
l'Asd Ceriano Laghetto, creando una continuità per i 
nostri ragazzi” ha aggiunto il vicesindaco e assessore 
ai lavori pubblici Roberto Crippa. Con il 
finanziamento regionale, il progetto di 
riqualificazione potrà proseguire l'iter per poter 
avviare la sua realizzazione nei prossimi mesi. 
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Da martedì 5 marzo, a martedì alterni, i cittadini di 

Ceriano Laghetto possono incontrare i Carabinieri in 

Comune per segnalare problemi, ricevere 

suggerimenti, esporre quesiti. Dalle 9 alle 11 nei 

martedì di apertura, il maresciallo capo Raffaello 

Papaverone, comandante della stazione carabinieri di 

Solaro, è a disposizione dei cittadini cerianesi. 

E' un servizio che vuole avvicinare l'Arma dei 

carabinieri ai cittadini, creando occasioni di incontro 

personale, al di fuori degli spazi della caserma per un 

confronto su questioni che riguardano la sicurezza. 

“Un servizio in più che vogliamo mettere a 

disposizione dei cittadini per sviluppare la migliore 

collaborazione possibile con le Forze dell'ordine 

locali, al fine di agire sulla prevenzione” - commenta 

il sindaco Dante Cattaneo. 

"Sono molto soddisfatto di questa nuova iniziativa. 

E' un ulteriore occasione e momento di contatto tra i 

cittadini e le Forze dell'Ordine che, direttamente 

presso il Palazzo Comunale, possono dare un 

servizio ancora più aderente ai bisogni della 

cittadinanza" commenta l'Assessore alla Sicurezza 

Antonio Magnani. 

sicurezzasicurezza

I Carabinieri ascoltano i cittadini in Comune
E' attivo questo nuovo servizio due martedì al mese in Municipio 

aprile 2019



sicurezzasicurezza

La prima uscita ufficiale di Shane, il cane antidroga 
“arruolato” dalla Polizia locale di Ceriano Laghetto, 
è stata nel mese di gennaio. 
Lo splendido esemplare di labrador femmina, è stato 
allevato e addestrato da X-Plorer dog solution, che 
mette a disposizione questi preziosissimi 
collaboratori per le forze di polizia, enti e 
associazioni.  
Completata la preparazione, 
Shane, accanto agli agenti di 
Polizia Locale e alla sua 
addestratrice specializzata, ha 
effettuato una serie di verifiche 
in diverse zone del paese, dalle 
campagne alle stazioni 
ferroviarie, dal parcheggio del 
cimitero al parco pubblico “il 
Giardinone”, fino alla zona di 
via Stabilimenti e un tratto 
della pista ciclabile adiacente 
la stazione ferroviaria, zone a 
rischio presenza di casi legati 
all'uso e allo spaccio di 

stupefacenti. Nel corso 
delle operazioni effettuate 
dalla Polizia Locale con il 
supporto di Shane, come 
spiegato dal comando, 
sono stati controllati 
diversi soggetti e a 
qualcuno è stata notificata 
proposta per il foglio di 
via. 
Le uscite con l'unità 
cinofila sono programmate 
periodicamente, come 
ulteriore strumento di 
dissuasione per 

consumatori e spacciatori di stupefacenti che 
gravitano attorno alla zona dei boschi delle Groane 
ma anche nel centro abitato. 
“Grazie a Shane e al suo prezioso contributo, 
continuiamo nell'azione di contrasto ai venditori di 
morte” – hanno commentato il sindaco Dante 
Cattaneo e l'Assessore alla Sicurezza Antonio 
Magnani. 

Arruolata Shane, il cane antidroga
Un cagnolino Labrador per controllare le zone a rischio spaccio in paese

La guerra totale allo spaccio di 
droga  nei boschi di Ceriano può 
contare su un nuovo efficace 
strumento. Da qualche giorno è 
attivo il monitoraggio delle aree di 
spaccio attraverso l'uso di droni. 
Dopo il cane antidroga, 
appositamente “arruolato” 
dall'Amministrazione comunale, 
attraverso un'associazione 
specializzata che ne cura 
l'addestramento, ora si punta anche 
sull'utilizzo dei velivoli 
radiocontrollati, in grado di monitorare dall'alto ogni 
spostamento di spacciatori e tossicodipendenti.  
Uno strumento in più a disposizione della Polizia 
locale e delle Forze dell'ordine impegnate 
quotidianamente in questa battaglia. Già da qualche 
settimana, il sindaco, con la Polizia locale e con i 
volontari del Gst, ha sperimentato l'utilizzo di un 
drone per riprendere dall'alto le attività di spaccio e i 
movimenti sospetti. A comandare l'apparecchio c'era 
Bruno Bellini, coordinatore della Commissione 
territorio e  titolare di un brevetto per l'utilizzo di 

questi strumenti il cui utilizzo si 
è andato diffondendo 
rapidamente in molti campi 
negli ultimi anni.  
Dopo essersi alzato in volo, il 
drone è in grado di riprendere e 
trasmettere in tempo reale tutti i 
movimenti di personaggi 
sospetti a ridosso dei binari 
della ferrovia, che sono ogni 
giorno frequentati da decine di 
spacciatori e tossicodipendenti.     
Si tratta di un'attività 

sperimentale che potrà essere ampliata nelle 
prossime settimane. “Utilizzeremo tutti gli strumenti 
possibili per continuare la nostra battaglia contro gli 
spacciatori” ha sottolineato il sindaco Dante 
Cattaneo, che rilancia la richiesta di ripristino della 
fermata Ceriano Groane sulla linea Saronno-
Seregno, la cui chiusura non ha fatto altro che 
peggiorare la situazione. “Abbiamo bisogno di una 
risposta efficace  sul fronte dell'ordine pubblico. Lo 
Stato su questo fronte non deve arretrare di un 
millimetro, al contrario di quanto fatto in passato”. 

Nuovo servizio del Comune dopo il cane antidroga 
Droni in volo per contrastare gli spacciatori nel Parco
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La Polizia Locale in classe per l'educazione stradale

Via libera al Bilancio di previsione 2019

Lezioni per pedoni alle scuole elementari, per ciclisti alle medie 

Tasse invariate ed interventi per oltre 620mila euro 

Sono riprese le lezioni di educazione stradale curate 
dalla Polizia locale di Ceriano Laghetto.
Anche quest'anno, come già nei precedenti, viene 
proposto un percorso formativo specifico per  i 
bambini della prima elementare e per i ragazzi della 
prima media. I più piccoli hanno seguito in classe 
lezioni sul corretto comportamento da tenere in 
strada come pedoni, poi sono usciti a camminare sui 
marciapiedi accompagnati dagli agenti di Polizia 
locale e dall'Assessore Romana Campi.
Nelle prossime settimane i più grandicelli seguiranno 
lezioni teoriche e pratiche sull'uso della bicicletta, in 
collaborazione con i soci di BC Groane. 
“Queste lezioni promosse dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con l'Istituto 
comprensivo, vanno ad arricchire l'offerta formativa 
dei nostri ragazzi, consentendo loro di apprendere le 
nozioni principali per un corretto utilizzo delle strade 

Nell'ultima seduta di Consiglio 
comunale è stato approvato il 
bilancio comunale di previsione per 
l'anno 2019. “Si tratta di un bilancio 
in cui, ancora una volta le entrate 
correnti sono superiori alle voci di 
spesa corrente, stabilendo 
un'autonomia interna di bilancio che 
è per noi motivo di orgoglio” -
sottolinea il vicesindaco e assessore 
al Bilancio, Roberto Crippa. Sul 
fronte dell'imposizione fiscale e delle principali 
tariffe locali, resta tutto invariato. 
Non ci sono aumenti, nonostante da quest'anno le 
direttive del Governo abbiamo dato l'opportunità agli 
enti locali di agire sulla leva fiscale. “A Ceriano 
Laghetto l'addizionale Irpef continua a rimanere allo 
0,2% che è la più bassa in assoluto di tutta la 
Provincia e tra le più basse in Lombardia e questo 
significa lasciare più soldi in tasca alle famiglie. 
Inoltre i servizi erogati ai cittadini restano immutati” 
-prosegue Crippa.

comunali, in sicurezza, sia quando si muovono a 
piedi che quando iniziano a muoversi 
autonomamente in bicicletta, nel rispetto del Codice 
della strada” -commenta l'Assessore Campi. 

Per quanto riguarda gli 
investimenti, spicca su tutti 
l'intervento in programma 
al Centro sportivo 
comunale di via Stra 
Meda, dove è prevista una 
riqualificazione 
complessiva del valore 
stimato di 456mila euro. 
Questa cifra è coperta per 
150 mila euro con un 

finanziamento a fondo perduto di Regione 
Lombardia, con 250 mila euro di credito sportivo a 
tasso agevolato e con circa 60 mila euro di oneri 
finanziari propri del Comune. 
A questo intervento si aggiungono quelli per un 
importo complessivo di 100 mila euro destinati alle 
scuole cittadine ed in particolare sul versante della 
prevenzione incendi e dell'adeguamento normativo 
per la sicurezza. Saranno inoltre investiti 70 mila 
euro sul patrimonio stradale e immobili comunali con 
finanziamento del Governo. 

aprile 2019



dalle frazionidalle frazioni

L'8 marzo, in occasione della 
Festa della donna, il Centro 
Civico a Dal Pozzo si è vestito 
di rosso.
E' il colore della passione che 
contraddistingue ogni donna,  
ma anche del sangue delle 
donne vittime di violenza.
"Rossa è la panchina - ormai 
simbolo in tutta Italia - che ha 
fatto da scenografia alla serata, 
per ricordare la lotta alla 
violenza sulle donne. 
Il posto vuoto di quella panchina è il vuoto che ogni 
donna, vittima di femminicidio, lascia nel mondo. 
Un vuoto enorme perché enorme è il potenziale che 
ogni donna ha in sé stessa e che deve venire fuori!" 
spiega Antonella Imperato, Presidente della Consulta.
Il Vicesindaco Roberto Crippa ha sottolineato 
l'aspetto importantissimo della denuncia, esortando a 
non restare indifferenti davanti a questo tema fin 
troppo attuale e che è, ormai, una piaga sociale.
Il Sindaco Dante Cattaneo ha chiuso il momento di 
benvenuto salutando calorosamente i partecipanti alla 
cena, e informando dell'odierna iniziativa di Governo: 
istituire il "codice rosso", una corsia preferenziale 
rapidissima per le denunce di donne vittime di 
violenze.
Durante la serata è stato pertanto, più che centrata la 
dimostrazione di difesa personale, organizzata 

Un saluto dalla frazione Brollo.
Dopo le feste natalizie e gli eventi 
organizzati dalla consulta per il 
quartiere, nel nuovo anno 
l'appuntamento che ormai è diventato 
tradizione è stato il "pranzo dei saggi".
La Consulta ha festeggiato le persone 
ultrasettantacinquenni della frazione 
invitandole a un pranzo offerto in loro 
onore. 
In questa giornata, domenica 24 
febbraio, i nostri saggi hanno mangiato, 

dall'Assessore Marina 
Milanese. 
Il maestro Enrico Perego, che 
tiene al Centro Civico corsi di 
Krav Maga e kick boxing, ha 
catalizzato l'attenzione di tutti, 
mimando possibili situazioni 
pericolose e modi di 
affrontarle.
Dopo ha alleggerito un po' 
l'atmosfera, scherzando con le 
persone del pubblico scelte 

pochi secondi prima per le sue dimostrazioni.
Poi, Erika Torello ha ricordato l'importanza del 
sorriso nella quotidianità, esortando a far rivivere il 
fanciullino che è in noi e presentando la disciplina 
dello yoga delle risate.
L'esibizione di hip hop di Clelia e il partner Roberto, 
ha trascinato tutti aprendo il momento danzante.
Durante la serata mariti, figli, amministratori sono 
diventati camerieri di sala impeccabili per le loro 
Donne.
E dopo l'ottima pizza, risate e chiacchiere fra amiche, 
Fiore Pini ha deliziato il palato con le sue torte 
Mimose all'ananas.
A fine serata, un rametto di mimosa in omaggio per 
ringraziate tutte e per ricordare che siamo 
#DONNEEBASTA.

La Consulta

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Che successo gli eventi della Consulta Brollo!

Notizie dal Centro Civico della Frazione Dal Pozzo

In attesa dei prossimi appuntamenti primaverili ed estivi

giocato a tombola insieme, ma soprattutto si 
sono rivisti e poi si sono salutati felici di 
aver trascorso un momento conviviale 
intenso.
I prossimi appuntamenti nella frazione 
saranno il 4 maggio la gita a Mantova con la 
visita a Palazzo Te e al centro storico della 
bella città.
Rinnoviamo i nostri saluti a tutti e sempre un 
ringraziamento speciale a tutti i volontari 
della Consulta. 

La Consulta
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10 ANNI FA!

Carissimi Cerianesi,
Grazie! Grazie della vostra intuizione: 

10 anni fa, con un perfetto colpo di reni, 
avete cambiato il corso politico delle 
amministrazioni cerianesi! Erano più di 60 anni che 
la nostra Ceriano trascinava stancamente scelte 
politiche e amministrative di formazioni ispirate a 
giunte di  orientamento di centro-sinistra. 
Poi il miracolo: 10 anni fa avete dato fiducia ad un 
giovanissimo Sindaco della Lega, Dante Cattaneo, 
confermandolo per due legislature! 
Un Sindaco giovane ma capace e onesto che, con 
grande umiltà, ha scelto sovente di entrare 
direttamente in contatto con la gente e di 
confrontarsi con essa in modo semplice e 
famigliare in parecchie situazioni locali 
coinvolgenti. Fra due mesi si voterà per il rinnovo 
della nostra amministrazione: non dimenticatevi 
della vostra scelta di 10 anni fa! 
Solo la Lega, a Ceriano come in campo nazionale, 
è dalla Vostra parte, impegnata a lottare contro una 
serie di nemici che vorrebbero metaforicamente 
cancellarci dalla faccia della terra per far posto ad 
un pazzesco disegno globale; disegno che se ne 
frega delle comunità locali e nazionali ma 
privilegia, in un vero e proprio delirio ideologico, 
un futuro cosiddetto multi-culturale! 
E questo vale anche come riflesso locale. Non 
abboccate all'amo delle vecchie sirene che 
cercheranno di riprendersi il nostro Comune con le 
solite manfrine parolaie! 
Continuate a sostenere gli uomini e le donne della 
Lega che, a maggio, si presenteranno per le nuove 
elezioni comunali! Andate sul sicuro! 
Ormai è chiaro a tutti: i veri difensori delle 
comunità locali e italiane hanno un nome solo: 
LEGA!
Ceriano ha ancora bisogno di questi uomini! 
Grazie e...#staiconlalega

TEN YEARS 
CHALLENGE 

 Arriviamo da ormai 10 anni di 
Amministrazione Lega. È tempo di bilanci. 
-Tassa di depurazione dell'acqua: Dovevano 
restituirla e non è stato mai fatto. In compenso 
hanno applicato le tasse più alte possibili sulle 
nostre case, arrivando addirittura ad emettere 
cartelle esattoriali sbagliate, come stabilito dalla 
Commissione Tributaria. 
-Centrale turbogas: Si è passati dall'ostruzionismo 
estremo, in nome di una presunta pericolosità mai 
dimostrata, all'approvazione in Consiglio 
Comunale in cambio di milioni di euro. Soldi mai 
arrivati. Ora dobbiamo anche restituire gli oneri 
già incassati. 
-Abolizione sensi unici critici: Nei fatti si sono 
create strade a doppio senso ancora più 
pericolose. 
-Sicurezza: Si prometteva di puntare su 
prevenzione e volontari. Solo nell'ultimo anno si 
sono verificate tre vetrine sfondate in pieno 
centro, atti vandalici, aumento dei furti nelle case, 
spaccio costante nel Parco e nel centro del Paese. 
-Scuole: Centro cottura mai realizzato. Scoppio 
della caldaia alle Scuole Elementari.
 -Scuole materne Scuola Ballerini abbandonata a 
sé stessa, come dimostrano gli ultimi preoccupanti 
bilanci. Nel frattempo si concedeva l'immobile 
situato in Piazza Diaz in comodato d'uso gratuito 
a un privato. 
-Terza età: Doveva essere una priorità a parole, i 
fatti ci dicono che il centro anziani Macallè è stato 
svenduto a un privato. 
-Spazi pubblici: Si proponeva la realizzazione di 
spazi attrezzati per lo sport e lo svago. Si è 
ottenuto invece un parco (Collina delle 
Meraviglie) lasciato andare in rovina. E un campo 
sportivo perennemente chiuso, nonostante la 
convenzione prevedesse l'apertura pomeridiana 
per i nostri ragazzi.

www.orizzontecomune.org
Facebook: Orizzonte Comune - Ceriano Laghetto

Orizzonte Comune

Lega Nord Ceriano
        www.leganordceriano.it

        www.facebook.com/Legacerianese

aprile 2019



socialesociale

Ritorno al lavoro delle donne e aiuto compiti per i ragazzi

Due nuovi servizi attivati in Comune 
Hanno preso il via a fine gennaio due 
nuovi servizi messi a disposizione 
dall'Amministrazione comunale per le 
famiglie cerianesi. 
Il primo è rivolto in maniera specifica 
alle donne che vogliono provare a 
reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un 
periodo di inattività.  
L'Amministrazione comunale di Ceriano 
Laghetto, in collaborazione con 
l'associazione Teatrando e grazie a dei 
fondi del Piano di Zona per le situazioni 
di vulnerabilità, promuove il progetto “Ludocafè, 
women at work”. Si tratta di un ciclo di incontri 
formativi finalizzati a preparare e motivare donne in 
cerca di un reinserimento nel mondo del lavoro. 
Un progetto totalmente gratuito per le partecipanti. 
Gli incontri si svolgono in diverse fasce d'orario 
giornaliero, dalle 9 alle 12 o dalle 12 alle 15 o dalle 
14,30 alle 16,30 e propongono una grande varietà di 
argomenti con l'obiettivo di tenere aggiornate sul 
mondo del lavoro e sugli strumenti di 
comunicazione. Per informazioni si può scrivere a 

info@teatrando.lombardia.it.
Il secondo servizio che ha preso 
recentemente il via è rivolto agli 
studenti di elementari e medie, bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni che vengono 
aiutati nello svolgimento dei compiti 
scolastici. Il venerdì pomeriggio  per 
tutti e il sabato mattina riservato ai 
ragazzi con disturbi specifici di 
apprendimento, hanno la possibilità di 
essere assistiti da tutor in questa 
attività. Il servizio si svolge presso la 

Biblioteca civica, ogni venerdì dalle 15,30 alle 17,30 
mentre il sabato dalle 10.00 alle 12.00. L'iniziativa è 
promossa da Teatrando Aps in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale. Per informazioni e 
iscrizioni si può scrivere a 
info@teatrando.lombardia.it.
“Due iniziative che hanno l'obiettivo comune di 
andare incontro alle famiglie, fornendo opportunità 
di un sostegno concreto in maniera diversa, che 
coinvolge e stimola direttamente le persone” -
commenta il sindaco Dante Cattaneo.  

Un “consulente” in Comune per aiutare nelle scelte
Ecco un nuovo servizio rivolto a tutti, per superare le difficoltà

I cittadini di Ceriano Laghetto possono 
ora confrontarsi con uno specialista per 
affrontare momenti di particolare 
difficoltà personale. 
E' stato attivato dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con 
l'associazione di promozione sociale 
Zerodiciotto, il nuovo Sportello Ascolto. 
Si tratta di un'attività professionale, detta 
“counseling” che tende ad orientare, 
sostenere e sviluppare le potenzialità 
della persona, riattivando le risorse e le 
capacità di scelta. 
Lo sportello è gestito dalla figura del 
“counselor”, un esperto di 
comunicazione che, attraverso l'ascolto empatico e 
non giudicante, aiuta la persona a definire ed 
esprimere i propri bisogni. L'utente è assistito nelle 
proprie difficoltà senza rinunciare alla libertà di 
scelta e alla propria responsabilità. Il counselor aiuta 
la persona a ritrovare dentro di sé le risorse per 
aiutarsi, senza mai sostituirsi all'altro nell'atto 
importantissimo di prendere decisioni e di fare le 
proprie scelte. 
Questo incarico, per lo sportello di Ceriano Laghetto, 
è svolto dalla counselor Silvia Americo.  

Tra i vari benefici del counseling 
vanno indicati certamente il 
miglioramento della conoscenza 
di sé 
e l'autoconsapevolezza, l'aiuto nel 
superamento delle condizioni di 
difficoltà e incertezza per prendere 
decisioni con maggiore chiarezza 
e determinazione. 
Lo Spazio Ascolto – Counseling si 
trova in Comune ed è aperto 
gratuitamente per un primo 
colloquio tutti i lunedì dalle 10.30 
alle 12.30. 
Per maggiori informazioni è 

possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 12.00 
alle 14 o scrivere una mail a: 
silvialmerico@gmail.com     
“Questi nuovi servizi di assistenza alle persone 
rispondono alle esigenze attuali di buona parte della 
popolazione, che manifesta difficoltà nel affrontare 
situazioni apparentemente complicate. 
Potersi relazionare con uno specialista competente
è certamente un'opportunità da tenere in 
considerazione” commenta il sindaco 
Dante Cattaneo. 
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Cena, dimostrazioni e divertimento in Frazione Dal Pozzo e al Villaggio Brollo

Festa della Donna, due serate nelle frazioni 
Due serate di festa, con molta 
semplicità e tanta voglia di stare 
insieme, hanno caratterizzato la 
celebrazione della Festa della donna a 
Dal Pozzo e al Villaggio Brollo.
Venerdì 8 marzo, al centro civico di Dal 
Pozzo, sala piena per la tradizionale 
pizzata, quest'anno organizzata “a km 
zero” con le pizze sfornate dalla Bottega 
della pizza in frazione e la torta di 
Fiorello.  A preparare i piatti e a servire 
in tavola, come da consuetudine, c'era 
una squadra di camerieri uomini, 
capitanata dal Sindaco Dante Cattaneo e 
dal Vicesindaco Roberto Crippa. Dopo 
la cena c'è stata una dimostrazione di 
autodifesa e krav maga, con indicazioni 
per affrontare situazioni a rischio non 
solo sul piano fisico ma anche su quello psicologico. 
Grande interesse ha suscitato poi la lezione sullo 
“Yoga della risata” proposto da Erika. 
A conclusione della serata, la presidente della 
consulta di frazione, Antonella Imperato, ha 
presentato ai presenti la “panchina rossa” da lei 
dipinta in memoria delle donne vittime di violenza, 
che sarà posizionata nell'area esterna del centro 

civico. 
“La serata per la festa della donna si è 
svolta in un'atmosfera familiare, 
gioviale e di intima complicità, tipica 
delle donne. Gli uomini sono stati 
camerieri di sala discreti e impeccabili. 
Interessantissimo oltre che vario è stato 
poi l'intrattenimento apprezzato da 
tutte le signore presenti, unite con 
fermezza contro la violenza sulle 
donne!” dichiara Antonella Imperato. 
Al Villaggio Brollo, la festa si è svolta 
sabato 9 marzo nella sala del centro 
civico con una cena a base di antipasti, 
giropizza, dolce, caffè ed una ricca 
tombolata, oltre che con omaggio 
floreale a tutte le partecipanti. Una 
serata apprezzata da tutte le oltre 70 

donne che hanno aderito all'invito della consulta 
presieduta da Emanuela Gelmini. 
A servire in tavola, come di consueto, c'erano una 
decina di uomini. “Ringrazio tutte le partecipanti ma 
soprattutto tutti i volontari uomini che si sono 
simpaticamente prestati a rendere questa serata 
davvero speciale e divertente per tutte le donne 
presenti” conclude Emanuela Gelmini.



La sala consigliare del Comune 
di Ceriano Laghetto ha ospitato, 
fino al 12 marzo scorso,  oltre 70 
prototipi in miniatura delle 
meravigliose macchine di 
Leonardo Da Vinci, per la 
mostra “Quel genio di 
Leonardo”. E' un'iniziativa che è 
stata promossa dall'Amministrazione comunale in 
occasione dei 500 anni della morte dello 
straordinario artista ed 
inventore. Parallelamente alla 
mostra è stato creato un 
percorso didattico per tutte le 16 
classi della scuola primaria che, 
una alla volta, per un mese, 
hanno potuto visitare la mostra 
e hanno vissuto un'esperienza 
unica tra narrazione, scoperta e 
laboratorio, guidati dalla 

bibliotecaria Renata Sironi, eccezionale 
interprete di una visita interattiva e di un 
coinvolgente laboratorio.  
Lungo il percorso allestito in sala consigliare, 

sono stati disposti i modellini 
in miniatura delle macchine 
di Leonardo, riprodotti 
fedelmente da Paolo 
Candusso, appassionato 
collezionista di Garbagnate 
che da anni si dedica con 
impegno a far conoscere la 
grandezza degli studi e delle 
invenzioni di Leonardo Da 

Vinci. Dalle macchine per misurare il tempo a 
quelle per sollevare i pesi, dalle macchine per il 

volo a quelle per la 
guerra: sono decine le 
intuizioni che Leonardo 
ebbe più di 500 anni fa 
e che sono ancora oggi 
presenti come principio 
in moltissimi strumenti 
moderni. Un percorso 
affascinante e 

coinvolgente, adatto a tutte le età. Per gli studenti 
delle classi elementari anche un incontro a sorpresa 
con un personaggio dell'epoca di Leonardo che 
introduceva la lezione alternativa. “Sono 
assolutamente orgogliosa di avere portato a Ceriano 
Laghetto questa mostra straordinaria e di averla 
messa a disposizione innanzitutto dei nostri bambini, 
grazie allo straordinario e impegno e alla fantasia 
della nostra bibliotecaria Renata” -spiega l'assessore 
alla Cultura, Romana Campi.

Le classi della scuola primaria in visita in sala consigliare per un’esperienza unica

Il genio di Leonardo, mostra e laboratorio per ragazzi

cultura e tempo liberocultura e tempo libero
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Successo strepitoso anche per la 
Rundamiano, la corsa podistica 
legata alla festa e giunta alla sua 
terza edizione, che ha segnato il 
suo record di partecipanti. Pienone 
per le strade della frazione per 
l'intera giornata di domenica, 
durante la quale è stata anche 
chiusa la strada, realizzando una 
apprezzata isola pedonale. 
Soddisfazione per l'ottimo esito 

della festa è stata espressa da tutti gli organizzatori. 
Anche il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, si è 
complimentato con gli organizzatori per l'ottima 
riuscita della manifestazione, così come il sindaco di 
Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, presente insieme 
al collega per buona parte degli eventi, ha voluto 
esprimere soddisfazione e congratulazioni a tutti 
quelli che per mesi hanno lavorato alla realizzazione 
dell'evento. “Quella di San Damiano è una comunità 
molto legata, operosa e vivace e la festa della 
Madona de Marz né è la migliore dimostrazione, con 
la sua capacità di tenere vive le tradizioni locali, 
aggiungendo però ogni anno qualcosa di nuovo e di 
bello per tutti”. 

ambientato la scena della Natività in uno scorcio di 
case sul Lago di Como. Terzo posto per Elisa Caimi, 
autrice del presepe realizzato con le pagine di libri 
che è rimasto esposto durante il periodo natalizio in 
biblioteca ed è finito anche sulla copertina 
dell'informatore comunale. 
Al quarto posto gli Amici della Consulta del Brollo 
che hanno presentato una ricostruzione della chiesetta 
della Madonna dei Lavoratori. Al quinto posto i 
volontari che hanno realizzato il grande presepe 
all'interno della chiesa parrocchiale di San Vittore e al 
sesto posto Mara Cestari con un presepe ambientato 
in una rocca con il castello.

"Madona de marz" e Rundamiano: che successo!

La passione per il presepe conquista i cerianesi 

Grande partecipazione all’evento patrocinato dai Comuni di Ceriano e Cogliate

In continua crescita i partecipanti al concorso “Un presepe con voi”

Quella che si è da poco conclusa è 
certamente una delle edizioni meglio 
riuscite e più partecipate della storica 
festa della “Madona de marz” in località 
San Damiano. Migliaia di persone hanno 
affollato l'area attorno al meraviglioso 
santuario della Beata Vergine di San 
Damiano, dove un affiatato gruppo di 
volontari ha allestito tanti appuntamenti. 
Mai come quest'anno la festa ha potuto 
contare su una grande collaborazione tra 
più gruppi e associazioni di volontari e tra i due 
Comuni confinanti di Cogliate e Ceriano Laghetto, 
che condividono una parte della frazione. Per la 
prima volta due squadre rappresentanti dei due 
Comuni e formate da bambini e adulti si sono sfidate 
ai “Giochi di altri tempi”, tra corsa coi sacchi, tiro 
alla fune, morso della mela, che hanno coinvolto e 
divertito molti presenti, riaccendendo un po' di sana 
rivalità e di spirito campanilistico.
La vittoria di questa prima edizione è andata alla 
squadra di Ceriano, che potrà così custodire ed 
esporre per un anno in Municipio il quadro di Dario 
Prada con la riproduzione di una parte di affresco 
della chiesetta. 

Domenica 13 gennaio negli spazi dell'oratorio di via 
San Francesco si è vissuta una bella e partecipata 
appendice dal sapore natalizio con la premiazione del 
concorso “Un presepe con voi”.
Giunto all'ottava edizione, il concorso promosso  
dall'Associazione Ceriano in Festa in collaborazione 
con la Parrocchia San Vittore Martire e  con il 
Comune di Ceriano Laghetto ha visto quest'anno la 
partecipazione di ben 46 opere, battendo ogni record 
precedente.  
Durante le festività natalizie, la commissione 
giudicatrice ha visitato tutti i presepi iscritti, 
scattando foto e realizzando filmati, che sono poi stati 
visionati durante i lavori di valutazione per la stesura 
della classifica finale. 
A fronte di moltissime opere dal grande impatto, 
realizzate con fantasia, cura e attenzione, i voti 
espressi dai membri della commissione hanno 
decretato la vittoria del lavoro di Alessandro 
Marinoni, che ha proposto la ricostruzione di un 
borgo antico, realizzato con sagome di polistirolo 
cesellate e dipinte a mano. 
Al secondo posto l'opera di Ilaria Braggion, che ha 
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Tantissime attività al C.D.I. Macallè!
Grazie alla sempre preziosa collaborazione di volontari e operatori

Vent'anni di ricordi e di vita 
sono trascorsi al C.D.I. Macallé, 
traguardo festeggiato con una 
bellissima ed emozionante 
mostra fotografica esposta in 
occasione della Festa dei 
Cortili. Speriamo si ripeta…
Ricordiamo tutti gli ospiti che 
sono venuti a mancare in questi 
vent'anni, come pure, la 
carissima volontaria Marita. Ora 
al Centro ci sono delle novità: 
gli ospiti possono fermarsi 
anche per la cena e così pure il sabato tutto il giorno 
cena compresa.
Un grazie va fatto al nostro cuoco e alle nostre cuoche 
volontarie, che fanno sentire i nonni come a casa, con i 
loro pranzetti e cene cucinati con passione.  Continua 
il servizio gratuito delle volontarie parrucchiere e, 
colgo l'occasione, per lanciare un appello: “Cercasi 
aiuto parrucchiera due ore il giovedì mattina”. Ci sono 
poi le volontarie che si occupano di animazione, 
mentre al venerdì c'è sempre lo storico musicista Aldo. 
A rallegrare invece il lunedì pomeriggio fino a poco 
tempo fa c'era il cantante/musicista Giuliano, ora ci 
sono Mario e Gino con il loro Karaoke.
Al C.D.I. Macallé non esiste la solitudine. Ci sono ore 
dedicate alla fisioterapia seguite da una brava 
professionista. Ore dedicate alle attività manuali e 
cognitive; momenti di spiritualità con Don Luigi e il 
rosario del giovedì pomeriggio con altre volontarie, 
seguito da un'allegra tombolata.
Molte iniziative vengono anche organizzate con le 
scuole del territorio: nidi, scuola materna, scuola 

primaria e secondaria. Non ci si 
annoia mai!
Tutti gli ospiti sono seguiti da 
bravi operatori!
Come ogni anno si è svolta la 
tradizionale tombolata aperta al 
pubblico con tanti premi. Le 
volontarie per l'occasione 
ringraziano gli sponsor per il 
loro contributo: il panificio “Al 
Forno”, il Presidente “CRAL 
FNM” e tante altre persone 
generose. Il ricavato servirà per 

acquistare materiali per laboratori manuali, prodotti 
per parrucchiere e per festeggiare i compleanni dei 
nostri ospiti. 
Un grazie dai nostri nonni va all'Associazione 
Massimo Brioschi per il servizio di trasporto, i 
volontari sono sempre presenti anche quando piove, 
nevica o tira vento!
Un grazie di cuore al Sig. Marco, titolare della 
trattoria S. Giuseppe per aver donato una torta 
speciale in occasione della festa al C.D.I. “Pranziamo 
Insieme”.
E ancora grazie al Signor Diego, titolare del 
Ristorante “Canova” che da diversi anni offre il 
pranzo “dell'Estate” agli ospiti, nel suo locale.
Un grazie alla ditta Longo (Un mondo di specialità) 
per aver donato i panettoni agli ospiti del C.D.I.
Infine un grazie a tutte le volontarie e operatrici che si 
prodigano affinché questo Centro sia e rimanga un 
fiore all'occhiello per Ceriano Laghetto.

Una volontaria del CDI Macallé
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Un giovane e bravissimo 
ballerino cerianese è stato 
tra i protagonisti di  Italia's 
got Talent. Luca Cilluffo, 
21 anni, ha saputo 
trasformare la sua grande 
passione per il ballo in una  
professione con cui sta 
girando tutto il mondo. 
Di tanto in tanto torna a 
casa a Ceriano Laghetto e qualche giorno fa, 
facendo visita al sindaco Dante Cattaneo è riuscito 
anche a coinvolgerlo in un ballo. Luca ha iniziato a 
ballare quando era ragazzino e subito ha mostrato 
impegno e dedizione, arrivando ad allenarsi molte 
ore alla settimana, concentrandosi sul ballo 
caraibico (salsa, merengue e bachata). Dalla prima 
scuola di Cesano Maderno ha proseguito con 
impegno raggiungendo prestigiosi traguardi 
regionali e nazionali, fino a decollare poi nel 
firmamento internazionale della danza, 
perfezionando sempre nuovi stili di danza. 

Si esibisce in tutto il mondo e... ha convolto anche il sindaco in un ballo!

Luca, ballerino cerianese a “Italia's got talent”
Da quando ha 18 anni, Luca ha fatto del ballo 
una vera e propria professione, curando corsi 
di formazione e stage ed esibendosi in diversi 
locali, non solo in Italia, ma proseguendo 
anche con lo studio e il perfezionamento. 
A Parigi ha la base dello studio con cui 
realizza i video della sua attività, ma poi si 
sposta spesso, tra le destinazioni anche Russia 
e Dubai. Balla con Helene, che è stata sua 

partner anche per 
l'esibizione presentata a 
Italia's got Talent. “L'ho 
conosciuto quando ero 
da poco diventato 
sindaco e lui era poco 
più di un bambino, ora 
lo ritrovo protagonista 
su palcoscenici 
internazionali, Luca è 
un orgoglio per Ceriano 
Laghetto” -commenta il 
sindaco Dante Cattaneo.

Due giorni di fuoristrada in sicurezza al Crossodromo
Il 23 e il 24 febbraio, decine di appassionati di Off 
road hanno dato vita ad una intensa due giorni di 
attività sulla pista del Crossodromo “Il Vallone” di 
Ceriano Laghetto. C'era la possibilità di effettuare 
le verifiche tecniche dei mezzi a meno di 50 giorni 
dall'avvio della stagione, ma anche 
l'occasione di provare un giro in pista, in 
luogo sicuro e protetto. E' stato istituito 
anche il servizio Taxi Off road che ha 
consentito a molti visitatori di provare 
l'emozione di salti e derapate sulle quattro 
ruote, al fianco di piloti esperti. A provare 
questa esperienza anche il sindaco Dante 
Cattaneo e l'assessore Romana Campi. 
All'evento era presente anche il campione 
italiano di velocità fuoristrada, Paolo 
Gattoni, con Bruno Ossiani, responsabile 
settore sportivo Fif, Federazione italiana 
fuoristrada e  Cristiano Camerano, 
responsabile evento Off road show a 
Ceriano Laghetto. “E' stata una due giorni 

molto intensa e partecipata, con tanto divertimento 
per tutti, sempre con la sicurezza al primo posto” -
commenta l'assessore Magnani, dando di nuovo 
l'appuntamento a tutti per la prima tappa del 
campionato nazionale di fuoristrada. 

Ceriano punto di riferimento per gli appassionati dei motori
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BC Groane: un ricco calendario di eventi vi aspetta!
Tanti posti nuovi da scoprire raggiungibili in bicicletta

 Anche quest'anno i rigori invernali non hanno 
fermato gli indomiti cicloturisti di BC Groane, che 
già a gennaio hanno affrontato le fredde rampe dal 
centro di Varese al valico del Brinzio per scendere 
poi in Valcuvia fino ad Azzio, dove la Famiglia 
Mascioni li ha accolti aprendo in un'eccezionale 
visita l'omonima, antica fabbrica di organi. La 
passione, la competenza e la cortesia dei sigg. i 
Mascioni, il fascino del luogo, degli strumenti di 
lavoro, dei progetti, le mille storie degli organi -
costruiti o restaurati- collocati in tutti i continenti 
hanno stupito i partecipanti, moltiplicando domande 
e curiosità. I ciclisti sono poi scesi a Gemonio, dove 
la locale Pro-loco ha aperto la chiesa di San Pietro, 
con il suo altare millenario, reso ancora più 
suggestivo dal monumentale presepe. Da qui, lungo 
la ciclabile del Torrente Boesio, il gruppo ha infine 
raggiunto Laveno, da dove è rientrato in treno a 
Saronno.
Questa gita ha costituito l'unico appuntamento 
di un certo impegno -per altimetria e, 
soprattutto, condizioni climatiche- del nostro 
calendario, che pubblichiamo accanto. La bella 
stagione è interamente dedicata a percorsi 
facili, adatti a tutti, anche privi di preparazione 
specifica, e ad ogni tipo di bicicletta, purché in 
buone condizioni. La nostra associazione, 
infatti, si rivolge a tutti coloro che abitualmente 
non vanno in bici; ringraziamo gli sportivi -con 
cui condividiamo la passione per le due ruote- 
per il generoso supporto che ci prestano in tante 
gite, nonostante la grande differenza di 
prestazioni atletiche. La nostra attività è però 
rivolta soprattutto a coloro (ed in Italia sono 
sempre troppi) che snobbano la bicicletta 
perché “bisogna pedalare/fa sudare/è 
scomoda/è solo per quelli allenati/è da poveri/è 
pericolosa/…”; proponiamo loro percorsi e 
mete di riconosciuto valore ambientale, storico-
artistico, naturalistico o semplicemente 
tradizionale, da raggiungere a passo turistico in 
bicicletta, eventualmente con il marginale 
supporto del trasporto pubblico. I volontari di 
BC Groane assicurano l'adeguatezza dei 
tracciati, tutti mappati e collaudati in anticipo, 
l'assistenza tecnico-logistica ai partecipanti, e la 
confortante certezza di non pedalare mai da 
soli, in un paese dove purtroppo per gli utenti 
deboli -e quindi maltollerati- della strada, come 
i pedoni ed i ciclisti, può essere un problema 
anche attraversare un incrocio. Tutto il resto -il 
contatto diretto con la natura, la riscoperta delle 
“vere” distanze, delle posizioni, della 

morfologia del territorio, l'appartenenza ai paesaggi 
che si attraversano, l'esplorazione di luoghi invisibili 
alle automobili, il rispetto della salute e 
dell'ambiente, la “memoria fisica” dei posti- lo regala 
la bicicletta, con la dimensione umana dell'andare 
che solo questo mezzo condivide con il suo il 
conducente, soprattutto se attento ad usare non solo 
le gambe ma anche gli occhi e la testa. 
Con questo spirito e questi intenti anche nel 2019 vi 
aspettiamo numerosi alle nostre gite. L'esperienza e 
le statistiche (ma basterebbe il buon senso) insegnano 
infatti che dove ci sono più ciclisti sulle strade le 
strade diventano più sicure per tutti: liberando spazi e 
percorsi da lamiere e gas di scarico, per restituirli, 
semplicemente, alle persone. Vorremmo condividere 
con voi questo obiettivo ambizioso ed il mezzo 
geniale per realizzarlo: la bicicletta.



Pranzo tipico russo e raccolta benefica per il Donbass
Anche la viceconsole della Federazione Russa all’evento internazionale a Dal Pozzo

Russia che vivono in Italia da 
anni e sono arrivate dalla 
province di Bergamo, Lecco o 
Brescia. Nel menù, come 
antipasto l'”aringa sotto 
pelliccia”, poi il “borsh” la 
tipica minestra di verdure, quindi i “pelmeni” (ravioli 
di carne), e poi la “vera insalata russa”, che c'entra 
poco con quella che portiamo solitamente in tavola 

dalle nostre parti. Poi ancora tanti dolci 
speciali, di cui è ricca la tradizione russa. 
Dopo il pranzo, gli ospiti si sono trasferiti 
in sala consigliare per ammirare la 
bellissima mostra su Leonardo Da Vinci, 
quindi davanti al monumento che ricorda i 
“Martiri di Odessa”.  “Mentre un'Unione 
Europea miope continua a proporre 
sanzioni per la Federazione Russa - 
commenta il sindaco Dante Cattaneo  - qui 

a Ceriano Laghetto apriamo ponti di solidarietà e di 
relazioni sociali, anche con momenti conviviali come 
questi, perché l'Europa vera, quella dei popoli che 
condividono valori cristiani e tradizioni millenarie, si 
fa anche attorno ad una tavola imbandita, lontano 
dalle scrivanie dei burocrati e vicino alla gente”.

E' stato un pranzo della domenica molto partecipato 
quello organizzato al Centro civico della frazione Dal 
Pozzo domenica 17 febbraio. Un menù tradizionale 
russo ha accompagnato l'occasione di un importante 
scambio culturale e di un concreto gesto di solidarietà 
a sostegno della popolazione civile del Donbass, 
regione dell'est Ucraina vicina alla  Russia, che ha 
come centri principali le città di Donetsk e Lugansk. 
Presente l'intera Giunta comunale di Ceriano 
Laghetto, guidata dal sindaco Dante 
Cattaneo e la viceconsole della 
Federazione Russa a Milano, Svetlana 
Gavrilenko. Tra i promotori dell'iniziativa 
c'è l'assessore Marina Milanese. “Spesso, 
chiacchierando con le persone si finisce a 
parlare delle tradizioni gastronomiche del 
mio Paese d'origine e così, contattando 
altre amiche russe residenti in Italia da 
tempo, abbiamo pensato a questa 
iniziativa, come occasione anche per mandare un 
aiuto concreto alla popolazione che da cinque anni sta 
vivendo il dramma della guerra civile, con la raccolta 
di fondi ma anche di abbigliamento da portare 
direttamente a destinazione”. Quasi 100 persone 
hanno raccolto l'invito, tra loro molte originarie della 
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Tantissime soddisfazioni per il Gs Dal Pozzo
Tutte le squadre dell'associazione sportiva sono impegnate nei campionati

Siamo nel pieno della nostra attività e le 
soddisfazioni che le ragazze ci regalano sono 
numerose. Iniziamo dalle piccole del mini volley, 
straordinarie e tenaci fino  alle grandi della Open e 
dell'Under 20.  Il nostro panorama è ampio e lo staff 
tecnico lavora con grande costanza ed energia per far 
funzionare tutto al meglio. Entrando nel dettaglio, la 
Squadra di 3a divisione sta mantenendo le attese 
navigando in alta classifica e battagliando per 
raggiungere la promozione in 2° divisione. La prima 
esperienza di terza divisione Under 20 per le nostre 
ragazze della Under 18, iniziata con discreti risultati, 
le porta ad essere  ora ad una attuale e soddisfacente 
metà classifica. Le ragazze della Under 16, archiviato 
il campionato, si stanno cimentando nella Coppa 
Fipav di categoria, si tratta di un cammino che già in 
parte conoscono e che deve rappresentare la svolta e 
il meritato riscatto dopo un difficile avvio di stagione. 
Siamo fiduciosi che ci faranno sognare.    Prosegue la 
crescita dei due gruppi Under 14, verde e giallo che 
sono i colori della nostra bandiera,  per queste 
ragazze è attiva la partecipazione in parallelo al 
primaverile PGS di categoria e per la prima volta per 
loro, alla coppa Fipav U14, si tratta di una bella 
opportunità di crescita.  Con la fine dell'inverno 
prende il via anche l'attività “agonistica” delle nostre 
bimbe del Micro e del Mini Volley: una serie di 
concentramenti con alla base giochi e percorsi abilità, 
tutto basato sulla bellezza dell'aggregazione, per le 
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piccolissime del micro (1°e 2° elementare) ed un 
vero e proprio campionato per le più grandicelle del 
Micro, ancora imbattute!!!.  Le ragazze di prima 
media, affacciatesi alla pallavolo “vera” ad inizio 
stagione, stanno proseguendo la loro crescita tecnica 
e di gruppo nel campionato primaverile PGS Under 
12; sarà un altro tassello per il prosieguo del loro 
percorso il prossimo anno.  Anche la Open, concluso 
l'invernale a ridosso delle prime posizioni, ha iniziato 
la fase primaverile PGS. Non dimenticate le   
Preiscrizioni, a metà Maggio. Come da tradizione 
ormai consolidata negli anni, la società consentirà 
alle proprie atlete di pre-iscriversi per la prossima 
stagione sportiva prima della fine di quella attuale. 
“Siamo in fase di grande crescita – commenta il 
presidente Raffaele Manna – Seguo personalmente le 
partite di quasi tutte le categorie delle nostre ragazze 
e ringrazio il lavoro zelante del nostro staff tecnico a 
partire dal direttore sportivo e allenatore Alessandro 
Gurioli a tutti gli allenatori: Riccardo Vago, Daniele 
Salvalaggio, Giuseppe Denora, Alessandro Balossi, 
Silvia Maffi, Bruno Duranti, Marco Rimoldi, Luigi 
Tomasino, Francesco Ghezzi, Francesca Moriggi, 
Anja Trolio ed Egle Prandini”. Tanti eventi di 
aggregazione e di festa ci attendono in primavera 
estate, per il momento lasciamo che siano delle belle 
sorprese .

Sonia Leva
Responsabile stampa GS Dal Pozzo
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Si è svolto a Villa Rita prima di Natale, il tradizionale 
pranzo sociale di fine anno proposto dal Centro 
diurno terza età, durante il quale sono stati premiati i 
soci che hanno tagliato il traguardo degli 85 anni di 
età. 
A tavola con il sindaco Dante Cattaneo, il parroco 
don Giuseppe Collini e il comandante dei Carabinieri 
Raffaello Papaverone si sono seduti una cinquantina 
di soci, che hanno potuto gustare il menù preparato 
da un gruppo di volontari, guidati dalla presidente del 
Centro diurno, Loretta Cedrini. 
Al termine sono stati consegnati i riconoscimenti 
speciali destinati ai cerianesi che raggiungono il 
traguardo degli 85 anni, questa volta i coscritti della 
classe 1933. 
Sono stati premiati Silvana Veronesi, Felice Papelli, 
Giuseppe Desideri, Beniamino Dal Pozzolo, Angela 
Pizzi, Giuseppe Basilico, Carla Campi, Mario Galli, 
Vincenza Ventura.

Alla prima uscita ufficiale, i giovanissimi atleti della 
squadra di combattimento di Dal Pozzo hanno 
incassato due successi prestigiosi. A metà febbraio i 
ragazzi hanno partecipato alla  prima tappa del 
Campionato soft martial fight Aics a Milano. La 
delegazione cerianese era guidata dal maestro Enrico 
Perego, che per il quarto anno consecutivo propone 
corsi di autodifesa (Krav maga) aperti a tutte le età e 
corsi di Kombat (kick boxing e pugilato light contact) 
riservati a ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni.  
Le soddisfazioni migliori sono arrivate da due 

Quello con il pranzo sociale e la premiazione degli 
85enni è un appuntamento molto importante, 
un'occasione per condividere un momento di 
convivialità e allegria anche con questi nostri soci 
più anziani e per uno scambio di auguri in 
compagnia” -commenta la presidente Loretta 
Cedrini, che nell'occasione ha ricordato 
l'appuntamento nella prossima primavera con il 
rinnovo del consiglio direttivo dell'associazione.  

giovanissime alla loro prima uscita ufficiale: Martina 
Lombardo e Carolina Colnago hanno vinto le sfide 
nelle loro rispettive categorie, Cadette e Juniores.  
Una grande soddisfazione per il gruppo che si allena 
negli spazi del centro civico Dal Pozzo, ogni giovedì 
dalle 18 e ogni sabato dalle 15, con la possibilità di 
accogliere sempre nuovi appassionati.
“Il combattimento sportivo è un altro tassello 
importante che si unisce alla già ricchissima offerta 
di attività sportive dedicate ai ragazzi” -commenta il 
Consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli.  

Pranzo al centro anziani, premiati gli 85enni

Combattimento, due vittorie alla prima gara di campionato

A Villa Rita la consegna dei riconoscimenti agli iscritti classe 1933 

Ottimo esordio per i ragazzi che si allenano a Dal Pozzo 
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Sulle ali della passione!
Vita e obiettivi del Gruppo Modellisti Sportivi di Ceriano Laghetto

Chi si trova a percorrere via Giovanni Paolo II, da 
Ceriano Laghetto a Cogliate, difficilmente può pensare 
che di lì a poche centinaia di metri, proprio in 
prosecuzione della pista di decollo/atterraggio del 
Campo Volo di Cogliate riservata agli aerei 
ultraleggeri, c'è un'altra pista, lunga circa 200 metri, 
dove quasi ogni giorno la passione per il volo trova 
un'altra, forse inaspettata, declinazione. Una striscia 
d'erba e poco più, confusa tra campi coltivati, in cui la 
realtà e la storia – rigorosamente in scala – trovano un 
connubio e una nuova vita. Qui ha infatti la sua “sede 
operativa” il Gruppo Modellisti Sportivi (GMS) 
Ceriano Laghetto: un gruppo attualmente di circa 50 
soci accomunati dalla passione per l'aeromodellismo 
dinamico; ovvero quello che permette a riproduzioni 
più o meno fedeli di aerei (ma anche elicotteri) esistenti 
o appartenuti al passato, di conquistare i sentieri 
dell'aria, spesso accompagnati anche solo per pochi 
istanti dai “fratelli maggiori” che si muovono da 
Cogliate, creando in questo modo un quadro 
suggestivo. 
Quello che può essere considerato il nocciolo iniziale 
del GMS nasce nel 1972, quando un piccolo gruppo di 
amici decide di associarsi, prendendo sede a Saronno e 
iscrizione all'Aeroclub d'Italia. Racconta a proposito 
Elio Corongiu, classe 1939, co-fondatore e attuale 
presidente: “Tra questi ci sono amici ora scomparsi, 
come i fratelli Aldo e Bruno Viotti, e Cesare Verga”. Un 
manipolo di pionieri dunque, a mezzo tra “artigiani 
della volatilità” e novelli Barone Rosso, alle prese con 
le sole scatole di montaggio allora esistenti. “Le 
chiamavano 'scatole a spaghetti' – ricorda Corongiu – 
poiché erano fatte tutte a pezzettini da comporre. Ma 
questo è stato un esercizio fondamentale per imparare 
poi a riparare i modelli che si rompono. Tant'è che 
prima si diventava modellisti e poi piloti. Ora invece si 
può comprare un modello quasi già pronto al volo e si 
va”. 
Ventuno anni fa, poi, sotto la presidenza di Giuliano 
Duratti il Gruppo si spostò da Saronno a Ceriano 
Laghetto, assumendo l'attuale nome.
Scopo del GMS è in primo luogo quello di riunire gli 
appassionati di aeromodellismo, fino a creare un 
gruppo eterogeneo sia per età (si va dai ragazzi agli 
ultranovantenni) che per formazione (ci sono anche 
piloti titolari di brevetto civile), capace tuttavia di 
creare un gruppo coeso, dove l'amicizia fa da collante. 
In questa veste il Gruppo di Ceriano rappresenta anche 
una formidabile palestra per allevare nuovi piloti. Oltre 
alle mostre di modelli, le lezioni ad hoc allestite negli 
anni nelle scuole, e la consueta Giornata del neofita, 
organizzata nel mese di giugno e dedicata a chi voglia 
sperimentare in sicurezza, c'è la possibilità per tutti di 

“andare a scuola”. Non tanto in senso classico, 
piuttosto “a bottega”. Il neofita può infatti essere 
seguito direttamente sul campo da un membro esperto 
del campo che lo guiderà nei primi rudimenti del volo, 
fino a raggiungere una sufficiente autonomia. 
Requisiti? Pazienza, perseveranza e voglia di imparare 
senza bruciare le tappe (il “fai da te” spesso dilunga i 
tempi di apprendimento e svuota il portafoglio per gli 
inevitabili errori che si commettono). Oltre 
ovviamente ad avere un modello adatto a chi 
incomincia, magari consigliato dai soci del Gruppo.
Limitare a semplice “hobby” la definizione di 
aeromodellismo, può dunque risultare riduttivo. Se 
vissuto con intelligenza, passione e dedizione, può 
davvero essere un momento estremamente formativo: 
sul piano personale (insegna ad esempio a superare i 
propri limiti e le proprie paure), sociale (l'interazione 
con i compagni di volo si dimostra utilissima) e, perché 
no, anche ludico: riuscire a diventare un pilota 
autonomo in grado di volare in sicurezza da solo è un 
traguardo che offre tante soddisfazioni e procura un 
divertimento assicurato. 

Per informazioni:
Gruppo Modellisti Sportivi (GMS) Ceriano 
Laghetto 
Elio Corongiu (presidente): 347.4596005
Daniele Villa (segretario): 338.8484710; 
e-mail: daniel.boone365@gmail.com  
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Con la nascita del piccolo Nicolò, la famiglia  
Marinetti - Satta è diventata la più numerosa di 
Ceriano Laghetto. 
Che il 2019 sia l’anno della ripresa demografica e 
del giusto sostegno alle famiglie.
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Anche quest'anno il Carnevale 
Cerianese ha coinvolto e divertito 
centinaia di cerianesi: bambini, 
famiglie, ragazzi e adulti che 
hanno vissuto un lungo 
pomeriggio di allegria e 
divertimento grazie alla sfilata dei 
carri allegorici e delle maschere e 
alla grande festa conclusiva in 
piazza. 
Sono stati cinque i carri che hanno 
sfilato per le vie del paese, quest'anno 
con un nuovo percorso per coinvolgere 
una zona diversa, sempre con partenza 
dall'oratorio e arrivo in piazza Diaz. Il 
tema della sfilata, proposto dalla 
Fondazione oratori milanesi era la 
celebrazione del genio di 
Leonardo. Su questo si sono 
cimentati Pro Loco, Oratorio, 
Angolo verde e Papaciotti, che 
hanno proposto addirittura due 
carri, vincendo anche la targa per 
il gruppo più numeroso. 
All'arrivo in piazza si sono svolte 
le premiazioni e la giuria, di cui 
faceva parte anche il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze (CCRR), oltre alla poetessa 
Rossella De Cicco, che ha dedicato una 
sua composizione all'evento, ha 
assegnato, dopo una scelta difficile, il 
primo premio al carro della Pro Loco. 
Come maschera più originale è stato 
premiato un bimbo travestito da robot 
che, ironia della sorte, si chiama proprio 
Leonardo. Tra le maschere che hanno 

Un altro Carnevale strepitoso per le vie di Ceriano 
rallegrato la sfilata anche quattro 
mascotte del mondo dei cartoni, dai 
classici Topolino e Minnie a Elsa di 
Frozen e un Minions, travestimenti 
gentilmente concessi da Enrico 
Scarlato. 
All'arrivo in piazza è partita 
l'animazione con musica, esibizione 

di Jazzercise con Fit Dance, 
laboratorio di lingua inglese, 
baby dance e maxi gonfiabile. 
Acla, l'associazione 
commercianti, artigiani e 
lavoratori autonomi, ha 
proposto al pubblico 
salamelle, arancini e cannoli 
oltre ad aver offerto le 
immancabili chiacchiere. Gli 
Alpini erano in piazza con il 

vin brulè, mentre il centro diurno 
Villa Rita ha proposto tè caldo per 
tutti. 
“E' stata una festa bellissima e molto 
partecipata, un grande successo per 
Ceriano e per i cerianesi che ancora 
una volta hanno dimostrato una 

grande fantasia e un grande 
impegno per far trascorrere a 
tutti una giornata in allegria. 
Ringrazio ancora una volta la 
Polizia Locale, il G.S.T. e tutti 
i volontari per aver collaborato 
alla perfetta riuscita di questa 
bellissima festa” - ha 
commentato soddisfatta 
l'Assessore alla Cultura, 
Romana Campi.

Centinaia di persone in corteo, poi gran festa finale in piazza 
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Pernice Rossa (Alectoris Rufa)

Aria di campus estivi e tante iniziative al Ctc

F.I.D.C.- Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2019)

Il campionato scolastico giunge alla 14esima edizione con oltre 2500 bambini

La Pernice rossa è un uccello stanziale che 
frequenta zone di collina e di montagna con 
preferenza per  i terreni ghiaiosi asciutti e 
aridi, con ampia estensione di zone 
cespugliate. É perfettamente adattata a terre 
coltivate a grano e a erba medica purché 
offrano una sufficiente presenza di incolti. 
Di indole sospettosa e accorta, conduce vita 
gregaria eccetto che durante il periodo della 
cova. Possiede un volo rapido ed elegante, 
quasi sempre a poca altezza del suolo; al 
frullo è piuttosto rumorosa. É un'ottima pedinatrice e 
corre molto velocemente, quando si sente minacciata 
preferisce cercare scampo della corsa, allontanandosi 
in volo solo se minacciata da vicino. Trascorre la 
notte sul terreno al riparo nella fitta vegetazione. Di 
dimensioni medie e corporazione massiccia con peso 
di circa 500/550 grammi, coda ed ali brevi e 
arrotondate, tarsi provvisti di una sorta di sperone nel 
maschio. In entrambi i sessi il piumaggio è di colore 

La primavera è alle porte ed è tempo di cominciare 
ad organizzare l'attività estiva dei bambini e dei 
ragazzi. Tornano a grande richiesta il Tennis Camp a 
Ceriano dal 1 al 27 luglio e il Summer Camp 
Multisport in Robur dall' 8 luglio al 2 agosto e dal 26 
agosto al 6 settembre. Gli ingredienti sono lo sport, il 
gioco, l'aggregazione, la buona cucina e tanta voglia 
di divertirsi. Per informazioni più dettagliate e 
prenotazioni  è possibile passare fin da ora in 
segreteria a Ceriano o Saronno. E' appena terminato 
il tradizionale Torneo Sociale con oltre 80 iscritti e a 
breve inizierà il tanto atteso “Sunday Ball”, Torneo a 
gironi giallo. Primavera è anche sinonimo di gare a 
squadre, si parte dall'under 10 fino all'under 18 
maschile e femminile con ben 9 squadre giovanili 
alle quali si aggiungono altre 5 squadre, la Serie A2 
femminile capitanata quest'anno dal maestro 
nazionale, nonché direttore tecnico del sodalizio 
Silverio Basilico, la C 
maschile e femminile, la D1 
maschile e la D 4 maschile.  In 
queste squadre troveranno 
spazio tutti i ragazzi del vivaio 
che stanno crescendo 
nell'ambito provinciale e 
regionale, la D4 4 da spazio 

bruno-olivastro nelle parti superiori, 
guance e gola bianchi, collare nero, 
petto macchiato di nero, fianchi grigi 
barrati di bianco , nero e castano, ventre 
fulvo chiaro, becco e zampe rosso.
La sua alimentazione è composta da 
una grande varietà di specie vegetali ed 
animali come insetti, ragni e piccoli 
invertebrati. 
Il periodo riproduttivo inizia a fine 
aprile. Il nido è predisposto in una 

depressione del terreno dove la femmina depone 
circa 10/15 uova. I pulcini abbandonano il nido 
subito dopo la nascita. In Italia la popolazione di 
questi uccelli è molto diminuita, causa 
l'antropizzazione e l'abbandono delle coltivazioni nei 
luoghi maggiormente vocati, le residue popolazioni 
naturali si sono adattate a situazioni ecologiche 
diverse. É oggetto di ripopolamento con esemplari 
allevati in cattività.  

invece ai nostri tennisti un po' “più maturi”. 
Domenica 26 maggio avrà luogo il tradizionale 
Campionato Scolastico in Robur, giunto alla sua 
14esima edizione. Si tratta della giornata conclusiva 
di un percorso che i  maestri realizzano nel corso di 
svariati mesi nelle scuole di Ceriano - Cogliate 
Istituto comprensivo Cesare Battisti, Collegio 
Arcivescovile di Saronno, Orsoline di Saronno, 
Manzoni di Barlassina, Don Milani e Regina Elena di 
Solaro. Sarà una giornata di grande festa dove si 
sfideranno i migliori tra oltre 2500 ragazzi 
selezionati dal nostro staff, una giornata all'insegna 
dello sport e dello stare insieme dove sarà possibile 
giocare gratuitamente sui nostri campi. Lo staff è 
impegnato oltre che nella gestione dell'attività 
agonistica anche in quella della Scuola Tennis che 
terminerà ufficialmente  l'ultima settimana di maggio 
per riprendere come di consueto ad ottobre. 

Ricordiamo che dal 23/24 di 
marzo, tempo permettendo, 
riaprirà la stagione del beach 
volley che comprenderà 
l'organizzazione di divertenti 
Tornei.
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