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L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa dei Cortili 2016”:

Studio Legale Associato Basilico Verdelli, di Ceriano Laghetto, Via Volta 70- Per la stampa del materiale pubblicitario 

Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale e del carro

S.I.N.K s.a.s di Salvatore e Nicola Inzillo & C, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 103/b- Per il trasporto materiale

Impresa Edile Daniele Fatiga, di Ceriano Laghetto, Via Marconi 21- Per il trasporto materiale

Edil Emmetre di Manno Carmine, di Ceriano Laghetto, Via Sandri 29- Per il trasporto materiale

La Dolce Vite di Longoni Gianmario, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 21 - Per la fornitura di pane

Al Forno di Sprocati A&C, di Ceriano Laghetto, Via Stra meda 37- Per la fornitura di pane

Il Nuovo Forno di Volontè Mauro, di Ceriano Laghetto, Via Volta 15- Per la fornitura di pane

Il Frutteto del Parco, di Ceriano Laghetto, Via Laghetto 73- Per la fornitura di mele e pere

Soldi srl, di Ceriano Laghetto, Via Milano, 8- Per l'esposizione di auto d'epoca

Edil Borghi, di Ceriano Laghetto, Via Volta 63- Per l'aiuto nell'allestimento

Ass. Giovani San Dalmazi, di Cogliate – Per la fornitura dei “giochi di una volta”

Azienda Agricola Borghi, di Cogliate, Via Piave 95 – Per la fornitura di macchine agricole

Fabio Mondini del Centro Ippico “Le Ghiande”- Ristorante Club Horses, di Misinto, Via per Birago 5- Per la fornitura del calesse

Borghi Legnami, di Solaro, Via Como 21- Per la fornitura della casetta in legno

Per la donazione di arredi e materiale da destinare al C.D.I.“Macallè”:

Be Witch Parrucchieri, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 15/F

Per l'animazione e i laboratori durante la “Festa della zucca spaventosa” a Dal Pozzo:

Asilo e Papaciotti, A.S.D. Danz'Arte sul Laghetto, Sintesi e Helen Doron English, di Ceriano Laghetto, Piazza Diaz 11

Per lo spostamento delle fioriere:

S.I.N.K s.a.s di Salvatore e Nicola Inzillo & C, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 103/b

Materiali Edili Fatiga Rocco, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 231 

Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:

Maurizio Proietti, Fabio Urso, Marco Castelnuovo

STABILE ARIANNA  03/10/2016
FANTIN MAIA  04/10/2016
SOFFIATI LORENZO 07/10/2016
PAVANELLO ILARIA 20/10/2016
GENTILE GIORGIA 26/10/2016

ZANETTI DANIELA  06/10/2016
BRACCIALI LUIGI  15/10/2016
FILIPAZZI FERNANDA  17/10/2016
OCCA GIUSEPPE  17/10/2016
RADICE ALDO  27/10/2016
PETRILLO CARMINE  29/10/2016

ARGANARAZ NELSON EMANUEL  &  SALA PATRIZIA 22/10/2016
BILELLA MAURO  &  MARTINS DE SOUZA SHIRLEY 03/12/2016

MENEGHIN LUCA   23/11/2016
PARADISO BEATRICE 01/12/2016
CONFALONIERI SIMONE  05/12/2016
SILVA DUARTE MATTIA 11/12/2016

FILETTI GIORGIO  30/10/2016
VEZZOLI FRANCESCA  08/11/2016
LUCINI PIERO  13/11/2016
PIURI GIUSEPPINA  22/11/2016
CISERA ANTONIO  30/11/2016
NIEDDU NINO  12/12/2016

La popolazione al 30/11/2016 è di 6513 abitanti, di cui maschi 3198 e femmine 3315

RINGRAZIAMENTI



C
ari cerianesi, gli ultimi giorni dell'anno stimolano qualche 
riflessione sui mesi trascorsi e su quanto fatto fino ad ora. 
Siamo infatti al cosiddetto “giro di boa” dell'attuale mandato 
e in questa sede voglio evidenziare un'azione significativa, 

ma spesso dimenticata, svolta in questi ultimi 7 anni di 
Amministrazione comunale. 

Si tratta della riduzione del debito in carico al Comune di Ceriano 
Laghetto. 

I dati forniti dalla Cassa depositi e prestiti (ovvero l'istituto statale a 
cui si devono rivolgere i Comuni per i mutui) dicono che nel 2008 il 
debito residuo era di 5.232.388,34 euro, mentre nel 2016 è di 
2.575.446,96 euro. In sette anni, passando da oltre cinque milioni a due 
e mezzo, abbiamo più che dimezzato questo debito, contratto dalle 
Amministrazioni che ci hanno preceduto, spesso per realizzare opere 
“faraoniche” che negli anni hanno dovuto subire una serie di interventi 
correttivi e di costose manutenzioni. 

Come molti di voi ben sanno, purtroppo per esperienza diretta, può 
capitare di accendere mutui in condizioni economiche rassicuranti, che 
rendono il debito accettabile, ma successivamente, le mutate condizioni 
economiche, soprattutto a causa di una riduzione di entrate, lo rendono 
più difficile da sostenere e con conseguenze pesanti sulla gestione 
quotidiana della spesa. E' quel che è accaduto negli ultimi anni ai tanti 
Comuni come Ceriano Laghetto che avevano acceso debiti corposi con 
lo Stato che però, nel giro di pochi anni, ha ridotto praticamente a zero 
ogni tipo di trasferimento agli enti locali, creando non poche difficoltà 
ai Comuni impegnati ogni giorno nel fornire servizi ai cittadini. 

Oltretutto, il peso di un debito di grosse dimensioni continua ad avere 
ripercussioni negative sulla capacità di rispettare le nuove regole di 
bilancio. Per questo motivo, il dimezzamento del debito resta uno dei 
traguardi più importanti raggiunti in questi sette anni. Un traguardo 
raggiunto innanzitutto grazie ad un impegno continuo nella lotta agli 
sprechi, con l'eliminazione o la riduzione di tutti quei costi che 
andavano a gravare sul bilancio comunale senza portare reali benefici 
per i cittadini. Certo, per tagliare e far quadrare i conti, occorre spesso 
affrontare le questioni con coraggio e determinazione, con l'intento di 
cambiare davvero il modo di gestire la cosa pubblica, non solo a parole, 
come invece accaduto altrove con risultati piuttosto imbarazzanti.

Questo è un aspetto dell'azione amministrativa di cui vado 
orgoglioso: stiamo ridando il futuro ai nostri giovani, sgravandoli da un 
fardello -il debito milionario- di cui non hanno colpa. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Buon Natale e un 2017 
ricco di salute, amore e felicità!

Mai più debiti!

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo
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amministrazioneamministrazione

Ceriano, un paese a misura d'uomo

RISULTATI REFERENDUM COSTITUZIONALE 
DEL 4 DICEMBRE 2016

Nel 2016 tanto è stato fatto, ma il 2017 non sarà da meno

Carissimi cerianesi, anche il 2016 volge 
velocemente al termine, quindi non vi è 
momento migliore per fermarsi un attimo 
ad analizzare quanto l'Amministrazione 
comunale ha messo in campo, non solo 
per la cittadinanza, ma anche per le 
moltissime persone che dai paesi limitrofi 
trovano in Ceriano un paese a misura 
d'uomo. Ebbene sì, perché con un forte 
spirito aggregativo e con servizi di prima 
qualità, il 2016 ancora una volta si è 
dimostrato che con una gestione oculata 
del bilancio comunale è possibile 
realizzare opere pubbliche di prim'ordine, 
programmate e concretizzate, in tempi corretti, senza 
ritardi e cercando di portare il minor disagio possibile 
alla cittadinanza. Tutto questo, con delle normative di 
gestione molto stringenti che non offrono possibilità 
di errori nella calendarizzazione degli interventi. 
In qualità di Assessore ai lavori pubblici e bilancio, 
sono già proiettato verso il 2017, anno 
importantissimo che porterà la nostra 
Amministrazione oltre la metà del mandato 

amministrativo. Sono già pianificati 
interventi importanti nelle frazioni: a Dal 
Pozzo con una nuova cucina per il centro 
civico e al Villaggio Brollo con una nuova 
area sportiva. 
Non mancheranno come sempre gli 
interventi di manutenzione straordinaria 
sul patrimonio stradale, per permettere 
agli utenti stradali una più sicura viabilità 
cittadina. Inoltre, come sempre, ci sarà 
una particolare attenzione al patrimonio 
scolastico, con la programmazione di un 
intervento di riqualificazione delle 
pavimentazioni esterne alla scuola 

primaria e secondaria di I grado: questo per 
permettere ai nostri ragazzi di fruire delle strutture 
con un grado di sicurezza sempre migliore. Visto il 
periodo che porterà la nostra comunità verso le feste 
natalizie, colgo l'occasione per augurare a tutti voi un 
sereno natale ed un 2017 pieno di soddisfazioni.

Roberto Crippa
Assessore ai Lavori Pubblici

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

DATI RELATIVI ALL’AFFLUENZA:
 

Ore 12.00 Votanti: 1.333 elettori 25,98%
 

Ore 19.00 Votanti: 3.441 elettori 67,07%
 

Ore 23.00 Votanti: 3.921 elettori 76,43%  

RISULTATI FINALI:  
Votanti maschi:1.930 elettori     Votanti femmine:  1.991   elettori  
Totale votanti: 3.921 elettori     Totale voti validi n. 3.892  

   
SI:
         

1.682
                       

43,22%
 

   

NO:
       

2.210
                      

56,78%
 

 
 

Schede bianche: n. 7
           

0,17%
 Schede nulle:     n. 22 0,56%



lavori pubblicilavori pubblici

Le opere pubbliche cerianesi nel 2016
Riqualificazione bagni della Scuola 

Primaria (III lotto)

Inizio lavori: 22/06/2016

Fine lavori: 22/08/2016

Spesa: € 34.000+Iva

Nuova aula Scuola Secondaria

Inizio lavori: 04/07/2016

Fine lavori: 28/07/2016

Spesa: € 7.600+Iva 

Manutenzione ordinaria opere varie 

Scuole (es. vetri/gronde ecc)

Inizio lavori: 05/07/2016

Fine lavori: 28/07/2016

Spesa: circa € 6.000

Asfaltatura della Via Buonarroti

Inizio lavori: 26/09/2016

Fine lavori: 30/09/2016

Spesa: € 35.000+Iva 

Asfaltatura della Via Monte Rosa

Inizio lavori: 29/08/2016

Fine lavori: 09/09/2016

Spesa: € 38.250+Iva

Riqualificazione Via I Maggio  

Inizio lavori: 25/07/2016

Fine lavori: 12/10/2016

Spesa: € 140.000+Iva

Pista ciclabile Ceriano-Solaro

Inizio lavori: 11/10/2016

Fine lavori: inizio 2017

Spesa:  € 87.000+Iva 

(a carico dei soggetti attuatori del piano 

attuativo “Ceriano 2010”)

Riqualificazione rete idrica e asfaltature 

di via Milano 8 (comparto industriale)

Inizio lavori: 01/02/2016

Fine lavori: 4/11/2016

Spesa: € 385.509,35 Iva inclusa

(a carico di Brianzacque Srl)

Asfaltatura della Via Laghetto

Inizio lavori: 12/09/2016

Fine lavori: 19/09/2016

Spesa: € 22.000 

(a carico di 2i Rete Gas SpA)

Asfaltatura della Via Milano e Via 

Boccaccio (tratto)

Inizio lavori: 25/07/2016

Fine lavori: 29/07/2016

Spesa: € 7.372 

(a carico di 2i Rete Gas SpA)

Illuminazione Ponte della Giubiana:

Inizio lavori: 14/09/2016

Fine lavori: 14/10/2016

Spesa: € 36.252,30 Iva compresa

Riqualificazione 

via San Francesco ovest:

Inizio lavori: 02/11/2016

Fine lavori: 15/11/2016

Spesa: € 39.627,70 + Iva

Lavori di rifacimento della rete del gas 

in via San Francesco

Inizio lavori: 14/11/2016

Fine lavori: 30/01/2017

Spesa: € 133.100 

(a carico di 2i Rete Gas SpA)

Asfaltatura e realizzazione nuova rete 

fognatura in Vicolo Roncaccio

Inizio lavori: 26/05/2015 

Fine lavori: 07/10/2016

Spesa: circa € 170.000+Iva 

(a carico di Brianzacque Srl)

Riqualificazione impianto semaforico 

via Volta/Mazzini

Inizio lavori: 10/10/2016

Fine lavori: 14/10/2016

Spesa: € 3.600+Iva

Nuovo impianto di videosorveglianza:

Inizio lavori: 19/10/2016

Fine lavori: 31/12/2016

Spesa: € 16.350+Iva

I tanti cantieri che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi
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SICUREZZASICUREZZA

Con un investimento di 20mila 

euro, l'Amministrazione 

comunale ha dato il via al 

piano di ammodernamento e 

potenziamento del sistema di 

videosorveglianza attualmente 

in funzione sul territorio 

comunale. L'intervento prevede 

la sostituzione di 

apparecchiature obsolete già 

presenti e l'installazione di 

nuovi apparati in grado di 

migliorare la copertura di diversi punti chiave del 

territorio, grazie ad una tecnologia innovativa che 

consente la ripresa con maggiori dettagli anche in 

difficili condizioni di luce. In particolare, il capitolato 

per la nuova fornitura prevede l'installazione di 

telecamere su tutte le quattro principali vie di accesso 

e di uscita dal centro abitato in grado di leggere le 

targhe dei veicoli in transito e di archiviarle in data 

base temporanei per ricerche successive. Questo 

sistema consentirà di avere a disposizione strumenti 

di sorveglianza che possono essere utilizzati in 

Un nuovo, grave atto vandalico è stato compiuto nei 

giorni scorsi contro il sindaco Dante Cattaneo. Per la 

quarta volta le gomme della sua auto sono state 

squarciate con una lama e rese inutilizzabili, con la 

conseguente necessità di provvedere alla loro 

sostituzione. Stavolta è successo addirittura fuori 

Ceriano: i sabotatori sono entrati in azione davanti 

alla piscina di Saronno, dove il sindaco si era recato 

per un'ora di allenamento, come fa regolarmente, 

ogni settimana. All'uscita dal corso, recandosi nel 

parcheggio pubblico a ridosso della struttura sportiva, 

il sindaco si è trovato di fronte al danno. Con le 

gomme squarciate l'auto era inutilizzabile e per fare 

rientro a casa ha dovuto farsi accompagnare da un 

altro gentile cerianese presente in piscina e 

sinergia anche con altre Forze 

dell'ordine in caso di indagini 

finalizzate ad individuare 

responsabili di atti criminosi, 

attraverso la verifica di 

passaggi tramite ricerca della 

targa, anche parziale. 

L'intervento partirà anzitutto 

dalla sostituzione del server di 

centrale operativa, nella sede 

della Polizia Locale, con una 

strumentazione più evoluta, in 

grado di gestire tutte le periferiche disposte sul 

territorio e collegate sia con rete wireless che 

attraverso cablaggio. “Si tratta di un'ulteriore passo 

in avanti nella direzione della sicurezza, a vantaggio 

di tutti i cittadini” -sottolinea l'Assessore alla 

Sicurezza, Antonio Magnani. I nuovi strumenti 

consentiranno di poter raccogliere un maggior 

numero di informazioni dettagliate per 

l'individuazione di eventuali responsabili di 

comportamenti pericolosi, danneggiamenti, furti o 

altri reati. 

organizzare successivamente il recupero del veicolo. 

Oltre che il sindaco Dante Cattaneo, ad essere preso 

di mira con il taglio delle gomme dell'auto, è stato, 

recentemente, anche il vicesindaco Roberto Crippa, 

vittima del danneggiamento nei pressi dell'oratorio di 

Ceriano dove aveva partecipato ad una festa. Anche 

questo spiacevole episodio è stato denunciato ai 

carabinieri. Numerose, nei giorni successivi, le 

testimonianze di solidarietà raccolte dal sindaco, sia 

in forma pubblica che in forma privata con telefonate 

e visite in Municipio.

“Queste intimidazioni non mi spaventano 

minimamente e anzi mi danno molta carica in più per 

continuare a fare quello che stiamo facendo per il 

paese” -ha commentato il sindaco Dante Cattaneo.

In arrivo più telecamere sul territorio

Nuovo atto intimidatorio contro il sindaco 

Il Comune continua ad investire in sicurezza e prevenzione con fatti concreti

Per la quarta volta (in sette anni) tagliate le gomme dell'automobile.



parco groaneparco groane

Gentili signori, 
con la presente sono a sottoporre, alla vostra attenzione, la 
proposta di utilizzare le aree boschive del Parco delle 
Groane per attività di addestramento, con la presenza 
anche continuativa di personale militare allo scopo di 
rappresentare un efficace deterrente contro il fenomeno 
dello spaccio di stupefacenti che ha creato condizioni di 
insicurezza e disagio ormai non più tollerabili tra i 
residenti e i frequentatori di queste zone.   
Questa è la terza lettera che invio nell'ultimo anno ai 
destinatari che leggono in copia, per denunciare la 
situazione di grave pericolosità che ormai da qualche anno 
investe il Parco delle Groane in particolare nel territorio 
del Comune di Ceriano Laghetto, sul quale sono insediate 
due stazioni ferroviarie della linea Saronno-Seregno di 
Trenord.  
Come già ho avuto modo di illustrare nelle mie precedenti, 
ahimè rimaste di fatto senza alcun riscontro concreto, si 
tratta di aree boschive a ridosso di centri abitati, che sono 
diventate ormai quasi ad esclusiva disposizione di 
spacciatori di droga e tossicodipendenti, la cui presenza 
non solo impedisce la normale fruizione degli splendidi 
ambienti del nostro patrimonio boschivo, ma crea 
situazioni di degrado oltre che danni notevoli sotto il 
profilo ambientale, peraltro in un sito di interesse 
comunitario (Sic) che dovrebbe godere anche della tutela 
dell'Unione europea, ed è oggetto di devastazioni, 
abbandono di rifiuti ed incendi di natura accidentale o 
dolosa, ma sempre riconducibili a queste presenze 
indesiderate e pericolose sotto vari aspetti, all'interno dei 
nostri boschi.   
Come se questo non bastasse, agli episodi di violenza nei 
confronti delle persone, con rapine, furti e molestie, si 
aggiungono anche danni procurati ad abitazioni e aziende 
della zona, con la necessità di interventi continui da parte 
di Forze dell'ordine. 
Un quadro inquietante, seppur parziale, della situazione, è 
stato riassunto nel reportage pubblicato sul quotidiano La 
Stampa del 17 aprile 2016 e poi ancora dai settimanali 
nazionali Famiglia Cristiana il 15 ottobre 2016 e 
L’Espresso il 29 novembre 2016, oltre che a vari servizi 
televisivi andati in onda sulle principali reti nazionali.  
Di qui l'esigenza crescente di attivare forme di presidio del 
territorio straordinarie che, è ormai evidente a tutti, non 
possono essere garantite con le normali dotazioni 
d'organico delle Forze dell'ordine locali, alle quali va 
ancora una volta il nostro sincero ringraziamento per i 
continui sforzi profusi in una lotta che appare totalmente 
impari, sia per il numero di soggetti coinvolti, pochi 
carabinieri e pochissimi vigili per affrontare un “esercito” 
di spacciatori e delinquenti, sia, soprattutto, per la 
sproporzione tra lo sforzo e i risultati, quasi sempre 
vanificati da perversi meccanismi di “presunta Giustizia” 
che rimettono in libertà dopo poche ore anche soggetti 
illegalmente presenti sul territorio italiano, privi di fissa 
dimora e magari persino con precedenti penali specifici.  
Ormai, tra i miei concittadini e in generale tra i residenti di 
queste aree, non è rimasto quasi più nessuno a credere 
ancora nell'efficacia delle normali procedure di controllo 
ed eventuale sanzionamento dei trasgressori.  

Ormai sono sempre di più i cittadini convinti della 
necessità di “militarizzare” questa zona, almeno per un 
periodo sufficiente a tenere lontani in maniera 
continuativa spacciatori e tossicodipendenti e poterla così 
restituire finalmente alle persone per bene, che di certo 
non proverebbero alcun disagio nell'incontrare nel bosco 
personale militare con una divisa che rappresenta lo Stato, 
piuttosto che tossicodipendenti in stato di alterazione o 
delinquenti pluripregiudicati, spesso addirittura stranieri 
già espulsi, che minacciano anche mostrando armi, 
convenzionali e non.   
D’altra parte, giova ricordare che fino ai primi anni 
Novanta, in quest’area era attivo un ex-deposito di 
munizioni dell’Esercito italiano, con relativo servizio di 
sorveglianza militare.    
Occorre un presidio costante e numeroso di militari per 
scoraggiare spacciatori e consumatori e allontanarli da 
queste zone. Si chiede un intervento eccezionale per 
portata e durata, come ultimo disperato tentativo di evitare 
che un'ulteriore larga fetta di territorio di questo Paese 
finisca nelle mani dei delinquenti e che altri cittadini 
vengano di fatto privati della libertà di poter utilizzare in 
tranquillità i mezzi pubblici, camminare verso la stazione, 
passeggiare nel parco, recarsi in visita al cimitero, luoghi 
improvvisamente diventati ad alto rischio per 
l'impossibilità di allontanare soggetti pericolosi, spesso già 
fermati, denunciati o addirittura condannati ma 
ugualmente lasciati nelle condizioni di portare pericolo ad 
altri.    
Si chiede pertanto di attivarsi per utilizzare la vasta area 
boschiva del Parco delle Groane, attorno alle due stazioni 
ferroviarie nel territorio di Ceriano Laghetto, per attività di 
perlustrazione, pattugliamento, esercitazioni continuative, 
sul modello di quanto riferito dalle cronache nazionali a 
proposito del Parco di San Rossore-Migliarino (Pisa), 
concesso in uso alla Brigata paracadutisti Folgore per 
attività di addestramento.  
Da parte mia, garantisco la massima collaborazione a 
livello comunale a sostegno dell'iniziativa che ritengo al 
momento l'unica reale e concreta possibilità per migliorare 
significativamente la situazione, stante i silenzi e la 
sostanziale inefficacia degli interventi finora adottati.  

              Il Sindaco 
           Dante Cattaneo 

Addestramenti dell'Esercito nel Parco Groane, perchè no?

Il Sindaco si rivolge direttamente al Ministro della Difesa e all’Esercito

E' stata spedita nelle scorse settimane, direttamente al 
Ministro della Difesa e al comando militare della 
Lombardia, una lettera-appello, per chiedere un 
intervento contro la presenza di spacciatori nelle aree 
boschive del Parco Groane. Il documento fa seguito alle 
precedenti due lettere inviate nei mesi scorsi al Ministro 
dell’Interno, rimaste ad oggi senza alcun riscontro. 
Viene citata l'esperienza dell'utilizzo del Parco regionale 
San Rossore-Migliarino, in provincia di Pisa, messo a 
disposizione dei militari della Brigata Folgore per 
l'addestramento con la finalità di porsi come deterrente 
alla presenza di delinquenti di vario tipo.
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LE ACQUE NERE

Nelle bollette dell'acqua, emesse da 
“BrianzAcque”, abbiamo trovato un'amara 

sorpresa. E' stata reintrodotta la quota di 
depurazione che era stata sospesa anni fa. Era il 1998 
quando il compianto senatore Cesarino Monti 
ingaggiava le prime battaglie con il gestore 
dell'impianto di depurazione, chiedendo che non venisse 
richiesta la tassa di depurazione ai cittadini, in quanto la 
fogna non era collegata al depuratore, ma scaricava le 
acque “sporche” nel Guisa. Il gestore respingeva ogni 
richiesta, ma nel 2008 la Corte costituzionale si 
pronunciò dichiarando illegittima la tassa di 
depurazione, laddove la stessa non fosse funzionante. 
La Lega si attivò così per una richiesta di sospensione 
del pagamento: cosa che avvenne. Ma, circa due anni 
fa, l'attuale gestore ha ultimato i lavori di allacciamento 
al depuratore di Pero: la depurazione viene ora svolta. 
BrianzAcque ha quindi informato i cittadini con una 
lettera: “Grazie alla collaborazione del gruppo CAP, 
abbiamo provveduto a far sì che i reflui delle utenze 
servite dalla fognatura vengano avviati alla depurazione 
presso l'impianto di Pero. Per questo motivo e ai sensi 
di legge, abbiamo reintrodotto il pagamento del servizio 
di depurazione. Nel 2014-2015 Brianzacque ha 
reinvestito i proventi della tariffa in opere fognarie che 
hanno permesso di sanare deficit infrastrutturali con 
benefici per l'ambiente grazie a 22 interventi realizzati 
sul sistema fognario della Brianza con un investimento 
di quasi 8 milioni di euro. Tutto ciò ha permesso di 
evitare le salate multe dell'Unione Europea”. Perciò, per 
la reintroduzione della tassa di depurazione non 
possiamo biasimare il PD che, oltre a governare l'Italia, 
dirige le società pubbliche BrianzAcque e CAP: in 
questo caso non hanno fatto altro che applicare la legge. 
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti!

ACQUA POCO CHIARA!

Si chiama diritto all'informazione, quella 
corretta, alla trasparenza e alla chiarezza 

ciò che a Ceriano manca da un po' di tempo. 
L'Amministrazione attuale sembra essere veramente 
brava a nebulizzare certe informazioni per il cittadino: 
“Al cerianese non far sapere quanto è salata l'acqua nel 
bicchiere”. 
I proverbi (magari anche rivisti) sono molto importanti 
per descrivere delle abitudini (ma in questo caso delle 
pessime abitudini!) e pare proprio che qui a Ceriano 
questo detto la faccia da padrone. 
Tante belle immagini, tante foto patinate, tanti slogan 
urlati ma in sostanza poche informazioni vera
mente utili. 
Ci sta bene sapere che le innumerevoli feste cittadine 
abbiano riscosso successo di pubblico ma crediamo sia 
dovere e correttezza da parte di chi ci amministra 
informare il cittadini anche in merito a temi caldi, di 
certo meno popolari, ma che colpiscono direttamente 
gli interessi (le tasche!) di tutti noi. 
Magari sapere per tempo dell'improvviso ed abnorme 
aumento trovato, come per incanto, nell'ultima bolletta 
dell'acqua, ad esempio, avrebbe facilitato la 
comprensione di molti cittadini, che per avere risposte 
si sono invece sentiti rimbalzare dall'ufficio tributi al 
gestore idrico senza poi sapere esattamente chi dover 
ringraziare. 
Nel frattempo abbiamo invece capito che l'allaccio al 
depuratore ci costa veramente caro (e addio invece agli 
utopistici rimborsi sbandierati dalla Lega senza criterio 
qualche campagna elettorale fa!).
Auguri di Buon Natale e di un sereno 2017. 

Orizzonte ComuneLega Nord Ceriano
        

gruppi consigliarigruppi consigliari
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 La rinascita di via I maggio 
 Finalmente una strada più sicura, comoda e anche bella 

Si sono conclusi nelle scorse 
settimane, con la completa 
riapertura al traffico veicolare, i 
lavori di riqualificazione della 
via I maggio e del tratto di via 
San Francesco compreso tra la 
stessa via I maggio e la via 
Cadorna. Un intervento che ha 
finalmente risolto i grossi 
problemi creati dal precedente 
intervento di riqualificazione, 
con disagi patiti da residenti, 
commercianti, pedoni e 
automobilisti in transito, che ad 
esempio manifestavano grosse 
difficoltà a parcheggiare negli 
stalli di sosta delimitati da parti 
con piano rialzato realizzate con 
cordoli con spigoli vivi. I 
tombini per la raccolta delle 
acque erano posizionati in 
maniera tale da cadere in perfetta 
corrispondenza con le ruote sul 
lato destro dell'auto, provocando 
saltelli e rumori fastidiosi tanto 
per chi era alla guida quanto per 
chi si affaccia sulla strada. “Per 
risolvere tutti i problemi è stato 
necessario in primo luogo 
smantellare i rialzi sul lato 
destro, corrispondenti ai 
parcheggi, per abbassarne la 
quota a piano strada e renderli 
finalmente fruibili, mentre si è 
proceduto a smantellare la prima 
parte del marciapiede di sinistra 
per poterlo invece rialzare fin 
dove possibile ed aumentare la 
sicurezza per i pedoni. All'inizio 
della via è stato creato un rialzo di carreggiata per 
collegare i due lati della via alle quote corrette e 
quale dissuasore per la velocità dei veicoli. In merito 
alla carreggiata si è proceduto a ripristinare le 
corrette pendenze portando al centro le caditoie per 
l'acqua” -spiega l'Arch. Bruno Bellini, presidente 
della Commissione “Grandi Opere, Ambiente e 

Urbanistica”. Con questo intervento 
è stato inoltre possibile creare 
ulteriori posti auto. Per ottenere la 
completa eliminazione dei cordoli 
attorno agli stalli di sosta è stato 
necessario anche eliminare i pali 
dell'illuminazione pubblica, tra 
l'altro poco funzionali in quella 
posizione e così si è andati verso 
l'installazione dell'illuminazione 
pubblica sulle facciate, recuperando 
tutti i lampioni per posizionarli sul 
“Ponte della Giubiana”, il 
cavalcavia sulla linea ferroviaria 
Saronno-Seregno, opera collegata 
alla riapertura che, con decisione 
alquanto discutibile, era stato 
progettato e realizzato privo di 
illuminazione. Successivamente si è 
deciso di intervenire anche sul 
manto di copertura con l'utilizzo di 
pietra, per dare maggiore coerenza 
al tratto di strada inserito 
nell'ambito del centro storico e per 
lo stesso motivo si è pensato di 
intervenire anche sul tratto di via 
San Francesco che collega la via I 
Maggio alla via Cadorna, 
valorizzando così ulteriormente il 
quadrilatero di strade del centro 
storico. “Abbiamo finalmente 
concluso un intervento molto atteso 
da residenti e commercianti, per 
rimediare a clamorosi errori del 
passato” -commenta il sindaco 
Dante Cattaneo. “Anche in questo 
caso abbiamo posto la massima 
attenzione sulla funzionalità 
dell'intervento, evitando sprechi e 

recuperando tutto il materiale recuperabile. 
Finalmente la via I maggio ha smesso di essere un 
calvario per chi ci abita, per chi ha un'attività 
commerciale e per chi ci deve passare in macchina. 
Ringrazio residenti e commercianti per la pazienza 
avuta durante i lavori, dopo anni “di sofferenza” la 
via può finalmente rinascere”.
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SCUOLASCUOLA

Il Comitato Genitori della scuola secondaria di 
primo grado di Ceriano Laghetto nasce diversi 
anni fa per informare, aggregare e 
rappresentare i genitori nei confronti degli 
organismi scolastici e non, e proporre agli 
stessi iniziative e pareri inerenti le attività 
scolastiche, sempre con finalità educative. Di 
strada ne è stata fatta tanta, sono state realizzate 
diverse attività tra le quali: concerti strumentali, feste 
di fine anno, vendite di oggetti artigianali e di torte. 
Tutto con l'intento di recuperare fondi per l'acquisto 
di materiale scolastico e non solo; per esempio sono 
stati adottati a distanza dei bambini meno fortunati 
dei nostri. Il Comitato genitori è composto non solo 
dal Presidente, ma anche da alcuni volenterosi 
genitori che, facendo da referenti con il corpo docenti 

Il “Pedibus” è universalmente riconosciuto come il 
mezzo più ecologico, economico e salutare per 
compiere il tragitto casa-scuola e viceversa. Anche 
per questo anno scolastico, a Ceriano Laghetto il 
servizio è proposto a tutti i bambini che frequentano 
la scuola primaria attraverso il coordinamento 
dell'Ufficio Scuola e l'impegno impagabile dei 
volontari, che ogni giovedì, al mattino accompagnano 
il gruppo di ragazzi lungo i percorsi pedonali che da 
diverse fermate disseminate lungo quattro distinti 
percorsi, raggiungono la scuola elementare in tempo 

e collaborando, hanno ottenuto eccellenti 
risultati. Con i soldi ricavati dai vari eventi, 
negli ultimi tre anni, sono stati acquistati, su 
indicazione degli insegnanti, materiale 
scolastico per i laboratori, due 
videoproiettori, un pc portatile ed una nuova 
fotocopiatrice (quest'ultima grazie anche al 

contributo del Comune di Ceriano Laghetto), mentre 
altri computer già presenti a scuola sono stati 
riparati. Molto abbiamo fatto e molto ancora si può 
fare con la collaborazione di tutti, pertanto ci 
auguriamo che durante i nostri prossimi incontri i 
genitori che parteciperanno saranno sempre più 
numerosi.

 Il Comitato Genitori 
Scuola Secondaria di Primo Grado

per la prima campanella, mentre nel 
pomeriggio fanno il percorso inverso. 
Poco dopo le 8 del mattino hanno inizio 
le camminate di andata, con soste 
secondo gli orari previsti ed indicati dai 
cartelli posizionati su ciascuna fermata, 
dalle 16,30 la partenza per il percorso 
inverso. Lo stesso accade all'uscita delle 
16,30 con il percorso inverso. “E' 
un'iniziativa ormai consolidata nel 
tempo ed è importante per la salute, la 
socializzazione e l'educazione alla 
sicurezza dei bambini” -spiega 
l'assessore Romana Campi, presente 

all'avvio del servizio per questo anno scolastico. “Mi 
auguro che più famiglie, cogliendo gli aspetti positivi 
di questa iniziativa, invitino i figli ad aderire al 
servizio e a partecipare con costanza”. Si è sempre 
alla ricerca anche di nuovi volontari per 
l'accompagnamento, in modo da poter eventualmente 
stabilire anche dei turni di servizio, riducendo 
l'impegno di ciascuno. Sia per iscrivere i bambini al 
servizio che per segnalare la propria disponibilità 
come volontari, occorre contattare l'Ufficio Scuola 
del Comune. 

Il Comitato Genitori: i ragazzi al primo posto

Il Pedibus, il mezzo più ecologico!

Notizie dalla Scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”

Anche quest'anno, ogni giovedì a scuola in allegria e in salute
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Per far rivivere la nostra Storia!

Con le letture animate della Biblioteca civica

Nuova targa all'ingresso di un cortile del centro: sono già 21

Bimbi e nonni insieme per una mattinata speciale al “Macallè”

Con quella posizionata all'ingresso della 
“Cùrt del Pedròeu” in via Cadorna, in 
occasione della Festa dei cortili, sono in 
totale ventuno le targhe in terracotta che 
ricordano e valorizzano i nomi antichi 
delle corti cerianesi. Un progetto avviato 
nel 2013 dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con la Pro 
Loco Ceriano e il Circolo Storico 
cerianese, per il recupero dei nomi delle 
corti del paese, a cui spesso si associano 
storia, curiosità, aneddoti. 
La realizzazione materiale delle targhe, con base in 
terracotta e dipinto in acrilico ad alta resistenza, è 
affidata all'artista cerianese Daniel Longoni, che, in 
modo assolutamente gratuito, ha accettato con 
entusiasmo questa sfida tre anni fa e prosegue con la 
sua opera. “Al progetto iniziale si sono aggiunti, un 
po' alla volta, altri cortili, fino ad arrivare al numero 

Una mattinata speciale per tutti i bambini delle tre 
classi prime della scuola primaria di Ceriano, che nei 
giorni scorsi hanno partecipato al nuovo laboratorio 
di lettura animata proposto dalla Biblioteca civica. 
Grazie alla fantasia e alla dedizione della 
bibliotecaria Renata Sironi, i bambini hanno 
condiviso qualche ora con gli anziani ospiti del 
Centro diurno integrato Macallè, diventando 
protagonisti di un meraviglioso e coinvolgente 
scambio intergenerazionale. Da una parte i nonni, 
che nei giorni precedenti hanno lavorato sodo per 
realizzare un treno in cartone, dipingendo e 
incollando immagini per completare la spettacolare 

totale di 26. La realizzazione di ogni targa 
richiede tempo e cura, per garantire la 
fedeltà dell'immagine ai ritratti originali del 
passato e poi la durata del tempo. Per le 
immagini storiche dei cortili faccio 
riferimento all'opera dell'architetto Occa, 
che realizzò una serie di ritratti a china negli 
anni Ottanta”. “E' un progetto ambizioso 
che unisce arte, storia e tradizione popolare 
e che volentieri l'Amministrazione 
comunale ha deciso di sostenere, in 
relazione alle risorse disponibili, anche per 

dare continuità al lavoro di ricerca e recupero della 
nostra storia portato avanti con grande cura dal 
Circolo storico cerianese” -aggiunge il sindaco Dante 
Cattaneo. “A loro, alla Pro Loco e soprattutto 
all'artista Daniel Longoni, va il ringraziamento di 
tutta la cittadinanza per l'impegno con cui si dedicano 
a questa iniziativa”. 

installazione che ha accompagnato l'incontro con i 
bambini, intitolato “Il trenino delle stagioni” e 
ispirato ad una filastrocca di Gianni Rodari. 
“Ho creato una piccola rappresentazione del corso 
delle stagioni attraverso canzoni popolari, che gli 
ospiti del Macallè hanno cantato ai bambini, 
aggiungendo di volta in volta qualche aneddoto 
curioso o qualche esperienza della loro infanzia, 
legata ai diversi mesi dell'anno” -spiega Renata 
Sironi. “E' stato emozionante vedere questi piccoli 
scolari attenti e curiosi relazionarsi con gli anziani, in 
qualche caso si sono anche uniti al coro delle canzoni 
che hanno riconosciuto, come ad esempio per 
Papaveri e papere”. Ad accompagnare i bambini c'era 
anche l'assessore alla Cultura e al Tempo libero, 
Romana Campi: “E' un'altra ottima iniziativa della 
nostra Biblioteca, capace di coinvolgere bambini e 
ragazzi e avvicinarli al mondo della lettura”. 
Il laboratorio di lettura e di scambio tra bambini e 
nonni si è concluso con uno scambio di auguri e tanti 
sorrisi a corredo di un'altra bella iniziativa firmata 
dalla Biblioteca civica.
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eventi  istituzionalieventi  istituzionali

La commemorazione del 4 novembre a Ceriano è 
stata l'occasione per coinvolgere un gran numero di 
bambini e ragazzi, con i loro genitori, in diversi 
momenti della mattinata in cui si è ricordata la fine 
della prima guerra mondiale. I ragazzi della scuola 
primaria sono arrivati all'appuntamento al termine di 
un progetto che li ha visti coinvolti nelle settimane 
precedenti, con lezioni di canto curate dalla scuola 
civica di musica “La città sonora”. Ad istruire il 
giovane coro c'era la cantante lirica Jaehee Kim, che 
ha insegnato agli alunni delle classi quarte l'inno 
nazionale, poi eseguito nel corso della celebrazione in 
sala consigliare. I giovani allievi dei corsi civici di 
musica e la banda cittadina hanno accompagnato i 
diversi momenti della cerimonia, iniziata come 
sempre con l'alzabandiera davanti al Monumento ai 
caduti in piazza Diaz e proseguita con i discorsi 
commemorativi alla presenza di rappresentanti delle 
Forze dell'ordine, dell'Associazione combattenti e 
reduci, degli Alpini e di altre associazioni locali, con 

un ricordo speciale destinato dal sindaco 
all'indimenticato Gaetano Ferrario, a pochi mesi 
dalla sua scomparsa: “La sua vita, la sua 
testimonianza, il suo impegno civile devono essere 
per tutti noi un esempio. La sua presenza costante 
alle celebrazioni del 25 aprile e del 4 novembre era 
un segno forte per tutti: passavano gli anni, 
aumentava la fatica, ma Gaetano non avrebbe mai 
rinunciato ad esserci, perché era convinto del valore 
di questa presenza, di questa attenzione alla nostra 
storia, del fare memoria di quel che è stato, per 
contribuire a scegliere in piena coscienza, giorno 
dopo giorno, quello che sarà”. Particolarmente 
soddisfatta anche l'assessore alla Cultura Romana 
Campi: “E' molto importante coinvolgere e rendere 
protagonisti di queste ricorrenze anche i bambini 
delle scuole, a cui è affidato il compito di tramandare 
anche in futuro l'impegno alla memoria di queste 
tappe fondamentali della nostra storia”. 
La cerimonia si è infine conclusa con la Santa Messa 
e il pranzo conviviale in Villa Rita.

Il 4 novembre con i bimbi delle scuole
Commozione per il ricordo del presidente Gaetano Ferrario
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Dal Pozzo, un Centro Civico vivo e attivo
Tantissimi i corsi e gli appuntamenti che si svolgono nel centro di via Carso

Un nuovo successo per la festa 
del 31 ottobre che tutti gli anni si 
organizza al Centro Civico e che 
quest'anno è stata ribattezzata 
“Festa della Zucca... spaventosa”. 
Un ringraziamento per la 
collaborazione alla Biblioteca, 
alla scuola dell'infanzia 
“Papaciotti”, all'A.S.D. 
Danz'Arte sul Laghetto, Sintesi e 
Helen Doron English. I Giochi a 
tema, abbinati a mini-corsi di 
inglese e disegno, una cena con il 
risotto di Leo e i dolci offerti 
dalle mamme, sono stati molto 
graditi da piccoli ospiti ma anche 
dai loro genitori.
Qui di lato pubblichiamo l'elenco 
delle attività aperte al pubblico 
che si svolgono al centro civico 
Dal Pozzo:

Lunedì
Ore 17.00-18.00 Junior Jazzecise   Età scuole elementari
Ore 20.30-21.30 Dance Mix Corso di aerobica e
     tonificazione per adulti
Mercoledì 
Ore  17.00-18.00 Street Jazz Dance Età scuole medie
Ore  18.00-19.00  Street Jazz Dance Età dai 14 anni in su, anche adulti
Ore  20.00-21.00  Ginnastica Dolce  Età adulti
Giovedì
Ore 20.30-21.30 Dance Mix Corso di aerobica e
     tonificazione per adulti
Venerdì
Ore  14.25-15.45  Ginnastica  Dolce     Età adulti
Ore  16.00-18.00  Pomeriggio insieme  Attività ricreative adulti  
Ore  17.00-18.00 Fitness Dance     Età scuole medie
Ore  21.30-22.30  Prove di teatro   Aperto a tutte le età

Sabato
Ore 14.00-15.30 KravMaga (autodifesa) Età dai 16 anni in su

La Consulta del Centro Civico Dal Pozzo vi augura Buone Feste e vi aspetta 
il 24 dicembre dopo la Santa Messa per lo scambio di auguri natalizi con un 
ricco rinfresco e il 6 gennaio per la tombolata!

Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

La Consulta tra solidarietà e partecipazione
Notizie dal Villaggio Brollo: un autunno ed un inverno ricchi di appuntamenti

Un ben ritrovati dal villaggio 
Brollo. Eccoci a parlare delle 
ultime iniziative della nostra 
frazione a partire dalla serata 
di solidarietà svoltasi a metà 
settembre a favore dei 
terremotati del centro Italia. 
In questa occasione la 
consulta ha organizzato un dopocena con due 
tombolate e con il ricavato ha acquistato 25 sacchi a 
pelo inviati attraverso la Protezione Civile di Ceriano 
a quelle popolazioni. Successivamente abbiamo fatto 
una bella gita a Monselice e ad Arquà Petrarca con 
grande entusiasmo da parte dei partecipanti. 
In ottobre abbiamo organizzato una cena col 
quartiere molto partecipata con grande divertimento 
soprattutto per le persone più “sagge” del Brollo che 
aspettano questi momenti di aggregazione e di 
incontro. L'altro appuntamento appena trascorso è 

quello relativo alla gita di due 
giorni a Trieste, con visita al 
Castello di Miramare, e in Slovenia 
a Postumia, per le famose e 
bellissime grotte, e nella bella città 
di Lubiana. Sabato 3 dicembre 
abbiamo fatto visita ai borghi di 
Canale di Tenno e Rango, due tra i 

borghi più belli d'Italia, con i tipici mercatini di 
Natale all'interno di grotte, di cantine e nei fienili. 
Come da tradizione chiude l'anno la grande 
tombolata di Natale presso il Centro Civico e la 
camminata di Babbo Natale per le vie del quartiere 
per donare un piccolo presente a tutte le famiglie 
della frazione. Sempre un doveroso GRAZIE a tutti 
volontari della Consulta. Auguriamo a tutti Buone 
Feste!

La Consulta
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socialesociale

Amb: un nuovo mezzo per i trasporti
Alla “Massimo Brioschi” si attendono anche nuovi volontari

Cresce la “flotta” dei 
mezzi a disposizione 
dell'Associazione 
Massimo Brioschi, ma si 
cercano sempre nuovi 
volontari per rispondere 
alle tante richieste di 
servizi. Da metà settembre 
è operativo il nuovo 
mezzo per il trasporto 
disabili acquistato 
dall'Amb grazie al 
versamento del 5 per mille 
con la dichiarazione dei 
redditi. Nel 2015 sono 
state ben 297 le persone che hanno fatto questa 
scelta, con una firma che non costa nulla e consente 
all'associazione, attiva da ben 35 anni, di garantire un 
servizio prezioso a tutte le persone anziane e disabili 
che hanno bisogno di spostarsi per effettuare una 
visita medica, una terapia o per raggiungere istituti 
scolastici. L'ultimo arrivato nella “flotta” dell'Amb, è 
un “Peugeot Partner”. Il colore è il bianco, quello 
ufficiale dell'associazione e sulle portiere laterali è 
stato ben indicato che l'acquisto è stato possibile 
grazie al 5 per mille. E' il secondo veicolo che 
l'associazione cerianese riesce ad acquistare grazie a 
questo metodo di finanziamento. Il vero punto di 

forza del nuovo mezzo è la 
pedana posteriore per la 
salita di sedie a rotelle, 
manovrabile a mano o con 
verricello elettrico, 
totalmente a scomparsa nel 
vano di carico, che consente, 
in caso di non utilizzo, di 
avere a disposizione cinque 
posti a sedere e un ampio 
spazio di carico posteriore. 
L'associazione attende 
sempre nuovi volontari per 
riuscire a rispondere al 
meglio alle tante richieste di 

aiuto che giungono quotidianamente da cerianesi per 
servizi di trasporto e accompagnamento. E' 
importante riuscire a distribuire l'impegno tra più 
volontari e per questo si richiede anche un impegno 
minimo di qualche ora settimanale. Per conoscere al 
meglio l'associazione e mettersi a disposizione, è 
sufficiente presentarsi nella sede di via Cadorna 10 
negli orari di apertura, il lunedì dalle 16,30 alle 18,30 
o il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12. 
Cogliamo l'occasione per porgere a tutti i cerianesi i 
migliori auguri di Buon Natale. 
    

 Associazione Massimo Brioschi
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Da volontarie, ospiti e operatrici del 
C.D.I. “Macallè” un grazie di cuore alla 
signora Mariarosa e alle figlie Federica e 
Roberta Basilico per aver donato una 
parte importante di arredo per allestire il 
locale del C.D.I. Macallè dove le 
volontarie Luisa, Giovanna e  Gloria 
dedicano il loro tempo alla “cura della 
persona” degli ospiti del C.D.I. 

MANIFESTAZIONE DATA
CARNEVALE CERIANESE 4 MARZO

MADONA DE MARZ
(Frazione San Damiano)

dal 23 MARZO al 27 MARZO

GIORNATA ECOLOGICA 

 

23 APRILE 
(in caso di pioggia il 30 APRILE)

FESTA DI PRIMAVERA –

 

STRACERIANO

 

FESTA DELLO SPORT E ASSOCIAZIONI

 

7 MAGGIO
ISOLA PEDONALE 

FESTA CALABRESE (Frazione Dal Pozzo)

  

DAL 9 GIUGNO AL 30 LUGLIO

17/18 GIUGNO

SAGRA DEL PESCE 

 

23/24/25 GIUGNO

NOTTE BIANCA
 

8 LUGLIO
FESTA DELLA PROLOCO 15/16 LUGLIO

FESTA DELLA BIRRA E DELL’ANGURIA 
(Frazione Dal Pozzo) 

28/29/30 LUGLIO

FESTA DEL PAESE
 

26/27 AGOSTO
FESTA DI SAN MICHELE 

 (Frazione Dal Pozzo)
18-24 SETTEMBRE

FESTA DEI CORTILI 1 OTTOBRE
STRABROLLO

(Villaggio Brollo)
8 OTTOBRE 

ASPETTANDO NATALE 10 DICEMBRE

CALENDARIO EVENTI - ANNO 2017



commerciocommercio

Il 2016, un anno difficile per l'economia
Ciò nonostante Acla c'è sempre per il proprio paese

Anno 2016, “anno bisesto anno funesto”, che ha 
trascinato con sé mille difficoltà, un'economia con 
crescita minima, impercettibile, per chi opera 
tutti i giorni nel nostro campo. A livello 
nazionale, istituzioni e governo non hanno 
certo contribuito ad offrire quella 
stabilità e quelle certezze utili per 
diffondere fiducia e ottimismo. Chi 
amorevolmente porta avanti il suo 
lavoro con devozione e impegno 
non demorde, non si affligge, 
si alza e cammina impavido 
verso il nuovo anno: noi 
siamo i “Commercianti, 

Artigiani e Lavoratori autonomi”, una 
forza lavoro autentica, la realtà delle 
consuetudini, il lato più emotivo della 

vita del paese. Noi siamo l'ACLA. 
Auguro un sereno Natale e un felice 

2017. Un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che, con uno sforzo 

finale, hanno contribuito ad 
illuminare le nostre vie, 

accendendo i cuori di tutto il 
paese.

 Laura Brenna
Presidente A.C.L.A.



Il 2017 vedrà una Pro Loco sempre più attiva
I prossimi appuntamenti: le “befane della ProLoco” e “Su il Sipario”

Cari cerianesi, il 2016 è ormai agli sgoccioli, e noi 
siamo già all'opera per arricchire il prossimo anno di 
iniziative ed eventi. Gennaio darà avvio ad una 
nuova edizione della rassegna teatrale “Su il 
Sipario”, che vi permetterà di trascorrere qualche 
piacevole sabato sera a teatro, a pochi passi da casa. 
A breve verranno distribuiti per posta i volantini, ma 
possiamo già anticiparvi le date degli spettacoli: 21 
Gennaio, 18 Febbraio, 11 Marzo, 1 e 22 Aprile. Per i 
tesserati sarà prevista una riduzione sul costo del 
biglietto. Vi aspettiamo numerosissimi! Durante la 
giornata dell'Epifania, le Befane della ProLoco 
porteranno le loro calze colme di dolcetti ai piccoli 
cerianesi: nei giorni precedenti consegnate in sede la 
vostra calza vuota lasciandoci il vostro indirizzo, in 

modo che la Befana possa impostare il GPS della sua 
scopa ed arrivare senza intoppi a casa vostra. 
Invitiamo tutti voi a tesserarvi per l'anno venturo, 
sarà l'occasione per dimostrarci o rinnovare la vostra 
fiducia in questa associazione e nel nostro operato, e 
per offrirci il vostro supporto. A questo scopo verrà 
predisposto un gazebo nella piazzetta adiacente alla 
Chiesa durante la mattinata del 15 Gennaio, ma 
potrete iscrivervi anche recandovi in sede negli orari 
d'apertura. Cogliamo l'occasione per augurarvi un 
sereno Natale e un buon anno nuovo. 
Un caldo abbraccio.

       
ProLoco Ceriano Laghetto

www.prolococerianolaghetto.com 
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tempo liberotempo libero

La Baviera a Ceriano con “Autumn Break”
Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, avrà luogo il presepe vivente

persone a pranzare e giocare insieme, accompagnati 
dalla musica dal vivo della solarese Brüg Band. 
Un momento gioioso di condivisione che nemmeno il 
tempo pessimo ha potuto rovinare…Si sono 
incontrate famiglie che si conoscono e frequentano 
da anni e amici che si ritrovano dopo tanto, dando 
vita a quello che possiamo chiamare un momento di 
condivisione conviviale nello spirito oratoriano. 
Il ricavato della festa, frutto di una partecipazione 
straordinaria, finanzierà le numerose opere di 
sistemazione dell'Oratorio resesi recentemente 
necessarie. Sarebbe bello che la presenza di tante 
famiglie non fosse solo occasionale, ma diventasse 
un modo nuovo di creare presenza positiva e 
costruttiva, di dare la possibilità a bambini e ragazzi 
di conoscersi e di socializzare in un ambiente che ha 
ancora molto da offrire. A tal proposito si rammenta a 
tutti che il giorno dell'Epifania avrà luogo il presepe 
vivente, con partenza alle ore 9 dal parcheggio di Via 
Marconi a percorrere le vie del paese. 
Oltre ad attendervi numerosi come pubblico, vi 
ricordiamo che tutti possono partecipare, 
comunicando la propria disponibilità in Oratorio.

        
Oratorio San Domenico Savio

Domenica 6 novembre scorso, all'Oratorio San 
Domenico Savio di Ceriano Laghetto, ha avuto luogo 
la seconda edizione della Autumn Break, la festa di 
metà autunno che porta i colori della Baviera alle 
nostre latitudini. Dopo il grande successo ottenuto 
nella passata edizione, il consiglio dell'Oratorio non 
si è lasciato scappare l'occasione di animare una 
domenica in modo un po' diverso dal solito. Grazie 
alla collaborazione di ragazzi e adulti, ad una studiata 
decorazione, ad una sapiente e riuscita offerta 
culinaria, la festa si è animata portando centinaia di 

21040 GERENZANO (VA) - Via Trieste, 1021040 GERENZANO (VA) - Via Trieste, 10
Tel. 029681719 - Fax 1782277281Tel. 029681719 - Fax 1782277281

info@tipografiacaregnato.cominfo@tipografiacaregnato.com
www.tipografiacaregnato.comwww.tipografiacaregnato.com
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Un viaggio nell'Olanda dei tulipani 
Per festeggiare 50 anni di attività dello sci club “I Castori”

La cinquantesima stagione dello sci 
club “I Castori” è finalmente 
iniziata e quest'anno non 
mancheranno i momenti per 
festeggiare il raggiungimento di 
questo grande traguardo insieme ai 
propri soci. Oltre alle gite 
domenicali sulla neve, alla scuola di 
sci e snowboard, in partenza il 5 
febbraio sulle nevi di Folgaria 
(TN), lo sci club organizza un viaggio di quattro 
giorni, dall'8 all'11 aprile 2017, alla scoperta 
dell'Olanda e dei suoi fiori caratteristici, i tulipani. 
Trascorrere una vacanza in Olanda significa scoprire 
una cultura interessante, città storiche come 
Amsterdam e Delft, villaggi di pescatori come 
Volendam e i suoi sconfinati campi di tulipani, grandi 
protagonisti del paesaggio olandese e del nostro 
viaggio. Visiteremo il celeberrimo Keukenhof, il più 
grande parco fiorito del mondo, che attira migliaia di 
visitatori ogni anno, dove fioriscono sette milioni di 
bulbi piantati a mano su una superficie di 32 ettari, in 
un tripudio di colori e tulipani di tutte le forme e 

dimensioni. L'allestimento 
esemplare delle aiuole è in 
grado di creare delle vere e 
proprie opere d'arte floreale e 
all'interno del parco c'è un 
mulino a vento sul quale è 
possibile salire e ammirare i 
campi circostanti ricoperti di 
tulipani. Andremo alla scoperta 

anche di Amsterdam, definita la Venezia del Nord per 
il suo sistema di canali e una delle mete turistiche più 
gettonate d'Europa. La città è ricca di arte e musei, 
architetture antiche e moderne, coloratissimi quartieri 
cittadini. Amsterdam è anche il punto di partenza per 
esplorare la “Vecchia Olanda” dei canali e dei mulini 
a vento, con i suoi caratteristici villaggi come 
Marken, Volendam ed Edam, dove sono ancora vive 
le tradizioni artigianali e i mestieri del passato, come 
la cantieristica, la pesca e la produzione di 
formaggio. Per tutte le informazioni, visitate il sito 
www.icastori.it, inviate una mail a info@icastori.it o 
venite a trovarci in sede in via Campaccio, 5, ogni 
mercoledì e venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00.
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U.S.D. Oratorio nel segno della continuità
Cinque squadre di calcio per ben 94 ragazzi iscritti

basi del gioco del calcio divertendosi. Per fare tutto 
questo ruotano intorno alla nostra società trenta 
volontari che dedicano il loro tempo libero, durante 
le sere settimanali e nei pomeriggi di sabato e 
domenica, al servizio dei ragazzi permettendo loro di  
divertirsi nello sport, senza mai dimenticare però il 
contesto in cui la società è inserita. Permetteteci, in 
conclusione, di fare un sincero ringraziamento al Sig. 
Federico Cattaneo, che nei suoi trent'anni di 
presidenza, ha preso per mano la società e la portata 
ad essere un punto di riferimento per tutti quei 
ragazzi che intendevano giocare a calcio. Un sincero 
grazie anche al nostro parroco Don Giuseppe che ci 
“sopporta e supporta” durante tutto l'anno dandoci la 
forza di andare avanti per il “bene dei ragazzi”. 
Siamo ormai prossimi al periodo natalizio ed è con il 
cuore che l'Usd Oratorio porge i più sinceri Auguri di 
Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo.

         
Il Consiglio

E' cominciata una nuova stagione delle attività 
sportive e anche quest'anno, per il 32° anno 
consecutivo, la società di calcio dell'Oratorio di 
Ceriano si presentata ai nastri di partenza con una 
rinnovata voglia e con lo stesso spirito di 
aggregazione che l'ha sempre contraddistinta. A 
partire dall'anno scorso la società si è trasformata in 
Associazione sportiva prendendo la denominazione 
di Unione Sportiva Oratorio Ceriano, ha completato 
l'iter di affiliazione al Coni e si è strutturata con un 
Consiglio e con delle cariche sociali ben definite. 
Abbiamo inoltre intrapreso un percorso per essere 
“più competitivi” facendo frequentare agli allenatori 
corsi di formazione e nel corso dei mesi di aprile e 
maggio abbiamo ospitato presso la struttura 
dell'oratorio un corso per allenatori di calcio e di 
pallavolo. Abbiamo proposto anche serate aperte a 
tutti su temi sportivi e non, come quella tenuta nel 
mese di gennaio, in collaborazione con la Croce 
Rossa comitato Alte Groane su come intervenire in 
causa di traumi e quella successiva, nel mese di 
febbraio, sulla riabilitazione tenuta dal 
dottor Marco Cattaneo. Per quanto riguarda 
la stagione sportiva vera e propria 
quest'anno abbiamo 94 ragazzi iscritti 
suddivisi in cinque squadre che partecipano 
ai relativi campionati Figc e, novità 
dell'anno, una squadra iscritta al campionato 
CSI. Entrando nel dettaglio abbiamo:
Ÿ anno 2002 partecipante al campionato 

provinciale Figc categoria 
“Giovanissimi”;

Ÿ anno 2003 partecipante al campionato 
provinciale Figc categoria 
“Giovanissimi”;

Ÿ anno 2005 partecipante al campionato 
Figc categoria “Esordienti”;

Ÿ anno 2007/2008 partecipante al 
campionato nazione CSI nella categoria 
“Under 10”;

Ÿ anno 2009 e anno 2010 partecipante al 
campionato Figc “Fan Football”.

Inoltre abbiamo una scuola calcio che, a 
partire dalla passata stagione, ha ampliato la 
propria offerta anche ai bambini dell'ultimo 
anno di asilo che così possono acquisire le 

18

sport e associazionisport e associazioni



19

sport e associazionisport e associazioni

Ctc: il sogno continua sempre...
Scende in A2 ma la squadra già pianifica il ritorno in A1

infortuni che ci hanno costretto ad affrontare partite 
difficili con le giocatrici contate. Abbiamo perso 
diversi incontri al terzo set. In più, a Roma è 
successo quello che è successo con quella vittoria a 

tavolino poi revocata, e alla fine 
la retrocessione è stata 
praticamente inevitabile. Il nostro 
era un girone impegnativo e senza 
Anne eravamo oggettivamente la 
formazione più debole, lo 
Sporting Stampa ha giocato alla 
grande e noi ci siamo ritrovate 
ultime”. Non è comunque da 
escludere la possibilità di un 
ripescaggio. Il Campionato di 
Serie A2 avrà inizio la prossima 
primavera con il chiaro obiettivo 
del circolo cerianese di tornare in 
A1. La squadra è sempre stata 
seguita con grande calore dai soci 
del club che hanno sostenuto le 

ragazze con  entusiasmo. Un ringraziamento alla 
squadra anche dal direttivo, da tutto lo staff e dalla 
tifoseria: “Comunque sia andata, anche a causa di 
una serie di fattori che non sono stati propizi, 
ringraziamo di vero cuore la squadra femminile di 
Serie A1 per l'impegno profuso nel corso del 
Campionato, per le grandi emozioni che queste 
ragazze ci hanno regalato e guardiamo avanti come 
siamo soliti fare, il sogno continua sempre. Grazie 
coach Marcella, Alice, Clelia e Justine”.

          
Sonia Leva

Finisce dopo due anni l'avventura del Club Tennis 
Ceriano in Serie A1. La sconfitta per 2-1 nel ritorno 
del play-out con Beinasco ha segnato il termine di 
una stagione che, fin dall'inizio, non è stata 
favorevole. “Non abbiamo 
mai potuto contare – spiega il 
presidente del sodalizio 
Severino Rocco - su quelle 
che dovevano essere le nostre 
giocatrici migliori, Anne 
Schaefer e Valeria Prosperi, e 
questo ci ha fortemente 
condizionato. Ho fatto i 
complimenti alle ragazze per 
l'impegno, perché anche nella 
sfida con Beinasco ce l'hanno 
messa tutta, anche se non è 
bastato. Eravamo la 
formazione meno attrezzata e 
quindi la retrocessione ci sta. 
Adesso dobbiamo solo 
pensare a preparare al meglio la prossima stagione in 
Serie A2, con l'obiettivo di tornare il prima possibile 
nella massima divisione”. Una stagione un po' 
anomala ma che ha sempre fatto emergere il carattere 
delle giocatrici cerianesi che non si sono mai arrese e 
hanno lottato con grinta sul campo. Ceriano Laghetto 
è quindi comunque tra i Club più famosi d'Italia. 
“Sono tanti i motivi – commenta il capitano Marcella 
Campana - per spiegare questa retrocessione: 
certamente ha influito molto l'assenza di Anne 
Schaefer, una giocatrice che può spostare gli equilibri 
di tutte le sfide, ma oltretutto abbiamo avuto tanti 
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Il Pettirosso (Erithacus Rubecula)
F.I.D.C. - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2016)

Si tratta di uno dei passeriformi più diffusi in 
habitat boschivo, nidificante dalla pianura fino al 
limite superiore delle foreste in montagna, in 
pratica vive ovunque ci siano alberi e cespugli che 
forniscano una copertura sufficiente e ambiente 
fresco e ombroso. Meno comunemente, ma con una 
certa regolarità, si stabilisce anche nelle aree 
coltivate, purché ricche di siepi e boschetti, nei 
parchi e nei giardini presso le abitazioni. È specie 
conosciutissima, immediatamente identificabile, 
nell'abito di adulto, per le parti superiori 
uniformemente bruno-oliva e soprattutto per 
l'appariscente colorazione rosso-arancio che 
interessa la fronte, la gola e il petto. Questa vistosa 
macchia è resa ancor più evidente dal bianco 
dell'addome. È un uccello prevalentemente 
insettivoro che si nutre in maggioranza di insetti, 
lombrichi, molluschi e ragni; la dieta viene integrata 
da una gran varietà di bacche come biancospino, 
sambuco, edera, rovo, ecc. 

Specie dal comportamento estremamente riservato 
durante la stagione riproduttiva, diventa assai 
confidente e familiare durante l'inverno, periodo in 
cui esce allo scoperto nei giardini e tra le abitazioni 
dove sempre può trovare un po' di cibo, anche 
quando il terreno è gelato o coperto di neve, momenti 
in cui spesso lo si vede prendere il becchime che gli 
viene offerto dall'uomo come briciole di pane, frutta 
secca e pezzetti di frutta fresca.
In autunno, quando arriva, il suo melodioso canto, 
che dura tutto l'inverno, si diffonde tra le case. 
Questo uccellino dall'aspetto rotondetto e dai grandi 
occhi è litigioso e prepotente con i suoi simili che 
attacca sistematicamente per la difesa del territorio. 
Una gentile leggenda, fra le tante fiorite su questo 
grazioso pennuto, attribuisce il colore del suo petto a 
una goccia di sangue di Gesù, a cui il pettirosso 
avrebbe cercato di alleviare le sofferenze sforzandosi 
di strappare la corona di spine. 

          
FIDC Ceriano
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Dai controlli per la prevenzione al volontariato sociale, 
dai soggiorni marini alle iniziative per il paese: un 
anno vissuto intensamente quello del Centro diurno 
terza età, riassunto nel tradizionale rendiconto stilato 
dal direttivo del sodalizio. Controllo della glicemia e 
della pressione arteriosa in sede sono alcuni tra i 
servizi più apprezzati dai soci, ma sono davvero 
numerose le attività proposte dall'associazione che 
trovano il coinvolgimento e la soddisfazione della gran 
parte degli iscritti. Ci sono attività di volontariato 
esterne come quelle di collaborazione con 
l'Associazione Massimo Brioschi, ci sono tornei interni 
di carte, l'apprezzato intrattenimento del mercoledì con 
il gioco della tombola dedicato soprattutto alle donne, 
che hanno anche l'opportunità di fare "merenda" in 
compagnia. Continua presso il Centro lo spirito di 
solidarietà ospitando nella sala posta al primo piano, 
circa 15 bambini che con cadenza bisettimanale 
seguono una particolare attività di ginnastica 
psicomotoria. Oltre a ciò, annualmente, il Centro 
contribuisce alle spese per la scolarizzazione di tre 
bambini del Terzo mondo con la formula delle 

adozioni a distanza. Sul fronte soggiorni marini 
l'offerta è sempre ampia: quest'anno all'inizio della 
primavera ad Ischia, a maggio ad Alassio e a 
settembre in Salento. Tra le gite sociali spiccava 
quest'anno la trasferta a Venaria Reale, alla residenza 
sabauda. Le occasioni di “supporto” alle feste locali, 
con l'allestimento di pranzi e cene a base di specialità 
tradizionali, oltre ai rinfreschi e all'iniziativa dalla 
“amatriciana solidale” a fine agosto, fino alle 
celebrazioni per il 4 novembre e il 25 aprile, al pranzo 
sociale e la consegna delle medaglie ricordo ai Soci 
che hanno compiuto gli 85 anni. Risultati raggiunti 
soprattutto grazie alla collaborazione dei tanti 
volontari che, con il proprio tempo e le proprie energie 
consentono il funzionamento del Centro, la cui sede in 
Villa Rita è stata oggetto anche di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Villa Rita, risorsa preziosa per la comunità
Nel bilancio sociale un quadro completo delle tante iniziative organizzate 

Nel corso del pranzo sociale del 4 dicembre a Villa Rita sono 
stati premiati con una medaglia i soci 85enni: Sala Sergio, 
Beretta Antonietta, Campi Gino, Nobili Maria Bambina, 
Casagrande Antonia, Cremonesi Enrica, Occa Vittorio, Basilico 
Fernanda, Broggio Bruno e Galli Maria Giuseppina.
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“Aspettando Natale”: 
un fiume di gente da mattina a sera

Un successo strepitoso per l'interminabile carrellata di eventi Un successo strepitoso per l'interminabile carrellata di eventi Un successo strepitoso per l'interminabile carrellata di eventi 

Ancora una volta, Ceriano Laghetto “ha fatto 
centro”, in tutti i sensi, con la festa 
prenatalizia che per l'intera giornata di 
domenica 11 dicembre ha coinvolto le piazze 
e le strade principali del paese, proponendo 

un ricchissimo programma di eventi per tutti. Mentre in 
piazza Diaz, piazza Lombardia, via Roma, via Cadorna, via 
Carducci, via I maggio erano allestite bancarelle e stand di 
prodotti artigianali, specialità alimentari, street-food, e piatti 
di ogni tipo, tra biblioteca, sala consigliare, piazza e 
Arengario è stato un susseguirsi di iniziative ed eventi. 
Il primo appuntamento è stato in via San Francesco con la 
presentazione della nuova targa artistica d'ingresso di un 
cortile, realizzata dall'artista Daniel Longoni. Ad aggiungersi 
al lungo elenco dei cortili impreziositi dal nuovo pannello 
artistico è stata la “Cùrt del Manuèl”. Poi si sono susseguiti 
come da programma l'inaugurazione della Scuola 
dell'Infanzia “Papaciotti” e tante altre iniziative, dai 
laboratori artistici, alle mostre, ai concerti, alle premiazioni. 
In particolare, il programma si è infoltito nel pomeriggio, 
quando ad esibirsi sono stati i ragazzi del coro della scuola 

secondaria “Aldo Moro”, gli allievi dei corsi della scuola 
civica di musica, quelli della banda cittadina e poi il 
pianista Andrea Merlo, talento di fama internazionale, che 
ha incantato i presenti con un repertorio di brani classici, 
da Chopin a Liszt a Ciaikowskij. Grande curiosità per la 
mostra di presepi e giocattoli d'epoca in sala consigliare e 
autentica ammirazione per gli strumenti antichi presentati 
dal collezionista Gianpaolo Ratti di Cesano Maderno. 
Applausi meritati per la presentazione di due libri da 
parte dei rispettivi autori, prima Carlo Monti con il suo 
“Te se regordèt”, poi Elisa Caimi con il suo 
originalissimo “Il rovo di bosco. Racconti e ricette per i 
sensi e per l'anima”. 

Sempre all'Arengario, ha avuto luogo l'attribuzione della 
benemerenza civica “Anadin d'or” a Rinangelo Prada e alla 
memoria di Silvana Molteni e di Armando Rambaldi; a 
seguire l'intervento della Pro Loco per la donazione di due 
computer in omaggio alle scuole.
 Il lungo pomeriggio si è poi chiuso in bellezza con lo 
strepitoso concerto del Coro Enjoy. Intanto, in piazza, 
proseguivano le attività, tra cui il trenino per i bambini lungo 
le vie del paese, le esibizioni di danza e zumba, la banda 

degli zampognari, la presentazione degli animali della 
fattoria e l'ufficio postale di Babbo Natale in piazza 
Lombardia e infine il “battesimo della sella” e il calesse 
natalizio nel Giardinone. “E' stata una giornata davvero 
bellissima e ricca di emozioni per tutti” - ha commentato 
entusiasta il sindaco Dante Cattaneo. “Ancora una volta 
ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato con 
entusiasmo e generosità per costruire insieme una giornata 
di festa memorabile. Un grazie speciale va ai bambini che 
hanno risposto al nostro invito e che sono venuti in piazza 
ad appendere sull'albero i cartoncini consegnati a scuola” 
ha aggiunto l'Assessore alla cultura Romana Campi. 
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