Anno XXXVIII Numero 1 - Gennaio 2015 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 1459 del 23/05/2000 - Direttore editoriale: Dante Cattaneo
Direttore responsabile: Dante Cattaneo - Editore, Pubblicità e Progetto Grafico: G.Edi Grafica tel. 328 2220101
Stampa: Tipografia Caregnato via XX Settembre 43 - Gerenzano (VA) - Redazione e raccolta materiale: Ufficio Segreteria - Comune di Ceriano Laghetto

Il Giardinone innevato

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 10

Pag. 11

Anagrafe Comunale
La popolazione al 30/11/2014 è di 6522 di cui maschi 3196 e femmine 3326

Benvenuti fra noi
CALZAVACCA VIOLA
LUPU CHLOE NICOLE
SCARLATO MARIO
MORO SOFIA
BANFI LEONARDO
SUCIU ALESSIA IOANA
LALA NOEMI
LAMBERTI ENEA

26/08/2014
10/09/2014
18/09/2014
21/09/2014
29/09/2014
01/10/2014
06/10/2014
07/10/2014

LAMBERTI AMBRA
COSTANTE SOFIA
DESOGUS GABRIEL
LUCIDERA SAMUELE
SALA SIMONE
GIUDICI VITTORIA
BUSNELLI MATTEO
CALVANO NICCOLO'

07/10/2014
14/10/2014
25/10/2014
29/10/2014
31/10/2014
06/11/2014
08/11/2014
17/11/2014

Ci hanno lasciato
SIMONETTA ANTONIO
MAZZEO LUCIANO
TOLIN ANNITA

09/09/2014
15/09/2014
24/09/2014

TOGNI ADELAIDE
GIRONI WALTER
GREGNANIN ENZO

11/10/2014
15/10/2014
18/11/2014

Matrimoni
INFANTE MIRKO e BRILLI ELEONORA VALENTINA
CIFARELLI CARLO ANTONIO e SPROCATI MARTA
GIULIANO GIOVANNI e MORONI ROSA MARIA

05/09/2014
21/09/2014
07/12/2014

RINGRAZIAMENTI
L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la donazione di euro 5.000,00 per acquisto di libri di testo per bambini della scuola elementare:
Sig.ra Gironi Pierina tramite lascito testamentario
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Agosto cerianese”:
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 21
Electric works s.a.s. di Scolfaro Paolo & C., di Ceriano Laghetto, Via Volta 89
Soldi srl, di Ceriano Laghetto, Via Milano 8
Per manutenzioni varie presso l'area del “Giardinone” e delle scuole:
Edil Borghi snc di Borghi Massimo e C., di Ceriano Laghetto, Via Volta 50
Per l'allestimento del presepe nel Palazzo Comunale:
Garden Minone di Basilico Ivano, di Ceriano Laghetto, Via Pellico 19
Per la sponsorizzazione degli addobbi dei gazebo, degli animali del presepe, della natività tridimensionale e
della slitta di Babbo Natale in polistirolo:
Edil Borghi snc di Borghi Massimo e C., di Ceriano Laghetto, Via Volta 50
S.I.N.K. Costruzioni Edili Srl, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 103/b
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 21
Vabi snc di Vavassori Silvio, di Ceriano Laghetto, Vicolo Copernico 8
Per l'organizzazione del trenino in occasione della manifestazione “Aspettando Natale 2014”:
Associazione artigiani e commercianti di Ceriano Laghetto
Per gli addobbi floreali durante la manifestazione “Aspettando Natale 2014”:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela
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editoriale

L'unione fa la forza

U

niti si vince. Lo abbiamo visto anche poco tempo fa in
occasione della sesta edizione di “Aspettando Natale”, i
mercatini natalizi cerianesi. In quell'occasione, grazie alla
passione e alla collaborazione di tantissimi volontari di
gruppi, associazioni, comitati, imprese cerianesi, con poca spesa e tanta
fantasia, molti di noi hanno potuto incontrarsi, sorridere, ritrovarsi in un
periodo magico come quello natalizio, ma intaccato dalla grave crisi
economica. O ancora pensiamo a quei volontari che ogni giorno
accompagnano gli anziani o i ragazzi diversamente abili verso scuole
speciali o ad effettuare cure adeguate. O coloro che ogni mattina sono
fuori dalle scuole per favorire un accesso più sicuro presso gli ingressi
scolastici. O ancora chi offre il proprio tempo libero per presidiare il
territorio sempre più sotto scacco di criminali impuniti. Solo alcuni
esempi -ce ne sarebbero tanti altri da elencare- che ci ricordano che
dobbiamo essere orgogliosi e innamorati della nostra Ceriano. Anche e
soprattutto in un periodo durissimo come quello attuale. Dove si
susseguono mese dopo mese scadenze dovute a tasse ed accertamenti,
quest'ultimi non solo obbligatori ma irrinunciabili a seguito
dell'introduzione nel 2015 del nuovo sistema di contabilità che
rivoluzionerà i bilanci degli ottomila Comuni italiani. I municipi, ultimi
spazi realmente democratici rimasti in Italia, hanno progressivamente
perso negli ultimi anni autonomia decisionale, non potendo più
prendere scelte realmente libere ma potendo solo gestire leve, principi,
ordini decisi a suon di decreti d'urgenza dal Governo di turno, che
guarda in primis a salvaguardare il proprio consenso e l'esistenza stessa
del proprio sistema di potere.
Con quel poco che riusciamo a gestire in autonomia, non rinunciamo
però a dare segni di vitalità e di buon esempio. Al modello di “Mafia
Capitale” venuto allo scoperto a Roma, contrapponiamo il modello
“Ceriano capitale”, capitale dei tagli ai costi della politica. Qui, in un
periodo in cui tutti annunciano ma nessuno fa, il Sindaco, gli Assessori
e tutti i Consiglieri comunali hanno deciso di intervenire direttamente
sui loro compensi, applicando significative riduzioni che, nel corso dei
cinque anni di mandato, si tradurranno in un risparmio per il Comune di
Ceriano Laghetto, che sfiorerà i 250 mila euro. Per il Sindaco i
Cerianesi risparmieranno ulteriori 88.500 euro, per la Giunta comunale
circa 151 mila euro e per il Consiglio comunale un risparmio di circa 5
mila euro. Con questo spirito di servizio, con questo orgoglio, ogni
sfida, anche la più dura, la possiamo vincere. Insieme.

A tutti voi i miei migliori auguri di buon anno!
Il Sindaco
Dante Cattaneo

amministrazione
Nuova legge sul consumo di suolo di Regione Lombardia

Le aree “sbloccate” torneranno agricole?
Regione Lombardia ha approvato lo scorso 19
novembre un provvedimento che pone nuove regole
per il consumo di suolo. Le norme introdotte hanno
l'obiettivo di frenare il consumo di suolo agricolo
favorendo e incentivando la rigenerazione delle parti
già urbanizzate e il recupero delle aree dismesse. La
nuova normativa prevede un periodo di trenta mesi per
portare al termine le trasformazioni già previste dagli
strumenti urbanistici vigenti, che insistono su suolo
attualmente utilizzato per l'agricoltura, come ad
esempio le aree di trasformazione soggette a Piano
Attuativo. Oltre a tale termine sarà necessario
revisionare il PGT, tenendo conto di nuovi criteri per
il calcolo del consumo di suolo. Viene introdotto il
BES, Bilancio Ecologico del Suolo, che stabilisce il

limite per la concessione di nuove urbanizzazioni,
anche rispetto alla reali esigenze derivanti
dall'andamento demografico. Questa revisione potrà
essere in diminuzione rispetto alla previsione attuale
visto anche il basso incremento demografico
riscontrabile attualmente. È previsto inoltre che i
contributi relativi al costo di costruzione saranno
adeguati all'ambito di intervento ed aumentati di una
percentuale a compensazione della perdita di suolo
agricolo. Le misure previste a livello regionale
integrano le già esistenti regole individuate da alcuni
strumenti di livello provinciale.
Architetto Bruno Bellini
Vicesindaco ed Assessore all'Urbanistica

Presso il Municipio apre il nuovo sportello di mediazione

Conciliare è obbligatorio e conviene
Il Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con
ICAF ha istituito un nuovo servizio gratuito per i
cittadini: lo Sportello di Conciliazione. La mediazione
civile è uno strumento per risolvere le controversie in
maniera efficace, rapida ed economica, senza ricorrere
al Tribunale. Ma cosa fa nel concreto il Mediatore
Civile? Il Mediatore Civile è il terzo imparziale che si
occupa di dirimere amichevolmente una controversia
insorta tra due o più parti, senza ricorrere all'autorità
giudiziale. In sostanza, il mediatore ascolta le parti,
analizzando ogni aspetto della questione sia dal punto
di vista giuridico-tecnico, che da quello psicologico e
della comunicazione, con l'obiettivo di trovare una
soluzione che possa risolvere la controversia. La
mediazione civile comporta l'alleggerimento dei
tribunali. E' vantaggiosa dal punto di vista economico: i
procedimenti di mediazione con valore sotto i 25.000
Euro godono del credito d'imposta per cui risultano a
tutti gli effetti gratuiti. E' rapida: si conclude al
massimo in 90 giorni. L'importanza che l'Italia negli
ultimi anni attribuisce a questo istituto risulta chiaro
dalle disposizioni contenute nella legge 69/2013 nella
quale viene introdotta l'obbligatorietà della mediazione
civile per materie tra le quali condominio, proprietà,
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divisione, successioni ereditarie, comodato, affitto di
aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e
sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
quindi è obbligatorio per legge avviare un
procedimento di mediazione prima di tentare una causa.
Lo Sportello di Conciliazione ICAF di Ceriano
Laghetto nasce con l'obiettivo di essere un luogo presso
il quale i cittadini possano recarsi per avere
gratuitamente informazioni e consulenza in materia di
Mediazione Civile e di controversie, sicuri che ci sarà
un professionista pronto e disponibile ad ascoltarli.
Inoltre, nel caso avviino una mediazione, possono
svolgere l'intero procedimento nelle stanze dello
sportello, senza spostarsi dalla propria città,
guadagnando in tempo e viaggi e usufruendo di uno
sconto del 10% rispetto alle tariffe fissate dalle tabelle
ministeriali. In ogni caso, per garantire parità di
trattamento a tutti gli operatori pubblici e privati, gli
utenti dello sportello potranno liberamente scegliere
l'organismo di mediazione tra le liste del Ministero
della Giustizia.
Dott.ssa Samanta Crepaldi

amministrazione
In cinque anni risparmi per quasi 250 mila euro

Ceriano taglia i costi della politica!
In un momento storico in cui molti in Italia parlano di
tagli ai costi della politica, indicando risparmi presunti
spesso solo annunciati, il Comune di Ceriano Laghetto
può vantare una riduzione concreta delle risorse
economiche destinate al mantenimento degli organi
amministrativi. Si tratta di emolumenti che sono
riconosciuti per legge alle persone che, in forza della loro
elezione, sono chiamate a farsi carico di diverse
responsabilità. Ma è sempre la legge a lasciare un certo
margine di discrezionalità a coloro che usufruiscono di
queste retribuzioni, che possono quindi essere applicate in
maniera differenziata, con diverso impatto sul bilancio del
Comune. Per questo motivo, sia il Sindaco, che gli
Assessori, che tutti i Consiglieri, hanno deciso di
intervenire direttamente sui loro compensi, applicando
significative riduzioni che, nel corso dei cinque anni di
mandato, si tradurranno in un risparmio che sfiorerà i 250
mila euro. Nel dettaglio, il sindaco Dante Cattaneo,
scegliendo di continuare a lavorare senza mettersi in
aspettativa, consentirà in cinque anni un ulteriore

risparmio di 88.500 euro (177 mila euro se
comprendiamo il precedente suo primo mandato dal 2009
al 2014). Gli Assessori, scegliendo di dimezzare lo
stipendio al quale hanno diritto nella prima delibera di
questo mandato, consentiranno un risparmio in cinque
anni di 151 mila euro, mentre i Consiglieri comunali,
votando all'unanimità nell'ultima assemblea, la rinuncia al
gettone di presenza previsto per ogni partecipazione alle
sedute di Consiglio, consentiranno un risparmio di circa
5.000 euro. Si arriva così a 50 mila euro all'anno, ovvero
a 250 mila euro per la durata del mandato amministrativo,
fino a giugno del 2019. “Questi sono i numeri e i numeri
valgono spesso più di tante parole -commenta il Sindaco
Dante Cattaneo. Sono orgoglioso di amministrare un
Comune accanto a persone che danno un segnale forte di
fronte al dilagante malcostume della politica. Con i soldi
risparmiati dai compensi, il Comune avrà a disposizione
qualche risorsa in più per far fronte ai continui tagli e alla
tassazione dello Stato, cercando di limitare i disagi
arrecati ai cittadini”.

Le Commissioni comunali

sociale
Manifesti in paese contro l'abbandono di animali

Ceriano ha aderito
alla campagna Enpa
Anche quest'anno l'Ente Nazionale Protezione Animali ha dato il via alla
campagna informativa contro una piaga che, purtroppo, da sempre
accompagna l'estate: quella dell'abbandono di animali. L'Enpa si è occupato di
ideare e preparare la grafica dei cartelloni della campagna e a distribuirla
gratuitamente ai Comuni che hanno deciso di aderire. Il protagonista della
campagna 2014 è un simpatico cagnolino pronto per la partenza in vacanza in
una valigia aperta con lo slogan “Non ti scordar di me!”. Sono in tutto 21 i
comuni brianzoli che hanno aderito all'iniziativa e nei quali si possono
osservare i manifesti della campagna. E' opportuno rammentare che
l'abbandono di animali è un reato grave, punito “con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro”, come previsto dalla Legge 189/2004.
“La tutela degli animali è una questione di civiltà” -spiega la consigliera
comunale delegata Federica Borghi. “Ceriano ha aderito alla campagna
dell'Enpa per ricordare a tutti che esistono norme precise ma anche servizi che
consentono di fornire consulenza e assistenza, attraverso le associazioni e gli
enti che si occupano in maniera specifica.

Un aiuto in più per le donne vittime di violenze e abusi

Ceriano Laghetto aderisce alla Rete Rosa
Anche il Comune di Ceriano Laghetto ha aderito al
Protocollo d'intesa finalizzato alla costituzione di una rete
interistituzionale (Rete Rosa) per la promozione di
strategie condivise per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Si
tratta di un progetto che ha come obiettivo principale
quello di mettere in rete tutte le risorse, le strutture, le
professionalità impegnate sul territorio a dare risposte e
tutela alle donne vittime di abusi e violenze. Alla rete
hanno aderito diversi comuni dell'area del Saronnese, ma
anche associazioni, parrocchie e gruppi. L'Associazione
Rete Rosa gestisce un punto di ascolto, a Saronno, in
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grado di offrire accoglienza alle donne vittime di
maltrattamenti e violenze, supporto attraverso colloqui
telefonici o diretti, consulenze legali e psicologiche
gratuite e accompagnamento alla rete dei servizi del
territorio. Lo sportello è già a disposizione anche delle
donne residenti a Ceriano Laghetto, mentre attraverso il
protocollo d'intesa saranno sviluppate iniziative di
prevenzione e incontri a tema anche sul territorio. Per
ulteriori informazioni e assistenza è possibile contattare:
Associazione Rete Rosa Onlus Via Marconi, 5 - Saronno
Tel. 02 25060600 e-mail: info@reterosa.eu. Orario centro
di ascolto: lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

ceriano laghetto
Grande emozione per il saluto a Don Eugenio Vignati

Agosto cerianese: la festa patronale
Si è ufficialmente conclusa lunedì 1
settembre con la Santa Messa, concelebrata
dai sacerdoti del decanato di Saronno, la
Festa patronale di Ceriano che ha riempito
l'ultimo weekend di agosto. Dal venerdì fino
al lunedì la comunità cerianese ha celebrato
la Madonna del Santo Rosario nella
ricorrenza della consacrazione della chiesa
parrocchiale. Un appuntamento tradizionale
dove, alle celebrazioni religiose, si sono
aggiunti gli eventi organizzati
dall'Amministrazione comunale. Eventi che
nel complesso hanno potuto contare sulla
clemenza del meteo, il quale alla fine ha
consentito lo svolgimento di ogni
appuntamento del programma. L'apertura,
venerdì sera, è stata affidata al trio musicale
“Renèe” che ha proposto una serata danzante

in piazza, mentre già dal pomeriggio al Giardinone erano
allestite le attrazioni per i bambini. Sabato è stata la
giornata del mercatino di artigiani, collezionisti e hobbisti,
che ha animato la piazza Diaz fin dal pomeriggio, con
l'esposizione di bancarelle che presentavano realizzazioni
particolarmente originali e ricercate, che hanno riscosso
interesse da parte dei tanti visitatori. La serata è stata
rallegrata dallo spettacolo di flamenco e dall'esibizione di
cabaret della travolgente Alessandra Ierse, che ha
conquistato il numeroso pubblico presente in piazza.
Domenica mattina, in chiesa parrocchiale, c'è stata la S.
Messa solenne con il saluto ufficiale di Ceriano a Don
Eugenio Vignati, parroco che per 17 anni ha guidato la
comunità cerianese. Nelle parole del Sindaco il profondo
senso di gratitudine dei cerianesi per il cammino percorso
insieme in questi anni. La festa è proseguita nel
pomeriggio in oratorio, mentre alla sera la tradizionale
processione religiosa per le vie del paese con la statua
della Madonna è riuscita ad evitare la pioggia, prima dello
spettacolo conclusivo dei fuochi d'artificio. “E' andato
tutto benissimo, e anche in questa occasione è doveroso
ringraziare le tante persone che hanno dato una mano
nell'organizzare questo evento” -ha commentato
l'assessore alla Cultura e Tempo Libero Emanuela
Gelmini. Davvero da applausi la serata di sabato, con
tanta gente in piazza a divertirsi. Emozionante domenica
il momento del saluto a don Eugenio, nel quale molte
associazioni e gruppi hanno voluto rendere omaggio ad un
sacerdote che ha saputo essere vicino con generosità a
Ceriano.

ceriano laghetto
Dopo il saluto commovente a Don Eugenio Vignati...

Ceriano accoglie Don Giuseppe!
Lo scorso 21 settembre con l'ingresso ufficiale del
nuovo parroco si è vissuto un passaggio in qualche
modo “storico” se si pensa che l'ultimo evento di questo
tipo fu 17 anni fa, con l'arrivo di Don Eugenio Vignati.
Don Giuseppe Collini, già a Ceriano dai primi giorni di
settembre, ha ufficialmente “preso possesso” della
parrocchia San Vittore martire, diventandone
responsabile. Il programma dei festeggiamenti per il
suo ingresso è iniziato alcuni giorni prima con l'evento
organizzato dai giovani dell'oratorio. Sul palco del
teatro parrocchiale, i giovani si sono esibiti in una serie
di sketch comici, canti e balli in onore del nuovo
parroco. Domenica 21, nel pomeriggio, il nuovo
parroco ha incontrato per prima la comunità di Dal
Pozzo, con la quale ha condiviso un momento di
preghiera nella chiesetta dedicata a san Michele. Poi si
è trasferito in piazza Diaz dove ad attenderlo c'era
l'Amministrazione comunale con il sindaco Dante
Cattaneo, che gli ha rivolto un messaggio di benvenuto
consegnandogli simbolicamente le chiavi della città, lo
stemma comunale e una mappa del paese. Il momento
di accoglienza gioiosa è stato sottolineato dalla
presenza del Corpo musicale S. Cecilia di Passirana,
mentre ad accompagnare don Giuseppe c'era una folta
delegazione della comunità di Moriggia di Gallarate,

dove il sacerdote è stato parroco per 20 anni. Ad
accogliere il nuovo parroco c'era il vicario episcopale
mons. Giampaolo Citterio. Dopo il momento in piazza,
don Giuseppe è stato accompagnato verso la chiesa
parrocchiale dove ha concelebrato con diversi sacerdoti
la messa solenne d'ingresso. Al termine della cerimonia
religiosa c'è stato un ricco pomeriggio di festa in
oratorio, proseguito fino a sera, con esibizione musicale
dal vivo. “Oggi -ha commentato il sindaco augurando
buon lavoro al nuovo parroco- apriamo le porte del
nostro paese ad una persona che ha accettato con
generosità l'impegno a diventarne un punto di
riferimento. Benvenuto tra noi Don Giuseppe”.

Tantissima gente per il gran finale in Oratorio

I Remulàzz vincono il Palio dei rioni 2014
Si è conclusa domenica 5 ottobre in oratorio la
terza edizione del Palio dei rioni, organizzato in
occasione della Festa dell'oratorio. Dopo tre
giornate di sfide, iniziate il venerdì nella sala
teatro e proseguite sabato e domenica negli spazi
dell'oratorio, i “Remulàzz” si sono imposti di
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stretta misura sui “Ravanèi”, vincendo il palio per la seconda
volta consecutiva. A completare la classifica, nell'ordine, terzo
posto posto per gli “Spinàz” e quarto per i “Barbabiètul”. E'
stata una gara combattuta, ma è stato soprattutto un fine
settimana all'insegna dell'allegria, dell'amicizia e del
divertimento, che hanno unito persone di tutte le età, facendo
emergere il vero spirito del Palio. Grande partecipazione anche
per le due cene in compagnia e, soprattutto, per il grande
pranzo di domenica, durante il quale si sono sedute a tavola,
complessivamente, oltre 500 persone, facendo apprezzare al
meglio la bravura della grande squadra della cucina, così come
di tutti gli organizzatori che hanno saputo gestire al meglio
l'evento, entrato ormai a far parte della tradizione cerianese.
Domenica pomeriggio, oltre alle sfide a squadre, anche i giochi
da fiera agli stand allestiti nel cortile dell'oratorio hanno
contribuito a comporre la classifica finale del Palio 2014. E'
stato poi lo stesso don Giuseppe a premiare i vincitori,
complimentandosi con tutti i partecipanti e dando
l'appuntamento alla prossima edizione.

dalle
falle frazioni
A Dal Pozzo successo per Halloween e gli “incontri dei saggi”

La Consulta organizza iniziative per tutti
Grande successo
per la festa di
Halloween
svoltasi il 31
ottobre scorso
presso il Centro
Civico di Dal
Pozzo. Più di
cinquanta bambini si sono riuniti per divertirsi insieme
alla festa in maschera organizzata dalla Consulta della
frazione. Tanti anche i volontari che insieme agli
animatori hanno coinvolto tutti i presenti. Molti
consensi riscuotono anche gli incontri pomeridiani
organizzati settimanalmente presso il Centro civico con

le signore
anziane della
frazione, un
modo per stare
insieme e
coinvolgere tutti
coloro che
vogliono passare
qualche ora in allegria.
Dalla Consulta della frazione Dal Pozzo un augurio di
Felice Anno Nuovo! Come sempre Vi aspettiamo il 6
gennaio alle ore 16.30 per la Tombolata di Beneficenza.

Nella foto, i soci del Centro Diurno Terza età
che hanno raggiunto il traguardo degli 85 anni
premiati dal Presidente di Villa Rita Loretta Cedrini
e dal Consigliere Roberto Crippa:
Mantegazza Antonia,
Ruspi Clelia,
Caviglia Maria Angela,
Cattaneo Giacomo
e Galli Giuseppe.

Notizie dal Centro Civico della Frazione Brollo

Al Brollo Babbo Natale in tutte le case!

Un ben ritrovati dopo le vacanze estive dalla Consulta
del Villaggio Brollo. Come sempre le iniziative sono
molteplici e sempre molto condivise dal quartiere. A
settembre oltre ad un dopo cena con tombolata siamo
stati in gita ad Ivrea con pranzo sul lago di Viverone e
visita al Castello di Masino. Ad ottobre la Consulta e i
suoi volontari hanno collaborato alla realizzazione della

seconda edizione della Strabrollo organizzata
dall'Associazione Aido comunale: un grande successo
della manifestazione con numerosi partecipanti ha
contrassegnato una grande giornata di festa. Come
tradizione abbiamo rinnovato l'appuntamento della
consueta castagnata, un dopo cena dove la consulta ha
offerto dolci, castagne, vin brulé e tanta allegria. Ci
siamo rivisti per la “cena novembrina”, dove sempre
grande è stata la risposta del quartiere, e abbiamo dato
appuntamento per il 20 dicembre con il giro di Babbo
Natale per le vie della frazione e la grande tombolata
per lo scambio di auguri concluderà la giornata. Un
doveroso grazie a tutti i nostri volontari sempre presenti
e pronti a collaborare insieme. Un augurio di Buone
Feste a tutti i Cerianesi da parte della Consulta del
Brollo!

scuola
Quattro linee per l'intero anno scolastico grazie ai volontari

Tutti i Giovedì c'è il Pedibus!
Anche quest'anno a Ceriano ha
ripreso l'attività il Pedibus, il
mezzo più ecologico, economico e
salutare per compiere il tragitto
casa-scuola e viceversa. Il servizio
è proposto a tutti i bambini che
frequentano la scuola elementare
ed è realizzato grazie al contributo
di alcuni volontari, che si
occupano di “guidare” la carovana
di bambini lungo i percorsi
pedonali che dai quattro angoli del
paese raggiungono il plesso
scolastico “don Rivolta” di via
Stra Meda. Ogni giovedì mattina
le carovane di bambini a piedi partono poco dopo le 8,
secondo gli orari previsti ed indicati per ciascuna
fermata, in modo da giungere puntuali a scuola per la
campanella di inizio lezioni. Lo stesso accade all'uscita
delle 16,30 con il percorso inverso.

A vigilare sulla sicurezza del
trasferimento ci sono gli
accompagnatori volontari che
con la pettorina arancione
aiutano i bambini negli
attraversamenti.
A supporto del servizio c'è
anche la Polizia locale di
Ceriano, insieme ai “nonni
vigili” che ogni giorno
presidiano l'ingresso e l'uscita
degli scolari davanti alle scuole
cerianesi. “
Al ringraziamento per tutti
coloro che collaborano per la
sicurezza dei nostri ragazzi -commenta il sindaco Dante
Cattaneo- si aggiunge l'invito affinché altri volontari si
mettano a disposizione per questi servizi
preziosissimi”. Per segnalare la propria disponibilità
occorre contattare l'Ufficio Scuola del Comune.

cultura e tempo libero
L'Anadin d'or 2014 alla memoria di Carlo Prini

“Aspettando Natale” ...che successo!
Giornata ricca di emozioni e divertimento quella vissuta
domenica 14 dicembre a Ceriano con la sesta edizione di
“Aspettando Natale”. Molte centinaia di persone hanno
riempito fin dal mattino il centro del paese, visitando i
mercatini e gli stand di associazioni, gruppi locali e
comitati genitori che hanno proposto ai tanti visitatori
occasioni per la scelta di idee regalo originali. Nell'arco
della giornata si sono susseguiti momenti di
intrattenimento e corsi, che hanno coinvolto bambini ed
adulti. I più grandi hanno potuto cimentarsi nella
realizzazione di una lanterna natalizia con il laboratorio
curato da "Le Acacie di Lattuada" o nella decorazione di
un panettone con il laboratorio di cake design a cura di
Franky|Studio mentre i più piccoli si sono divertiti con
"Laboratoriamo il Natale" e "Natale in feltro" tenuti
rispettivamente dall'Associazione Nido Famiglia
"Cresciamo Insieme" e dall'Asilo Nido "Papaciotti" in
collaborazione con "La merceria Creative" di Lucini
Barbara. Nella piazza sono stati diffusi motivi natalizi per
tutta la giornata, mentre nel pomeriggio ci sono state le
esibizioni dell'affiatato coro dei ragazzi della scuola
secondaria di I grado diretto dalla Prof. Barzaghi e delle
applauditissime “Jingle bell girls”. Vagoni quasi sempre
pieni per il trenino turistico messo a disposizione
dall'Associazione artigiani e commercianti e tanta gente,
nel corso della giornata, ha potuto assaggiare le variegate
prelibatezze alimentari proposte dagli stand della Pro
Loco presenti lungo il percorso dei mercatini e dalla sagra
della bagna caoda e del barolo brulè in via Cadorna.
Grande successo hanno ottenuto sia gli “Animali del
presepe”, presenti nella piazzetta del Comune, con pecore,
agnellini ed asino sia l'ufficio postale di Babbo Natale che
hanno attirato soprattutto la curiosità dei bambini, mentre
nell'ex asilo infantile, l'apertura al pubblico della
quadreria di Giannetto Bravi e di una mostra con le opere
di Enzo Gadioli, hanno ottenuto interesse e gradimento da
parte di molti visitatori, così come la bella mostra sui
mestieri di una volta e sui presepi, allestita in sala
consigliare dall'Associazione Ceriano in festa. Quest'anno
la benemerenza civica dell' "Anadin d'or” è stata
assegnata alla memoria di un uomo che ha lasciato un

segno indelebile a Ceriano Laghetto, tanto da essere
ricordato ancora da molti a 19 anni dalla sua scomparsa.
Carlo Prini nacque nel 1929 e dal 1950 visse a Ceriano
Laghetto dove si dedicò sempre con passione ed impegno
al suo lavoro artigianale di “ombrellaio”, oltre che alla sua
famiglia e a diversi impegni sociali. “Gli anziani in
particolare -è stato ricordato nella presentazione letta
durante la cerimonia di premiazione svoltasi domenica
scorsa nell'ex asilo infantile- sono a lui grati per aver
fondato il Centro Civico (oggi Villa Rita). Fu socio storico
di molte associazioni tra le quali ricordiamo lo Sci Club “I
Castori”. Ma non si risparmiava neanche per i bambini:
infatti nel periodo natalizio, dopo aver preparato il
presepe all'ingresso del Comune, si trasformava in Babbo
Natale distribuendo caramelle e dolcetti e andando a
distribuire doni per i più bisognosi. Per il suo lavoro di
“umbrelè”, nome con cui lo ricordano tanti cerianesi,
venne premiato con il titolo di “Maestro del Commercio”,
attribuito dalla Confcommercio, per la sua onorata
carriera. L'ambito simbolo di Ceriano è stato consegnato
alla moglie Teresina Cattaneo, circondata per l'occasione
da figli e nipoti. Un caloroso applauso dei molti presenti
in sala ha salutato il momento della premiazione. Nello
stesso pomeriggio di domenica, sempre nel salone al
primo piano dell'ex asilo, è stato presentato il libro
“Mestieri d'un tempo e ricordi lontani”, scritto da Carlo
Monti. Il libro è un'interessante rassegna di mestieri d'una
volta e personaggi della Ceriano che fu: una carrellata di
ricordi, aneddoti, curiosità e di tante parole che formavano
il linguaggio quotidiano delle famiglie cerianesi e di cui si
rischia oggi di perdere quel fascino così particolare. Nella
pubblicazione anche una sezione dedicata ai personaggi di
Ceriano Laghetto, uomini e donne che hanno
rappresentato per lungo tempo punti di riferimento
importanti per la comunità. Il libro sarà reso disponibile
gratuitamente nelle prossime settimane e i costi di stampa
saranno sostenuti grazie alla collaborazione di generosi
sponsor. La sesta edizione di “Aspettando Natale” è stata
infine anche l'occasione per presentare l'edizione 2015 de
“Ul Taccuin cerianes” nelle case “porta a porta”.

gruppi consigliari
LE TASSE DI RENZI

MA QUANTO CI COSTI?

Nei primi sei mesi del mandato
l'Amministrazione comunale ha dovuto
chiudere un bilancio che ha segnato un -500
mila euro alla voce “trasferimenti dello Stato”, che alla
fine proprio dello Stato non sono neanche, visto che i
Cerianesi versano 20 milioni in Irpef all'anno e di
questi solo le briciole ritornano al proprio Comune.
Renzi ha pensato bene di fare il “gioco delle tre carte”,
sottraendo mezzo milione di Euro al bilancio
comunale e costringendo i Comuni a chiedere le tasse
ai cittadini al posto suo. In questo modo il premier può
continuare a governare a suon di battute e sketch sulla
pelle degli italiani. Per vincere le elezioni ha
distribuito gli 80 euro, ora però ha presentato il conto:
un autunno di tasse...paghiamo altro che 80 euro! Il
livello di tasse pagate quest'anno è agghiacciante ma le
novità non sono finite, in quanto il buontempone
fiorentino vuol raddoppiare la Tasi nel 2015. Dati alla
mano, però, a Ceriano si paga pur sempre meno
rispetto a TUTTI i Comuni confinanti (Solaro,
Cogliate, Cesano e Saronno). Incrociando infatti i dati
Tasi-Imu-Addizionale Irpef si scopre, ad esempio, che
in media una famiglia con un reddito annuo di E.
35.000 e rendita annua catastale degli immobili di E.
300 a Ceriano paga E. 196,00, a Cogliate E. 290,64 e a
Solaro addirittura E. 341,00. Chi invece ha un reddito
annuo di E. 50.000 a Ceriano paga 226,00, a Cogliate
380,64 e a Solaro 500,64. Il Governo ha fatto danni
ovunque, ma almeno a Ceriano cerchiamo di resistere,
resistere, resistere. Ora siamo concentrati sugli
obiettivi che ci attendono a breve: rifacimento del tetto
della palestra e riqualificazione dell'orrenda via I
maggio. Perché noi preferiamo dedicarci al lavoro per
il nostro paese piuttosto che alle solite chiacchiere di
certa politica.

Prima delle elezioni di Maggio, la finta
lista civica “Dante Sindaco” (Lega+PdL)
ha affermato che, in caso di vittoria,
avrebbe mantenuto a Ceriano le tasse uguali o le
avrebbe ridotte. Peccato che con il Consiglio
Comunale “balneare” dell'8 agosto, il Sindaco Dante
Cattaneo e la sua maggioranza (con tanto di assessore
che mai si è presentato ai cittadini) abbiano deciso di
applicare per TASI, TARI e IMU delle aliquote che
porteranno i cittadini cerianesi a pagare oltre il 30% in
più di tasse di quante ne pagheranno gli abitanti dei
paesi limitrofi, da Lazzate fino a Solaro. Per i nostri
amministratori la colpa di questa situazione è, come
sempre, degli altri, ovvero dello Stato che riduce i
trasferimenti, e dei mutui contratti nel passato. Ma
leggendo il bilancio comunale, si vede bene come i
trasferimenti statali siano diminuiti di 250 mila euro,
mentre la nuova TASI porterà un introito di 750 mila
euro. I mutui bloccano circa il 10% dei soldi
disponibili, nemmeno poi tanto, ma senza quei mutui
non avremmo scuole, asilo, piattaforma ecologica,
piste ciclabili, villa Rita e la piazza rifatta (che piaccia
o meno). Forse occorre guardare altrove. Se non si
fossero impegnati 500 mila euro in un anno per
lastricare alcune strade con il pavet anziché con una
semplice asfaltatura, ci sarebbero i soldi per tenere le
tasse più basse e magari persino per rimpolpare nel
bilancio comunale la voce “servizi sociali”, in
sofferenza da diversi anni, dando un segnale
importante in un momento di crisi per tanti. Caro
Sindaco, la faccia bisogna mettercela non solo quando
fa comodo, ma anche quando si fanno scelte non
condivisibili come le sue.

Lega Nord Ceriano

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”
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sport e associazioni
Moto Club Ceriano: dal 1969 una realtà che molti ci invidiano

Un anno ricco di belle vittorie
Il 2014 è stato un anno ricco di vittorie per i portacolori
del Moto Club Ceriano Laghetto, fondato nel lontano
1969 e conduttore del crossdromo "Il Vallone", luogo
frequentato da piloti ed appassionati di tutto il nord
Italia e della vicina Svizzera nel quale vengono
disputate le principali competizioni regionali del
settore. Numerosi sono i titoli che quest'anno i nostri
piloti si sono aggiudicati: l'equadoregno Miguel
Cordovez ha ottenuto il primo posto sia nel Red Bull
MX disputatosi sul crossdromo di Maggiora (NO) sia
nel Campionato Regionale Motocross MX1; Valter
Chiappa è arrivato primo nel Campionato Regionale
Motocross MX1 over 48; Davide Vavassori si è
classificato secondo nel Campionato Regionale
Motocross Amatori MX2 seguito da Luigi Brugnano
arrivato quarto; settimo posto invece per Mauro Donchi
nel Campionato Regionale MX2 in quanto, per
problemi tecnici, non ha potuto disputare tutte le prove

previste in calendario.
Per quanto riguarda invece il Motociclismo d'epoca, il
Moto Club Ceriano Laghetto si è contraddistinto per la
vittoria del Campionato Regionale a squadre con il
pilota Paolo Mattioli (per motoveicoli fino al 1975) e
dal secondo posto di Giacomo Viganò nel Regionale
Lombardo. I nostri piloti Viganò, Mattioli,
Coppolecchia, con l'inserimento in sodalizio
amichevole di Bozzetti e Traversi (due componenti del
Vespa Club Milano), si sono inoltre aggiudicati il
campionato italiano a squadre sul circuito stradale di
Torreglia. Il 2015 sarà caratterizzato da numerosi
impegni sportivi che coinvolgeranno tutti questi piloti
ed altri che eventualmente vorranno entrare a far parte
della squadra del A.S.D. Moto Club Ceriano Laghetto
con l'obiettivo di ottenere i migliori traguardi regionali,
nazionali ed internazionali.

Asd Gs Dal Pozzo: la magnifica pallavolo cerianese

Volley: nuove sfide per nuovi traguardi!
E' ripartita alla grande la nuova stagione 2014-2015
per la pallavolo. Tanti atleti divisi in categorie
diverse, dai piccoli ai grandi:
- Microvolley con 12 atleti, di cui novità ben 6
maschietti;
- Minivolley con 20 atleti;
- Under 12, la novità di quest'anno: 12 atlete
impazienti di iniziare a Febbraio il campionato PGS;
- Under 13, squadra consolidata con 13 atlete
vecchie e nuove, al momento prima nella sua
categoria in campionato;
- Under 14, seconda in campionato con 12 atlete che
arrivano dalla U13;
- Under 16, scommessa di quest'anno con 12 atlete
per una squadra consolidata e confermata con buoni
risultati;
- Open, formata da tutta la Under 18, ancora in
costruzione ma già con buoni risultati dalle 12 atlete;
- Genitori, riconfermato il gruppo formato da 12 atleti
con nuovi inserimenti.
I Mondiali di Pallavolo Femminile che si sono svolti in
Italia tra settembre e ottobre hanno ridato grande
visibilità e seguito a questo sport, nel quale sacrificio e
spirito di squadra sono gli ingredienti principali. Anche
il GS Dal Pozzo era presente alle partite delle

qualificazioni alle finali al Forum di Assago, dove
purtroppo le Azzurre hanno dovuto accontentarsi del 4°
posto, al termine di un percorso sempre in ascesa. E'
stata comunque una bella esperienza condivisa dalle
ragazze e da parecchi genitori. Alessandro, Daniele,
Erika, Giuseppe, Ketty, Laura, 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”, con notizie e risultati
delle partite giocate.

sport e associazioni
L' “A.s.d. Ceriano Laghetto calcio” punta sul vivaio

Il Ceriano scommette sui giovani
La nostra società si è presentata al via della nuova
stagione consapevole che il ripetere il risultato dello
scorso anno che l'ha vista mancare di un soffio la
promozione alla categoria superiore sarà molto difficile. Il
Ceriano è anche quest'anno inserito nel girone comasco
del campionato di prima categoria che è notoriamente uno
dei più difficili. Una cosa è certa, non mancherà l'impegno
da parte di tutti, dirigenti e giocatori per ottenere il
miglior risultato possibile. Alla guida della società è
ancora il presidentissimo Giuseppe Sala che ha
confermato l'intero staff della stagione passata. Per quanto
riguarda il parco giocatori sono approdati ad altre società
il difensore Pacilio e il centrocampista Pizzi, mentre sono
arrivati alcuni giovani interessanti tra cui i cerianesi
D'ospina classe '95 e Barzanò classe '93, dando così alla
nostra squadra un'impronta sempre più locale. Il
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campionato è iniziato il 14 settembre e siamo al momento
giunti alla settima giornata con un bilancio positivo di
quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta per un totale
di 14 punti che ci collocano al quarto posto della
classifica. Al via è anche la squadra allievi affidata al
valido mister Francesco Vetrò che cercherà di confermare
i brillanti risultati della corsa stagione. Una cosa da
evidenziare è che la squadra è composta solo da ragazzi di
Ceriano. Ed è nostra intenzione cercare di potenziare il
settore giovanile cerianese contando anche sulla
collaborazione di altre realtà locali. L'A.S.D. Ceriano si
sente in dovere di ringraziare tutti quanti contribuiscono a
portare avanti la Società ad iniziare dagli sponsor per
finire con chi ci sostiene domenica per domenica dalla
tribuna. E' infatti grazie a loro se troviamo la forza di
andare avanti in momenti così critici.

sport e associazioni
SCI CLUB I CASTORI 48° DI FONDAZIONE DELLO SCI CLUB

Ceriano Laghetto “capitale” dello Sci!
Il traguardo del “mezzo secolo” di fondazione è ormai
vicino, ma per “I Castori” sci e scarponi sono sempre
pronti per l'inizio della stagione sciistica. Iniziata
ufficialmente il 2 novembre con il consueto aperitivo
davanti alla Chiesa, la stagione 2014-15 si preannuncia
carica di impegni e programmi per tutti gli amanti della
montagna. Mentre continua la Ginnastica Presciistica,
lunedì dalle 19.15 alle 20.15 e giovedì dalle 19 alle 20,
con le prime nevicate in arrivo cresce la voglia di sport
invernali. Torgnon, località della Valle d'Aosta, è stata
scelta per la scuola di sci e snowboard.
Grande occasione per gli amanti delle ciaspole: in data 8
marzo è prevista una gita dedicata in particolar modo ai
ciaspolatori in località Santa Caterina Valfurva, in un
suggestivo percorso innevato. Nuovo trofeo biennale
“Frigerio Viaggi”, con la prima gara che si disputerà a
Torgnon a Febbraio in concomitanza con i Giochi della
Gioventù, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale. E ancora gite giornaliere, week-end a

Dicembre e Marzo. Da segnare sul calendario la
tradizionale biciclettata e le camminate in montagna
(anche al mare…non si sa mai!). Una gita particolare è in
programma il 10 maggio con la “Gornergrat Bahn”, in
Svizzera, la cremagliera all'aperto più alta d'Europa che
porta da Zermatt sul Gornergrat a 3.089 metri slm in un
percorso ferroviario completamente immerso nella natura
alpina. Ringraziamo tutti coloro che con “I Castori” hanno
contribuito alla realizzazione del progetto “Antonio Monti
Hall”, la cucina-refettorio nella scuola di Santa Caterina a
Kazo in Uganda, che da quest'anno è diventata una realtà
concreta per tutta la comunità locale. Da non dimenticare
il noleggio sci e scarponi in sede per i Soci a prezzi
agevolati. 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

Una domenica
con ospiti e familiari

Pranziamo insieme...
al Macallè!
Domenica 9 novembre presso il C.D.I.” Macallè” si è
svolto l'ormai annuale appuntamento con “Pranziamo
insieme”, una domenica in cui ospiti e familiari hanno
potuto trascorrere una giornata insieme gustando un
appetitoso menù cucinato e servito da volontari. Il
pranzo è iniziato con un aperitivo di benvenuto
seguito, dopo la benedizione di Don Giuseppe, da un
gustoso risotto ai funghi porcini, crespelle alla ricotta
e prosciutto, saltimbocca con crocchette di patate e
insalata mista, frutta fresca e per concludere in
bellezza torta con pere e cioccolato e …spumante! La
festa è proseguita nel pomeriggio con un' allegra
tombolata e con canti in compagnia. Un grazie di
cuore al Sindaco Dante Cattaneo e all'assistente
sociale Stefania Balzaretti che hanno partecipato a
questa stupenda giornata.

sport e associazioni
F.I.D.C. - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2014)

Non solo sentinelle della
natura ma anche narratori
Il nostro socio Vago Flavio ha partecipato con successo
alla prima edizione del “Concorso nazionale di letteratura
venatoria on line” classificandosi al sesto posto. La
premiazione ha avuto luogo in data 8 febbraio 2014
presso il Salone Internazionale Hunting Show della Fiera
di Vicenza. Leggendo il racconto traspare il grande amore
che Flavio ha per la montagna e per l'ambiente in cui, con
grandi fatiche e sempre in compagnia dei suoi fedeli
ausiliari, esercita l'attività venatoria. Sarebbe bello poterlo
pubblicare integralmente, renderebbe partecipi più
persone che mai potranno vivere, anche solo per pochi
attimi, quei momenti in cui il cacciatore è in comunione
con ciò che lo circonda e con il creato. Ci limitiamo
quindi a sottoporre ai lettori l'incipit e qualche periodo
intriso di poesia.
“Annibale veniva dalla bassa e, se è pur vero che per i
“muntagnitt” la bassa è tutto ciò che sta da inizio valle in
giù, è un fatto inoppugnabile che di chilometri di nebbia lui
ne macinava tanti prima di spuntare alle falde di quei monti.
Il “forestiero”, così etichettato sommariamente dagli
“indigeni” prima di assorbirne il nome proprio, aveva da
qualche anno compiuto il “giro di boa”, come lui stesso
scherzosamente definiva il cinquantesimo anniversario. L'età
dunque era quella che, pur non essendo prossima alla
vecchiaia, già vede la giovinezza come tanti tomi di una
raccolta disordinatamente riposti, anche se pur gelosamente
custoditi, negli scaffali dei ricordi […] Improvvisamente,
dalla sommità delle Balme, si levò il richiamo ritmato della
vecchia cotorna, le giovani sparpagliate risposero dai
padiglioni circostanti riunendo in breve le voci in un unico
salmo corale. Un gallo rugolava sommessamente dalla
parete coperta di ontani, come un prete che facesse da

contraltare. Poteva
mai un cacciatore
ricevere miglior
buonanotte? L'uomo
alzò gli occhi al cielo
e lo ringraziò con un'ave, come sempre faceva quando la
montagna gli inteneriva il cuore […] Nel cielo s'era accesa
un'ininterrotta armonia di stelle. Dal paese, sprofondato nel
sonno della notte, giungeva solo un lontano tremolio di luci
adagiate nel fondovalle. Dall'alpe Colma all'Ambrogione e
da questa alla Selva il sentiero era ben segnato e tutto in
discesa. Annibale lo percorse sgambettando un po' incerto
sulle ginocchia stanche, ma sorretto dalla forza che dà la
consapevolezza d'essere riuscito in una impresa e poi…alla
Selva c'era Lei. Quando vi giunse, spalancata che n'ebbe la
porta, nel viso stravolto dalla fatica le labbra disegnarono
un gran sorriso e proferirono le parole di sempre, dell'usuale
saluto: “Ciau Baitìn, sun chi” ed allargando le braccia per
meglio inspirare ne assaporò, permeandone ogni alveolo,
l'afrore forte di resina che le nuove travi di larice e gli assiti
di recente sostituiti ancora emanavano. Gustò l'odore del
fumo che il vecchio cuore di ghisa tratteneva a stento nei
giorni in cui le nuvole basse battevano alla porta, dell'olio
dei fucili e dei cani che gli facevano compagnia nelle lunghe
notti d'autunno inoltrato in attesa delle albe di caccia.
Cullato dal tepore che i vecchi muri di pietra avevano
amorevolmente trattenuto, Annibale si abbandonò in branda
come fosse tra le braccia di un amante”.
La sezione Fidc all'unanimità si congratula con Flavio e
gli augura “in bocca al lupo”.

Il Consiglio

Numero unico e gratuito per segnalazioni e richieste

Raccolte a domicilio, risponde Gelsia Ambiente
Per qualunque dubbio, segnalazione o problema relativo
al servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani, il
punto di riferimento dei cittadini è il numero verde di
Gelsia Ambiente. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, è possibile per i
cittadini chiamare il numero gratuito 800.44.59.64 per
segnalare un mancato passaggio, un mancato ritiro di
rifiuti dal proprio domicilio, segnalare altri problemi,
chiedere informazioni in merito alle corrette modalità di
smaltimento o richiedere il contenitore gratuito per la
raccolta del verde. La segnalazione telefonica al numero
verde Gelsia è la modalità più rapida, comoda ed efficace
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(oltre che gratuita) ed è certamente da preferire alla
segnalazione in Comune, che presuppone, quantomeno,
un altro passaggio per raggiungere chi materialmente deve
garantire il servizio. Per altre questioni relative alla
raccolta e allo smaltimento rifiuti (orari, modalità, regole)
è possibile inoltre consultare il sito internet www.gelsia.it
(sezione Gelsia Ambiente) dove si trovano in maniera
intuitiva tutte le principali informazioni relative al
servizio, ben riassunte anche nell'opuscolo “Facciamo la
differenza”, che è invece disponibile all'Ufficio Relazioni
con il Pubblico (Urp) del Comune.

sport e associazioni
Giornata di tornei e premiazioni per l'associazione cerianese

Una super festa per i 30 anni degli scacchi!
Domenica 5 ottobre il Circolo scacchistico cerianese ha
festeggiato i 30 anni di attività con una giornata dedicata
alle sfide sulla scacchiera, ma anche ad un incontro
divulgativo e alle premiazione di soci e partecipanti. La
festa si è svolta negli spazi del Club Tennis Ceriano di via
Campaccio, dove alle 10 sono iniziate le sfide simultanee
del campione italiano Under 14, maestro nazionale, Luca
Moroni, socio del Circolo cerianese, che ha giocato con
19 avversari diversi su altrettante scacchiere, vincendo 18
partite e pareggiandone una. Poco dopo le 11 è iniziata la
presentazione del Progetto "Scuola di Scacchi" a cura
dell'istruttore Claudio Fusi con l'intervento del dottor
Giuseppe Sgrò, segretario della Commissione medicoscientifica della Federazione scacchistica italiana e
ideatore del progetto “Giocando con i Re”, insieme a
rappresentanti di altri circoli scacchistici della Lombardia.
Per la pausa pranzo, i partecipanti hanno avuto la
possibilità di una grigliata in compagnia nelle strutture del
Tennis Club, mentre nel pomeriggio è iniziato il torneo
semilampo “Festa del trentennale”, con sette turni di
gioco, vinto Luca Moroni, che ha visto la partecipazione
anche di molti giovani promettenti, sia del circolo
cerianese che di altri circoli della zona. Tra i partecipanti

anche il maestro internazionale Giulio Borgo e il maestro
nazionale Franco Trabattoni. A festeggiare l'importante
traguardo del circolo cerianese, accanto al presidente
Maurizio Dimo, c'era il presidente del comitato regionale
lombardo Federscacchi, Pietro Barrera, oltre a quasi tutti
gli iscritti al sodalizio, che conta attualmente 52 associati,
di cui 4 nuovi tesserati di quest'anno. “E' stata una gran
bella festa in cui abbiamo potuto ringraziare tutti i nostri
soci per l'attività e l'impegno e con l'occasione provare ad
avvicinare nuove persone, in particolare bambini e
ragazzi, al gioco degli scacchi” -ha commentato il
presidente Dimo. Presenti durante la giornata anche
l'Assessore a Cultura e Tempo Libero Emanuela Gelmini
e il consigliere delegato allo Sport Giuseppe Radaelli, che
si è congratulato con il Circolo scacchistico per gli ottimi
risultati raggiunti nel corso dei tre decenni d'attività ed in
particolare in questi ultimi anni. Lo stesso Radaelli ha
consegnato una targa commemorativa a nome
dell'Amministrazione comunale, in cui si legge: “Nel
30esimo anniversario di attività del Circolo scacchistico
cerianese, l'Amministrazione comunale ringrazia per gli
splendidi risultati ottenuti e per il contributo alla crescita
della nostra comunità”.

Club Tennis Ceriano: una stagione davvero straordinaria

Serie A ed un circolo in costante crescita
Non avremmo potuto sperare meglio, la stagione appena
trascorsa per il CTC è stata straordinaria e memorabile.
Inutile dire che il 29 giugno 2014 è una data che resterà
negli annali del Club Tennis Ceriano e non solo, rimarrà
viva nella memoria dei cerianesi, di tutti quei cerianesi
che amano lo sport e ne riconoscono l'immenso valore. La
conquista della Serie A da parte del circolo l'ha portato ad
essere tra le più prestigiose società sportive a livello
nazionale. In trent'anni è stata fatta tanta strada. “La
conquista della massima Serie da parte della squadra
femminile ci ha permesso di realizzare un grande sogno –
commenta il presidente Severino Rocco – che ci ha
ripagato di tutto il lavoro svolto fino ad ora con costanza e
dedizione ed intendiamo essere all'altezza della posizione
in cui siamo ora, sperando che la prossima stagione
tennistica sia come quella appena trascorsa”. Ricordiamo
che le squadre iscritte ai Campionati di categoria sono ben
14. Ottimo anche il bilancio della Scuola Sat in cui gli
allievi presenti sono oltre 200 distribuiti tra la sede
cerianese e la sede saronnese, circa ottanta gli agonisti e i
pre-agonisti, numeri che fanno ben sperare per un roseo
futuro. Il pranzo sociale svolto il giorno 8 novembre ha
visto la presenza di circa 200 persone tra allievi della
Scuola, agonisti, amici e parenti. Il prossimo evento che

vede coinvolto il circolo cerianese è la festa della Scuola
Sat che si terrà domenica 21 dicembre in via Campaccio
alle ore 15.00. Nel corso del pomeriggio avranno luogo le
premiazioni dei Tornei interni, si terrà la tradizionale
tombolata e verranno distribuite le t-shirt della Scuola ai
ragazzi presenti.” La festa della Scuola Sat rappresenta un
motivo per stare insieme, per trascorrere qualche ora in
allegria e per fare un brindisi natalizio con i ragazzi e con
le loro famiglie. Colgo l'occasione per augurare a tutti un
felice Natale ed un sereno Anno Nuovo da parte mia, del
consiglio direttivo e di tutto lo Staff” conclude Rocco.
Sonia Leva

