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La popolazione al 30/09/2017 è di 6552 abitanti, di cui maschi 3243 e femmine 3309.
La popolazione straniera al 31/12/2016 è di 243 abitanti di cui 91 maschi e 152 femmine pari al 3,73%
AFKER IRIS
12/10/2017
BURASCHI STELLA GIOVANNA 13/10/2017
RIZZI BEATRICE MARIA
16/10/2017

LA TERRA POIDOMANIROY
SQUILLACE ALTEA

BASILICO GIUSEPPE
CREA GIUSEPPA
NOBILI CESARINA
CATTANEO ALDA
MESITI ROSANNA

MACCOTTA ANTONINA
SIRONI ROBERTO
BARBUGIAN NATALIA
TARGA ROMEO
RIVOLTA SILVIA

06/10/2017
07/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
12/10/2017

POZZI SILVANO & MOLTRASIO ERIKA

18/10/2017
30/10/2017

16/10/2017
20/10/2017
25/10/2017
08/11/2017
14/11/2017

01/10/2017

RINGRAZIAMENTI
L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa dei Cortili 2017”:
Studio Legale Associato Basilico, Verdelli & Campi, di Ceriano Laghetto, Via Volta 70Per la stampa del materiale pubblicitario
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale e del carro
Impresa Edile Daniele Fatiga, di Ceriano Laghetto, Via Marconi 21- Per il trasporto materiale
La Dolce Vite di Longoni Gianmario, di Ceriano L., Via I Maggio 21 - Per la fornitura di pane
Al Forno di Sprocati A&C, di Ceriano L., Via Stra meda 37- Per la fornitura di pane
Il Nuovo Forno di Volontè Mauro, di Ceriano L., Via Via Volta 15- Per la fornitura di pane
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
Borghi Legnami, di Solaro, Via Como 21- Per la fornitura della casetta in legno
S.I.N.K s.a.s di Salvatore e Nicola Inzillo & C, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 103/bPer la collaborazione nel montaggio della casetta in legno
Per la donazione e posa di un dissuasore per la sosta in cemento:
Fratelli Beltramelli snc, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 21
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Urso e Guido Basilico (per la foto di copertina del numero di Ottobre 2017)
Giuliano Bramante (per la foto di copertina di Dicembre 2017)

ottobre 2017

editoriale

Chi fa e chi disfa
ridosso della chiusura dell'anno, ritengo doveroso formulare una
serie di ringraziamenti a tutti coloro che dedicano il loro tempo per
gli altri. E a Ceriano sono davvero tanti. Il mio pensiero va a chi si
occupa delle persone sole o in difficoltà, a chi contribuisce a
organizzare le feste e i grandi eventi che intrattengono migliaia di persone, a
chi allena i bambini e ragazzi nelle varie società sportive, a chi fa
animazione per i più giovani, a chi pulisce il paese lottando contro gli
incivili. Il mio grande “grazie” va indistintamente a tutti coloro che, spesso
dietro le quinte, senza apparire, contribuiscono a rendere davvero grande il
nostro paese: i volontari. Nella vita, come spesso accade, esiste anche un
rovescio della medaglia. Mi riferisco a chi "disfa", ovvero danneggia le
cose di tutti, rovina gli spazi comuni, mette a rischio l'incolumità degli altri.
Negli ultimi mesi c'è stata una recrudescenza di questi fenomeni, spesso
opera di giovanissimi, anche sotto effetto di stupefacenti. Vetri delle
palestre presi a sassate, lampioni e arredi urbani divelti, gravi
danneggiamenti ai danni della stazione, fino ad arrivare a quello che più mi
ha colpito. L'essere arrivati a posizionare, nottetempo, delle grosse pietre a
terra, per l'intera larghezza della carreggiata della nuova strada connessa a
Pedemontana. Per fortuna un automobilista, resosi conto per tempo del
pericolo, si è fermato e ha rimosso le pietre evitando conseguenze anche a
tutti gli altri. Se fosse passato un motociclista, probabilmente ora staremmo
commentando una tragedia. Confido che, anche a seguito delle denunce
sporte alle forze dell'ordine, il cerchio si possa presto chiudere. E' ora che,
anche in Italia, chi sbaglia paghi e soprattutto chi danneggia il bene comune
sia chiamato a ripagare la comunità. Ma guardiamo anche agli esempi
positivi: la cerianese Giorgia Dal Corso a soli 15 anni è divenuta
campionessa italiana di Karate e Luca Moroni, 17 anni, espressione del
nostro Circolo scacchistico, ha vinto pochi giorni fa il titolo di Campione
italiano assoluto. La prima si è avvicinata al Karate all'età di otto anni grazie
ad una lezione dimostrativa tenutasi alla nostra Scuola Primaria, il secondo
ha cominciato a giocare a scacchi all'età di sei anni. Ciò dimostra, semmai
ce ne fosse bisogno, che lo sport e la scuola rappresentano percorsi
formativi fondamentali per i nostri giovani, ambienti preziosi da sostenere e
per questo motivo tutti noi dobbiamo sentirci chiamati ad un impegno
speciale verso le nuove generazioni: crescere con valori e principi sani si
può, grazie alle famiglie soprattutto, ma anche grazie ad una comunità che
sa educare con esempi positivi, come Ceriano.
Buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti!

A

Il Sindaco
Dante Cattaneo

giunta comunale
Dopo il buon numero di lavori pubblici del 2017, si guarda all'anno nuovo

La cura del patrimonio al primo posto
A grandi passi siamo arrivati alla
chiusura amministrativa di questo
2017: personalmente, per ciò che
attiene alle deleghe a me assegnate,
esprimo grandissima soddisfazione
per quanto è stato messo in campo, in
termini di risorse, a favore della
cittadinanza.
Sono stati eseguiti importanti
investimenti in tutti i settori
patrimoniali del Comune. Presso il
cimitero comunale, con il rifacimento del manto
stradale di accesso e con le continue piccole
manutenzioni per garantirne un decoro pressoché
continuo. Alle scuole con la sistemazione di tutti i
viali esterni agli edifici, in continuità con
quanto eseguito negli anni scorsi. Sul fronte
delle asfaltature delle strade, con
investimenti di bilancio e con l'attività delle
società che gestiscono le reti dei sottoservizi
(gas-luce-fogne-acqua), Ceriano è in cima ai
Comuni con un patrimonio stradale in ordine
e sicuro. Infine, le strutture sportive con
investimenti su nuovi impianti, come il
bellissimo campo di calcio in erba sintetica
realizzato alla frazione Brollo e l'adiacente
campetto in erba utilizzabile gratuitamente
dai nostri ragazzi.
Oltre a tutto questo, dopo tantissimi anni, la
nostra Amministrazione ha fortemente voluto
destinare delle risorse anche per gli edifici
del centro storico, interventi che hanno ridato
vita e colore a situazioni che ormai
versavano in condizioni di pericolo oltre che
di degrado.
Come ormai accade da diversi anni tutti i
progetti sono pensati, programmati finanziati
e realizzati nei tempi stabiliti e con risultati
visibili a tutta la cittadinanza: il nostro
impegno è stato dedicato in buona parte
anche alle frazioni, segno che per la nostra
Giunta non ci sono e non ci saranno mai
cittadini di Serie A e di Serie B.
Insomma una attività a 360 gradi, basata
sulla solidità di un bilancio dove l'equità
fiscale deve e dovrà essere un punto di
riferimento per tutti, amministrazione e
cittadini compresi.
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Il 2018 è ormai alle porte e le prime
sensazioni per il prossimo anno
amministrativo mi fanno presagire
ad un ulteriore miglioramento del
nostro paese, in termini di
investimenti mirati a rendere Ceriano
una cittadina vivibile ed a misura di
persona come poche altre nel
territorio brianzolo.
Colgo l'occasione, visto
l'approssimarsi delle festività
natalizie per augurare a tutti i Cerianesi un Buon
Natale e un sereno 2018.
Roberto Crippa
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici

GIUNTA COMUNALE
In quel di Dal Pozzo nominato il nuovo presidente della Consulta di frazione

Nuova staffetta in giunta, torna Romana Campi
Romana Campi torna ad assumere
l'incarico di Assessore alla Cultura
e Tempo Libero, temporaneamente
abbandonato durante i mesi estivi
quando si è trasferita per motivi di
lavoro. Riprende il testimone che il
sindaco aveva affidato durante
l'intera stagione estiva a Renea
Cecconello, in un'ottica di rotazione
e corresponsabilizzazione che da
sempre caratterizza il gruppo di
maggioranza. Si è concluso un
periodo, già concordato, di passaggio di consegne che
ha consentito di avere un punto di riferimento
presente sul territorio e costantemente operativo
anche per le numerose iniziative organizzate nel
corso dei mesi estivi. “E' stata per me un'esperienza
molto positiva, in cui ho lavorato molto bene con la
struttura comunale e con il resto della Giunta, per
potare avanti le iniziative promosse

dall'Amministrazione” -commenta
Renea Cecconello. “
Ho imparato tante cose che spero
di poter avere presto l'occasione di
mettere a disposizione con future
collaborazioni al fianco
dell'Amministrazione comunale”.
“Sono rientrata a Ceriano
riprendendo il percorso di
iniziative dell'assessorato con
ancora maggiore determinazione”
-aggiunge Romana Campi. “Siamo
già partiti con il progetto di laboratori della
Biblioteca e nella programmazione di una serie di
iniziative. Ringrazio Renea per il prezioso lavoro
svolto in mia assenza”. Cambiamenti anche per la
frazione Dal Pozzo, dove Antonella Imperato prende
il posto, come presidentessa della Consulta di
frazione, del compianto Marino Mantovani,
prematuramente scomparso lo scorso 19 settembre.

Ma lo Stato non abbassi la guardia contro gli spacciatori di droga

Libri in stazione: bella iniziativa degli studenti
E' stata inaugurata giovedì 19 ottobre la nuova
postazione di “Book crossing” allestita nella stazione
ferroviaria di Ceriano-Groane, al Villaggio Brollo,
come proposta per trasformare l'attesa del treno in
occasioni di scambio culturale. E' un'iniziativa
promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia a nome della Consulta provinciale degli
studenti di Monza e della Brianza. E' stata raccolta da
Ferrovie Nord e dai Comuni di Ceriano Laghetto e
Cesano Maderno, che hanno contribuito
alla realizzazione. "Le stazioni di
Cesano Maderno e di Ceriano Laghetto
delle linee di Trenord devono smettere
di essere solo un luogo dove attendere i
treni per trasformarsi in ambienti dove
la cultura abbia un suo spazio, a
disposizione dei pendolari e di tutta la
cittadinanza" -hanno spiegato i
promotori. Negli appositi scaffali sono
ora a disposizione libri che possono
essere prelevati liberamente per essere
letti e quindi lasciati in questo o altri
luoghi pubblici, perché altri ne possano
usufruire. L'iniziativa "Un treno di libri"

è patrocinata dalle due Amministrazioni Comunali,
dalla Provincia di Monza e Brianza e da Parco
Groane. “Ho seguito con interesse questo progetto
fin dalla nascita la scorsa primavera”, spiega
l'Assessore alla Cultura Romana Campi. “Con il
contributo della biblioteca civica abbiamo messo a
disposizione un certo numero di libri e abbiamo
coinvolto direttamente gli studenti pendolari che
utilizzano la stazione, affinché tengano d'occhio lo
scaffale per fare in modo che ci siano
sempre libri a disposizione. Mi auguro che
possa contribuire a migliorare anche la
situazione della stazione ferroviaria”.
“Ben vengano queste iniziative se possono
aiutare a migliorare i luoghi di attesa dei
treni, ma è importante che non si abbassi
la guardia sul fronte dei controlli e della
repressione del fenomeno dello spaccio di
droga, che vede costantemente impegnate
le Forze dell'ordine in questo luogo e che
mi auguro continui a vedere lo stesso
impegno anche in futuro” -aggiunge
l'assessore alla Sicurezza Antonio
Magnani.

SICUREZZA
Tolleranza zero anche contro le false onlus dei vestiti usati

Occhi aperti contro truffatori, in casa e fuori
Tornano ciclicamente a manifestarsi
ormai ovunque gli episodi di truffe,
tentate o andate e segno, nei confronti di
anziani soli in casa ma non soltanto:
anche nei confronti di donne o uomini
incontrati sulle strade, dei quali si cerca
di approfittare di un attimo di distrazione
o confusione. Nel mese di settembre due
soggetti che si sono presentati come
sedicenti carabinieri in via Monte Grappa
a casa di un'anziana sola per poi
derubarla, in ottobre il tentativo di truffa
dello specchietto ai danni di una donna in
auto in via Piave, affiancata da una coppia di
malviventi che sostenevano di avere subito un danno
durante un sorpasso. Per fortuna la donna è riuscita
ad evitare guai, pronunciando quella che è funziona
come una vera propria formula magica in questi casi:
“Adesso chiamiamo la Polizia e sistemiamo tutto”. I
malviventi infatti si sono dati rapidamente alla fuga.
Un altro tentativo di raggiro è quello di un finto
rappresentante rimasto senza benzina dopo che gli
hanno derubato il portafogli, che chiede una
banconota per fare il pieno promettendo una
ricompensa una volta sistemate le cose. Ricompensa
che naturalmente non arriverà mai. C'è poi un'altra
attività particolarmente odiosa perché fa leva sulla
generosità delle persone ed è quella delle raccolte
porta a porta di indumenti usati, effettuata da
sedicenti onlus, che riempiono di volantini le cassette
della posta o li appiccicano direttamente su porte e

cancelli delle abitazioni. Nella maggior
parte dei casi non si tratta di associazioni di
volontariato con finalità benefiche, bensì di
vere e proprie società di profitto, a volte
persino legate con la criminalità
organizzata, che commercializzano i
prodotti raccolti in diversi modi, traendone
guadagni illeciti. A tal proposito si
sottolinea che sono presenti sul territorio
comunale dei contenitori metallici
(cassonetti) regolarmente autorizzati e
gestiti dall'associazione no profit certificata
“Umanitaria Padania Onlus”. Tali cassonetti
sono ubicati in via Mazzini, in via Monte Rosa e
nell'area parcheggio in via San Francesco/De Amicis.
Conferendo vestiti a queste realtà dubbie si finisce
per alimentare la criminalità organizzata, si invitano
quindi i cittadini ad avvisare tempestivamente le
forze dell'ordine ogni qual volta vengano avvistati
sul territorio. In ogni caso, in caso di dubbi, è
possibile segnalare sempre alla Polizia locale queste
attività di dubbia correttezza. “E' importante che tutti
i cittadini siano sempre in guardia di fronte ai
tentativi di truffe e raggiri e in particolare che i più
giovani si facciano promotori di questi appelli verso
genitori o nonni anziani” -spiega l'assessore alla
Sicurezza Antonio Magnani. “La Polizia Locale e i
Carabinieri sono sempre a disposizione per
raccogliere segnalazioni di presenze sospette davanti
a casa o sulla strada. Meglio un controllo in più che
il rischio di una nuova vittima di questi odiosi reati”.

Si rischia una pesante sanzione e di foraggiare organizzazioni criminali

Raccolta indumenti: non esponeteli fuori casa!
Adesso non si sforzano nemmeno più di indicare un
nome o un numero di telefono (che molto spesso
risultavano inesistenti o registrati in tutt'altro modo).
Micro volantini affissi ovunque in giro per il paese,
con cadenza mensile, su cassette della posta, pali
della segnaletica e muri, per annunciare il passaggio
di mezzi per una “grande raccolta”. Non è chiaro
fatta da chi, con quali autorizzazioni e per quali
finalità. Si invita solo ad esporre un sacco o un
contenitore qualsiasi, attaccandoci sopra il volantino.
Di queste presunte associazioni non sappiamo
assolutamente nulla, non esiste uno straccio di
richiesta, non sappiamo a che titolo, con quali mezzi
e con quali garanzie operano sul territorio, né
6
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tantomeno le finalità. Il sindaco Dante rilancia
l'invito alla massima attenzione rivolto a tutti i
cittadini: “Diffidate assolutamente da questi soggetti
che operano in maniera semi-clandestina senza
qualificarsi né spiegare le proprie intenzioni. Molto
spesso queste operazioni vanno ad alimentare forme
di criminalità, facendo leva sulla generosità e i
buoni sentimenti delle persone”. E' doveroso
precisare che chi dovesse venire sorpreso ad
abbandonare tali indumenti, atto contrario alla
nettezza del pubblico suolo, rischia, così come
previsto dal regolamento comunale di Polizia
Urbana, un'ammenda per abbandono di rifiuti da un
minimo di cento ad un massimo di seicento euro.

SICUREZZA
Sicurezza e autodifesa: i corsi si tengono tutti i sabati a Dal Pozzo

Lezioni di Krav-Maga per tutti
In concomitanza con la Giornata
mondiale contro la violenza sulle
donne, lo scorso 25 novembre, ha
compiuto un anno l'esperienza del
corso di Krav Maga in frazione Dal
Pozzo. Un'iniziativa che fu avviata
proprio in occasione della stessa
ricorrenza, come opportunità per le
donne, alla ricerca di uno strumento
efficace per aumentare la
consapevolezza, l'autodeterminazione
e le conoscenze di difesa personale. Un corso che in
realtà è aperto a tutti, dagli 11 anni in su e richiama
attualmente una ventina di partecipanti, tra cui una
decina di minorenni e anche donne. Le lezioni sono
curate da Enrico Perego, istruttore qualificato Coni federazione italiana krav maga e istruttore di Polizia
Locale, specializzato nelle tecniche di autodifesa. La
scelta del krav maga, come disciplina derivata dalle
tecniche militari applicate in ambito urbano, vuole
fornire uno strumento efficace alla portata di tutti,
dove non si fa ricorso alla forza fine a sé stessa e non
è richiesta una predisposizione fisica particolare.

Il corso prevede anche serate di
formazione teorica come quelle
vissute proprio la scorsa settimana
per la ricorrenza internazionale,
durante le quali sono state fornite
elementi di psicologia e
indicazioni su condotte
antiprevaricazione, insieme alle
normative antistalking. Le lezioni
pratiche si svolgono negli spazi
del centro civico di Dal Pozzo
ogni sabato dalle 14,30 ed è possibile iscriversi in
ogni occasione, per continuare a seguire il corso.
“Anche quest'anno a Ceriano abbiamo voluto dare
un segnale di partecipazione alla Giornata contro la
violenza sulle donne, per combattere con decisione
atteggiamenti intollerabili e frutto di culture
incompatibili con una società moderna e libera” commenta l'Assessore Marina Milanese. “Il corso
attivo con successo a Dal Pozzo da oltre un anno
vuole essere uno strumento concreto anche per
aiutare le donne ad affrontare con maggiore
sicurezza anche eventuali situazioni difficili”.

Il gruppo cerianese è attivo su diversi fronti di volontariato

Gli Alpini, da 35 anni una certezza
Sono presenti e attivi in paese e
non solo da ben 35 anni: una
presenza discreta quanto concreta
ed efficace, capace di rispondere
quando serve e di farsi promotori
di iniziative di solidarietà per chi
ha bisogno. Sono gli alpini, non a
caso uno dei corpi militari più
apprezzati dagli italiani. A
Ceriano Laghetto il gruppo alpini
è operativo dal 1982 e
recentemente ha celebrato la ricorrenza con una
giornata speciale. Il gruppo, che conta attualmente
48 alpini e 15 simpatizzanti, è attivo su vari fronti:
con le adozioni internazionali a distanza, con le
opere di volontariato in giro per l'Italia al fianco
delle suore della congregazione delle Francescane
Angeline, con le manifestazioni locali organizzate in
collaborazione con l'Amministrazione comunale,
con la Protezione civile, con l'attività sociale e
promozionale nella Baita Alpina di via Turati, vero e
proprio “fiore all'occhiello” del gruppo, punto di
riferimento e ritrovo settimanale e in grado di

ospitare eventi ed iniziative
anche di altri gruppi. “Il
nostro gruppo è molto attivo
sul territorio ed è punto di
riferimento per tutti gli alpini
della zona: chi ha svolto il
servizio militare in questo
corpo resta legato per sempre
ai nostri valori” -sottolinea il
capogruppo Claudio Conte.
Per il 35esimo anniversario,
sabato 23 settembre presso la Chiesa Parrocchiale è
stata organizzata un rassegna di cori alpini con la
partecipazione dei cori ALPE di Saronno e ANA di
Varese, mentre nella mattinata di domenica sul
sagrato della Chiesa, si è svolta la cerimonia
dell'alzabandiera con gli alpini schierati sull'attenti
seguita poi dalla celebrazione della Santa Messa.
“Gli Alpini di Ceriano sono per noi una certezza:
sempre disponibili a dare una mano per il paese e
sempre promotori di valori sani, esempio per molti
giovani” -commenta l'assessore alla Sicurezza e
Protezione civile, Antonio Magnani.

GRUPPI CONSILIARI
ANDIAMO A
GOVERNARE!
L'attuale legislatura è iniziata nell'ormai
lontano 2013 e da allora si sono susseguiti tre
governi a guida PD: Letta, Renzi e Gentiloni.
Ricordiamo tre dei loro tanti fallimenti.
IMMIGRAZIONE: è stata favorita un'invasione
senza precedenti. Una gestione fallimentare, salvo
che per i fautori del business dell'accoglienza. E'
nata, in questo settore, una nuova economia
drogata da soldi pubblici a favore dei soliti noti:
cooperative rosse, infarcite di politici e amici degli
amici. SICUREZZA: la presenza di milioni di
clandestini ha aumentato la criminalità: furti,
rapine, stupri, spaccio. Al contempo, la
depenalizzazione di alcuni reati e la cronica
mancanza di certezza della pena ha reso il lavoro
delle forze dell'ordine pressoché impossibile.
LAVORO: l'Istat ha certificato l'ennesimo
fallimento del Governo. Tasso di disoccupazione
nuovamente in crescita (11,7%) e 41mila
disoccupati in più rispetto al mese precedente.
Tasso di disoccupazione giovanile oltre il 34%. E'
ora di voltare pagina. In primavera, la Lega con
Matteo Salvini è pronta a rimboccarsi le maniche
per attuare il proprio programma di governo:
ripristino dei controlli lungo i confini e politica dei
respingimenti. Difesa del lavoro con l'introduzione
di una unica aliquota del 15% sul reddito di
persone e aziende. Difesa del “Made in Italy”
introducendo argini contro la concorrenza sleale
dei prodotti stranieri. Sostegno alla famiglia,
eliminazione della riforma Fornero e introduzione
della Quota 41 per tutti. Per finire: la sezione Lega
Nord di Ceriano Laghetto, orgogliosa di aver “fatto
nascere” uno dei Sindaci più giovani e preparati in
circolazione, con alle spalle due “legislature”
vincenti consecutive, auspica che, nelle prossime
elezioni politiche, il nostro Movimento possa
avvalersi di un contributo d'esperienza così
importante e così meritevole!
Auguriamo a tutti un Buon Natale e un sereno
anno nuovo!

Lega Nord Ceriano
www.leganordceriano.it
www.facebook.com/Legacerianese
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SICUREZZA SI' O NO?
Capita che un aspirante sindaco
imposti tutta la campagna elettorale
facendo leva sulle paure dei cittadini,
sull'insicurezza. Capita che lo stesso urli a gran
voce che per risolvere i problemi legati alla
"sicurezza", i vandalismi, i furti nelle case, i
drogati, lo spaccio, la ricetta migliore sia quella di
votare per lui. Capita che la gente ci creda, e
l'aspirante sindaco diventi sindaco. A questo punto
la popolazione si aspetta di essere finalmente
sicura, di aver risolto tutti i problemi veri e
presunti, di poter dormire sonni tranquilli con la
porta aperta. Ma ecco la prima sorpresa: il neo
eletto sindaco deve fare i conti con le promesse
che non erano così facili da mantenere come
voleva far credere, non è soltanto con l'elezione
sua e della sua parte politica che si risolvono i
problemi, ma bisogna essere capaci di agire.
Subito risolto: si passa gran parte della legislatura
a dare la colpa agli altri o a "quelli di prima" per
scaricare qualsiasi responsabilità. Allora se ci
sono i vandali è colpa di quelli di prima, se in
paese c'è un problema di spaccio è colpa di quelli
di prima, se gli appartamenti vengono svaligiati è
colpa di quelli di prima. Altro colpo di genio...si
organizzano le "ronde padane" e si risolve il tutto.
Allora ecco alcuni volontari che donano il loro
tempo e aiutano i cittadini in tanti momenti della
giornata, ma che, loro malgrado, nulla possono
per la sbandierata sicurezza. Si arriva ad un'altra
campagna elettorale, a far paura ai cittadini e a
riproporsi come panacea di tutti i mali. Si chiede
quindi la fiducia per "finire il lavoro iniziato nel
primo mandato" e arriva questa sicurezza? NO!
Arrivano invece altri capri espiatori, altre scuse,
ma nessuna soluzione. E ora dopo 8 anni di
scaricabarile, dopo le colpe distribuite fra Stato e
altri enti, ci sentiamo tutti più sicuri? ZZA Sì O
NO?

Orizzonte Comune

DALLE FRAZIONI
Notizie dal Centro Civico della Frazione Brollo

Il Natale per le vie del quartiere
Eccoci ad un nuovo
appuntamento con l'Informatore
Comunale per descrivere gli
avvenimenti che si sono
susseguiti e che si svolgeranno
presso il Centro Civico Brollo.
In ordine di data, l'11 novembre,
abbiamo organizzato una cena
con il quartiere alla quale hanno
aderito più di 70 persone che, come sempre, sono
rimaste soddisfatte del gran Menù proposto.
Successivamente, la mattina del 18 novembre, il
gruppo di volontari della Consulta, armati di guanti
stivali pinze e sacchi, ha aderito alla pulizia del Parco
delle Groane presso la zona della stazione Groane.
Mentre il 25 e 26 abbiamo effettuato la ormai
tradizionale gita di due giorni a Monaco di Baviera e
Rothenburg, trascorrendo due bellissime giornate alla
scoperta di nuove e diverse realtà.

Invece l'ultima gita fatta il 2
dicembre ai mercatini di Natale a
Verona ci ha proiettato verso
l'atmosfera di festa dei prossimi
giorni. Nel pomeriggio del 16
dicembre Babbo Natale, come di
consueto, ha visitato ogni
famiglia del quartiere lasciando
un pensiero per ognuna; in serata,
presso il Centro Civico alle ore 21.00, il classico
dopocena offerto dalla Consulta per lo scambio degli
auguri e la tombola. In questa occasione ha
partecipato anche don Leo e il ricavato della serata è
stato devoluto alla parrocchia del Brollo quale
contributo alle opere parrocchiali. Sempre un grande
“Grazie” a tutti i volontari della Consulta mai stanchi
di offrire il proprio lavoro per il nostro quartiere.
A voi tutti auguriamo BUONE FESTE!!!
La Consulta

Dopo Halloween, il 6 gennaio ci sarà la Tombolata benefica dell'Epifania

A Dal Pozzo è arrivato anche il Rugby!
Nella serata del 31 ottobre,
al Centro Civico Dal Pozzo,
si è ripetuto l'ormai classico
appuntamento con quella
che è stata ribattezzata “La
festa della zucca allegra”.
Dalle cinque del
pomeriggio, tanti bambini
dai quattro ai sette anni
hanno partecipato all'evento
in maschera tra animazione,
balli, giochi e divertimento per tutti. Al termine,
prelibata e apprezzata “risottata” con i piatti riempiti
dal pentolone fumante di Leo Maggi. Anche
quest'anno la festa è stata molto partecipata,
confermandosi come uno degli eventi più apprezzati
dalle famiglie con bambini piccoli della stagione. I
prossimi appuntamenti sono quelli legati alle festività
natalizie: ci ritroveremo al termine della Santa Messa
della Vigilia delle ore 22.00 per il tradizionale
scambio di auguri al Centro Civico, mentre il 6
gennaio 2018 alle ore 15 è in programma la
Tombolata benefica dell'Epifania. Ricordo, infine,
che la proposta sportiva per i ragazzi cerianesi si è
recentemente ampliata con l'arrivo del rugby.

Da questa stagione sportiva,
infatti, la società Asd Saronno
Rugby svolge la propria attività
sul “campo grande” di via della
Cassinetta. L'accordo raggiunto
tra Comune e Asd Saronno Rugby
prevede la concessione d'uso del
campo grande di Dal Pozzo ad
una tariffa agevolata; per contro
la società sportiva si impegna a
garantire la partecipazione ai
corsi a titolo gratuito per un massimo di dieci
bambini in situazione di disagio socio-economico e
ad organizzare un evento gratuito nel corso delle
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione
comunale nel corso del 2018. E' una nuova attività
che rende vivo il nostro centro civico, dove già si
svolgono molti corsi sportivi e ricreativi organizzati
dal Comune di Ceriano che trovano spesso una
buona risposta dai residenti in frazione e non solo.
La miglior risposta a incivili e delinquenti che
qualche settimana fa hanno di nuovo vandalizzato il
nostro centro sportivo.
Marina Milanese
Assessore alla Fraz. Dal Pozzo

ECOLOGIA
Lezioni ai bambini della Scuola Primaria sulle proprietà di questi insetti

Alla scoperta dei lombrichi, spazzini del pianeta
Il grande lavoro sotterraneo del
lombrico, è stato al centro della
lezione-laboratorio in Sala consiliare
preparata per gli alunni delle quinte
elementari. Il cerianese Alberto La
Mura ha una grande passione per i
lombrichi, insieme a quella per le
api, ereditata da uno zio biologo e,
su invito dell'Amministrazione
comunale e della Biblioteca, ha
deciso di metterla a disposizione dei
bambini, per avvicinarli alle meraviglie della natura.
Le attività di trasformazione chimica operata dal
lombrico sui residui organici per produrre l'humus è
un meccanismo utile anche per la nostra vita
quotidiana. “Si possono trasformare i rifiuti in un
eccezionale fertilizzante per piante e giardini,
riducendo volumi ed odori e facendo del bene al
nostro ambiente” -ha spiegato La Mura davanti ai
bambini attenti e incuriositi durante le lezioni. Sul
tavolo diversi elementi organici di tipo vegetale,
dalle foglie secche al legno alle pannocchie, per
osservare il processo di trasformazione attraverso la
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digestione di questi veri e propri
“spazzini del mondo”, come ebbe
modo di definirli Aristotele. Ad
introdurre e animare la lezione in
Sala consiliare anche la bibliotecaria
Renata Sironi, che è riuscita a
coinvolgere i bambini in questo
affascinante viaggio in uno dei
processi più interessanti di
trasformazione naturale
dell'ambiente. “Mantenere dei
lombrichi in giardino o anche in cantina, in una
apposita lettiera è abbastanza semplice -ha spiegato
La Mura- e consente di smaltire rifiuti organici
ottenendo dell'ottimo prodotto per i nostri giardini e
per i nostri fiori, garantendo un processo di
nutrizione naturale dell'ambiente che ci circonda,
migliorandone la qualità”. “Sono molto soddisfatta
dell'interesse dimostrato dai bambini durante questi
incontri. A loro il compito di trasferire queste
conoscenze anche in famiglia per avviare nuove
esperienze di compostaggio domestico” ha concluso
l'Assessore alla Cultura Romana Campi.

BIBLIOTECA
biblioteca
Alle scuole medie le lezioni di legalità per formare i cittadini di domani

Biblioteca: al servizio dei ragazzi e dei più piccoli
Una Biblioteca che offre servizi sempre più a 360°
ma che è soprattutto uno spazio vivo a disposizione
dell'infanzia e della pre-adolescenza. Sul fronte più
prettamente ludico,
moltissimi bambini sono stati
protagonisti nelle feste
ispirate ad Halloween.
Sabato 28 ottobre presso la
Biblioteca civica, dalle ore
16, una trentina di bambini,
in età compresa tra i 5 e gli
11 anni, hanno partecipato ad
una serie di attività,
cominciando dalla “caccia al
tesoro” all'esterno, che ha
portato a trovare il libro
protagonista poi della lettura
animata in biblioteca a cui ha fatto seguito il
laboratorio per la realizzazione di dolcetti a tema.
Momenti tutti apprezzati dai bambini, che vi hanno
partecipato con grande entusiasmo, decretando il
successo dell'evento grazie alla straordinaria capacità
creativa e di coinvolgimento della bibliotecaria
Renata Sironi e della scrittrice cerianese Elisa Caimi,
ospite d'eccezione. Sul fronte educativo, continua,
sempre più intensamente, la collaborazione con le
scuole del territorio. In particolare, in autunno, si
registrano gli incontri in classe e in biblioteca, letture,
analisi di canzoni, l'incontro con un avvocato, il
confronto e il dibattito sul tema della legalità nella
sue mille sfaccettature. Si sono concluse nel mese di
novembre, invero, le lezioni messe a punto per le
classi seconda e terza media. Per i ragazzi più
giovani, il progetto, sostenuto dal Sistema
Bibliotecario di Saronno, ha visto la partecipazione
della Libreria Sistina di Rovellasca, con Giovanni che
ha interpretato alcune pagine di racconti e saggi,
analizzando insieme agli alunni anche testi di

canzoni. Per i più grandi, di terza media, l'iniziativa
sostenuta direttamente dall'Amministrazione
comunale di Ceriano, ha visto la partecipazione
dell'avvocato Maura Girola,
che ha inizialmente spiegato ai
ragazzi la struttura dello Stato e
degli organi legislativi e
giudiziari, per poi confrontarsi
con loro sul tema del rispetto
delle regole. Insieme, alunni e
avvocato, hanno affrontato
alcuni fatti realmente accaduti
per provare a capire come
muoversi nella legalità e come
affrontare correttamente
situazioni potenzialmente
pericolose. “L'educazione, il
rispetto per le persone e per il patrimonio e la lotta ad
ogni tipo di prevaricazione devono partire sin dalla
giovane età, dalle scuole. Ecco perché anche per
quest'anno scolastico puntiamo molto sul progetto a
favore della legalità e contro il bullismo” ha
commentato il sindaco Dante Cattaneo.

scuola
Alessandra Apuzzo è stata eletta presidente del Comitato dei Genitori

Il Comitato abbraccia Primaria e Secondaria
Il Comitato genitori si rinnova
e da quest'anno sarà un unico
organo sia per la primaria che
per la secondaria. Questo
perché prima di tutto “l'unione
fa la forza” ed in secondo
luogo molti genitori coinvolti
hanno figli sia alle elementari
che alle medie. Il direttivo è da
poco stato eletto e dalle
votazioni è emerso il nome
della nuova presidente
Alessandra Apuzzo, già molto
attiva nei comitati negli anni
precedenti; la vice presidente è Arianna Radice,
veterana del comitato così come Anna Nicoletta che
ha l'incarico di segretaria. Le referenti dei due plessi,
nominate nel corso della riunione, sono: Anna
Nicoletta per la secondaria e Jenni Villa con
Alessandra Apuzzo per la primaria. “Sono lusingata
e molto contenta di ricoprire questa carica – spiega la
neo presidente – auspico che la partecipazione alle
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riunioni e alle iniziative sia
sempre più numerosa. Il
comitato lavora per la
Scuola e per i nostri
ragazzi, vi esorto a passare
alle riunioni per capire
quanto il gruppo coeso e
unito possa fare. Abbiamo
un grande potenziale,
insieme possiamo fare
grandi cose. Più genitori
sono presenti più iniziative
riusciamo a realizzare e il
ricavato va tutto alle Scuole
”. Un bel successo il 10 dicembre nel contesto dei
mercatini natalizi, la vendita della cioccolata e dei
pop-corn sotto le due casette e sempre molto
richiesto il tradizionale pozzo dei desideri. Il
comitato si è occupato anche della realizzazione del
presepe di piazza Diaz. Le iniziative in serbo sono
numerose, non mancate!
Comitato Genitori

scuola
Al suo interno scelto il Sindaco: è Daniel James Craddock

Ecco a voi il nuovo Consiglio dei Ragazzi!
E' stato eletto con il voto nelle singole classi
della scuola secondaria di primo grado “Aldo
Moro”, il nuovo Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). Il nuovo
organismo consultivo avrà l'occasione, nel
corso dell'anno scolastico, di confrontarsi
con il Consiglio comunale “maggiore”
facendo esperienza diretta delle regole che
normano le istituzioni locali. Al termine
delle operazioni di voto sono
stati eletti Bellini Alessio 1E,
Fusina Gabriele 1F, Cani
Gabriele 1G, Olivi Matilde 2E,
Grande Alessandro 2F,
Lategana Marco 2G, Volontè
Giovanni 2H, Craddock Daniel
James 3E, Giorgini Angel
David 3F, Di Gioia Andrea 3G,
Cattaneo Alice 3H. All'interno
del Consiglio, i neoeletti
consiglieri hanno quindi eletto
nuovo sindaco dei ragazzi
Daniel James Craddock che succede alla sindachessa
Rebecca Osio. “Ogni anno incontriamo ragazzi
sempre più motivati ed entusiasti di questa
esperienza, pronti a dare il proprio contributo nel
confronto con i “grandi” e nella presenza agli eventi
istituzionali nel corso dell'anno scolastico” commenta l'assessore alla Cultura Romana Campi,
che ha assistito alla conclusione delle operazioni di
voto, insieme al sindaco Dante Cattaneo, che si è
complimentato con i nuovi eletti, augurando loro un
buon lavoro e ringraziando anche tutte le
professoresse che seguono questo progetto, oltre a

tutti i ragazzi che hanno
partecipato al voto.
“L'elezione del consiglio
comunale dei ragazzi e
delle ragazze -commenta
il sindaco Cattaneo- è un
primo momento
importante di
partecipazione civica dei
nostri giovani ed è molto
bello vedere il loro entusiasmo e la
loro determinazione nel voler dare un
contributo di idee per migliorare il
nostro paese. Puntiamo molto su di
loro che sono il futuro della nostra
Ceriano”.
Il CCRR ha preso parte al Consiglio
Comunale lo scorso 4 dicembre
presentandosi ufficialmente alla
cittadinanza.

benemerenze civiche
Benemerenze per attività produttive, cultura, commercio, sociale e sport

L'Anadin d'or 2017 alla memoria di Gaetano Ferrario
Tra i momenti più significativi
premio è stato consegnato a Simone
dell'appuntamento prenatalizio a
Turconi dal vicesindaco Roberto Crippa.
Ceriano c'è sicuramente la cerimonia
Per la Cultura è stato premiato un giovane
di consegna dell'Anadin d'or, la
artista cerianese, da anni impegnato nel
massima benemerenza civica che
recupero e nella conservazione di oggetti e
viene assegnata dalla Giunta
dipinti antichi, dopo il diploma di maestro
comunale, sentite le segnalazioni dei
Anadin d'or 2017: Gaetano Ferrario d'arte al liceo artistico di Cantù e una
cittadini, ad un cerianese che si è
specializzazione nel restauro del legno.
particolarmente distinto in azioni e
Daniel Longoni, 33 anni, è l'autore, tra
opere che hanno portato lustro o
l'altro, delle targhe in terracotta decorate
benefici alla comunità locale. Il
con i nomi antichi delle corti cerianesi, che
premio, che ricorda il nomignolo con
da qualche anno vengono affisse agli
cui un tempo venivano indicati i
ingressi, ma anche del restauro della statua
cerianesi, per quest'anno è stato
di San Vittore, patrono di Ceriano ed è
Commercio: Apicoltura Brenna
assegnato alla memoria di Gaetano
attualmente impegnato nel restauro ella
Ferrario, scomparso nel giugno dello
chiesetta della Madonna dei Lavoratori al
scorso anno a 88 anni. “Un uomo Brollo. E' stato premiato dall'assessore alla
come è stato ricordato dalla
Cultura, Romana Campi.
bibliotecaria Renata Sironi, durante la
Per il settore sociale è stato premiato Mario
presentazione dell'evento- che si è
Paternò, che si è distinto in ambito
distinto nell'ambito sociale, civile,
scolastico e nel volontariato come membro
commerciale”. Si è sottolineato il suo
della Croce Rossa Italiana.
Attività Produttive: Turconi spa
legame indissolubile con l'attività
E' stato capace di operare e sensibilizzare le
lavorativa in paese, dalla piccola
persone per creare una vera e propria rete
panetteria alla grande e rinomata
di solidarietà con l'obiettivo tangibile
rivendita di confetti e bomboniere per
rivolto alla risoluzione di problemi
ogni ricorrenza, poi l'impegno politico
concreti. A consegnargli la benemerenza è
e le sue testimonianze di giovane
stata la consigliera comunale Annabella
reduce di guerra così come il suo
Novembrini.
Cultura: Daniel Longoni
grande impegno sociale anche come
Per lo sport, è stata premiata Giorgia Dal
presidente dell'Associazione
Corso, fresca del titolo di campionessa
Nazionale Combattenti e Reduci
italiana di karatè, specialità kumitè, arte
sezione di Ceriano Laghetto, una delle
marziale che pratica da quando aveva otto
associazioni maggiormente
anni, con l'Asd Fudochi di Ceriano
rappresentative del territorio. E' stato il
Laghetto. La benemerenza è stata
sindaco Dante Cattaneo a consegnare
consegnata dall'assessore Marina Milanese.
il riconoscimento alla moglie di
Infine per il commercio è stata premiata
Sociale: Mario Paternò
Gaetano, Franca Orsenigo, circondata
l'Apicoltura Brenna in quanto attività
da figli e nipoti, tra gli applausi dei molti presenti.
storica del paese, punto di riferimento fin dal l978
“Quando ho sfogliato l'albo d'oro degli “Anadin” e
grazie all'ampia gamma di tipologie merceologiche
non ho visto il suo nome non ci potevo credere: è
vendute ma soprattutto per i prodotti dell'apicoltura.
stata una scelta naturale e -sono certo- condivisa dalla
“In occasioni come queste ci rendiamo conto delle
cittadinanza tutta, per una persona che da poco ci ha
grandi ricchezze umane di cui siamo circondati
lasciato ma il cui ricordo, l'insegnamento e le opere
anche nel nostro piccolo paese” -commenta il
hanno per sempre lasciato il segno” ha affermato il
sindaco Dante Cattaneo. “Ci sono persone che con il
primo cittadino. Prima del premio più importante,
loro impegno quotidiano, spesso lontano dai
sono state consegnate le benemerenze civiche divise
riflettori, sanno raggiungere risultati importanti e
per ambiti di impegno. Per le attività produttive è
possono essere esempio per tutti, in diversi campi. A
stato premiato il sacchettificio Turconi, azienda
loro va il grazie mio personale e di tutta la comunità
leader nel settore e attiva da oltre sessant'anni, oltre
di Ceriano”.
che tra le più tecnologicamente avanzate a livello
nazionale nel settore degli involucri e degli
L'ufficio stampa
imballaggi in carta per uso alimentare e non. Il
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cultura e tempo libero
Migliaia di persone in centro per la terza edizione della Festa dei Cortili

Sapori, tradizioni e ricordi di un tempo
Per un'intera giornata, domenica 1
ottobre, Ceriano Laghetto ha
vissuto un salto indietro nel
tempo, con i cortili del centro
storico addobbati a festa e
arricchiti con esposizioni e
curiosità per ospitare la terza
edizione della “Festa dei cortili”.
Successo strepitoso nonostante
qualche segnale di tempo incerto:
circa 700 le iscrizioni raccolte per
il tour enogastronomico che
proponeva una portata in ogni
cortile accompagnata da vini doc.
Ben 130 i volontari in campo, con
15 associazioni coinvolte. Dal
crostone di polenta col lardo per
aperitivo, agli antipasti di salumi e
formaggi tipici, dal primo a base di gramigna al sugo di lepre fino al
secondo di pastìss di carne con polenta e funghi per concludere con la
torta “bertuldina”, i cuochi hanno dato il meglio, proponendo piatti di
grande successo. “E' andato tutto benissimo, abbiamo lavorato bene, in
grande armonia e riuscendo a soddisfare tutti” -racconta Leopoldo
Maggi, presidente della Asd Pescatori. “Quest'anno c'era la novità del
cortile in più con l'aperitivo e non solo è stato molto apprezzato dai
partecipanti, ma ha consentito alla manifestazione di svolgersi in
maniera ottimale con un flusso più regolare” -aggiunge Gianmario
Longoni, presidente della Pro loco Ceriano. Particolarmente apprezzati,
oltre ai piatti ottimamente cucinati, anche gli allestimenti curati nelle
corti del centro storico che hanno aderito all'iniziativa, con il
fondamentale contributo dei residenti. “E' stata un'esperienza molto
positiva, che ci ha visti lavorare con impegno ma anche con
soddisfazione per la preparazione prima e poi per l'intera giornata” raccontano i volontari dell'Usd Oratorio. Nel ricco programma della
giornata non sono mancati i giochi di una volta, la mostra micologica e
di erbe, quella degli animali da fattoria, l'esposizione di macchine
agricole e le bancarelle con i prodotti agricoli e di artigianato. E' stata

una festa davvero ben riuscita che ha
visto la partecipazione di tanta gente,
che si è intrattenuta fino al tardo
pomeriggio lungo le strade del centro
con grande soddisfazione per tutti.
“La Festa dei cortili si conferma uno
degli appuntamenti più apprezzati, da
cerianesi e non: c'è voglia di
riscoprire e conservare le usanze e i
sapori di un tempo, di cui dobbiamo
andare orgogliosi” chiosa il sindaco
Dante Cattaneo.

Nel corso del pranzo sociale del 10
dicembre in Villa Rita sono stati premiati
con una medaglia gli iscritti
dell'Associazione che hanno raggiunto gli
85 anni di età: Colombo Pietro, Puppi
Mario, Quarti Angela, Ferrario Fernanda,
Ferrario Luigia, Maffi Irene, Vimercati
Maria e Piuri Arnaldo.

sport e associazioni
Una società sportiva da oltre vent'anni sul territorio al servizio dei giovani

Asd Gs Dal Pozzo volley: oltre 120 tesserati
Una società solida con oltre vent'anni
di presenza costante sul territorio,
oltre 120 tesserati, 9 squadre
all'attivo militanti in tornei PGS e
FIPAV (Federazione Italiana
Pallavolo) con la “prima squadra”
partecipante al campionato di 3^
Divisione FIPAV. Un impegno a
trecentosessanta gradi quello della
dirigenza e degli allenatori che
dedicano il loro tempo a bambine e ragazze con
grande entusiasmo e dedizione. I corsi di pallavolo
iniziano a settembre e terminano a giugno e da un
paio d'anni non mancano tornei nel periodo estivo,
camp e tornei di beach volley. La segretaria
Benedetta Pellati è una ex giocatrice che non si è mai
staccata dalla società nemmeno quando ha smesso di
giocare, l'ambiente positivo la coinvolge tutt'ora e si
occupa con grande piacere del lato ammnistrativo del
sodalizio. Riccardo Vago, cerianese, è il vice
presidente e allenatore Under 13, la massima
espressione del nostro gruppo, uno sportivo a tutto
tondo ex giocatore di calcio e pallavolo. Un grande
lavoratore che preferisce stare nelle retrovie.
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Alessandro Gurioli è il direttore sportivo
e allenatore Under 12, arrivato da
Milano come giocatore nella mista - con
Benedetta e Riccardo come compagni di
squadra - non ci ha più lasciati ed è un
punto cardine della società, attivissimo,
tiene le fila del direttivo, allena e
organizza un po' tutto, è come se avesse
un doppio lavoro ovviamente solo per
passione. Raffaele Manna, storico
presidente e colonna portante della società, spiega:
“Senza di loro sarebbe finito tutto da tempo, non
finirò mai di ringraziare Riccardo, Benedetta e
Alessandro. Tutto iniziò anni fa, così, da un gruppo
di amici ma poi le cose sono cambiate: abbiamo
all'attivo oltre cento tesserati. Sono un grande
appassionato di sport, un ex calciatore, ed ancora
seguo direttamente la nostra squadra di calcio
amatoriale. Esorto chiunque a passare a trovarci per
rendersi conto dell'aria sana e sportiva che si respira
da noi e colgo l'occasione per augurare a tutti Buone
Feste”.
Ufficio stampa Asd Gs Dal Pozzo

sport e associazioni
U.s.d. Oratorio: tra le novità, torna la squadra “Allievi”

33 anni...e non sentirli!
Ultima settimana del mese di agosto, la
maggioranza delle persone sta facendo il conto
alla rovescia per il rientro da un periodo di
meritato riposo, ma sul campo di calcio
dell'oratorio di Via San Francesco c'è già chi sta
sudando per la ripresa dell'attività sportiva
dell'Usd Oratorio.
Persone che preparano il campo con
l'annaffiatura e il taglio dell'erba, persone che
sistemano gli spogliatoi, persone che corrono sul
campo per preparare i ragazzi dal punto di vista
atletico, in modo da essere pronti al momento degli
inizi dei campionati.
Persone che credono nella 'mission' dell'Usd
Oratorio, che è quella di permettere ai ragazzi di
Ceriano e non, di praticare lo sport che hanno scelto
come passione.
E questa è una situazione che si ripete ormai da 33
anni e che, nonostante il fisiologico cambio
generazionale, riesce ancora a trovare persone che
dedicano il proprio tempo libero, sottraendolo alla
famiglia e ai propri impegni personali, al servizio di
ragazzi e bambini.
Ragazzi e bambini che sono, numericamente, in
continuo aumento di anno in anno arrivando a
toccare, quest'anno, quota 102. La recente novità è
aver ripristinato l'iscrizione di una squadra alla
categoria “Allievi”, categoria che comprende ragazzi
di 14/15 anni, iscrizioni che non avveniva da circa 20
anni in quanto si arrivava fino alla categoria
Giovanissimi e poi, per mancanza di atleti, non si
riusciva a dare continuità ai ragazzi. Oltre alla
categoria Allievi, è presente una squadra iscritta alla
categoria Esordienti 2° anno con ragazzi nati negli
anni 2005/2006, una squadra nella categoria Pulcini

UN PRESEPE CON VOI
Concorso per la realizzazione del più bel presepe
di Ceriano Laghetto (7^ edizione)
Iscrizione libera e gratuita. Il modulo di iscrizione
può essere consegnato:
- presso la Biblioteca entro giovedì 21 dicembre
compreso
- presso la Parrocchia San Vittore Martire
(imbucate nell'apposita urna in fondo alla Chiesa)
entro il 24 dicembre compreso
- scrivendo una e-mail a
cerianoinfesta@zoho.com entro il 26 dicembre
compreso

2° anno con ragazzi nati negli anni 2007 e 2008.
Abbiamo poi una squadra composta interamente da
ragazzi nati nell'anno 2009 e che partecipano al
campionato CSI e una scuola calcio composta dalle
annate 2010/2011 e 2012 che, pur non partecipando a
nessun campionato effettivo, effettuano delle partite
amichevoli nelle giornate di sabato e domenica.
Siamo quasi al termine dell'attività dei vari tornei
autunnali e anche dal punto di vista agonistico non
stanno mancando le soddisfazioni; infatti, con alcune
categorie, siamo nelle posizioni di testa dei rispettivi
campionati e ci auguriamo di proseguire con questa
tendenza anche nei tornei primaverili. Stiamo già
pianificando i prossimi appuntamenti che oltre al
Torneo Serale dedicato alle categorie dei ragazzi, ci
vedrà impegnati in alcuni momenti di incontro che
non saranno prettamente nell'ambito sportivo. Un
grazie sincero a Don Giuseppe che è sempre al nostro
fianco e anche a Federico Cattaneo e Villa Franco
che, nonostante siano in “pista” da 33 anni, non
fanno mai mancare il loro prezioso sostegno a chi
deve coordinare le varie iniziative. Ci stiamo
avvicinando 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

sport e associazioni
Il 2017 si è chiuso con la cena sociale, per il 2018 un ricco programma

Bc Groane: la passione per la bici
Una bella cena con “giropizza”, torta e spumante per
i dieci anni della nostra associazione ha chiuso la
stagione degli eventi 2017, la sera di venerdì 10
novembre all'osteria San Giuseppe di Ceriano
Laghetto. Tanta allegria e soddisfazione tra i soci e
gli amici presenti, che hanno animato la serata,
riconoscendosi nelle immagini delle passate gite ed
iniziative che giravano su uno schermo e, soprattutto,
condividendo la presentazione del programma per il
prossimo anno, approvato con tante nuove iscrizioni.
Il programma è disponibile ora sul nostro sito
internet (www.bcgroanefiab.it) e sulla nostra pagina
FB. Lo pubblichiamo anche in questo spazio, per
tutti coloro che fossero interessati ad associarsi, a
partecipare ad una o più iniziative, o semplicemente
ad avere notizie e dettagli sulla nostra attività. Per il
2018, come vedrete, abbiamo cercato di moltiplicare
e diversificare le nostre ormai tradizionali pedalate,
proponendo una diversa destinazione per ogni mese
dell'anno e rivolgendoci a tutti gli amici della bici:
dai più tranquilli, che la usano solo nella bella
stagione e su percorsi “comodi” (Parco Sud Milano,
Lodigiano, discesa Ciclabile Valtellina, Canale
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Villoresi), a chi è disposto ad osare qualche dislivello
(Schignano, Campo dei Fiori, Parco Spina Verde).
Per la prima volta, per il 2018 è in programma un
percorso che occuperà un intero week-end: un sabato
ed una domenica dedicati alla Ciclabile della
Valtellina, uno dei percorsi protetti più belli della
Lombardia. Come sempre nel nostro spirito e nella
nostra tradizione, anche nel programma 2018
abbiamo cercato di dare ad ogni pedalata più
motivazioni e, speriamo, attrattive: il piacere di stare
insieme, il muoverci nel rispetto dell'ambiente e della
nostra salute, il pedalare “soft” alla portata di tutti, la
voglia non solo di guardarci attorno, ma anche di
vedere, di farci qualche domanda su ciò che vediamo
e di capire, di scoprire la nostra regione e le nostre
radici. Speriamo, anche con l'aiuto di un meteo
favorevole, di realizzare per intero il nostro nuovo
programma: vi aspettiamo numerosi a pedalare con
noi, a condividere le nostre destinazioni, ad
arricchirci con le vostre idee.
Per adesso facciamo a tutti i nostri più calorosi
Auguri di Buone Feste e Buon Anno.
Bc Groane

sport e associazioni
E il Consiglio comunale attribuisce un encomio a lei e all'Asd Fudochi

Giorgia è campionessa italiana di karate
Si chiama Giorgia Dal Corso,
ha 15 anni e vive a Ceriano la
nuova campionessa italiana di
karate categoria Cadetti,
specialità Kumitè
(combattimento). Ha
conquistato il titolo nazionale
lo scorso fine settimana a
Modena e pochi giorni dopo è
stata accolta in Municipio per
ricevere i complimenti dal
sindaco Dante Cattaneo e dal
consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli.
Giorgia pratica il karate a Ceriano da quando aveva
otto anni: si è avvicinata a questa disciplina seguendo
le lezioni dimostrative alla scuola
primaria del maestro Sandro
Cardaci, che poi ha continuato a
seguire con gli allenamenti
settimanali dell'Asd Fudochi nella
palestra comunale di via Stra Meda.
A Modena, Giorgia ha sfidato e
battuto anche atleti di tre anni più
grandi, che appartengono alla sua
stessa categoria, che va appunto dai
15 ai 18 anni: oltre al titolo nazionale ha conquistato
anche la cintura marrone. Soddisfatta per il brillante
risultato, spiega: “Le arti marziali mi sono sempre
piaciute e mi piace l'idea di sapermi difendere,
oltretutto trovo nel karate una valvola di sfogo molto
importante, così come è importante la disciplina che
ci aiuta rispettare”. L'impegno sportivo va ad
aggiungersi a quello scolastico, perché Giorgia
frequenta l'istituto per operatori socio sanitari a Busto

Arsizio. Oltre a Giorgia, gli altri
atleti dell'Asd Fudochi classificati
al campionato italiano sono Gaia
De Piccoli (3°classificata
specialità kumitè), Valentina
Comini (2°classificata specialità
kata e kumitè) e Vittorio Armellin
(3°classificato specialità kata e
kumitè). Hanno inoltre
partecipato: Giorgia Veliero,
Marco Castelnuovo, Andrea
Mazzullo e Giulia Buffon. Il
sindaco Dante Cattaneo, che ha parlato di “orgoglio
cerianese” appresa la bella notizia della vittoria
nazionale, ha invitato personalmente Giorgia in
Municipio per complimentarsi con lei
e nell'occasione ha ribadito
l'importanza della collaborazione tra
associazioni sportive del territorio e
scuole, per diffondere la pratica di
diverse discipline, che aiutano i
ragazzi in una crescita sana e ricca di
valori positivi. “È bello sottolineare le
nostre eccellenze dello sport, anche
tra i giovanissimi” -ha commentato il
consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli.
“Mi congratulo con Giorgia per l'ottimo risultato
ottenuto e mando un abbraccio ideale anche al
maestro Sandro Cardaci di Asd Fudochi che da tanti
anni fa crescere in tanti ragazzi la passione per
questo antico sport”. Per tutti questi motivi, lo scorso
4 dicembre, il Consiglio Comunale ha attribuito due
encomi per meriti sportivi: a Giorgia Dal Corso e
all'Asd Fudochi.

Dopo il traguardo dei 50 anni, a gennaio tanti nuovi appuntamenti

E' iniziata la stagione dei Castori
Con l'inizio di Novembre si è aperta una nuova
stagione per lo sci club I Castori che, dopo aver
festeggiato il prestigioso traguardo dei 50 anni di
attività lo scorso anno, è pronto a portare sulle piste
da sci ancora tanti bambini, giovani e meno giovani.
Il programma prevede il primo appuntamento della
stagione il 10 dicembre sulle piste dello Splugen, il
16 e 17 dicembre il weekend a Madonna di
Campiglio. Col mese di gennaio entriamo nel pieno
dello stagione. Il 14 è prevista una gita a San
Domenico, mentre il 21 si andrà a Laax.

Con Febbraio inizierà la scuola di sci e snowboard a
Torgnon adatta per grandi e piccini. A Marzo la
tradizionale gara sociale e il Week end per sciatori e
non a Cortina d'Ampezzo. Il 15 aprile torna a grande
richiesta il trenino rosso del Bernina. Lo sci club vi
aspetta nei giorni di apertura, il mercoledì e venerdì
dalle 21.00 alle 22.30 in Via Campaccio 5, per
informazioni, noleggio di sci e scarponi e
prenotazioni gite. Vi aspettiamo numerosi!
Il Consiglio
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Consegnato alla squadra di calcio Asd Ceriano Laghetto

Un defibrillatore in memoria di Mattia
Un defibrillatore in dono all'Asd Ceriano Laghetto per
ricordare un giovane calciatore, che ha indossato
quella maglia. La consegna, con un momento
particolarmente toccante per tutti, con la presenza di
Andrea Zambelli, fratello di Mattia, ex calciatore
dilettante, che ha militato in diverse squadre della zona,
tra cui proprio il Ceriano e che è morto esattamente un
anno fa, a soli 26 anni, stroncato da un malore
improvviso mentre si trovava nell'azienda di famiglia,
a Limbiate. In sua memoria, nell'estate scorsa, abbiamo
organizzato un torneo con otto formazioni giovanili
presso il campo sportivo comunale di via Strameda.
Domenica 26 novembre, con le squadre schierate a
centrocampo, Andrea ha consegnato al nostro direttore
sportivo Antonello Porro e al presidente onorario
Giuseppe Sala un defibrillatore mentre veniva esposto
lo striscione con l'immagine di Mattia e il ricordo del
suo sogno di calciatore. “Ricorderemo sempre Mattia,
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che ha giocato con noi due anni fa” - ha commentato il
direttore sportivo dell'Asd Ceriano, Porro.
“Pensiamo di riproporre anche nel prossimo mese di
maggio il memorial dedicato a lui, con la
partecipazione delle squadre giovanili delle società in
cui ha militato”. Manca ora solo una partita al giro di
boa di questa stagione. La stagione del Ceriano è stata
un po' troppo altalenante: purtroppo sul cammino si
sono persi troppi punti ma nulla è ancora perso anche se
la strada per i play off è abbastanza in salita.
Con ciò non si molla nulla, anzi gli stimoli devono
raddoppiare nel girone di ritorno per cercare di dare
ancora più soddisfazioni al nostro caro presidente che
fin ad oggi, nonostante l'età, è sempre il nostro primo
combattente.
Buon Natale e buone feste da tutto lo staff biancoblu!
Asd Ceriano Laghetto

sport e associazioni
Premiate dal presidente Leopoldo Maggi le migliori lenze della stagione

I pescatori chiudono il 2017 col pranzo sociale
Con il pranzo sociale si è chiusa
ufficialmente un'altra stagione sportiva
ricca di soddisfazioni per la Asd
Pescatori Cerianesi. Nel tradizionale
appuntamento pre-natalizio, sono stati
consegnati i riconoscimenti alle
migliori “lenze” della società, a quelli
cioè che hanno raccolto i migliori
risultati nelle sfide sulle rive dei
laghetti inclusi del campionato sociale,
in Lombardia e Piemonte. Premiati con una medaglia d'oro i
primi cinque classificati, a partire dal campione sociale
Massimo Diaco, seguito al secondo posto da Emilio Pizzi, al
terzo da Giuseppe Altamore, al quarto da Michelle Diaco e al
quinto da Zefferino Mantovani. Altri premi sono stati
assegnati a tutti i classificati del torneo sociale. A consegnare
i riconoscimenti Leopoldo Maggi, recentemente
riconfermato presidente dello storico sodalizio. Al pranzo
sociale hanno partecipato anche una ventina di amici
volontari che hanno collaborato con l'Asd Pescatori per
l'allestimento della Sagra del Pesce, lo scorso mese di
giugno. “Insieme alla nostra attività sportiva, siamo
impegnati nel corso dell'anno con l'allestimento di diverse
iniziative sul territorio, a partire dalla sagra del pesce di
giugno, passando poi per le diverse feste stagionali” -spiega
il presidente Maggi. Proprio recentemente, l'Asd Pescatori

Cerianesi è stata premiata anche dalla
Croce Rossa Alte Groane per il
contributo fornito nell'allestimento della
Festa dei volontari della Cri, a Misinto.
Adesso si pensa già alla prossima
stagione “Entro gennaio metteremo a
punto il calendario delle gare, che
inizieranno a marzo. Per il prossimo
anno aumenteremo le gare sociali, che
diventeranno nove e si svolgeranno
come sempre nei migliori laghetti di pesca del
nord ovest”.
PREGHIERA DEL CACCIATORE
Ti lodiamo, Signore,
perché dai vita all'acqua, ai boschi,
ai fiori, agli animali, alle pianure,
alle montagne ed al sole che illumina.
E ti lodiamo perché ci doni
di giungere alle nevi bianche ed alle paludi,
camminare nelle pianure e salire le colline
e perchè ci fai continuamente comprendere
la bellezza della Tua Creazione.
Ti lodiamo, Signore,
perché ci concedi di vedere caprioli
e camosci sui monti,
l'aquila e il falco nel cielo
le pernici e i fagiani, le lepri,
i beccaccini e quante altre creature
sono nel mondo a Tua gloria.
Perdonaci, Signore,
se talvolta le sacrifichiamo
alla nostra passione,
ma la loro esistenza ci fa capire
la Tua generosità,
ci dispone al rispetto dei Tuoi beni
ed alla riflessione.
Sii lodato, Signore,
per la pace che ci donano montagne,
pianure, boschi e paludi,
ed i pensieri che ci suscitano:
scrutando la natura
ed ascoltandone la voce
impariamo a ritrovartTi
nell'abisso del nostro spirito.
E se un giorno
Tu volessi farci restare fra loro,
accogli, nella Tua infinita misericordia,
la nostra anima di peccatori
ma a Te più vicina.
A cura di
Federazione Italiana della Caccia-sezione
di Ceriano Laghetto
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Gli agonisti volano e la Sat conferma i suoi buoni risultati

Tennis, numeri da record al CTC
Una stagione che ha dato grandi frutti a livello
agonistico. Il 2017 è stato proprio l'anno dei nostri
giovani agonisti che hanno raggiunto livelli
straordinari senza contare i numerosi passaggi di
categoria. Ben 75 i risultati all'attivo tra vittorie
conseguite, finali e semi finali raggiunte. Merito
della bravura e dell'abilità dei nostri giovani, ma
anche di uno staff tecnico di livello molto elevato a
partire dal direttore tecnico e maestro nazionale
Silverio Basilico, alla maestra Marcella Campana,
agli istruttori Fit Gloria Perfetti, Eugenio Ferrarini,
Stefano Mazzola, Stefano Trampolin, Alessandro
Pressi, Marco Tosato, Francesca Balzaretti, Elena
Draghicchio ormai in procinto di raggiungere la
qualifica di maestra, Alessandra Menegazzo e
Virginia Volontè senza dimenticare il notevole lavoro
realizzato dalle preparatrici atletiche Elena Trezzi,
Silvia Volonteri e Paola Lenzi. A fine anno si è soliti
tirare le somme e siamo molto soddisfatti
dell'andamento della Scuola. La Sat (Scuola
Addestramento Tennis), sia a Ceriano che a Saronno,
conferma i numeri di sempre con grande
soddisfazione per il presidente Severino Rocco e per
tutto il direttivo. Entusiasti i genitori dei ragazzi della
Sat per i tornei interni appena conclusi denominati
“Australian Open” e “Wimbledon”. Per il settore
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agonistico, ben 15 sono le squadre iscritte ai
campionati di categoria tra Senior e Under: under 10
misto, under 10, 12, 14 e 16 maschile e femminile,
D3 e D4 maschile e Serie C maschile e femminile.
Proprio le Serie C concorreranno ad un'eventuale
promozione vista la formazione delle Squadre
provenienti dal nostro settore giovanile. Il
campionato di Serie C inizierà la seconda settimana
di aprile, mentre i Campionati delle giovanili a fine
aprile - inizio maggio. Numerosi sono gli impegni
che ci attendono e non ci faremo trovare impreparati.
Ricordiamo con grande piacere gli agonisti che si
sono distinti per passaggi di categoria e finali o
semifinali disputate nel corso del 2017: Alice
Dell'Orto, Tommaso Marioni, Nicolò Pirrello, Fabio
Furia, Alessandro Panaro, Ilenia Capra, Tobia
Baragiola, Anna Menegazzo, Chiara Papi, Filippo
Castelli, Alessia Anastasio, Eleonora Leva, Nicolò
Pisoni e Filippo De Giorgi. “I nostri numeri parlano
e gli agonisti sono il nostro futuro, così come la
Scuola Sat: siamo soddisfatti e continueremo sempre
con grande costanza. Colgo l'occasione per augurare
a nome mio e di tutto il direttivo i più sereni auguri
di Buone Feste a tutti” chiosa Rocco, il presidente del
sodalizio.
Sonia Leva

sport e associazioni
Ennesimo grande successo dell'evento denominato “Aspettando Natale”

Un'indimenticabile anteprima natalizia in centro
E' stata una giornata ricchissima di
iniziative, attrazioni ed emozioni,
che ha portato lungo le vie del
centro cittadino alcune migliaia di
persone. L'evento “Aspettando
Natale” si è confermato come uno
tra gli appuntamenti più attesi
dell'anno a Ceriano Laghetto e non
ha deluso le aspettative, grazie,
ancora una volta, alla grande
collaborazione delle molte realtà
cerianesi coinvolte, dalle
associazioni alle attività
commerciali, ai singoli volontari.
Tanta gente a passeggiare in piazza,
nel cortile comunale e nelle vie del
centro storico, tra le bancarelle, le
esposizioni e i punti ristoro. Tra le
attrazioni più apprezzate dai
bambini gli animali del presepe in
piazza Lombardia e il battesimo
della sella con il calesse al
Giardinone, ma anche la slitta di
Babbo Natale con le renne e
l'immancabile trenino per il giro del
paese e la curiosità per i “Giochi di
una volta”. Curiosità ed interesse ha
suscitato la mostra allestita in sala
consiliare e dedicata all'antico
cinema e alla fotografia a cura di
Gianpaolo Ratti, così come quella
dedicata al “Natale in trincea” a
cura dell'associazione Nazionale
Alpini. Nel pomeriggio, le iniziative
si sono intensificate, sia in piazza
che in Arengario, dove era allestita
anche la mostra di pittura dell'artista
cerianese Sergio Caimi. Ad esibirsi
sono stati, nell'ordine, gli studenti
di flauto dell'associazione “La Città
Sonora” e delle ballerine della scuola di danza “Asd
Danz'Arte sul Laghetto” e l'eccezionale quintetto
d'archi che, con il mezzosoprano Jaehee Kim, ha
regalato forti emozioni ai presenti, eseguendo alcune
tra le più celebri arie d'opera. Nel corso dello stesso
pomeriggio, la scrittrice Ketty Magni ha presentato il
suo ultimo libro “Rossini, la musica del cibo”, prima
dell'appuntamento più atteso della giornata: quello

per la consegna della
benemerenza civica dell'
“Anadin d'or”. A chiudere la
programmazione pomeridiana
in arengario un'altra
straordinaria esibizione del
Coro Enjoy e il rinfresco finale.
Ma anche all'esterno, sono state
numerose le occasioni di
intrattenimento e
partecipazione. Per i più piccoli
i laboratori a cura degli asili
nido del paese e del Comitato
Genitori, mentre a ricreare
l'atmosfera natalizia c'erano gli
zampognari che si sono esibiti
in diversi angoli del paese.
Sotto la tettoia al centro della
piazza le esibizioni di zumba e
poi del coro dei ragazzi della
scuola secondaria “Aldo Moro”
e non è mancato nemmeno un
teatro dei burattini in via
Cadorna a cura della Pro Loco
Ceriano. Per scaldarsi, grazie a
Centro diurno terza età, Pro
Loco, Ibbq, Ceriano in festa e
Street food, c'erano tante
proposte, dai piatti fumanti di
polenta all'irish coffee, dalle
caldarroste alla cioccolata, oltre
che a piatti per tutti i gusti. A
metà pomeriggio, con tanta
gente per le strade, sono arrivati
anche i primi fiocchi di neve, a
incorniciare con uno
spettacolare effetto
scenografico, una giornata
davvero speciale. “Ancora una
volta i cerianesi hanno risposto
alla grande” -commenta entusiasta l'assessore alla
Cultura Romana Campi. “L'impegno di molte
persone ha saputo offrire ai tantissimi visitatori
svariate occasioni di partecipazione, coinvolgimento,
curiosità, ammirazione. E' stata ancora una volta una
bella immagine di una comunità vivace, piena di
iniziative e di entusiasmo,la Ceriano più bella che ha
saputo offrire il meglio. Grazie a tutti”.
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