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Anagrafe Comunale
La popolazione al 30/11/2013 è di 6453 abitanti, di cui maschi 3181 e femmine 3272

Benvenuti fra noi
MORRA FRANCESCO
CAIMI ELIA
NECCHI IRENE
DI PASQUALE GIULIA
BOSSI THOMAS

SALMAN NAJLAA
RUGGERI AURORA
FERRARIO NICOLAS
PASSALACQUA DIEGO

01/10/13
02/10/13
02/10/13
10/10/13
24/10/13

31/10/13
11/11/13
27/11/13
02/12/13

Ci hanno lasciato
BERTOLI SILVANO
LEGNANI ANGELICA
VASON NORMA
REMONDI ENZO LUIGI
BIZIOLI INES

02/10/2013
13/10/2013
19/10/2013
21/10/2013
22/10/2013

CATTANEO LICE
BASEGGIO MARIA
FUSI CAROLINA
PICOZZI ENRICO
BASILICO RINO

31/10/2013
14/11/2013
26/11/2013
03/12/2013
04/12/2013

Matrimoni
22/06/13
06/07/13
27/07/13
20/09/13
14/10/13
17/10/13

SALA PAOLO e FURLAN GLORIA
MENEGHETTI DAVIDE e FORCISI CONSUELO JASMINE
BELLOMO STEFANO e GIRONI SARA
PIVATO DAVIDE e CASATI VERONICA
CAVALLASCA FABIO e RAPISARDA ELISA
CIANI PIERLUIGI e FUSI PAOLA

R I N GRA ZIA ME NTI
L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la collaborazione in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia:
Il fornaio di Ghisalberti Giacomo & C., di Ceriano Laghetto, Via Volta 46
Al forno di Sprocati Antonio & C., di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda 37
Cartoleria Littamè Lidia, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda 10
Per il lavaggio delle tende della Sala Consiliare del Palazzo Municipale:
L’è bel nett di Sonia Marchini, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 20
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Zandomeneghi, Federica Uzzo e Andrea Vaccari.
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tel. fax. 0 2 9

604965

Montrasio Giuseppe Srl

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

editoriale
editoriale

Non c’è giustizia

B

entrovati sulle pagine di questo nuovo numero del periodico
comunale con una notizia bella ed una brutta. Quella negativa si
ricollega all'ultimo editoriale dove ci eravamo lasciati con la
domanda: “Quale giustizia? Quella che non prevede nemmeno un
giorno di carcere per chi ci fa vivere in un perenne senso di insicurezza?
Quella che garantisce impunità e libertà di delinquere?”
Poche settimane dopo, qui, nella nostra Ceriano, è successo un episodio che ci
aiuta purtroppo a dare una risposta, in senso negativo, a quella domanda.
Il 29 novembre sono stati arrestati due ladri di cittadinanza albanese in
flagranza di reato mentre si accingevano per l'ennesima volta a rubare in
un'abitazione cerianese. Tutto ciò grazie all'intervento delle valorose forze
dell'ordine, in seguito alla decisiva e tempestiva segnalazione di una nostra
concittadina. I due giovani arrestati, processati per direttissima il giorno
successivo, sono stati condannati ciascuno a 1 anno e 11 mesi con pena
sospesa grazie al patteggiamento richiesto e ottenuto. Risultato? Espulsione
nel paese d'origine, con biglietto di sola andata?? Macché! Nemmeno un
giorno di carcere. Questo episodio ben fotografa il senso della giustizia in
questo Stato e il conseguente proliferare dei reati, specie dei furti in
abitazione. Certezza della pena? Macché, piuttosto v'è certezza di farla franca:
è chiaro che fare il ladro diventa tra le attività più redditizie e più sicure per
chi è senza scrupoli.
La notizia positiva? E' che nonostante lo Stato, i suoi tagli a tratti disumani ai
trasferimenti, l'infame Patto di stabilità che ti impone di non poter spendere i
soldi per continuare a mantenere gli sprechi italici, la spending review e altri
“mostri” simili, il Comune di Ceriano Laghetto è riuscito nel “miracolo”,
visto che ben pochi Comuni ci sono riusciti, di non aumentare la pressione
fiscale.
L'Imu sulla prima casa qui non si pagherà, a differenza che in altri 2000
Comuni, l'addizionale Irpef è rimasta ferma allo 0,2, tra le più basse in
Lombardia; sulla Tares abbiamo sventato il salasso, mantenendo le vecchie
categorie in vigore alle quale, oltre al vincolo della copertura del costo del
servizio, si applica “solo” l'odiata gabella dello Stato che pretende dalle casse
esauste delle famiglie italiane 0,30 cent al mq.
Per riuscire nell'impresa abbiamo dovuto tagliare la spesa, anche se non
improduttiva come quella di altri enti pubblici, ma i servizi sono stati salvati e
alle opere, quelle concrete e mai faraoniche, non abbiamo rinunciato:
asfaltature, ampliamento del cimitero, asilo in piazza...
Ma ora è giunto il momento di augurare a tutti voi Buone Feste!
Forza Cerianesi!
Il sindaco

Dante Cattaneo

www.ceriano-laghetto.org
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finanze
Non abbiamo messo le mani in tasca ai Cerianesi

Noi non aumentiamo le tasse, ma lo Stato...
Anche il 2013 è
giunto al termine,
quindi non v'è
occasione
migliore per
tracciare una
sintesi di ciò che
a Ceriano
Laghetto è stato
fatto a livello di
Amministrazione
comunale.
Con forza ripeto quanto esposto durante l'ultimo
Consiglio comunale del 30 novembre e cioè che,
nonostante tutti i problemi indotti da un Governo

centrale che utilizza le amministrazioni locali come
esattori di Stato, qui, a casa nostra, si è amministrato
(utilizzando il verbo per quello che veramente
esprime), gestendo le risorse affidateci dai Cerianesi
al meglio delle nostre possibilità. Si sono messe in
campo opere pubbliche che non si sono viste in
Comuni anche più grandi del nostro,
offrendo ai cittadini i servizi necessari e chiudendo
l'anno senza mettere ulteriormente le mani nelle
tasche dei cerianesi. Questa era la missione che ci
eravamo prefissati, e che, con gli Auguri di Buone
feste, dedichiamo a tutti voi.

Roberto Crippa
Vicesindaco e Assessore al Bilancio

Bilancio 2013 senza aumenti della pressione fiscale

Imu, a Ceriano la prima casa non si paga
La seduta di Consiglio comunale del 30 novembre
ha visto l'approvazione del Bilancio di previsione
entro il termine ultimo stabilito dalla legge, dopo i
continui rinvii disposti dal Governo e dovuti alla
mancanza di certezze sui trasferimenti dello Stato.
Il Comune di Ceriano Laghetto raggiunge la
quadratura di Bilancio, confermata dalla delibera
sull'assestamento, senza modificare alcuna delle
imposte comunali, lasciando l'aliquota Imu sulla
prima casa allo 0,4 per mille, quota ordinaria,
che consente a tutti i cittadini di usufruire della
esenzione stabilita dal Governo con il decreto legge
dei giorni scorsi, senza alcuna brutta “sorpresa”
di richiesta conguagli come invece accadrà ai
cittadini di quei Comuni che avevano applicato
aliquote maggiori. Confermata invece l'aliquota
dello 0,89 per mille per gli immobili diversi dalla
prima casa. Rimane invariata anche l'aliquota
Irpef comunale allo 0,2%, una delle più basse in
Lombardia; pur tenendo la pressione fiscale al
minimo e garantendo comunque i servizi di
qualità al cittadino, il Comune riesce a garantire il
“Patto di stabilità” evitando qualsiasi tipo di
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penalizzazione. “Nonostante gli ulteriori tagli dei
trasferimenti statali, riusciamo a chiudere il bilancio
con i conti in ordine e il patto di stabilità rispettato
senza andare a mettere le mani in tasca ai cittadini,
già fortemente provati dalle troppe tasse introdotte
ed aumentate da questo Governo - commenta il
sindaco Dante Cattaneo. Il bilancio 2013 risulta in
sostanza pesantemente segnato dal venir meno
rispetto all'anno precedente di ulteriori risorse in
entrata, quali quella dei trasferimenti ordinari dallo
Stato a causa della cosiddetta spending review
2013. Per fronteggiare questo enorme gap di
partenza, si è dovuto operare principalmente sul
versante della riduzione della spesa cercando di
mantenere inalterata la qualità dei servizi.
“Ceriano Laghetto è diventato un modello di
risparmio ed efficienza che purtroppo questo Stato,
anziché premiare come meriterebbe, continua a
vessare a vantaggio di Comuni ed enti spreconi ed
inefficienti che sarebbe certamente più conveniente
per tutti chiudere in fretta anziché mantenere sulle
spalle degli altri” chiosa l'Assessore al Bilancio
Roberto Crippa.

eAMBIENTE
ditoriale
Dalla Regione i finanziamenti per prevenire gli allagamenti

Guisa e vasca volano: 214mila euro per Ceriano
L'impegno di Regione Lombardia per la tutela del
territorio e la prevenzione di fenomeni legati al
dissesto idrogeologico, così drammaticamente tornata
alla ribalta con la tragedia in Sardegna, è stato
confermato con uno stanziamento di circa 214 mila
euro, finalizzato a due interventi precisi nel territorio
cerianese. La delibera regionale X/737 ha reso
disponibili i fondi del “Programma triennale di
interventi prioritari di manutenzione corsi d'acqua e
difesa del suolo dei bacini lombardi”. Tra questi
rientrano lo stanziamento di 64.161 euro per la
manutenzione del muro spondale del torrente Guisa
nel tratto adiacente al parco comunale “Il Giardinone”
e quello di 150 mila euro per il “collegamento della
vasca volano di Ceriano Laghetto al sistema di
collettamento”. Si tratta di interventi finalizzati a
migliorare la sicurezza e ad evitare situazioni di
pericolo e disagio legati al deflusso delle acque.
In particolare, per il primo intervento si prosegue
nell'opera in corso da diversi anni a cura di Regione

Lombardia, per la manutenzione, la pulizia e la messa
in sicurezza dell'alveo e delle sponde del torrente che
attraversa il centro cittadino. Il secondo intervento
invece risponde ad una criticità specifica di Ceriano
dovuta ai problemi manifestati in questi ultimi anni
dalla vasca volano realizzata a ridosso del confine con
Solaro, che di fatto non ha finora mai svolto il proprio
compito di alleggerire il deflusso delle acque
meteoriche, evitando quei fenomeni di “troppo pieno”
che hanno provocato diverse volte in passato gli
allagamenti nella zona centrale del paese, in
particolare in via Cadorna. “Con sempre maggiore
frequenza la cronaca ci propone gli effetti devastanti e
tragici di una non corretta cura del territorio.
Ci auguriamo che questi nuovi interventi possano
contribuire in maniera decisiva a lenire i problemi
endemici legati agli allagamenti nella parte più bassa
del nostro centro abitato” aggiunge l'Assessore ai
lavori pubblici Roberto Crippa.

di BORGHI MASSIMO & C. snc

AUTORIPARAZIONI
DIAGNOSI ELETTRONICA

Costruzioni Edili
civili ed industriali
Ristrutturazioni e manutenzioni

RICARICA ARIA CONDIZIONATA
VENDITA AUTO NUOVE
GOMMISTA
via Edmondo De Amicis 18 - Ceriano laghetto

02 9661610
m a x . v o l @ l i b e r o . i t

Via A. Volta, 50
20816 CERIANO LAGHETTO (MB)
Tel. 029660943 - Fax 029660942
e.mail: edilborghisnc@virgilio.it
www.ceriano-laghetto.org
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manutenzioni
Ogni cittadino può segnalare i guasti al 800.901050

Lampioni spenti? Interviene Enel Sole
Con una chiamata gratuita, ciascun cittadino può
segnalare lampioni spenti e interruzioni di servizio
sulla pubblica illuminazione.
I guasti all'illuminazione, infatti, sono di competenza
di Enel Sole. La società ha messo a disposizione un
numero verde h24 attraverso il quale chiunque può
segnalare i problemi. Dal telefono fisso o dal cellulare
si chiama il numero verde 800.901050.
Nella segnalazione deve essere indicato il numero del
palo (applicato a circa 2 metri da terra) e il tipo di
guasto (es. lampione spento, lampione acceso di
giorno, luce intermittente, ecc.). Inoltre, deve essere
comunicato il nome di chi segnala, per evitare
registrazioni multiple dello stesso guasto.
Anche se il guasto riguarda più lampioni, è utile
indicare tutti i numeri dei pali, a meno che non si tratti
di un guasto che interessa un'intera via, nel qual caso
è sufficiente indicare il nome della via.
La segnalazione del cittadino ha la stessa efficacia di
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quella effettuata dagli uffici comunali. L’operatore
potrà rilasciare un codice, utile per verificare in
seguito lo stato della segnalazione. Il guasto deve
essere riparato entro tre giorni lavorativi dalla prima
segnalazione (salvo casi di particolare complessità).
Qualora il guasto non sia riparato entro cinque giorni i
cittadini possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico per gli
opportuni provvedimenti.

eLAVORO
ditoriale
Primi passi per riportare il Lavoro nell'area

Ex Rhodia: via libera alla riqualificazione
E' stato adottato dal Consiglio comunale il Piano
Attuativo che riguarda il parco industriale dell'ex
Rhodia. L'azienda chimico-plastica, ormai chiusa da
cinque anni, ha ceduto da tempo i propri immobili alla
Società Ceriano 2010, con sede a Bergamo, la quale
ha di recente presentato il proprio piano di intervento,
finalizzato al mantenimento della vocazione
industriale. Nel piano è contenuto un progetto di
ristrutturazione urbanistica con parziale demolizione e
ricostruzione dei fabbricati esistenti: su un'area di
superficie di poco più di 100 mila mq è prevista la
realizzazione di una superficie industriale di circa 40
mila mq. Inoltre 10 mila mq di area per servizi
(parcheggio) verranno “asserviti ad uso pubblico” a
favore del Comune. Il Piano prevede anche la
realizzazione della pista ciclabile Ceriano-Solaro.
Sono inoltre previste opere di compensazione
ambientale da realizzare lungo il torrente Guisa.
Oltre a ciò i lottizzanti verseranno al Comune di

Ceriano Laghetto un “contributo qualitativo” di
210.000 euro. “L'indirizzo dell'Amministrazione
comunale - spiega il sindaco Dante Cattaneo - e
condiviso da tutti, è quello di riportare il lavoro sul
territorio, dopo la drammatica chiusura del 2008.
Questo piano urbanistico è l'unico strumento concreto
che abbiamo per arrivare a questo obiettivo arduo ma
irrinunciabile”.

OTTEMPERA ALLA NORMATIVA
DI PREVENZIONE

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

“sicurezza sul lavoro”

chiamaci
02/96459201
www.ceriano-laghetto.org
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GRUPPI CONSIGLIARI
ORGOGLIO CERIANESE
Ci sentiamo sempre più orgogliosi di
essere Cerianesi e sempre meno fieri di
appartenere ad uno Stato guidato da un
Governo che non pensa al Lavoro, ma solo ad
aumentare le tasse. Ceriano “resiste” e lo fa, appunto,
nonostante uno Stato fallito, mangiato pezzo dopo
pezzo dai suoi stessi governanti. In questo fine 2013,
possiamo gioire per tre grosse novità: 1) CENTRALE.
C'è un dato di fatto: la grossa ciminiera NON è stata
realizzata. Ora c'è un Sindaco, forte della fiducia dei
cerianesi e del motto caro a tutti “La Salute non ha
prezzo”, che sa quel che fa. Ha fermato in extremis chi
stava svendendo il progetto per un piatto di lenticchie
(che strano!?) e attraverso una consultazione popolare
ha posto un punto di non ritorno: senza adeguate
compensazioni non si affronta nemmeno l'argomento.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: nessuna centrale è
stata costruita sul nostro suolo. 2) L'ASILO IN
PIAZZA. L'edificio è stato riqualificato, dopo una
serie di vicissitudine burocratiche superate grazie
anche all'interessamento del compianto Cesarino
Monti. E' stata sventata l'orrenda e ingorda idea della
vecchia Giunta PD, ovvero quella di farci al piano
terra l'Ufficio tecnico e al piano superiore l'ufficio da
“Mille e una notte” dell'ex sindachessa. Noi abbiamo
preferito ospitare al piano terra un asilo nido, mentre il
piano superiore sarà l' “ufficio” di tutti i bimbi e
giovani di Ceriano, perché quella è la vocazione
storica che sempre ha avuto tale edificio. 3) TASSE.
Di fronte al salasso di questo Stato, che aumenta ogni
tassa possibile, a Ceriano si va controcorrente: nessun
aumento delle pressione fiscale.
BUONE FESTE A TUTTI!

PRENDIAMO IL TORO...
..per le corna. Buone feste a tutti noi, uomini e
donne di buona volontà. Ci eravamo lasciati con
questa frase: “La storia continua, con sempre più
determinazione e amore per una Ceriano di tutti”. Bene,
il nostro operato è sempre attivo e presente
nell’amministrazione della “res pubblica” di Ceriano”, la
nostra attività ci ha sempre visto propositivi creando idee e
allo stesso tempo impegnandoci a renderle operative, con lo
strumento delle “informative di giunta” redatte dai nostri
assessori, ora con “mozioni e interrogazioni” promulgate dal
nostro consigliere comunale Antonio Magnani, con il preciso
obbiettivo di apportare idee e proposte di condivisione del
nostro pensiero politico-amministrativo partendo dall'ascolto
del territorio e delle sue esigenze reali. Alcuni esempi concreti
di mozioni approvate: 1) predisposizione defibrillatori,
2) giornalino comunale leggibile elettronicamente, 3) internet
gratis, 4) orti urbani (approvata con variante emendata dalla
maggioranza di non attuabilità immediata ma solo dopo piani
attuativi), 5) predisposizione di un’area giochi della gioventù
cerianese. Come si può facilmente notare davanti alle reali
necessità che la popolazione di Ceriano ha portato davanti ai
nostri occhi, anche chi ci ha “osteggiato” ora in Consiglio
Comunale ha dovuto acconsentire, alcune in toto, altre
emendarle al testo proposto, solo per non darcela vinta.
“Tutto serve, ma ancora di più serve fare” come ci ha
insegnato il nostro leader indiscusso Silvio Berlusconi, che
come noi viene continuamente osteggiato nel portare avanti la
vera “rivoluzione liberale” che vorremmo noi di Forza Italia
nel paese. Con queste poche parole vogliamo solamente
esprimere la nostra ferma volontà di esserci come “fanti in
trincea”. “Scendi in campo anche tu-amministrative 2014” se
vuoi contribuire fattivamente alla rinascita di una Ceriano
laboriosa e aperta alle reali sfide che ci impone la società.

Lega Nord Ceriano

Pdl - FI Ceriano L.tto

L’ASILO DEI MISTERI
Dopo averne tanto sentito parlare, finalmente, seppur con qualche mese di ritardo,dovrebbe essere partito il nuovo
Asilo Nido di Piazza Diaz. Il condizionale è d’obbligo, perché di questa nuova struttura,sembra non saperne niente
nessuno. A partire dal Sindaco che, di fronte alle nostre legittime richieste di chiarimenti, per le quali ha avuto mesi per
preparare risposte precise e puntuali, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha demandato tutto agli Uffici competenti.
Eppure era stato proprio lui il primo sostenitore di questo progetto. E comunque le domande erano facili, quasi banali. Si chiedeva
infatti semplicemente di conoscere le motivazioni che stavano alla base della scelta, appoggiata con forza da questa Amministrazione,
di aprire una struttura dedicata alla primissima infanzia,della quale probabilmente non si sentiva la necessità. Più semplicemente
chiedevamo la crescita demografica dei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, il fabbisogno teorico di posti nido nell’ambito di
Ceriano Laghetto al 30.06.13, l’eventuale lista di attesa nelle strutture già presenti sul territorio. Ci sarebbe inoltre piaciuto conoscere
la data in cui ha avuto inizio questa nuova attività, ma soprattutto il numero di bambini attualmente iscritti. Ebbene, non è stato
possibile ottenere nessuna risposta. Per il momento le certezze sembrano essere due. La prima è che l'Amministrazione ha scelto di
cedere in comodato d'uso gratuito una struttura per l'avvio di un servizio che non sembra rispondere ad alcuna esigenza della
comunità, senza peraltro ottenere nulla in cambio. La seconda è che di bambini nell’Asilo in Piazza, nonostante i proclami del
Sindaco, al momento se ne vedono davvero pochi.
Gruppo consigliare Ceriano Al Centro
8
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eDALLE
ditorFRAZIONI
iale
Villaggio Brollo: le iniziative natalizie della Consulta

I° Strabrollo: 400 partecipanti per un
grande inizio!

Un ben ritrovati dalla Consulta della frazione Brollo.
Ancor meglio delle previsioni è stato l’esito della 1^
edizione della “STRABROLLO”, corsa non
competitiva organizzata dall’Associazione AIDO
sez. di Ceriano Laghetto e dalla Consulta con quasi
400 partecipanti e con i complimenti ufficiali da parte
dei giudici di gara, sia per il percorso che per
l’organizzazione. Successivamente ci siamo ritrovati
in un dopo cena alla tradizionale castagnata di

novembre con la presenza di oltre 100 persone.
Una serata trascorsa tra divertimento e tombolate:
la Consulta ha poi offerto castagne, frutta fresca e
secca, crostate, vin brulè e caffè. Imperdibile
appuntamento anche la gita di due giorni a Montreux
sul lago di Ginevra, Annecy e Chambery per la visita
dei mercatini di Natale. Inoltre invitiamo tutti alla
prossima tombolata di Natale di sabato 21 dicembre
presso il Centro Civico di via Dante. Nel pomeriggio
ricordiamo che ci sarà il giro per le vie del quartiere di
Babbo Natale che porterà un dono ad ogni famiglia
del Villaggio Brollo. Cogliamo l’occasione per
ringraziare in modo speciale tutti coloro che hanno
sostituito la vecchia recinzione del parco giochi.
Non dimentichiamo di dire “grazie” anche a tutti i
volontari che operano all’interno della Consulta
stessa. Un augurio di Buone Feste a tutti.

La Consulta

"Scuola Teatro Junior" al Centro Civico

A Dal Pozzo un corso di teatro
A metà gennaio, presso il Salone del Centro Civico
Dal Pozzo, tutti i bambini e i ragazzi avranno la
possibilità di conoscere, attraverso alcuni giochi,
il meraviglioso mondo del teatro. Le attività si
svilupperanno in dodici incontri e saranno seguite da
Antonio Lombardi, attore diplomato presso la
Scuola del Teatro stabile di Genova e da diversi
anni impegnato come direttore didattico e
docente della Scuola Teatro Junior.
La Scuola Teatro Junior, attiva con le sue sedi a
Legnano, Turbigo e Saronno, è diventata negli
ultimi anni un importante punto di riferimento
per la formazione teatrale dei giovani. La scuola
sviluppa le sua attività attraverso un sistema
innovativo, nato dalla conoscenza e la
collaborazione tra Antonio Lombardi e Jacopo
Pari, fondatore della Scuola. Il sistema punta ad
una profonda ricerca di verità umana relativa
alle esperienze di vita che ogni bambino
possiede. Ogni piccolo partecipante può
avvicinarsi al teatro con ciò che di più vero ha a
disposizione: cuore, corpo e testa! Con grande

divertimento si arriverà a produrre tutti insieme
uno spettacolo teatrale di grande impatto emotivo.
Gli incontri si terranno il Martedi in orario da definire.
Per informazioni: info@scuolateatrojunior.it
www.scuolateatrojunior.it, 329.2093692.
Halloween a Dal Pozzo

www.ceriano-laghetto.org
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PRO LOCO ceriano
E CIRCOLOlaghetto
STORICO
Pro Loco Ceriano: al via il Tesseramento 2014

Un assegno per l'Emilia terremotata
Eccoci alla fine di questo anno pieno di soddisfazioni e
manifestazioni ben riuscite grazie a Voi, che sempre ci
sostenete col vostro aiuto e la vostra partecipazione.
L'ultimo appuntamento dell'anno è stato quello del 15
dicembre, quando abbiamo preso parte alla manifestazione
“Aspettando Natale”: l’occasione giusta per aderire al
tesseramento o rinnovare l’iscrizione ricevendo in
omaggio il nostro fantastico calendario, utilissimo per
ricordare gli appuntamenti in stile Pro Loco. Durante la

manifestazione abbiamo onorato un importante impegno
preso: abbiamo devoluto l’intero ricavato di una serata
della Festa della Pro Loco all’iniziativa benefica “Progetto
vincere la paura” legato alle scuole di Novi di Modena a
seguito del disastroso sisma che ha colpito l’Emilia.
Ci rivediamo il 6 gennaio quando, come consuetudine, sarà
consegnata la tradizionale calza ai bambini dalle nostre
ammiratissime Befane. Vi aspettiamo!

Il direttivo della Pro Loco

LA PRADA
Tra ul laghett e la feruvia, sota la strada noeuva,
gh’è un bel quader de busch
che i noster noni han semper ciamà “la prada“.
Gh’è chi dis che ul nom ghe l’han dà perché un voeulta
l’era de la famiglia che gh’à la stèsa parentèla,
chi inveci dis che in di temp indrée, quan gh’era chi i tudesc,
l’era una spianada (prato), de brügh e pajetun, che duperaven
i soeu suldá per fa i esercitaziun militar.
Ai mè temp l’era propi un bel ambient, tegnü ben e bel nett,
e nünc fioeu el giravum anca a pè ‘n tera.
Se pudeva anda dent da una stradela che gh’è davanti al cancel del laghett,
o da un’oltra che custegiava i binari del trenu,
ma mi, per fala coeurta, ciapavi un santèe che custegiava la fopa del pipun
e che dopu el traversava la güseta in mezz ai buschet de rübin.
Se andava a giügà, a cercà i niad, a fa i gabàn,
a catà sü i cuchit e i legn secc per pizà la stüa e ul camin,
a fa ul pajetun ma, andavum anca a catà i castegn;
in sü la riva, a metà vers la güseta, gh’era dü castan grand e gross
cunt i brocc che cuminciaven a bass,
se andava sü cum’è su una scara, però oeucc al padrun.
Andavum anca a catà i magiuster e, quan l’era la stagiun,
a cerca i func, se truvava rusitt, biulett e gainoeur,
e s’te savevet in duè cercà, anca i farè.
Mi andavi a la matina prest, prima de andà a scoeura,
quand l’era anmò scür, apèna denter tiravi foeura scarp e culzett e,
a pé ‘n tera, vün a la voeulta giravi i post bunn.
Gh’era anca tanti pinaroeu, ma nünc gh’ei lasavum a qui de Saron.
Incoeu le gh’è ancamò “la prada”,
ma se duves turnà chi i noster noni la ricunuserien pü,
gh’han fa la pista ciclabil, rogur e biùl in tücc mort,
l’è piena de busciurée che te rieset pü nanca a pasà,
i quater pin ch’è restà quant el fioca se sguaren;
sperem che pü nisun el naga in gir a pè ‘n tera.

C. Monti
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eSOCIALE
ditoriale
La medaglia agli iscritti neo 85enni dell'Associazione Terza Età

Villa Rita: nove premiati al Pranzo sociale
Reduce da una
splendida
vacanza di due
settimane a
Montesilvano,
lo scorso
settembre, il Consiglio direttivo di Villa Rita ha
organizzato nel migliore dei modi l’evento clou
dell’anno, ossia il pranzo sociale tenutosi domenica 8
dicembre nella sala al piano terra della struttura.
Il menù, che non ha mai tradito le aspettative dei
commensali, è stato molto apprezzato dai numerosi soci
che come sempre hanno aderito all’invito.
Nel corso della giornata sono stati conferiti i premi a
coloro che hanno raggiunto l’ambito traguardo degli 85
anni: Cecilia Basilico, Alma Bianchi, Carla
Caleppi, Angela Lombardo, Franca Morgana, Silvano

Pinelli, Anna Schiavone, Antonio Cisera e Francesca
Zingaropoli. Le medaglie d'oro sono state consegnate
direttamente dal Sindaco Dante Cattaneo. Siamo al
lavoro per organizzare numerosi eventi per la
prossima primavera. Sono lieta che il pranzo sociale sia
stato speciale ed indimenticabile. E’ sempre un piacere
vedere il nostro centro gremito di persone che
festeggiano allegramente. Ringrazio tutti i volontari e i
membri del direttivo che mi sostengono e lavorano al
mio fianco. Ricordiamo che è iniziato ad ottobre anche
il corso di ginnastica dolce per anziani tenuto
dall’esperta Elisabetta Basilico due volte alla
settimana, sempre molto partecipato e per il quale è
ancora possibile iscriversi.

Loretta Cedrini
Presidente del centro anziani Villa Rita

Gli auguri e i ringraziamenti della Associazione Massimo Brioschi

Più volontari ed un nuovo mezzo per AMB
Grazie, anzi mille volte grazie, perché con il contributo
ricevuto dalla donazione del 5x1000 a favore della
Associazione Massimo Brioschi fatta da molte persone,
abbiamo acquistato il nuovo mezzo Fiat Doblò, a km zero
al prezzo di € 17.100,00 con impianto a metano. Bello,
spazioso e più confortevole, in sostituzione della vecchia
Fiat Palio, ormai “da rottamare”. I volontari della AMB
si impegnano a garantire vari servizi, dal trasporto degli
anziani al Macallè, ad accompagnare i ragazzi presso le
scuole speciali, oppure cittadini che hanno necessità di
recarsi nelle varie strutture (ospedali, cliniche, laboratori,
ecc.). Oltre a queste iniziative, presso la nostra sede
disponiamo di carrozzine, stampelle, tre piedi, che
prestiamo alle persone che ne fanno richiesta.
Un’altra attività è la raccolta di indumenti in buono stato
che la gente ci porta, poi il volontario addetto, sig. Silvano,
pensa a selezionarli (uomo, donna, bambino), per poi
consegnarli alla Caritas, alla S. Vincenzo, alla
Associazione Bambini di Cernobyl, ma anche alle persone
che vengono da noi a chiederne. Non va dimenticata la
distribuzione di caldarroste, che si fa sempre il
1° novembre davanti al cimitero, tradizione consolidata e
apprezzata da tutti, sia per le qualità delle castagne, che
per la cottura, curata con impegno dal nostro volontario
sig. Biagio. Continua la collaborazione con i Servizi
sociali del Comune, le Associazioni “La Navetta” di

Cogliate e “Marcello Candia” di Misinto, le Associazioni
Cerianesi Pro Loco, ANMIC, Genitori ci si Inventa e il
Gruppo Alice. Ringraziamo la Pro Loco che ci ha donato
un buono acquisto (premio non ritirato dalla lotteria), da
spendere presso l’autofficina Volpi di Ceriano. Queste
poche righe servono per spiegare cosa fa il volontario
della nostra associazione. Negli ultimi tre anni sono
arrivati quattro nuovi volontari: Sergio, Antonino, Ilario,
Emilio; altri per impegni famigliari o per salute si sono
ritirati. Se qualche persona, uomo o donna volesse
impegnarsi, anche per poche ore alla settimana, venga alla
Associazione Massimo Brioschi, saremmo felici di
accoglierli. Per chiudere ricordiamo con grande affetto i
due volontari della AMB che quest’anno ci hanno lasciati,
Giuliano e Mariano: in tempi diversi hanno dato il loro
impegno entrambi con generosità e altruismo; disponibili
verso gli altri, non li scorderemo mai. Cogliamo
l’occasione per porgevi i migliori auguri di Buon Natale.

I volontari AMB

www.ceriano-laghetto.org
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SCUOLA
Piano di diritto allo Studio: nessun taglio, ma più risorse

Scuola: si investe sul futuro
Il Consiglio comunale ha dato il via libera al Piano per
il diritto allo studio 2013-2014. La spesa sostenuta dal
Comune è di 280 mila euro, con un'attenzione speciale
all'assistenza per alunni con disabilità. Per il servizio
trasporto, la spesa è di circa 82.500 euro. A questi si
aggiungono i 13.000 euro per il trasporto di alunni
disabili. Per la fornitura dei libri di testo sono destinati
10.000 euro, per il pre-scuola 5.300, per gli arredi
scolastici 2.000. Il finanziamento all'Istituto
comprensivo è di 13.000 euro, a cui si aggiunge il
servizio di trasporto per le gite. Per le scuole
dell'infanzia il finanziamento equivale a 410 euro per
ogni alunno cerianese frequentante ed ammonta quindi

a 68.470 per la Ballerini e a 1.640 euro per la scuola
del Brollo. Notevole l'investimento per l'assistenza
educativa che ammonta a circa 73.000 euro.
Infine, sono messi a disposizione circa 5.000 euro per
la segreteria dell'Istituto comprensivo.
L’Amministrazione Comunale inoltre promuove
progetti da concordare nel corso dell'anno con la
Direzione didattica per l’arricchimento formativo
degli studenti. Per quanto riguarda l'aiuto alle
famiglie, oltre alle riduzione sul costo dei servizi
scolastici, le famiglie possono beneficiare delle borse
di studio comunali che dal 2011 sono destinate agli
studenti meritevoli e della “Dote scuola”.

Gli auguri e gli auspici di pace del Comitato Genitori

IV Novembre: Scuola Primaria protagonista
Angelus del 1
Settembre, Papa
Francesco
acclama: “Mai
più guerra”!
La pace è, un
dono prezioso”!
La prima guerra
mondiale costò
all'Italia 650 mila morti e un milione di mutilati e
feriti, molti di più di quanti erano gli abitanti di Trento
e Trieste, i territori ottenuti con la vittoria della
guerra, che erano già stati promessi all'Italia
dall'Austria in cambio della non belligeranza.
Il IV novembre si svolgono le cerimonie per ricordare
il 4 novembre 1918, data in cui l'Italia uscì
"vittoriosa" dalla prima guerra mondiale.
Con questo messaggio di speranza vogliamo dedicare
spazio alle vittime della prima guerra mondiale, che
hanno pagato con la loro vita il costo di una guerra
inutile. Domenica 3 novembre 2013 è stata celebrata
in Piazza Diaz a Ceriano Laghetto la manifestazione
per ricordare il IV Novembre, organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Diversi sono stati gli interventi commemorativi delle
Autorità, una corona di alloro è stata collocata davanti
al Monumento ai caduti e il “Silenzio” suonato due
volte hanno commosso i presenti. I bambini delle
classi quarte A, B e C della Scuola Primaria
12
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“Don A. Rivolta” sono stati parte integrante della
manifestazione formando, insieme agli insegnanti,
un numeroso gruppo. Tanti i pensieri sulla pace letti
dai bambini…“Pace è rispettare chi è diverso da te;
la pace è una colomba bianca che vola su un Paese in
guerra; pace non è alzare la voce contro chi è più
debole di te; la pace è proprio bella e io la vorrei per
sempre ecc.” e commoventi le canzoni finali “Pace sia
pace a voi” e “Fratelli d’Italia” cantate in coro con le
insegnanti. I bambini della Scuola primaria hanno
finito il loro spazio con il lancio di un grande pallone
bianco, simbolo della pace, con all'interno vari
pensieri scritti da loro con l’auspicio che potessero
giungere ai cuori di tanti grandi e bambini. Al termine
della manifestazione tutti i bambini hanno seguito il
Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Passirana per le
vie del centro, fino alla Chiesa Parrocchiale per la
celebrazione della S. Messa delle ore 11.00. Ci stiamo
avvicinando al S. Natale, simbolo di pace e di vita
nuova, il Comitato Genitori della Scuola Primaria
“Don Antonio Rivolta” è lieto di augurare a tutti un
Buon Natale e felice anno nuovo. Confidiamo che i
pensieri dei nostri bambini e l’acclamazione di Papa
Francesco possano essere regole di pace nella vita di
tutti. “Mai più guerra! La pace è, un dono prezioso”!

Comitato Genitori
Scuola primaria “Don A. Rivolta”

eINFANZIA
ditoriale
L'edificio dell'ex scuola materna sarà il “regno” dei bambini

Giornata dei diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza
Un momento di festa e di riflessione, con i bambini e i
ragazzi, in un luogo simbolico che vuole essere il
punto di riferimento per i più giovani cerianesi. Così lo
scorso 20 novembre, l'Amministrazione comunale ha
voluto celebrare la Giornata mondiale dei diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che ricorda il giorno
di 24 anni fa, in cui fu adottata la Convenzione
dell'Onu che ne fissava i principi fondamentali.
Questo momento speciale è stato celebrato al primo
piano dello storico edificio comunale di piazza Diaz,
l'ex “Asilo infantile Vittorio Emanuele III”, oggi
completamente ristrutturato e finalmente riaperto, che
ospita al piano terra un asilo nido con classe primavera.
La sala superiore, in un'ampia sala polivalente, ha visto
radunarsi tanti bambini per un momento di festa
caratterizzato da una coinvolgente lettura animata a
cura della biblioteca civica. Ad intervenire anche il
consigliere del Comitato provinciale Unicef di Monza
e Brianza, Francesco Mandarano, che ha ricordato le

azioni dell'organismo internazionale in favore
dell'infanzia nel mondo. All'evento ha partecipato il
sindaco Dante Cattaneo, sottolineando la scelta di
dedicare proprio ai più piccoli lo spazio ristrutturato
dell'ex asilo infantile, rendendoli tra l'altro protagonisti
del primo utilizzo della sala comunale al piano
superiore. Il pomeriggio di festa si è concluso con una
bella merenda a base di pane e nutella, offerta dalle
volontarie Gst.
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Non solo libri, ma molto molto altro ancora...

La Biblioteca comunale ha una marcia in più
HALLOWEEN. Letture animate, giochi,
intrattenimenti, maschere e pasticcini sono stati gli
ingredienti dell'appuntamento con Halloween per tanti
bambini cerianesi. In biblioteca, oltre cinquanta
bambini dai 6 ai 10 anni hanno ascoltato col fiato
sospeso la lettura animata, proposta con grande
coinvolgimento dalla bibliotecaria Renata e illustrata
in tempo reale dalla bravissima disegnatrice Lina.
Una fiaba della tradizione anglosassone che è partita
dalla spiegazione del colore arancione che caratterizza
l'appuntamento di Halloween come periodo della fine
della mietitura e del passaggio dall'estate all'autunno.
All'appuntamento in biblioteca erano presenti anche i
volontari della Croce di Misinto che hanno affiancato i
ragazzi della prima media, autori di uno specifico
progetto legato proprio alla Croce Rossa. A metà del
ricco ed emozionante pomeriggio, il momento della
merenda “mostruosa” con dolcetti a tema.
LETTURE ANIMATE. Il mese di dicembre è stato
particolarmente intenso e ricco di attività per la
Biblioteca civica, che ha proposto letture guidate,
presentazioni di libri e animazioni legate al tema del
Natale e destinate a tutte le età.
Il 3 dicembre è stata l'occasione per una lettura
animata al centro diurno Macallè, accompagnata da
immagini a tema legate al Natale.
Giovedì 5 dicembre l'appuntamento per le classi prime
della scuola primaria con l'evento “Un Natale per

tutti”. Dal 10 al 12 dicembre hanno avuto un gran successo, infine, le letture animate anche per le classi 2°,
3° e 5° della scuola primaria.
SANT'AMBROEUS. Un Sant'Ambrogio di letture
“fatate”. Lo scorso 7 dicembre in Biblioteca, la
sociologa Ada Cattaneo ha presentato il libro “Incanti
dei Natali lombardi”, una raccolta di racconti
tradizionali e leggende raccolte attraverso un
minuzioso percorso di ricerca effettuato in terra di
Lombardia. L'arrivo della relatrice è avvenuta su una
carrozza a cavallo, condotta dal “mitico” Franco
Grassi. Così Ada Cattaneo, nelle vesti della “Regina
delle nevi”, abito bianco fatato e bardatura del cavallo
a tema, ha aperto l'appuntamento con i racconti di
Natale della tradizione lombarda, celebrando la
ricorrenza di Sant'Ambrogio, patrono di Milano.
Un momento molto coinvolgente, sapientemente
preparato con l'allestimento scenografico e conclusosi
con la “Bibliomerenda”, nella quale, insieme ad altre
sorprese, non poteva mancare il tradizionale panettone
milanese.
“La nostra Biblioteca è in grado di offrire sempre di
più appuntamenti culturali e per il tempo libero a 360°
gradi, è un luogo dove ci si può recare non solo per
studiare o leggere un libro, ma nel quale vengono
proposti incontri, corsi e letture animate per tutti, ma
soprattutto per i più giovani” ha dichiarato l'Assessore
alla Cultura Arnaldo Ciato Piuri.

“COME CAVARSELA”
Forse è solo un’impressione! Certamente il periodo storico nel quale abbiam dovuto operare in questa nostra prima esperienza
amministrativa è stato “micidiale”, sia per le difficoltà economiche , sia per i cambiamenti a “ruota libera”che il governo di
Roma ci ha propinato costringendoci a cercare soluzioni estemporanee quasi giornaliere! Una specie di “giro dell’oca” senza
fine! Fatto sta che, alla fine di quest’anno, la mia impressione è che, malgrado tutto, questo assessorato abbia “prodotto”, con
l’aiuto di tanti amici e volontari, una quantità di eventi tale da apparire, anche per noi, un’autentica sorpresa! Tant’è che mi
sono messo in testa di provare a quantificare tutte le manifestazioni realizzate in questo quadriennio, ad esaminare la loro
riuscita ed i relativi costi! Dopodiché Vi informerò dei risultati- Un grazie ed un saluto a tùcc! Buone Feste!

L’Assessore alla Cultura ed agli Eventi Arnaldo Piuri Ciato
14
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Le iniziative del Tennis Club in vista della stagione 2014

Al C.T.C. campionati invernali e tombolata
In attesa dei Campionati primaverili della stagione 2013
- 2014 sono tre le squadre del CTC attualmente
impegnate nel Campionato regionale indoor iniziato nel
mese di novembre, una in più rispetto allo scorso anno.
Il direttore della SCUOLA TENNIS Fantasio Piscopo ha
schierato i seguenti giocatori: per la Serie A maschile Amedeo Palma 2.6, Eugenio Ferrarini 2.7, Giacomo Pizzi 3.2,
Manuel Galli 3.2, Lorenzo Radice 3.2, Federico Bonini 3.2, Marco Tosato 3.4 e Davide Colleoni; per la Squadra di Serie
A femminile Elena Draghicchio 2.7, Gloria Perfetti 2.8, Maria Aurelia Scotti 3.4, Chiara Borroni 3.4, Virginia Volontè
3.4, Alessandra Menegazzo 3.5, Diletta Invernizzi 3.5 e Beatrice Roviglio 4.1; infine per la Serie C femminile Alessandra
Martini 4.2, Francesca Martini 4.3, Alessia Anastasio 4.4, Elena Marchesi 4.5, Isabelle Lopopolo 4.6 ed Elisa Bertoli 4.6.
Sono attualmente in corso anche i raduni del PIA CUP, una prestigiosa manifestazione a squadre riservata alle società
che fanno parte del PIA, per giocatori Under 8 e Under 9, i nostri giovani allievi convocati sono: Alessandro Panaro,
Nicholas Pizzi, Filippo Castelli, Gaia Parravicini, Alice Dell’Orto e Tommaso Marioni. Da fine novembre ha avuto inizio
anche la COPPA DELLE PROVINCE per la quale scendono in campo per il CTC le giovani promesse Gianluca Moggio,
Lorenzo Furia, Lorenzo Maisano, Alessandro Da Rugna e Asia Fontana. Vi aspettiamo tutti all’ormai tradizionale
tombolata natalizia al circolo, organizzata il 22 dicembre a partire dalle 14.30 in via Campaccio nella quale oltre a
trascorrere qualche ora in armonia, il presidente Severino Rocco porgerà personalmente gli auguri a tutti gli allievi e alle
loro famiglie. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno nuovo anno!

Sonia Leva
Segreteria CTC

Dedicata a te

(Spazio G.Edi Grafica)

In ogni verso rivedo te e il Nostro Amore.
Spero solo che il tempo rimargini questa ferita,
anche se, in cuor mio,
spero solamente che noi due un giorno staremo
finalmente insieme,
anche se ora sembra impossibile…
Non ti odio, non ci riuscirei Mai.
Vorrei un tuo sguardo, un tuo sorriso,
un tuo abbraccio,
un tuo bacio.
Mi hai dato tutto quello che stavo cercando
e ora mi sento vuoto.
Ti amo perché sei la luce del mio cuore.
Ti amo perché sei tutta la mia vita.
Ti amo perché sei la poesia più bella
che abbia mai visto in vita mia.
Ti amo perché sei l'unica principessa del mio cuore.
Ti amo perché sei stata l'unica
che mi ha fatto innamorare veramente.
www.ceriano-laghetto.org
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sport e associazioni
L’Us Oratorio Ceriano assiste all’amichevole contro la Germania

Tutti a San Siro per la Nazionale
Un bel regalo per tutti i ragazzi dell'U.s. Oratorio
Ceriano. I giovani calciatori della storica società di
via San Francesco sono stati tifosi d'eccellenza per
una sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano in
occasione della partita amichevole Italia - Germania.
La Figc, la Federazione italiana gioco calcio, ente al
quale fa riferimento da sempre l'Oratorio Ceriano per
campionati e tornei, ha promosso l'iniziativa di
ospitare le squadre dei bambini delle varie società
sportive calcistiche affiliate durante le partite
amichevoli della nazionale azzurra per promuovere il
sano attaccamento allo sport ed una corretta
propensione al tifo. L'occasione è stata colta al volo
dalla società del presidente Federico Cattaneo e
soprattutto dai piccoli calciatori, entusiasti per la
particolare possibilità di vedere da vicino i loro
campioni preferiti con la maglia della nazionale.
La squadra scelta sono stati i pulcini 2004; i ragazzi
sono stati accompagnati dagli allenatori Mauro Di

Gioia, Gianluca Galli, Lele Allara e Luigi Radice.
"E' stata una serata speciale - hanno raccontato al loro
ritorno - I bambini si sono divertiti moltissimo, alcuni
di loro non avevano mai visto lo stadio di Milano ed
erano entusiasti. Hanno seguito attentamente la partita
e sono immediatamente entrati nel clima da stadio,
cantando, tifando".

Asd G.S. Dal Pozzo

Pallavolo: avanti tutta!
In seguito alla definizione delle squadre delle diverse categorie, sono iniziati i campionati P.G.S.
(Polisportiva Giovanile Salesiana) con risultati che premiano tutto il lavoro di preparazione dei vari
allenatori. Per quanto riguarda il Mini e Micro Volley, ben 29 bambini stanno imparando le basi della
pallavolo guidati da Alessandro, Ketty, Marco e Simona. L’entusiasmo è sempre alle stelle e un
programma particolare viene svolto per i “veterani” con l’aggiunta dell’allenamento del lunedì. Ben due
squadre (gialla e verde) con 21 ragazze per la categoria U13 allenate da Erika e Daniele, che hanno
ottenuto buoni risultati nelle partite già disputate. La squadra U14, composta da 11 ragazze e allenate da
Laura, Riccardo e Marilisa, dopo una partenza un po’ faticosa ha ingranato il “turbo” e ottenuto delle
belle vittorie. Altre 10 ragazze compongono la squadra U18, allenata da Alessandro e Riccardo, che sta
ottenendo risultati veramente apprezzabili. Tutte le ragazze
delle varie categorie si stanno davvero impegnando al
massimo, con notevoli miglioramenti sul piano tecnico.
Anche le squadre degli Open (formata da 10 atleti) e dei
Genitori (9 atleti) si stanno allenando in previsione del
campionato primaverile. Alessandro, Daniele, Erika,
Laura, Ketty, Marco, Simona, Riccardo e Alessandro
saranno a disposizione per qualsiasi informazione, che
troverete anche sul sito www.volleyceriano.altervista.org
insieme alla “Gazzetta del G.S. Dal Pozzo”, notizie e
risultati delle partite giocate.

Asd G.S. Dal Pozzo
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Fagiano di monte (lyrurus tetris)
Il fagiano di monte è un uccello della famiglia dei Phasianidi, è anche chiamato
Gallo Forcello per la particolare forma della coda le cui timoniere esterne, che sono
più lunghe e arcuate di quelle centrali, conferiscono alla stessa la forma di lira.
Il dimorfismo sessuale è molto evidente, il piumaggio del maschio è nero brillante
con riflessi metallici di colore azzurro bluastro sul petto e sul dorso, le penne del
sottocoda sono bianche e così pure quelle che formano l’ampio specchio alare. Al di
sopra degli occhi sono presenti due aree di pelle nuda di colore rosso intenso
chiamate “caruncole” che durante il periodo riproduttivo diventano particolarmente
sviluppate e turgide. La femmina più piccola del maschio presenta un piumaggio
molto meno appariscente, la colorazione è brunastra con le penne fittamente barrate di nero. Il fagiano di monte ha
una lunghezza che va dai 45 cm. della femmina ai 60 del maschio con un peso che oscilla dagli 800 ai 1500 gr. In
Italia vive esclusivamente sulle Alpi nella media zona boschiva fino al limite superiore della vegetazione arborea. Si
nutre in prevalenza di vegetali come mirtilli, rododendri, sorbo, gemme e foglie di conifere e latifoglie e anche di
insetti, chiocciole e altri piccoli animali per l’alimentazione dei pulcini. Durante il periodo degli amori, che inizia
verso la fine di marzo, i maschi si riuniscono in aree ampie e piuttosto aperte dette “arene di canto”, in cui
compiono danze, parate e combattimenti per procurarsi una porzione di territorio all’interno del quale poi
arriveranno le femmine per l’accoppiamento. Le femmine rimangono in queste zone per pochi giorni poi, una volta
fecondate se ne vanno verso il proprio territorio di nidificazione dove, dopo una quindicina di giorni, depongono
una decina di uova che covano per circa quattro settimane. I pulcini sono nidifugi precoci.

Il Consiglio

VIA MAZZINI, 54
20816 CERIANO L.TTO (MB)
E-MAIL: OFSALA@LIBERO.IT
WWW.OFSALA.COM
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Sci Club “I Castori”: il programma della stagione

E' il 47° anno di fondazione dello Sci Club
Domenica 3 novembre la stagione sciistica 2013/14 è
ufficialmente iniziata con l’aperitivo in piazza,
tradizionale appuntamento per presentare il
programma con gite per sciatori ma anche per non
sciatori. Mentre continua la Ginnastica Presciistica
ogni lunedì e giovedì dalle 19 alle 20, dicembre è il
mese di partenza per le gite sulla neve. La scuola di
sci ritorna a Chiesa Valmalenco, località che offre
grandi possibilità a sciatori e accompagnatori.
Grande occasione per gli amanti delle ciaspole:
il 9 marzo è prevista una gita dedicata in particolar
modo ai ciaspolatori in località Gressoney. Si tratta di
una camminata sulla neve adatta a tutti, esperti e
principianti, e ai ragazzi sopra i 10 anni. Una guida
esperta accompagnerà i ciaspolatori in un suggestivo
percorso in mezzo alla natura incontaminata. Quest’anno verrà assegnato definitivamente il Trofeo “50°
Artigrafiche Pagani” al termine della gara di Slalom
Gigante del 16 marzo. Nella stessa domenica si

disputeranno i Giochi della Gioventù, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
E ancora gite giornaliere, week-end a Dicembre e
Marzo, fino al 6 aprile con la gita in località
Corvatsch (Svizzera). Senza dimenticare l’ormai
consueta biciclettata e le camminate in montagna.
Una gita particolare è in programma l’11 maggio
attraverso la Val Vigezzo con il “Trenino delle
Centovalli” o “Trenino blu della Valvigezzina”, con
partenza da Locarno (Svizzera) e arrivo a
Domodossola, in un percorso ferroviario
completamente immerso nella natura alpina.
Da non dimenticare il noleggio sci e scarponi in sede
per i Soci a prezzi particolari. Consultate il nostro sito
www.icastori.it dove troverete informazioni
aggiornate sulle nostre iniziative oppure venite a
trovarci tutti i mercoledì e venerdì in sede in Via
Campaccio dalle 21 alle 22.30.

Il Consiglio

Fusione in vista per i due moto club cittadini

Nuova energia per il Moto Club Ceriano
Novità in vista per gli amanti del tassello di

Off-Road, all'esperienza e storicità del Motoclub

Ceriano Laghetto!! I due Moto Club si uniranno per

Ceriano Laghetto. Un grande in bocca al lupo a tutti

migliorare i servizi offerti agli amanti del

i soci per questa nuova esperienza, con

motocross! La nascita del "Nuovo Motoclub

l'augurio che sia un rapporto solido, duraturo e ricco

Ceriano" darà luce a nuovi progetti, unendo le

di iniziative! Auguriamo a tutti i crossisti e alle loro

giovani idee apportate dai membri del Groane

famiglie Buone Feste e uno spumeggiante 2014!

www.ceriano-laghetto.org
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