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Pan Giald - Festa dei Cortili



SETTEMBRE 2015

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la stampa del materiale pubblicitario in occasione della manifestazione “Festa del Paese” 2015:
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a

Per la collaborazione in occasione dell'iniziativa “Ufficio Scuola itinerante” 2015:
Il Fornaio di Gianmario Longoni, di Cesano Maderno, Corso Libertà 8
Il Frutteto del Parco, di Ceriano Laghetto, Via Laghetto 73

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa dei Cortili”:
Studio Legale Associato Basilico Verdelli, Via Volta 70 - Stampa del materiale pubblicitario 
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Allestimento floreale
Azienda Agricola Fedele Campi, di Ceriano Laghetto- Per il restauro del carro e per la donazione del materiale agricolo
S.I.N.K s.a.s di Salvatore e Nicola Inzillo & C, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 103/b- Trasporto materiale
Impresa edile Daniele Fatiga, di Ceriano Laghetto- Per il trasporto materiale
Azienda Agricola Villa Marina, di Bovisio Masciago, Via Puccini 2 - Per gli animali da cortile
Electric works di Paolo Scolfaro, di Ceriano Laghetto, Via Volta 89- Lavori elettrici

Per la sistemazione della segnaletica stradale verticale:
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a
Flli. Beltramelli snc, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 21

Per l'allestimento del rinfresco in occasione della mostra e presentazione del libro “La Grande Guerra”:
Ristorante Canova, di Ceriano Laghetto, Via Silvio Pellico 69

Per l'allestimento floreale in occasione della mostra e presentazione del libro “La Grande Guerra”:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela

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

CHERAN SARAH MARIA 03/07/2015
ALTIERI DIEGO 04/07/2015
MARONGIU NICHOLAS 10/07/2015
SANTORO EMMA 13/07/2015
BELLANI GABRIELE 16/07/2015
CICCHINELLI NICOLE 03/09/2015
INFANTE OSCAR  07/09/2015

PERRONE ELENA 10/07/2015
RADICE ROMILDA GRAZIELLA 17/07/2015
MAIOCCHI UGO 24/07/2015
SIRIU EGIDIO 30/07/2015
EMAM ESSAM 31/07/2015
VENTURA ANGELO 02/08/2015

BIGIOLI IVAN e DAVIDE CAMPO ELEONORA  02/07/2015
LUCINI MASSIMO STEFANO e PAPARELLI MICHELA 11/07/2015
VANDONI STEFANO LORENZO MARIA e LOMBARDI ANNA  11/07/2015
MOLASCHI ALESSANDRO e BALESTRINI MARTA  13/07/2015
CALCAGNO GIANLUCA e FONTANELLA ALICE  24/07/2015
BASILICO MARCO e DI VITO SAMANTHA  11/07/2015
NARDO LUCA e PASSERI IOLANDA  01/08/2015
BASILICO DANIELE e VOLPI VALENTINA  24/08/2015
FATIGA MASSIMO e PICOZZI GIULIA  29/08/2015
RUGGERI GIACOMO FRANCESCO e CHECCHIA LUCIA 03/09/2015
BASILICO PAOLO e QUAGLIATO ANNA MARIA  03/09/2015
CORTEZ OMAR e ILARDI ALESSANDRA  04/09/2015
RESTIVO GIOELE e GAROFALO CRISTINA  05/09/2015
GRAVINA IGNAZIO e DIA DENISE  05/09/2015
GORLA FELICE IGNACIO e GONCALVES MARESSA MADELEINE 08/09/2015
GRAVINA IGNAZIO e  DIA DENISE  05/09/2015
FORMISA NOGIOVANNI e ICARIO CARMELA  10/09/2015
PRADA GIOVANNI e MERICCO MARIA ISOLINA  23/09/2015
BRUNATI LUCA e FERRARI PAOLA  03/10/2015

STOPPELLO GABRIELE 08/09/2015
GENNARI GABRIELE 11/09/2015
SCOMA GIORGIA 21/09/2015
VIGANO’ GABRIELE 03/10/2015
DE GIACOMO REBECCA 13/10/2015
SERRITIELLO EMMA 05/11/2015
PRESSI MATTIA 13/11/2015

DADES SAAD    16/11/2015
DUCA DIEGO     20/11/2015
GALIMBERTI MIRIAM AMINATA  22/11/2015

CACCIA SERGIO 05/08/2015
SALA INES 07/08/2015
VILLA FRANCESCO 11/08/2015
DANIELI VALENTINO 11/08/2015
CERON LORENZO 16/08/2015
PRATO FRANCO 22/08/2015

PINELLI SILVANO BORTOLO  05/09/2015
SALA FERNANDO 08/09/2015
REINA MARINELLA ROSA 27/09/2015
SALA ANGELA 03/11/2015
BASILICO ALESSANDRO 16/11/2015

La popolazione al 30/11/2015 è di 6532 abitanti di cui 3198 maschi e 3334 femmine

RINGRAZIAMENTI



Natale saranno trascorsi 50 giorni dalle stragi di Parigi in cui 

A hanno perso la vita 130 persone e ne sono state ferite 350. 

Tragedie, insieme a quelle dell'attentato all'aereo civile russo 

abbattuto in Sinai e alle stragi che hanno insanguinato Medio 

Oriente ed Africa, che non sono ascrivibili a quello che spesso per 

comodità individuiamo come un cieco destino, ma sono invece il frutto 

di un'azione volontaria premeditata, da parte di fondamentalisti islamici 

che hanno fatto della violenza e del disprezzo della vita la ragione 

stessa della loro esistenza. Un'esistenza che viene offuscata, oppressa e 

infine cancellata persino fisicamente da un fanatismo oscuro e 

oscurantista. Un fanatismo che si propone come obiettivo quello di 

annientare valori, tradizioni, culture che si sono radicati nel corso di 

secoli, che hanno permesso a milioni di uomini di vivere in libertà, di 

trovare spalancate le porte del confronto, del dialogo, delle relazioni 

personali basate sull'uguaglianza, sul rispetto e sui diritti. Ma di fronte a 

tanto orrore, non è raro imbattersi in manifestazioni di ipocrisia, in 

atteggiamenti di indifferenza che sfociano spesso nell'ignavia di chi si 

lascia trascinare dal pensiero dominante falso buonista, quasi a mettere 

in discussione o peggio sotto accusa più il nostro modo di vivere che 

non quello chi non riconosce alcun valore alla vita stessa. Non 

possiamo procedere come se nulla fosse o alzare le spalle parlando di 

fatalità, rinunciando a difendere quei valori su cui si fonda la nostra 

stessa civiltà di fronte a chi, al contrario, non possiede nemmeno 

un'idea di civiltà. Serve uno scatto di orgoglio da parte di tutti, ad ogni 

livello, dalla famiglia, alla scuola fino alle istituzioni: non con la 

presunzione di essere i migliori ma certamente con la consapevolezza di 

essere parte di un società che nei secoli ha saputo superare, con mille 

sofferenze e pagando prezzi altissimi, fame, povertà, ignoranza, 

violenze, prevaricazioni, privazioni delle libertà fondamentali. 

Una società formata su valori antichi e che oggi, pur con tutti i suoi 

limiti ed errori, vede nel confronto, nel dialogo, nella conservazione e 

nella diffusione dell'arte e della cultura, nella condivisione delle 

conoscenze, nel rispetto reciproco e delle regole condivise, l'unica 

strada verso un progresso di benessere e di pace. 

Di questo dobbiamo essere fieri e questo dobbiamo saper contrapporre 

a chi cerca pretesti per colpevolizzarci di fronte ad azioni di pura 

barbarie che non possono trovare alcun tipo di giustificazione.

Ora più che mai, sentiamoci orgogliosi di poterci salutare tutti, in 

questi giorni, con un convinto Buon Natale!

Buonismo & Terrorismo

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo
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finanzefinanze

L'approssimarsi delle festività di fine anno porgono 
l'occasione per stilare un bilancio della attività di 
governo della nostra Amministrazione. Analizzando 
le opere pubbliche eseguite nel 2015 spiccano ancora 
una volta gli investimenti sul patrimonio scolastico, 
con il rifacimento del tetto della palestra presso la 
scuola primaria con annesse imbiancature ed anche 
la riqualificazione delle facciate della palestra della 
scuola secondaria che, con l'asfaltatura e il relativo 
rifacimento della segnaletica orizzontale di via Brera 
e via Strameda, ora danno un senso di ordine e 
sicurezza a tutto il nostro campus scolastico. 
Quest'anno si è dato spazio anche ad opere di 
salvaguardia ambientale, come il rifacimento della 
sponda ovest del torrente Guisa nel tratto adiacente il 
“Giardinone”, mentre a breve si interverrà anche 
presso la vasca volano di via I maggio, con un'opera 
che consentirà un migliore deflusso delle acque 
nell'invaso artificiale in caso di forti piogge. Ma non 
solo di opere pubbliche si costituisce l'azione della 
nostra Amministrazione; infatti, con il via definitivo 
al Piano delle Regole, si ha ora uno strumento 
urbanistico sempre più confacente alle necessità 
cittadine. Nell'ambito delle manifestazioni spicca la 
fantastica Notte Bianca di luglio, articolata ancora 
una volta nel periodo di chiusura del centro per 
l'Isola pedonale, scelta questa che ha come obiettivo 
la socializzazione della cittadinanza attraverso eventi 
musicali ed attrazioni di vario genere. Prosegue 
inoltre l'azione per consolidare sempre di più il 
bilancio comunale anche in momenti di completa 

schizofrenia del Governo centrale. Inoltre voglio 
garantire a tutti i cerianesi la mia presenza sul 
territorio e presso gli uffici comunali negli orari di 
ricevimento prefissati: martedì dalle 17:30 alle 18:30 
(previo appuntamento), giovedì dalle 17:00 alle 
18:00 (ricevimento libero) e venerdì dalle 11:00 alle 
12:00 (ricevimento libero). Ormai lo ribadisco da sei 
anni a questa parte: una Ceriano sempre migliore 
passa attraverso il confronto quotidiano con voi 
cittadini! Colgo infine l'occasione per porgere a tutti 
i cittadini, alle associazioni ed ai volontari che 
offrono il loro prezioso tempo per la comunità, i 
migliori auguri di Buon Natale e felice 2016! 

Roberto Crippa 
Vicesindaco ed Assessore a Lavori Pubblici, 

Edilizia, Finanze, Viabilità, Trasporti, Cimitero 

Un Bilancio «in salute» in tutti i sensi
Il Vicesindaco fa il bilancio dell'anno trascorso



lavori pubblicilavori pubblici

RIFACIMENTO TETTO

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

Inizio Lavori: 19/01/2015

Fine Lavori: 08/04/2015

Spesa: Euro 73.906,33+Iva

TINTEGGIATURA PALESTRA 

SCUOLA PRIMARIA

Inizio Lavori: 01/04/2015

Fine Lavori:08/04/2015

Spesa: Euro 6.200,00+Iva

ASFALTATURA 

VIA SOLFERINO EST

Inizio Lavori: 14/04/2015

Fine Lavori: 21/04/2015

Spesa: Euro 39.949,39+Iva 

MURO SPONDALE 

TORRENTE GUISA

Inizio Lavori: 25/09/2015

Fine Lavori: 12/11/2015

Spesa: Euro 55.671,96+Iva (finanziamento regionale)

RETE WI-FI E CABLAGGIO 

PLESSO SCOLASTICO

Inizio Lavori: 11/09/2015

Fine Lavori: 23/11/2015

Spesa: Euro 11.522,40+Iva 

ASFALTATURA 

PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO

Inizio Lavori: 09/09/2015

Fine Lavori: 11/09/2015

Spesa: Euro 12.437,77+Iva

RIFACIMENTO TETTO AULA MAGNA, 

AULE ARTE E SCIENZE

Inizio Lavori: 06/08/2015

Fine Lavori: 12/08/2015

Spesa: Euro 15.760,00+Iva

ASFALTATURA VIA BRERA

Inizio Lavori: 04/08/2015

Fine Lavori: 07/08/2015

Spesa: Euro 21.516,18+Iva 

(a carico di Sintexcal spa come da deliberazione G.C. 145/2014)

ASFALTATURA VIA STRA MEDA OVEST

Inizio Lavori: 04/08/2015

Fine Lavori: 07/08/2015

Spesa: Euro 28.483,82+Iva 

(a carico di Sintexcal spa come da deliberazione G.C. 145/2014)

RIQUALIFICAZIONE FACCIATE 

PALESTRA SCUOLA MEDIE

Inizio Lavori: 07/07/2015

Fine Lavori: 24/07/2015

Spesa: Euro 20.000,00+Iva

Le opere pubbliche cerianesi 
I cantieri che si sono aperti e conclusi nel corso del 2015
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MANUTENZIONI E SICUREZZAMANUTENZIONI E SICUREZZA

Con l'affidamento del giardino della 
scuola dell'infanzia all'Asd Pescatori 
cerianesi, siamo ad oltre il 90% delle aree 
di verde pubblico la cui manutenzione è in 
carico ad aziende ed associazioni locali. 
L'appello alla collaborazione lanciato 
dall'Amministrazione comunale già nel 
2010, ha visto aumentare di anno in anno 
la partecipazione di realtà locali che 
contribuiscono direttamente in proprio o 
con sponsorizzazioni alla cura e alla 
manutenzione di aiuole, rotatorie, parchi e 
giardini di proprietà comunale, consentendo un 
significativo risparmio economico in un periodo in 
cui le risorse per le manutenzioni sono sempre più 
scarse. Nei giorni scorsi è stato siglato l'accordo con 
l'Asd Pescatori cerianesi per la cura del giardino della 
scuola d'infanzia, prima ancora già l'Asd Moto Club 
Ceriano si era presa in cura il verde della rotatoria di 
tra via Laghetto e via Milano. Ad esse si aggiungono 
oltre quaranta tra aziende, liberi professionisti, 
artigiani, esercizi pubblici, che si sono presi in carico 
piccoli o grandi spazi nei quali assicurare, a seconda 

delle situazioni esistenti e dell'impegno 
economico richiesto, lo sfalcio dell'erba, la 
rimozione degli infestanti, la cura delle 
essenze arboree o dei fiori. Su un totale di 
46 aree individuate dall'Amministrazione 
comunale, attualmente ne sono state 
assegnate 42: in costante aumento a 
dimostrare generosità e senso di 
attaccamento al territorio delle imprese 
locali. “A tutte queste imprese, questi privati 
e queste associazioni dobbiamo dire 
continuamente grazie per essersi preso in 

carico un servizio che il Comune avrebbe fatto 
oggettivamente fatica a garantire” -commenta il 
sindaco Dante Cattaneo. “Se Ceriano nella cura del 
verde offre un biglietto da visita indubbiamente 
migliore di tanti altri comuni attorno, lo dobbiamo 
soprattutto all'impegno e alla generosità di tanti 
volontari e di questi sponsor, che hanno raccolto 
l'appello che abbiamo lanciato fin dal 2010. 
Mi auguro che siano sempre di più quelli che 
vogliano seguirne l'esempio, tra imprese e 
associazioni”.

 Affidato in gestione oltre il 90% delle aree verdi 
All'Asd Pescatori la manutenzione del giardino della scuola materna.

Ha avuto luogo in settembre presso il Centro 
DiurnoTerza Età l'incontro pubblico organizzato 
dall'Assessorato alla Sicurezza in collaborazione con 
l'Arma dei Carabinieri per informare gli anziani sui 
rischi di truffe e raggiri a domicilio o anche lungo le 
strade. Nell'incontro svoltosi in Villa Rita, il 
maresciallo Francesco Di Martino della stazione 
carabinieri di Solaro e il comandante della Polizia 
Locale Giuseppe Sessa, hanno illustrato ai presenti le 
diverse tecniche con cui diversi personaggi cercano di 
acquisire la fiducia di persone anziane, per poi 
convincerle a compiere azioni che si rivelano 
fortemente dannose per loro, a cominciare dalla 
consegna di denaro oppure oggetti preziosi. I tentativi 
di truffa o raggiro sono svariati: si va dai finti tecnici 
delle aziende di servizi (gas, elettricità, telefono) che 
suonano alla porta, agli “abbracci” per strada di chi si 
finge amico o amica di vecchia data e poi sfila 
portafogli o catenine, fino al classico tentativo di 

estorcere denaro simulando un finto urto con lo 
specchietto dell'auto. I raggiri o i tentativi di truffa più 
insidiosi sono naturalmente quelli a domicilio -hanno 
spiegato i relatori.  L'indicazione generale è quella di 
non aprire mai la porta di casa a persone sconosciute. 
Quando è possibile occorre chiedere subito assistenza 
ad un famigliare o a un vicino di casa e nel frattempo 
chiamare le Forze dell'ordine (Polizia Locale: 
02/96661345 - Carabinieri Stazione di Solaro: 
02/96798017) per segnalare la presenza sospetta, 
cercando di fornire la maggior quantità possibile di 
elementi utili all'identificazione dei soggetti. “E' 
importante l'azione di prevenzione per questi odiosi 
reati che vanno a colpire una delle fasce più deboli 
della popolazione” -commenta l'assessore alla 
Sicurezza, Antonio Magnani. “Ringraziamo i 
Carabinieri e la Polizia Locale per il loro contributo e 
invitiamo tutte le persone che hanno famigliari anziani 
che vivono soli a farsi portavoce di queste indicazioni”. 

Occhio alle truffe ai danni di anziani!
Un incontro pubblico e alcuni buoni consigli per difendersi



E' Romana Campi il nuovo Assessore a 
Cultura e Tempo Libero della Giunta 
comunale di Ceriano Laghetto, che succede 
alla consigliera Emanuela Gelmini, in 
coerenza con il principio della “Giunta a 
rotazione” scritto nero su bianco nel 
programma di lavoro 2014-2019 dell'attuale 
Amministrazione comunale. L'incarico a 
Romana Campi è stato assegnato dal 
sindaco Dante Cattaneo al termine della 
selezione effettuata con una sorta di 
“casting” lanciato attraverso l'operazione 
“Mettiamoci la faccia...insieme”. Ben nove 
candidate hanno aderito alla proposta 
lanciata direttamente dal Sindaco, mettendo 
a disposizione la propria esperienza e il 
proprio impegno per un incarico importante 
e delicato come quello di Assessore. Martedì e 
mercoledì, nell'aula consigliare, si erano svolte le 
“audizioni” delle candidate che, si ricorda, dovevano 
obbligatoriamente essere donne in ossequio alla 
norma sulla parità di genere negli organismi della 
Pubblica Amministrazione. Ad ascoltarle ed 
“interrogarle”, accanto al sindaco, in qualità di 
“giurati” c'erano i già assessori comunali Bruno 
Bellini e Arnaldo “Ciato” Piuri, l'ex 
consigliere comunale con incarico 
agli eventi Silvana Procopio nonché 
proprio l'assessore uscente Emanuela 
Gelmini. La scelta è ricaduta su 
Romana Campi, nata e cresciuta a 
Ceriano, moglie e mamma, con 
esperienze lavorative di segretariato 
amministrativo, da tempo impegnata in diverse 
attività sociali di volontariato, in passato già 
coordinatrice del Gst (Gruppo di Supporto 
Territoriale), nel Pedibus, nella Commissione mensa, 
nella Biblioteca, nel Comitato genitori della scuola 
Primaria. “Ringrazio il sindaco e tutta la giunta per 
questa opportunità. Ho sempre cercato di fare 
qualcosa per il paese, credo di avere ancora molto da 
dare, anche se mi piace poco mettermi in mostra, 
preferisco lavorare dietro le quinte” -il primo 

commento del nuovo assessore. Ho del tempo a 
disposizione e ho raccolto volentieri questa proposta. 
Prometto che farò del mio meglio”. Soddisfatto 
dell'iniziativa anche il sindaco Dante Cattaneo: “E' 
stato un successo e anche una bella esperienza. Non 
abbiamo trovato solo un nuovo assessore alla Cultura 
e Tempo Libero, ma un gruppo di nove persone con 
qualità ed energia per collaborare e rendere Ceriano 
Laghetto ancora migliore di quello che è già” -

sottolinea il sindaco. Infatti, tutto il 
gruppo delle candidate ha manifestato la 
disponibilità a collaborare in maniera 
diversa con l'Amministrazione comunale, 
in particolare per l'organizzazione di 
iniziative ed eventi. Per questo motivo, il 
sindaco e gli altri componenti della 
commissione giudicatrice hanno voluto 

ringraziare e complimentarsi con Antonella 
Imperato, Bruna Prando, Giulia Stella, Maica Beretti, 
Monica Perna, Sabrina Basilico, Tamara Profeta, 
Valentina Buongiorno, rinnovando l' “in bocca al 
lupo” a Romana Campi per il nuovo incarico. 
Ringraziando Emanuela Gelmini per l'ottimo lavoro 
svolto, il Sindaco ha dichiarato infine di aver 
attribuito alla stessa le deleghe specifiche al 
“Villaggio Brollo”, “Biblioteca” e “Corpo Musicale 
Santa Cecilia”. 

 Romana Campi è il nuovo assessore 
a Cultura e Tempo libero

 Scelta tra nove con l'operazione “Mettiamoci la faccia...insieme” 

GIUNTA COMUNALEgIUNTA COMUNALE
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Si sono conclusi i lavori di rifacimento 
e messa in sicurezza delle sponde del 
Torrente Guisa all'interno del parco 
pubblico “Il giardinone”. L'intervento, 
la cui necessità si era manifestata già 
da qualche tempo a causa del cattivo 
stato di conservazione del muro, che 
presentava notevoli segni di usura, è 
stato interamente finanziato dalla 
Regione Lombardia. In seguito alla 
segnalazione del Comune, la Regione 
ha concesso un finanziamento di 64 
mila euro con il quale 
l'Amministrazione comunale ha 
provveduto ad appaltare le opere e 
seguirne l'esecuzione. I lavori hanno 
riguardato anche la pulizia del tratto di 
torrente, in modo da garantire il 
corretto flusso delle acque. “Era un 
intervento atteso da tempo e molto 
importante per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi” -commenta l'assessore 
all'Ambiente Antonio Magnani. “La sponda del 

torrente, nel tratto che 
attraversa il Giardinone, è 
stata danneggiata da una 
lenta erosione e per 
questo motivo diventava 
indispensabile intervenire 
per la messa in sicurezza. 
Grazie all'ottimo lavoro 
degli uffici abbiamo 
messo a punto un progetto 
che ha ottenuto il 
finanziamento di Regione 
Lombardia”. Sempre in 
campo ambientale, buone 
notizie sul fronte della 
raccolta differenziata dei 
rifiuti (RD) che a Ceriano 
Laghetto nel 2015 segna 
la cifra record del 74% e 
conferma un trend in 
costante crescita negli 

ultimi anni. Dalla quota 65% registrata nel 2010 da 
Gelsia Ambiente, azienda che si occupa della 
raccolta e dello smaltimento rifiuti in paese, nel 
corso di cinque anni si è saliti di ulteriori 9 punti 
percentuali. “E' un segnale molto incoraggiante che 
conferma la presa di coscienza sempre maggiore dei 
cittadini di fronte al tema ambientale”- commenta 
soddisfatto l'Assessore all'Ambiente Antonio 
Magnani. “E' la conferma che stiamo lavorando nella 
direzione giusta, anche grazie alle campagne 
informative e all'attenzione mostrata nella gestione 
del servizio. Ricordo che per tutti i cittadini è a 
disposizione la guida con i diversi servizi di raccolta 
differenziata sul territorio, con i giorni e gli orari di 
passaggio porta a porta e con l'elenco dettagliato dei 
materiali che possono essere conferiti o meno nelle 
diverse tipologie di sacco”. Va inoltre ricordata la 
possibilità di per ciascun cittadino, di smaltire 
qualunque tipo di rifiuto urbano rivolgendosi 
direttamente alla piattaforma ecologica di via 
Nosetto. “Questo traguardo nella differenziata è una 
bella lezione di civiltà data a quei pochi che 
continuano imperterriti ad abbandonare rifiuti sul 
territorio e che l'Amministrazione comunale 
continuerà a contrastare con ogni mezzo, grazie 
anche a segnalazioni, controlli e sanzioni”. 

 Sistemate le sponde del Guisa al Giardinone
E la raccolta differenziata raggiunge la quota record del 74%

ambienteambiente
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SCUOLASCUOLA

 Dal Comune più di 250mila euro per le scuole 
Una scelta coraggiosa per scommettere sul futuro dei nostri ragazzi 

Supera i 250 mila euro 
l'investimento complessivo del 
Comune di Ceriano Laghetto per le 
scuole del territorio. E' un dato in 
aumento rispetto allo scorso anno 
e certamente superiore in 
proporzione a quello di Comuni 
limitrofi, nonostante i ben noti 
tagli dei trasferimenti dallo Stato, 
per una scelta chiara 
dell'Amministrazione comunale 
che intende decisamente “puntare” 
sulle nuove generazioni. 
Nell'ultima seduta di Consiglio 
comunale, che si è aperta con un 
minuto di silenzio in memoria di 
tutte le vittime degli attentatati di 
matrice islamica, è stato dato il via 
libera al “Piano per il diritto allo 
studio”, che contiene tutti gli stanziamenti con cui 
il Comune, con iniziative proprie o in risposta alle 
richieste dell'Istituto comprensivo, si fa carico del 
miglioramento dell'offerta formativa e di tutti quei 
servizi che consentono a studenti e famiglie di 
affrontare al meglio l'anno scolastico. Tra le più 
importanti voci di spesa per il Comune si 
sottolinea il servizio di trasporto (è circa 50.000 
euro la differenza tra quanto il Comune spende e 
quanto recupera con il costo a carico degli utenti), 
l'assistenza educativa per minori disabili o con 
difficoltà, per un totale di 37.700 euro tra scuola 
d'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
scuole speciali, i progetti didattici (12.000 euro 
complessivi all'Istituto comprensivo Battisti per 
primaria e secondaria di primo grado), i contributi 
alle scuole d'infanzia Suor Teresa Ballerini e 
Giuseppe Brollo (77.500 euro circa). Sugli 
adeguamenti strutturali, il Comune ha investito 
oltre 10.000 euro per l'adeguamento delle reti 
(cablaggio rete LAN e wi-fi delle scuole medie ed 
elementari) e 3000 euro per l'acquisto di nuovi 
arredi. Oltre alle cifre contenute nel Piano, sono da 
sottolineare le continue manutenzioni ordinarie e 
straordinarie rivolte all'area del polo scolastico ad 
esempio il rifacimento della copertura della 
palestra della scuola primaria con relativa 

tinteggiatura interna, il rifacimento parziale della 
copertura della scuola secondaria e la 
manutenzione della facciata della palestra e il 
rifacimento del manto stradale di parte di via 
Strameda. Oltre a questo, sono di fondamentale 
importanza i progetti attivati nel corso dell'anno 
anche in collaborazione con associazioni locali, 
per ampliare le conoscenze e le esperienze dei 
ragazzi e tra questi vanno certamente evidenziati 
gli apprezzatissimi laboratori di lettura curati dalla 
Biblioteca, i corsi di educazione stradale, le 
attività sportive, l'educazione civica con il 
progetto del Consiglio comunale dei ragazzi, 
l'educazione ambientale e la consulenza del Centro 
Psicopedagogico, servizio che da anni affianca le 
insegnati e i genitori nella prevenzione dei disturbi 
dell'apprendimento, situato al primo piano 
dell'Arengario Cesarino Monti. “Siamo 
particolarmente orgogliosi di approvare un Piano 
per il diritto allo studio che presenta investimenti, 
non a parole ma coi fatti, non solo in linea con 
quelli dell'anno scorso ma addirittura aumentati, 
nonostante i tagli esasperati dello Stato centrale” -
ha commentato il sindaco Dante Cattaneo.
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 Col Pedibus a scuola in salute e in allegria
 Si cercano nuovi volontari per potenziare il servizio

E' ripartito lo scorso 15 ottobre il “Pedibus” di Ceriano 
Laghetto, il mezzo più ecologico, economico, salutare e 
divertente per andare a scuola. Anche per quest'anno 
scolastico, ogni giovedì è possibile per i bambini della 
scuola primaria, compiere insieme il tragitto da casa a 
scuola e viceversa, accompagnati da adulti volontari 
che garantiranno la camminata in sicurezza e nel 
rispetto delle regole della strada. Da 
diversi punti del paese, segnalati con 
appositi cartelli come vere e proprie 
fermate della carovana a piedi, i 
bambini possono raggiungere il plesso 
scolastico “Don Antonio Rivolta” di 
via Stra Meda al mattino, in tempo 
per l'inizio delle lezioni, mentre nel 
pomeriggio, il percorso inverso inizia 
subito dopo l'uscita da scuola alle 
16,30, per raggiungere le stesse fermate dell'andata agli 
orari prestabiliti. I volontari, muniti di smanicato 
fluorescente, tesserino di riconoscimento e paletta per 
fermare le auto, verificano sia all'andata che al ritorno 
la presenza di tutti i bambini iscritti al servizio. A 
supporto del servizio c'è come sempre 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 momento sono quattro 
le linee (blu, rossa, verde e gialla) di percorso attive per 
il Pedibus e si attendono sempre nuovi volontari per 
potenziare il servizio, che potrebbe contribuire, tra 
l'altro a ridurre la presenza di auto in transito e in 
manovra e quindi di situazioni di pericolo, davanti alle 

scuole. L'impegno richiesto è minimo: si 
tratta di garantire almeno un paio di 
presenze nel mese, sempre di giovedì, 
all'andata o al ritorno, per un totale di 
mezz'ora. “E' un modo per aiutare i 
bambini e contribuire alla loro sicurezza, 
alla loro salute e alla loro educazione e alla 
scoperta delle strade e dei quartieri in cui 
crescono. E' un'esperienza bellissima” - 
dice Romana Campi, assessore alla Cultura 

e Tempo libero, presente insieme al sindaco Dante 
Cattaneo per la prima giornata di attivazione del 
servizio.
Per segnalare la propria disponibilità occorre contattare 
l'Ufficio scuola del Comune allo 02/96661320 oppure 
tramite mail a segreteria@ceriano-laghetto.org.

Sono stati in totale 51 gli appuntamenti gestiti e 40 le 
mediazioni amministrate nel primo anno di attività dello 
Sportello mediazione, aperto dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con Icaf, Istituto di 
conciliazione e alta formazione. “Le richieste gestite in 
questo primo anno -spiega Samanta Crepaldi, 
responsabile dello sportello Icaf di Ceriano- spaziano in 
tutte le materie, obbligatorie e non: condominio, 
successioni, recupero crediti, usucapione, contratti 
bancari, locazioni, responsabilità professionale, diritto 
alla privacy, responsabilità medica e sanitaria, diritti 
reali, divisioni, contratti (telefonici, operatori energia). I 
contatti arrivano anche da tutti i comuni limitrofi a 
Ceriano e non solo. Anche gli studi professionali della 
zona si rivolgono allo sportello”. Lo sportello di 
mediazione offre una consulenza gratuita il venerdì su 
appuntamento e, solitamente, l'appuntamento viene 
fissato entro la settimana. Durante l'incontro, il 
mediatore analizza la problematica e, se si ritiene 
possibile, aiuta l'utente a compilare l'istanza. Dal 
deposito dell'istanza, entro 30 giorni viene fissato il 

primo incontro di mediazione. 
La mediazione non può andare oltre i 90 giorni. I costi 
sono tabellati dal Ministero della giustizia e sono 
calcolati in base al valore della "controversia": sono 
molto contenuti e soggetti poi al credito di imposta e 
quindi possono essere recuperati. La percentuale di 
successo è di circa il 60% e si alza sensibilmente se le 
parti partecipano fisicamente alla mediazione. “Ciò che 
si rileva -prosegue la dottoressa Crepaldi - è che 
comunque, quale che sia l'esito del procedimento di 
mediazione, le parti nella maggior parte dei casi 
superano il problema di comunicazione e riescono poi a 
trovare dei nuovi equilibri e quindi recuperano il 
rapporto umano. Durante la mediazione le parti poi 
vengono ascoltate dal mediatore e diventano così 
protagoniste della loro vicenda”. Lo sportello di 
mediazione attivo in Municipio nell'ufficio accanto 
all'Anagrafe/Urp si può contattare telefonicamente per 
chiedere informazioni e fissare un appuntamento, al 
numero 339-7489025.

 Sportello mediazione: 51 casi in un anno
Il positivo bilancio del nuovo servizio attivato in Comune 
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Dopo vent'anni dalla fondazione della 
Sezione Lega Nord di Ceriano, dopo i 

tanti sacrifici sulle spalle dei nostri militanti 
e sostenitori, animati da una grande fede 
nell'autonomia della nostra Regione (e non solo) 
dall'ossessivo potere centrale romano e con 
un'attività iniziata appunto nell'ormai lontano 1995 
che ha comportato centinaia di gazebo, la creazione e 
la distribuzione di migliaia e migliaia di volantini 
casa per casa, insomma…dopo anni di fatiche in 
nome di un sentito ideale, finalmente nel 2009, un 
nostro giovanissimo candidato sindaco è 
miracolosamente riuscito a rompere un “muro di 
gomma” durato decenni. Non solo, ma mentre nel 
2009 fu una specie di miracolo inaspettato, nel 2014 
c'è stata la riconferma con una maggioranza di voti 
entusiasmante. Se aggiungiamo che la Sezione ha 
festeggiato il 20° anno di esistenza con la massiccia 
presenza di militanti e sostenitori, in un'atmosfera 
carica di entusiasmo, allegria e “trasparente” 
umanità, ebbene, non possiamo chiedere di più! Per 
adesso! Un applauso, infine, al nostro sindaco Dante 
che, con la sua umiltà ed il suo autentico amore per il 
suo territorio, è in questi anni un autentico 
protagonista della storia cerianese, regalando alla 
nostra Sezione una soddisfazione morale di 
grandissimo rilievo! Ricordiamo a tutti -ma proprio a 
tutti- che siamo aperti a chiunque voglia dare il 
proprio contributo per migliorare sempre di più il 
nostro paese. La nostra forza è proprio quella di 
essere un gruppo aperto e non una cricca chiusa e 
fine a se stessa: tutti coloro che vogliono rimboccarsi 
le maniche per Ceriano sono i benvenuti! 
Ringraziamo i cerianesi per questo (quasi) 
“incredibile” risultato! Ad maiora!  

QUANTO NON SI DICE!

Poche domande chiare e semplici su 
argomenti fondamentali per il presente e 

il futuro di Ceriano. Domande dei 
consiglieri di Orizzonte Comune a cui 
l'amministrazione leghista non ha dato risposte. 
Pedemontana, bilancio comunale, residui. Riguardo la 
Pedemontana, solo grazie alla tenacia 
dell'opposizione si farà un sottopasso per la pista 
ciclabile tra Ceriano e Dal Pozzo evitando così un 
attraversamento a raso molto pericoloso della nuova e 
trafficata strada. Dov'era il sindaco in tutto ciò? Per 
quanto riguarda il bilancio comunale, nonostante già 
oggi i cittadini cerianesi paghino il massimo previsto 
per legge di Tasi e Imu, il comune di Ceriano ha 
dovuto ricorrere a prestiti bancari per riuscire a 
pagare stipendi e fornitori, ed il pareggio si raggiunge 
solo grazie alla presenza di oltre mezzo milione di 
euro di crediti che definire esigibili è, a dir poco, 
azzardato. Un bilancio su cui anche dalla Corte dei 
Conti, l'organo incaricato di controllare la correttezza 
dei bilanci comunali, sono arrivate diverse domande. 
Cosa succederà quando i nodi di bilancio arriveranno 
al pettine? Semplice, i cittadini cerianesi saranno 
chiamati a pagare. Il tutto mentre il Sindaco utilizza i 
soldi pubblici per pagarsi uno staff personale con il 
fine dichiarato di “promuovere l'immagine”, 
noleggiare a peso d'oro auto e stipulare convenzioni 
che lasciano strutture pubbliche importanti come 
l'edificio dell'ex asilo in comodato d'uso gratuito a 
privati. Auguriamo a tutti un felice e sereno Natale, 
sperando che il nuovo anno porti alcune risposte 
convincenti e un modo di amministrare Ceriano più 
trasparente e meno demagogico.

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”

Lega Nord Ceriano
       www.leganordceriano.it

       leganordceriano@gmail.com 
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Sala piena, grande attenzione e 
anche attimi di commozione per 
la presentazione in sala 
consigliare del libro “La grande 
guerra 1914-1918, notizie, lettere 
e fotografie dal fronte”. 
L'appuntamento ha aperto la due 
giorni di commemorazioni legate 
alla ricorrenza del 4 novembre. Davanti ad 
una sala gremita di pubblico, il Circolo storico 
cerianese ha presentato il suo ultimo lavoro, 
frutto di una ricerca 
partita da Mariarosa e 
Gabriella Rivolta, nipoti 
del caporal maggiore 
Carlo Luigi Rivolta, che 
nella vecchia stanza dei 
nonni hanno trovato il 
diario di guerra la fitta 
corrispondenza tra il 
soldato al fronte e la moglie Rosa a casa. 
Documenti recuperati, ordinati, riletti, 
inseriti nel contesto storico grazie al 
contributo di Giancarlo Soldi e di tutti i 
componenti del Circolo storico cerianese. 
“La lettura di alcuni brani del libro da parte 

della nostra bibliotecaria Renata Sironi ha 
coinvolto tutti i presenti, ho visto molti volti 
commossi e una grande partecipazione di cuore, 
che mi ha fatto molto piacere” -racconta 
Mariarosa Rivolta. “E' una testimonianza che 

abbiamo ritenuto importante far 
conoscere a tutti, alla fine, come è 
stato detto durante la presentazione, 
questo non è un libro, ma un incontro 
con una persona”. Strettamente 
collegata alla presentazione del libro, 
nelle giornate di sabato e domenica è 
stata proposta anche una mostra di 
reperti, documenti e cimeli di guerra, 

allestita sempre in sala consigliare, che è stata visitata 
da un gran numero di cerianesi. 
Domenica mattina invece la commemorazione ufficiale 
del 4 novembre, con il cerimoniale e l'apprezzata 

partecipazione di un gruppo di ragazzi 
cerianesi che, accompagnati dalle loro 
catechiste, hanno saputo emozionare i 
presenti con letture di pensieri sul tema 
della pace ed infine il corteo verso la 
chiesa parrocchiale per la celebrazione 
della Santa Messa in memoria di tutti i 
caduti. 

 Libro e mostra ricordano la Grande Guerra
 Due giorni di commemorazioni legate al 4 Novembre

Un encomio per il Centro diurno terza età
Nel Consiglio comunale “itinerante” di agosto in Villa Rita 

Il Consiglio comunale di Ceriano 
Laghetto si è riunito in seduta 
pubblica anche all'inizio di 
agosto. In quell'occasione, il 
Consiglio comunale ha voluto 
premiare con un “encomio 
solenne” il Centro diurno Terza 
età di Villa Rita. L'encomio è 
stato assegnato al consiglio 
direttivo dell'associazione per 
essere destinato simbolicamente a tutti i volontari 
che da molti anni hanno fatto del Centro diurno un 
punto di riferimento irrinunciabile per anziani e 
pensionati cerianesi e perché ha saputo dimostrare 
concretamente di non volersi chiudere in sé stesso, 
ma anzi ha mostrato sensibilità verso i più piccoli, 
con la donazione di una giostra e con la 

manutenzione dell'intera area 
giochi del parco pubblico "Il 
Giardinone". Si tratta, come ha 
sottolineato il sindaco Dante 
Cattaneo “di esempi concreti che 
sono più importanti di tante 
parole”. Particolarmente 
soddisfatta per il riconoscimento 
assegnato all'associazione, la 
presidente Loretta Cedrini: “Mi 

fa piacere che l'Amministrazione comunale abbia 
voluto esprimere riconoscenza verso il Centro 
attraverso un gesto così significativo come l'encomio 
in Consiglio comunale. E' il segno dell'attenzione 
verso la nostra attività quotidiana e l'impegno che 
cerchiamo di mettere in quello che facciamo, 
pensando anche alle future generazioni”. 
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 Tanta gente a Dal Pozzo per San Michele

Villaggio Brollo, frazione viva!

E ad Halloween gran divertimento per i bambini

Le ultime iniziative della Consulta del Brollo

Ha ottenuto un grande 
successo a fine settembre la 
festa patronale di San Michele 
in frazione Dal Pozzo. Per una 
settimana gli spazi del Centro 
civico si sono animati con 
diverse iniziative. Da venerdì 
sera è entrata in funzione la cucina gestita da un nutrito 
ed affiatato gruppo di volontari. Approfittando del clima 
ancora piuttosto mite, in molti hanno partecipato alle 
serate in calendario, a cominciare dal concerto tributo a 
Zucchero con il gruppo “L'Osteria della felicità”, per 
proseguire poi con il ballo liscio. Tante anche le 
occasioni di divertimento per i bambini, dalle 
dimostrazioni di aeromodellismo al laboratorio della 
pizza, fino all'apprezzatissima parete di arrampicata. 
Domenica alle 10 è stata celebrata la Santa Messa 
solenne nella chiesetta della frazione prima del grande 
pranzo insieme sotto il tendone e di un pomeriggio 
ricco di iniziative, che si è concluso con la tradizionale 
processione con la statua di San Michele per le vie 
della frazione. Nel giorno della ricorrenza di San 
Michele, martedì 29, la festa si è conclusa con la 
celebrazione della Messa di suffragio per i defunti del 
quartiere. “Ho visto una bella partecipazione della gente 
di questa frazione che si conferma particolarmente 
vivace e legata alle proprie tradizioni” -ha commentato 
soddisfatto il parroco don Giuseppe Collini. Soddisfatta 
anche l'assessore Marina Milanese: “Sono state giornate 
di grande partecipazione, è andato tutto benissimo 

Un ben ritrovati dalla Frazione Villaggio Brollo. Dopo 
le notizie sulla nostra contrada, eccoci a parlare degli 
ultimi appuntamenti. Nel mese di settembre ci siamo 
ritrovati per un dopocena con il quartiere e la 
tradizionale tombolata, sempre molto apprezzata e con 
numerosi partecipanti. Nel mese di ottobre la Consulta 
ha organizzato una cena, con la partecipazione di molte 
persone e con grande divertimento e festa. A novembre 
ci sono stati due appuntamenti molto apprezzati: il 
primo un dopocena in allegria e il secondo una 
bellissima gita di due giorni a Colmar e Strasburgo, due 
cittadine dell'Alsazia. È stato un viaggio molto bello 
che ci ha introdotti nell'atmosfera magica del Natale. La 

grazie all'impegno di tanti 
volontari che dobbiamo 
ringraziare per il prezioso 
contribuito. La frazione Dal 
Pozzo si conferma unita e 
vivace in tutte le iniziative”. 
Anche quest'anno, come è 

ormai apprezzata tradizione, anche Halloween si 
festeggia a Dal Pozzo. Sabato 31 ottobre, oltre 50 
bambini si sono presentati con i genitori alla festa 
allestita nel Centro civico della frazione in via Carso. 
Qui, grazie all'impegno e alla generosità di un affiatato 
gruppo di volontari della Consulta, i bambini si sono 
divertiti con momenti di animazione, giochi e la sfilata 
in costume. Presente anche un ricco buffet dolce e 
salato al quale si è aggiunto un ottimo risotto preparato 
dai cuochi della 
Consulta di frazione, 
guidati dallo chef Leo 
Maggi. “Vi aspettiamo 
il 24 dicembre per lo 
scambio di auguri con 
la cioccolata calda e il 
vin brulé dopo la S. 
Messa delle ore 22 e il 
6 dicembre alle ore 15 per la tradizionale Tombolata di 
beneficenza” ricorda il presidente della Consulta 
Marino Mantovani. 
La Consulta del Centro Civico Dal Pozzo augura a tutti 
un sereno Natale e felice Anno Nuovo!  

Consulta, infine, vi attende per 
l'ultimo evento di quest'anno: la 
grande tombolata di Natale sabato 
19 dicembre, un dopocena che si 
terrà a partire dalle 20:45. 
Ricordiamo che nello stesso 
giorno Babbo Natale passerà per le vie a regalare un 
pensiero ad ogni famiglia del nostro quartiere. La 
Consulta ringrazia di cuore tutti i volontari che non si 
negano mai e sono sempre pronti a lavorare per il bene 
comune… ed augura a tutti un lieto e sincero Buon 
Natale ed un felice 2016!!!

La Consulta del Villaggio Brollo 
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1000 partecipanti alla 3ª StraBrollo!
La marcia podistica è in memoria del piccolo Alex Bisaggio

Successo, divertimento e solidarietà alla terza 
edizione della marcia podistica aperta a tutti di 6 – 12 
– 17 – 20 chilometri prevalentemente svolta 
all'interno del Parco delle Groane l'11 Ottobre 2015, 
organizzata dal G.C. AIDO “Alex Bisaggio” di 
Ceriano Laghetto. Una camminata insieme perché la 
vita continui…questo è lo slogan degli organizzatori 
che hanno visto la partecipazione di 1000 persone a 
questo evento in ricordo del piccolo Alex. Non tutti 
sanno però cosa è accaduto e chi era Alex Bisaggio. 
Alex era un bimbo di soli 5 anni, morto 
all'improvviso, che abitava al Villaggio Brollo, 
frazione del Comune di Ceriano Laghetto. Il tragico 
evento è avvenuto nel giorno della Festa della 
Mamma il 10 maggio 1998 poco prima di pranzo. La 
mamma Nunziata Agostino stava cucinando, mentre 
Alex era in salotto con il papà Felice Bisaggio. 
Insieme stavano guardando delle foto sul divano. 

Ad un certo punto un colpo di tosse, molto diverso da 
quello che solitamente avviene. Da qui inizia il 
calvario di Alex che continua a tossire 
frequentemente ma il respiro viene sempre più a 
mancare. Il papà interviene facendo le 
manovre di disostruzione pensando che il 
bimbo avesse messo in bocca qualche oggetto. 
Purtroppo le manovre servono a poco e Alex 
perde i sensi. I genitori chiamano l'ambulanza 
e nel frattempo cercano di rianimare il 
piccolo. Purtroppo l'ambulanza tarda ad 
arrivare, così lo prendono in braccio perché 
ormai cianotico e lo portano in ospedale. 

Alex viene visitato e dai controlli i medici 
escludono che il bambino abbia inghiottito 
corpi estranei. Viene trasferito in rianimazione 
dove rimarrà per tre giorni in coma e nulla 
potrà salvarlo. Martina, la sorella più giovane 
di due anni di Alex, pur essendo così piccola, 
subisce un forte shock perché presente al 
dramma. Accertata la morte di Alex, i genitori 
decidono di fare il più grande gesto d'amore 
verso il prossimo donando gli organi del loro 
bambino. ll fegato viene donato a due bambini 
di Bergamo, il cuore viene inviato a Colonia 
in Germania, i reni invece vengono donati ad 
un giovane di Genova e a uno/a di Roma. 

Le cornee a due persone di Saronno. Destino 
vuole che il funerale avvenga proprio nel 
giorno del compleanno di Alex il 14 maggio 

del 1998.                                       
Un bimbo solare e divertente 
che avrebbe compiuto sei 
anni e che a settembre 
sarebbe andato a scuola. 

I genitori hanno preso questa 
decisione, sebbene molto 
sofferta, per aiutare le 
persone a ritornare ad una vita piena e soddisfacente 
dopo il trapianto e per sensibilizzare ognuno di noi, 
ove non ci sia più nulla da fare, a diventare donatore. 
La Famiglia di Alex Bisaggio ringrazia il G.C. AIDO 
per l'ottima organizzazione, i Volontari, 
l'Amministrazione Comunale, il Sindaco di Ceriano 
Laghetto, la Consulta del Centro Brollo, la 
Protezione civile e gli sponsor per il magnifico 
evento. Ringraziano di cuore anche tutti i 
partecipanti, i numerosi Gruppi, tra i quali gli 
strepitosi “Original 65” che con 52 persone si 
aggiudicati il 1° posto in classifica.

Aido Ceriano
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CARNEVALE CERIANESE 13 FEBBRAIO

MADONNA DE MARZ Dal 31 MARZO al 6 APRILE

GIORNATA ECOLOGICA 

 

17

 

APRILE

 

(in caso di pioggia 24

 

APRILE)

 

FESTA DI PRIMAVERA- STRACERIANO-

 

FESTA DEL VOLONTARIATO, 

ASSOCIAZIONI E SPORT
 

8

 

MAGGIO

 

ISOLA PEDONALE
 

Dal 10
 

GIUGNO al 31
 

LUGLIO
 

SAGRA DEL PESCE
 

17/18/19
 

GIUGNO
 

(in caso di pioggia 24/25/26
 

GIUGNO)
 

FESTA CALABRESE
 

(FRAZIONE DAL POZZO)
 1/2/3

 
LUGLIO

 

NOTTE BIANCA 9
 

LUGLIO
 

FESTA DELLA PROLOCO
 

15/16/17
 

LUGLIO
 

FESTA DELLA BIRRA E DELL’ANGURIA
 

(FRAZIONE DAL POZZO)
 

22/23/24
 

LUGLIO
 

FESTA DEL PAESE
 

27/28
 

AGOSTO
 

FESTA DI SAN MICHELE 
 

(FRAZIONE DAL POZZO)
 

19-25
 

SETTEMBRE
 

FESTA DEI CORTILI 2 OTTOBRE 

STRABROLLO 9 OTTOBRE 

ASPETTANDO NATALE 11 DICEMBRE 

MANIFESTAZIONI ANNO  2016
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Sempre tante iniziative con “Villa Rita”!
Tra soggiorni estivi e attività per il sociale e l'infanzia

Sono sempre tantissime le iniziative 
promosse dal Centro Diurno Terza Età 
“Villa Rita” e tra le più apprezzate e 
seguite vanno sicuramente annoverati 
i soggiorni estivi. Quest'anno, dopo il 
tradizionale periodo di villeggiatura 
ad Alassio, molto successo tra i soci 
del centro ha riscosso il viaggio 
settembrino in Puglia e precisamente 
a Marina di Ugento. Qui, tra mare, gite ed escursioni, 
i membri del gruppo hanno trascorso due settimane 
di puro relax e divertimento grazie alle numerose  e 
variegate attività proposte dalla struttura ospitante. 
Per quanto riguarda le attività del centro svolte in 
territorio cerianese, molto gradita è stata l'iniziativa 

dei soci di “Villa Rita” di devolvere 
parte dei propri incassi per l'acquisto ed 
il relativo adeguato posizionamento di 
una giostrina per i bambini nel parco 
pubblico “Il Giardinone”. Un gesto che 
sicuramente ha reso felici i tantissimi 
piccoli fruitori del parco che 
quotidianamente usufruiscono di questo 
spazio pubblico. Sempre rivolta ai più 

piccoli sarà infine l'iniziativa prevista in 
concomitanza con il periodo natalizio di distribuire 
dolcetti ai bambini della Scuola dell'Infanzia “Suor 
Teresa Ballerini”, un piccolo pensiero per augurare a 
tutti loro un dolcissimo Natale.

 Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”

Acla: impegno a 360° per il paese!
Il rilancio dell'associazione degli Artigiani e Commercianti

Siamo allo scadere dell'anno 2015, ACLA (Artigiani, 
Commercianti, Lavoratori Autonomi) ha visto il suo 
nascere; pur essendo presente da anni la nostra 
Associazione ha voluto portare un qualcosa di 
innovativo, non solo nell'immagine, con un logo tutto 
nuovo, ma anche cercando di creare una 
collaborazione interattiva tra i nostri 
componenti e il territorio. ACLA ha partecipato 
con grande riscontro alla Notte Bianca, alla 
prima Festa dei Cortili ed alla settima edizione 
di “Aspettando Natale”. La nostra identità 
vuole andare oltre questi eventi, il nostro scopo 
ha un'altra natura, ma esserci perché? Perché 
forte deve essere la nostra voce, forte il nostro 
ruolo. Siamo una delle colonne portanti 
dell'indotto del nostro paese, siamo quella parte 
dell'economia che permette ancora i rapporti di 
vicinato. Il lavoro da fare è sicuramente tanto, 
le idee sono ancora poche, si potrebbe fare di 
più. Per questo ti aspettiamo presso la nostra 
sede il primo martedì di ogni mese, il tuo 
contributo è un valore aggiunto. Visitaci sul 
nostro sito  o sulla nostra www.aclaceriano.it
pagina facebook. Un ringraziamento di cuore è 
rivolto a tutti coloro che con il loro contributo 
hanno:
- illuminato il paese, con le luminarie Natalizie
- permesso la realizzazione del tradizionale 
trenino di Natale. Sul prossimo numero 
verranno ringraziati anche quei commercianti 

Elenco di coloro che hanno contribuito ad illuminare
il paese in occasione delle festività natalizie:

A e B Antenne

 

Adacri

 

Al Forno Panificio

 

Alibi Café

 

AlterEgoCafè

 

Anonimo

 

Arcobaleno 

 

Arredi Bellini

 

Asilo Nido gli Anatroccoli

 

Assicurazioni Pasini Dario

 

Aster

 

Azienda Agricola Vismara

 

Banca Popolare di Milano

 

Banco Popolare

 

Bar Cadorna

 

Bellini Serramenti

 

Beltramelli

 

Bomboniere G.Ferrario

 

By Stefy

 

Caffetteria l'Angolo Verde
 

Carrozzeria Cerianese
 

Cartoleria Brenna 

 

 

Centro Ottico Ceriano

 

Centro Tecno Dental

 

Ceriani Snc

 

Dottoressa Rullo

 

Edil Borghi

 

Edil Emmetre

 

Farmacia Melchionda

 

Florovivaista R. Scollo

 

Gelato 2.0

 

Gemmecotti Srl

 

GEN 98

 

Gioielleria Angelini

 

Hair Stylist Unisex 

 

Il Frutteto

 

Impresa edile Daniele F.

 

Kam Seven

 

La Bottega della Pizza

 

La Caffetteria

 

Laboratorio Dentistico P. Castelnovo

Laboratorio Odontoprotesico V. Ceriani

LaDolceVite
 

L'angolo della Moda 

Lavasecco L'é Bel Net

 

Littamè Lidia

 

Marta Parrucchieri

 

Osteria S. Giuseppe

 

Asilo Nido Papaciotti

 

Pi.Emme.Cars

 

Pizzeria d'asporto da Mimmo

 

Publimusic

 

REM Impianti

 

Ristorante Canova

 

Ristorante Raffaele

 

Roby's Hair Design

 

S.A.B.I. di Broggio L. & C.

 

Onoranze Funebri Sala G.

 

Studio Estetico Annamaria

 

Studio Odontoiatrico Vago

 

Studio Sergio Caimi

 

Studio Tecnico Architetto B.Bellini

 

Studio Tecnico Cattaneo

 

Studio Volta
 

T.T. Auto
 

Taneda Viaggi  

Vini Dimo  

che, con il loro contributo, hanno permesso di realizzare 
l'estrazione a premi “IL SACCO DI BABBO NATALE” 
nel corso della manifestazione del 13 Dicembre.     

       Laura Brenna
Presidente Acla Ceriano L.

http://www.aclaceriano.it
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 Una “Festa del paese” da record in centro 
Tanta gente e grande apprezzamento per gli eventi 

E' stato un fine settimana davvero coinvolgente e con 
un grande successo di pubblico quello di fine agosto, 
che ha visto la celebrazione, per le vie del centro, 
della tradizionale “Festa del paese” con gli 
appuntamenti religiosi legati al 106° anniversario di 
consacrazione della chiesa parrocchiale affiancati da 
una serie di eventi di intrattenimento per tutti in 
piazza e nelle vie centrali. La grande festa, 
organizzata dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con la Parrocchia di San Vittore 
Martire, si è aperta sabato pomeriggio con 
l'allestimento delle prime bancarelle tra piazza Diaz, 
piazza Lombardia e via Cadorna, dove in serata 
l'esibizione del gruppo musicale The Funky Machine, 
con un irresistibile repertorio che spaziava dagli anni 
Settanta agli anni Novanta, ha riscosso un 
grandissimo successo di pubblico, con la piazza 
gremita di persone di ogni età che saltavano e 
ballavano a ritmo di musica. Spassosa ed apprezzata 
anche l'esibizione di Paolo Casiraghi, alias “Suor 
Nausicaa”, direttamente dal palco di Colorado Cafè. 
Successo anche per lo spazio country in via Cadorna 
dove i Country Events hanno intrattenuto il pubblico 

con canti e balli e per i punti ristoro attivi in centro 
allestiti grazie alla collaborazione dell'Asd Pescatori 
Cerianesi e del Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”. 
La mattinata di domenica è stata caratterizzata dalla 
corsa ciclistica organizzata in collaborazione con il 
Velo club Cadorago e dalla celebrazione solenne in 
chiesa parrocchiale guidata dal sacerdote cerianese 
don Matteo Rivolta. Nel pomeriggio i divertenti 
giochi in oratorio e in serata la tradizionale 
processione con la statua della Madonna per le vie 
del paese, con la conclusione affidata al grande 
spettacolo dei fuochi d'artificio in Oratorio. 

 Il quarto Palio dei rioni ai Barbabiètul 
Tre giornate di sfide e sano divertimento in Oratorio 

Si è svolta in settembre la quarta edizione del “Palio 
dei rioni”, la sfida tra i diversi quartieri del paese, 
inserita all'interno della Festa dell'Oratorio. Dopo un 
fine settimana denso di iniziative e di sfide, 
accompagnate da un clima estivo, ad aggiudicarsi 
l'ambito simbolo della sfida è stata la squadra dei 

“Barbabiètul” battendo Remulazz, Spinaz e Ravanèi, 
i cui nomi sono stati ispirati da una canzone popolare 
lombarda. Da venerdì a domenica le formazioni si 
sono sfidate in gare di canto, di preparazione di dolci 
ed altre iniziative prove sportive e non solo, fino alla 
classifica finale che ha proclamato i vincitori prima 

della cena conclusiva in oratorio. Grande 
soddisfazione per il buon esito dell'evento 
è stata espressa dal parroco don Giuseppe 
Collini che si è complimentato con tutti gli 
organizzatori. “E' stata una bella festa 
degli oratori molto partecipata, per la 
quale devo ringraziare tanto tutti gli 
animatori, giovani e meno giovani, che 
hanno collaborato ad organizzare gli 
eventi. Il palio sta diventando una 
tradizione sentita ed è un'occasione per far 
divertire insieme tanta gente ed è sempre 
molto bello vedere il nostro oratorio così 
animato e festoso”. 
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La Pro Loco promuove “Su il Sipario”
Per tenere vivo il piacere del teatro a Ceriano Laghetto

Dopo aver tracciato un 
bilancio provvisorio dell'anno 
in corso, la Pro Loco non può 
che ritenersi soddisfatta del 
successo che hanno riscosso le 
varie manifestazioni da lei 
proposte. Ci piacerebbe 
ripercorrere brevemente 
assieme a voi gli eventi 
maggiori: la consegna delle 
calze della Befana, la festa al 
frutteto, la nostra Straceriano, 
la simulazione di incidente in 
collaborazione con Croce Rossa e Vigili del Fuoco, 
l'indimenticabile Notte Bianca, la festa della Proloco 
e la rassegna teatrale 'Su il Sipario'. Vorremmo 
soffermarci proprio su questa che è stata proposta 
con l'obiettivo di tener vivo il piacere del teatro a 
Ceriano: ricordiamo che gli spettacoli, ai quali non 
potete di certo mancare, continueranno anche il 

prossimo anno. Ultimo, ma 
non meno importante, è 
stato il grande esordio della 
prima Festa dei Cortili, 
all'organizzazione della 
quale hanno partecipato 
l'Amministrazione 
Comunale e diverse 
associazioni cerianesi che, 
collaborando assieme, 
hanno dimostrato ancora 
una volta che l'unione fa la 
forza. Il grazie più sincero, 

però, va alle persone che credono in queste 
manifestazioni e vi partecipano con grande interesse. 
Nell'augurarvi buone feste, ricordiamo che nei mesi 
di Dicembre e Gennaio sarà possibile effettuare il 
tesseramento per l'anno 2016.

Pro Loco Ceriano
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 Luca Moroni è vice campione del mondo!
Grandissima soddisfazione per il Circolo Scacchistico Cerianese 

E' con grande soddisfazione che tutto 
il Circolo Scacchistico di Ceriano 
Laghetto annuncia che nel mondiale 
giovanile appena conclusosi a 
Halkidiki in Grecia, nella fascia 
under 16, il giovane socio Luca 
Moroni si è classificato al secondo 
posto cingendosi del titolo di “vice 
campione del mondo”. Durante tutto 
il torneo, durato 11 incontri, numerosi soci hanno 
avuto modo di seguire le partite del neo titolato Luca 
che al termine della competizione è stato subissato di 
sms, mail e post su FB. La Federazione ha espresso i 
complimenti a Luca, per un podio che all'Italia 
mancava da oltre 30 anni. La performance di Luca 
Moroni è stata straordinaria sia per i risultati (una 
sola sconfitta, tre pareggi e 7 vittorie) che per la 
qualità del gioco espressa, cosa che lo ha additato a 
tanti e diversi osservatori presenti in Grecia. 

Questo successo impreziosisce ancor di 
più ed esalta la straordinaria stagione 
del sodalizio cerianese presieduto da 
Maurizio Dimo ed è stata l'occasione 
per festeggiare il campione, lo scorso 
17 novembre in Sala consiliare. Fra le 
prime dichiarazioni del giovane 
campione, la promessa di vincere il 
titolo l'anno prossimo. Per il momento 

l'attendono gli allenamenti per l'imminente 
campionato italiano assoluto a Milano dove sarà 
impegnato (primo caso a verificarsi di una finale con 
2 atleti del medesimo circolo) con il compagno 
Giulio Borgo. E data la buona stella che fin qui ha 
brillato a Ceriano, è lecito non porre limiti ai risultati. 
Il Consiglio Comunale ha attribuito un encomio per 
meriti sportivi al Circolo Scacchistico Cerianese per 
lo straordinario successo del giovanissimo Luca.

La pallavolo cerianese ha un nome!
Gs Dal Pozzo, 1986 – 2016…30 anni di sport e aggregazione

Con il mese di Settembre ci sono 
sempre tante certezze: una di 
queste è l'inizio della nuova 
stagione pallavolistica!! E così 
anche per la stagione 2015/2016, 
come nel recente passato, la 
pallavolo a Ceriano fa rima con 
GS Dal Pozzo. Anche quest'anno 
infatti tante certezze 
accompagnano l'attività 
dell'associazione sportiva. A partire dalle persone 
senza le quali nulla sarebbe possibile: gli allenatori, 
che con la loro voglia, energia, passione, 
determinazione e professionalità si dedicano 
all'educazione sportiva delle ragazze e dei ragazzi di 
Ceriano, ma non solo. Poi ci sono atlete ed atleti, che 
mai come in passato sono oggi importanti per 
volume, arrivati anche quest'anno ad oltre 130 
tesserati distribuiti sulle varie categorie: Microvolley 
(mista), Minivolley (mista), U12 (mista), U13 
(mista), U14 (femminile), U18 (femminile), Open 
(femminile), Genitori (mista). In linea con il passato 
tutte le squadre dell'associazione stanno partecipando 

o parteciperanno ai rispettivi 
campionati di categoria 
organizzati dall'ente di 
promozione sportiva PGS 
(Polisportive Giovanili 
Salesiane). Ad oggi solo le 
piccole ed i piccoli del 
Micro/Mini Volley oltre alla 
squadra mista dei genitori sono 
in attesa che le loro attività 

agonistiche abbiano inizio…e non ne vedono l'ora!! 
In ultimo, non certo per importanza, ci sono le 
famiglie che non solo sostengono con il loro tifo le 
ragazze ed i ragazzi delle nostre squadre ma che 
inoltre, con la loro voglia di prendere parte alla vita 
dell'associazione, si fanno spesso apprezzare per 
l'attiva partecipazione agli eventi organizzati sul 
territorio comunale in rappresentanza della ASD. Ad 
alcuni di loro, impegnati e divertiti durante la “Festa 
dei cortili”, è dedicata l'immagine di questo inizio di 
stagione, oltre al grazie di tutto il direttivo.

ASD G.S. DAL POZZO
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 Festa dei cortili: ottima la prima! 
Successo per l'evento alla scoperta di tradizioni e sapori 

Un meraviglioso salto indietro nel 
tempo, tra ambienti, colori, sapori 
e costumi di una volta, conditi con 
tanta allegria, ha sancito il 
successo della prima edizione 
della Festa dei cortili. Ben tredici 
sono le associazioni locali hanno 
affiancato l'Amministrazione 
comunale nell'organizzazione di 
un evento che ha visto la 
partecipazione di tantissima gente, nonostante il 
tempo non bellissimo: Asd Pescatori Cerianesi, Pro 
Loco, Associazione Nazionale Alpini, Usd Oratorio 
Ceriano, Ceriano in Festa, Associazione Artigiani 
Commercianti Lavoratori 
Autonomi, Sci Club “I 
Castori”, Bc Groane, 
Federazione Italiana della 
Caccia, Gruppo di Supporto 
Territoriale, Asd Gs Dal 
Pozzo, Animatori dell'Oratorio 
e Circolo Storico Cerianese. 
Oltre 500 i partecipanti al 
“pranzo itinerante”, che 
prevedeva una passeggiata 
attraverso quattro tra i cortili 
più antichi e caratteristici di Ceriano Laghetto, per 
gustare all'interno di ciascuno, un piatto tradizionale 
accompagnato da un vino di qualità. L'antipasto è 
stato servito in “Cùrt del Gulpìn” in via Mazzini, con 
salumi e formaggi tipici accompagnati da Pinot 
bianco. Quattro passi per raggiungere la “Cùrt del 
Bonalùm”, sempre in via Mazzini, dove si è potuto 
gustare il primo piatto, risotto con zafferano e 
lugànega, accompagnato da vino Bonarda. La terza 
tappa è stata in “Cùrt de la 
Stela”, sempre proseguendo sulla 
via Laghetto, angolo via 
Cadorna, dove è stato servito 
dell'ottimo brasato con polenta, 
accompagnato da vino Barbera. 
Infine, il percorso si è concluso 
con il dolce in “Cùrt de 
Pedroeu”, in via Cadorna: una 
fetta di torta paesana, 
accompagnata da “vin de pom”. 
A ricordo della splendida 
giornata è stato infine distribuito 
il libro a tema “Mestieri di un 

tempo e ricordi lontani” 
dell'autore Carlo Monti. Ogni 
cortile è stato “adottato” da due o 
tre associazioni che ne hanno 
curato l'allestimento, posizionando 
fiori, spighe, cesti di frutta, carri di 
legno, attrezzi da lavoro nei 
campi, piccole e grandi curiosità. 
Lungo il percorso erano presenti 
anche bancarelle con prodotti 

tradizionali e piccoli lavori di hobbystica e 
artigianato. Particolarmente coinvolgenti i giochi 
d'una volta, all'esterno dei cortili, così come il 
momento in allegria con il cantastorie Ado Mauri. 

A metà pomeriggio, per 
tutti il momento “merenda” 
con caldarroste, vin brulè e 
succo di mele del laghetto. 
“Sono stata particolarmente 
colpita e contenta nel 
vedere il grande clima di 
collaborazione che si è 
creato tra le diverse 
associazioni” -ha 
commentato l'assessore alla 
Cultura Romana Campi. 

“Per essere la prima edizione, la festa è andata 
benissimo e questo è in gran parte merito proprio 
della sinergia e dell'affiatamento mostrato dai tanti 
volontari delle diverse associazioni, tutti uniti per 
fare qualcosa di bello e coinvolgente. A loro va il mio 
grande grazie, così come a tutti i residenti dei cortili 
direttamente coinvolti nell'evento, che hanno 
collaborato con l'organizzazione e accettato 
volentieri di vivere anche qualche piccolo inevitabile 

disagio”. “La prima festa dei cortili 
è stato un successo incredibile, oltre 
ogni aspettativa” -commenta il 
sindaco Dante Cattaneo. 
“Un successo reso possibile grazie 
alla splendida collaborazione di 
volontarie e volontari, associazioni, 
sponsor e residenti, che ha 
consentito di realizzare un evento di 
questa portata a costo zero che sarà 
certamente ripetuto negli anni a 
venire”. 
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Il Club Tennis Ceriano compie 30 anni!
Da Rinangelo Prada a Severino Rocco, per una grande realtà

E siamo a 30! L'Asd Club Tennis Ceriano 
ha festeggiato il 13 dicembre trent'anni di 
“onorato servizio” che ha permesso a tutti, 
ragazzi, bambini e adulti, di avvicinarsi ad 
uno sport da sempre considerato d'élite 
come quello del tennis. Dal 1985 ad oggi 
di strada ne è stata fatta, non certo senza 
complicazioni ma con fatica e tanto tanto 
lavoro. Primo presidente fu Rinangelo 
Prada mentre dal 2005 il sodalizio è 
guidato da Severino Rocco che con il suo 
gruppo di consiglieri ha portato avanti un 
percorso a dir poco straordinario. I numeri 
della Scuola Sat hanno raggiunto livelli 
eccellenti  gli allievi infatti sono oltre 
duecento ai quali sono da aggiungere gli 
agonisti. Il risultato in assoluto più 
eccellente è la storica promozione in Serie A1 

femminile dello scorso giugno. Un traguardo 
inaspettato e quasi sognato per un circolo di 
provincia, eppure eccoci tra l'eccellenza del tennis 
italiano a gareggiare con circoli come il Tc Genova 
che vinse il titolo di campione lo scorso anno. “Si 
può proprio affermare che il nostro lavoro ha dato i 
suoi frutti – spiega soddisfatto il presidente Severino 
Rocco – A fare la differenza nel nostro circolo sono 
valori come l'amicizia e l'amore incondizionato per lo 
sport, per i giovani, il personale altamente qualificato 
che si è susseguito negli anni, il gruppo di volontari 
sempre pronti e sempre attivi. Ringrazio ognuno di 
loro per l'operato svolto con costanza in questi anni e 
ringrazio tutti i consiglieri”. Il circolo pian piano si è 
sviluppato con nuovi campi e strutture 
all'avanguardia ed ha anche una sede supplementare 
presso la Robur Saronno. Non manca nulla: tennis, 
beach tennis, beach volley, calcetto a 5, muro 
d'allenamento, sala pesi, infermeria, club house. La 
festa per il 30° è stata programmata per domenica 13 
dicembre in via Campaccio. Nel corso dell'evento 
sono state elencate anche le tappe che hanno 
condotto il Ct Ceriano ad essere ciò che ora è sul 
piano nazionale e non solo, come siamo diventati una 
delle Scuole Tennis migliori in Lombardia. 
All'evento sono stati presenti tutti i consiglieri, lo 
staff tecnico, la squadra femminile di Serie A, le altre 
squadre impegnate nei campionati e sono stati 
premiati tutti i vincitori dei tornei interni ed esterni 
disputati nella stagione 2014/2015.

Sonia Leva
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 Ceriano resta nell'Olimpo del tennis
Encomio solenne alla società per il traguardo della A1 

Sede insolita per il Consiglio 
comunale dello scorso 30 
novembre: i consiglieri sono stati 
convocati per la seduta nella sede 
del Club Tennis Ceriano, dove era 
in programma la consegna di un 
encomio ufficiale per lo storico 
traguardo della Serie A1. Una breve 
cerimonia, programmata da tempo, 
che si è svolta lunedì sera, il giorno 
dopo la vittoria decisiva che ha 
confermato la permanenza del 
Tennis Ceriano in Serie A1 anche 
per la prossima stagione. Il sindaco 
Dante Cattaneo ha consegnato nelle 
mani del presidente Severino Rocco 
e delle atlete protagoniste della 
promozione e poi della bellissima 
annata sportiva, l'importante riconoscimento 
comunale. Quella conquistata domenica sul campo di 
casa è stata una salvezza sofferta, giunta proprio in 
extremis, ma forse ancor più bella proprio per questo, 
ancor di più al primo anno di permanenza nella 
massima serie del tennis nazionale femminile. Col 
successo decisivo in casa per 3-1 sul Circolo del 
Castellazzo (Parma) nel match di ritorno del play-
out, la squadra cerianese si è assicurata la possibilità 
di giocare in A1 anche l'anno prossimo. “Mentre tutti 
snobbavano le giovani giocatrici del Castellazzo, 
settimana scorsa ci siamo accorti che non sarebbe 
stato per niente facile, ma alla fine abbiamo vinto 
meritatamente. La società è molto soddisfatta di 
questa stagione, che dire, appuntamento all'anno 
prossimo sempre in A1”. Sono le parole entusiaste 

del presidente del club Severino Rocco. “All'inizio 
avevamo un po' di paura, ma è andata bene: le 
ragazze sono state bravissime anche perché contro 
avversarie così giovani e brave hanno tenuto il 
controllo e i nervi saldi nei momenti decisivi, in 
match difficili ed equilibrati”, ha aggiunto il capitano 
del team Marcella Campana. “A queste fantastiche 
ragazze e a tutta la società del Club Tennis Ceriano, 
direttivo, istruttori, volontari, vanno i complimenti e 
la riconoscenza dell'Amministrazione comunale di 
Ceriano e dei cerianesi per l'ottimo risultato 
conseguito, frutto di un impegno e di una serietà che 
continuano da ben 30 anni e che fanno 
dell'associazione un punto di riferimento per questa 
disciplina che va ben oltre i confini cerianesi” - ha 
commentato il sindaco Dante Cattaneo. 
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Quando vincere conta davvero!
Grandi novità dall'Usd Oratorio Ceriano

Sabato 12 dicembre al teatro dell'Oratorio la “nuova” 
Unione Sportiva Dilettantistica Oratorio Ceriano si è 
presentata alla comunità, illustrando, oltre alle nuove 
forze “messe in campo” i valori e le intenzioni che ne 
orienteranno l'attività. Ai presenti è risultata chiara 
una determinazione straordinaria che difficilmente si 
pensa di poter incontrare “dietro la porta accanto” e 
che, proprio per questo, merita di essere raccontata. I 
nostri amici dell'Usd Oratorio Ceriano hanno 
preparato una presentazione completa che, partendo 
dai valori che li muovono, ha spaziato da “chi fa che 
cosa” alle attività in 
programma, fino alla 
presentazione della 
campagna che hanno 
pensato per raccogliere i 
fondi necessari per far 
fare alla società un salto 
di qualità. La serata, cui è 
stato dato un titolo 
eclatante -“Usd Oratorio 
Ceriano, qualcosa è 
cambiato?!”- è stata 
introdotta dal Presidente 
Pierpaolo Candusso che, 
per prima cosa, ha 
chiarito come tutto quello 
che si sta cercando di fare 
“ha lo scopo di far 
crescere la società perché possa essere ancora più 
vicina ai nostri ragazzi e accompagnarli, attraverso lo 
sport e la passione per il calcio in particolare, negli 
anni più delicati e più decisivi del loro sviluppo”. Un 
punto di partenza notevole che è stato poi declinato 
con cura e passione. Candusso ha anche ricordato che 
la società si chiama non a caso Unione Sportiva 
Dilettantistica “Oratorio Ceriano”, quindi, ha chiesto 
sia al nostro Parroco Don Giuseppe, sia al nostro 
Sindaco Dante Cattaneo, di raggiungerlo sul palco e 

di aiutarlo, con la loro personale testimonianza, a 
descrivere come la società sportiva possa essere 
strumento per veicolare ai nostri ragazzi i valori 
religiosi e morali e quelli civili e sociali di un luogo 
come l'Oratorio. Ha poi chiesto al Past President e 
ancora membro del Consiglio Direttivo, Federico 
Cattaneo, di salire con lui sul palco e, dopo avergli 
consegnato un piccolo simbolo della gratitudine della 
società e dei ragazzi per tutto quello che ha fatto in 
questi anni, gli ha chiesto di aiutarlo a presentare, 
insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, i 

valori che guidano la società argomentando: “E' vero 
che siamo qui per dirvi cosa è cambiato ma volgiamo 
partire da quello che non è cambiato: i nostri valori!”. 
E così, portando ognuno la propria esperienza, i 
Consiglieri dell'Usd Oratorio Ceriano hanno iniziato 
a raccontare la storia che li ha portati a dare vita, 
insieme, alla nuova società. Una storia che, come 
quelle di molti di noi, parte da vicino, da noi stessi, 
dall'amore per i nostri figli e dalla voglia di vederli 
felici nel correre dietro a un pallone. E da qui i primi 
passi, il primo semplice impegno: chi come 

allenatore, chi nella segreteria, chi 
anche semplicemente dando una 
mano a pulire gli spogliatoi o a 
tracciare le linee del campo da 
gioco. Poi però i bambini crescono e 
ben presto diventano ragazzi, con la 
voglia di competere, di vincere. 
Allora il gioco non basta più, il 
campo dell'Oratorio diventa troppo 
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piccolo, troppo pieno di buchi… e i papà e le 
mamme si impegnano di più: compra le scarpe più 
belle, diserba e risemina il campo, vai al torneo di 
Pasqua…Ma si capisce ben presto che anche questo 
non basta: quelli più bravi se ne vanno, i ragazzi 
cercano qualcosa di più; cercano una proposta “più 
seria”, più all'altezza…dei loro desideri. E, allora, 
altro giro altro regalo: si fonda la società sportiva 
dilettantistica. Si cerca di fare qualcosa che permetta 
ai nostri ragazzi di restare a Ceriano con orgoglio e 
con soddisfazione. Poi, i campioni in erba (spesso 
più nei desideri dei genitori che nella realtà) magari 
se ne andranno lo stesso ma, almeno, non avranno la 
scusa a buon mercato: la società c'è, gli obiettivi e le 

ambizioni pure; date tempo al tempo e i risultati, non 
solo quelli sul campo, arriveranno. E li senti parlare 
di valori, di una partita con se stessi da non perdere, 
perché è chiaro che per loro la vera sfida è 
l'educazione dei nostri ragazzi. E la mettono lì, 
proiettata sul telo, la formazione dei campioni da 
mettere in campo a fronteggiare i loro antagonisti: 
Divertimento, Accoglienza, Educazione, 
Provocazione, Impegno, Pienezza, Condivisione, 
Gusto e Bellezza, Talento, Testimonianza e Libertà 
contro Professionismo, Selezione, Tecnicismo, 
Misura, Rassegnazione, Nichilismo, Protagonismo, 
Invidia e disprezzo, Difetto, Circonduzione e 
Doverismo.

“Insieme in Gioco” in Villa Rita

Pescatori
Cerianesi

Incontri di Psicomotricità Mamma Papà Bambino (10-36 mesi)

L'associazione Giravolta, presso la sua 
sede a Villa Rita a Ceriano Laghetto, 
organizza laboratori di Psicomotricità 
per i bambini dai 10 ai 36 mesi e i loro 
genitori. La finalità degli incontri è 
quella di offrire dei momenti di gioco 
tra mamma-papà e bambino per 
arricchire la relazione affettiva, per 
costruire la fiducia e imparare a 
riconoscere l'emozioni all'interno della 
relazione con il proprio bambino. Il gioco per il 
bambino è il mezzo di apprendimento principale 
utilizzato per fare esperienze significative per la sua 
crescita: giocando scopre il suo corpo, stringe 
relazioni affettive, sperimenta i suoi limiti, impara le 

regole e fa le sue prime conquiste! Attraverso 
il gioco i bambini ricercano continuamente 
nuove soluzioni, interpretano ruoli, imparano a 
gestire conflitti ed emozioni e ad entrare in 
comunicazione con gli altri. Il percorso 
“Insieme in Gioco” che proponiamo è dedicato 
ai genitori dei bambini dai 10 ai 36 mesi, 
strutturato in 12 incontri di un'ora con 
frequenza settimanale. Gli incontri di gioco 
con i bambini si alternano ad alcuni incontri 

solo con i genitori per offrire uno scambio di pensieri 
e suggerimenti.

Associazione Giravolta 
        www.giravolta.net – info@giravolta.net

Si è tenuto domenica 22 
novembre in località 
Frescarolo di Busseto 
(Parma) il pranzo sociale 
dell'Asd Pescatori 
cerianesi. Grande 
partecipazione per il 
consueto evento che 
traccia il bilancio 
dell'anno trascorso e detta 
la linea per l'annata 
sportiva futura.
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