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Buon Natale!
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La popolazione al 30/11/2018 è di 6574 abitanti, di cui maschi 3318 e femmine 3256.
La popolazione straniera al 31/12/2017 è di 251 abitanti, di cui 96 maschi e 155 femmine pari al 3,85%.
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RINGRAZIAMENTI
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa dei Cortili 2018”:

Studio Legale Associato Basilico, Verdelli & Campi, 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 del carro
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
Sig. Capra Battista- Per la fornitura di trattori antichi
Azienda Agricola Borghi, di Cogliate, Via Piave 95 – Per la fornitura di macchine agricole
Azienda Agricola Lorenzo Dal Pozzo, di Ceriano Laghetto, Via Solferino 12- Per la fornitura di trattori e
balle di fieno
Società Agricola semplice C.R. Giardini di Cattaneo e Robbiani, di Cogliate, via Marconi 26 - Per la
fornitura di trattori
Azienda Agricola Ghezzi, di Rovellasca, Via Volta 16– Per la fornitura di trattori
Soldi srl, di Ceriano Laghetto, Via Milano 8- Per l'esposizione di auto d'epoca
Sig. Enrico Scarlato- Per l'esposizione di auto e moto d'epoca
Giovani San Dalmazi, di Cogliate – Per la fornitura dei “giochi di una volta”
Borghi Legnami, di Solaro, Via Como 21- Per la fornitura della casetta in legno
Ferrario Bomboniere, di Ceriano Laghetto, Via Carducci 6- Per la fornitura di materiale per l'allestimento
Sig. Giuliano Duratti- Per l'intrattenimento musicale con la fisarmonica
Sig. Aldo Baldina- Per l'intrattenimento musicale con la fisarmonica
Sig. Walter Bianchi- Per la creazione di decorazioni in legno
Sig. Alberto La Mura- Per il laboratorio per bambini
Solaria Associazione Culturale, di Solaro, Via Drizza 20- Per l'intrattenimento con balli popolari
Circolo Arci “Amicizia e solidarietà”, di Palazzolo Milanese- Per il gioco delle bocce
Il Frutteto del Parco, di Ceriano Laghetto, via Laghetto 73 – Per la fornitura di mele
Gli studenti del liceo artistico “Ettore Majorana” di Cesano Maderno- Per la realizzazione di dipinti su fieno
La Dolce Vite, Bar L'angolo Verde, A&B Antenne di Basilico A., Al Forno di Sprocati A&C, By Stefy
Acconciature, Pro Loco Ceriano Laghetto- Per aver sponsorizzato la realizzazione delle balle di fieno
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editoriale

Pane al pane

I

n quest'ultimo periodo, complice la diffusione e il grande uso di
social network, tutti possiamo liberamente diffondere le nostre
opinioni. Questo è, in generale, un bene. Ma sembra sempre più
ricorrente incontrare qualcuno a cui pare dia fastidio quando un
politico o un amministratore (sia esso un sindaco, un assessore o un
ministro) racconta le cose come stanno senza troppi giri di parole.
Se ne facciano una ragione questi vecchi arnesi della politica abituati a
confondere i cittadini, a dire le cose a metà, a lasciare intendere, a non
chiarire mai fino in fondo, per doversi poi spesso cimentare
nell'arrampicata sugli specchi, sport in crescente diffusione. Io ho scelto
da tempo la comunicazione diretta con i cittadini, “pane al pane”,
prendendo posizioni chiare su molti temi.
Uno di questi è la difesa dei valori culturali del nostro territorio e
del nostro Paese, nei quali rientrano a pieno titolo i simboli e le tradizioni
della religione cristiana. Si badi bene: parlo di valori culturali, perché sono
fermamente convinto che il crocifisso, così come il presepe, Gesù
Bambino o i canti di Natale o le statue della Madonna, non sono soltanto
questioni religiose che attengono alla fede e quindi all'intimo di ciascuno,
ma sono a tutti gli effetti elementi di cultura: non a caso sono stati per
secoli e sono ancora oggi ispiratori di varie forme d'arte, dalla pittura alla
scultura, all'architettura, al canto, alla letteratura…
Per questo motivo promuoverò e difenderò sempre ogni iniziativa
che intende diffondere i valori tradizionali del Natale, così come
combatterò ogni tentativo di oscuramento o ridimensionamento di queste
tradizioni, per fare posto ad altri.
Lo dico e lo faccio apertamente in tutte le occasioni, mettendoci
come sempre la faccia, allo stesso modo in cui ho detto e fatto nella
battaglia contro lo spaccio e il degrado dei nostri boschi. Alle tante teorie
strampalate dei fini pensatori, preferisco azioni concrete, sporcandomi
anche le scarpe e le mani in prima persona, circondato da tanti cittadini di
buona volontà, che ci seguono, non solo a parole o con i “like”, ma
sporcandosi a loro volta le scarpe. Forse è questo quello che dà più fastidio
a qualcuno abituato a un vecchio modo di far politica.
Anche a loro, come a tutti voi carissimi cerianesi,
l'augurio sincero di un Buon Natale
e di un meraviglioso anno nuovo!
Il Sindaco
Dante Cattaneo

giunta comunale
L'Assessore alla Cultura Romana Campi fa un bilancio della sua esperienza

La mia esperienza in una Ceriano attiva e vivace
Il mese di dicembre è per la nostra Ceriano Laghetto
uno dei più intensi per le numerose iniziative che
vengono proposte con l'avvicinarsi del Natale da
Amministrazione comunale, Scuola, Associazioni e
gruppi locali. L'assessorato alla Cultura, che seguo con
entusiasmo e passione dal 2015, mi ha dato modo di
confrontarmi e collaborare con persone straordinarie.
Sono persone che quotidianamente, chi per dovere
professionale, chi in maniera gratuita per volontariato,
mettono a disposizione il loro impegno e le loro
capacità, per rendere questo paese sempre più bello e
ricco di iniziative e di servizi a disposizione di tutti.
Ritengo infatti che questa sia l'occasione giusta per
rivolgere a loro un sentito ringraziamento, a nome di
tutti i cerianesi per quello che fanno, ma anche mio
personale per quello che mi hanno saputo trasmettere
in questo pezzo di strada percorso insieme. Credo che
molti abbiamo saputo cogliere e apprezzare quanto di
buono è stato fatto e che ancora possiamo fare sul
nostro territorio, grazie alla ricchezza e alla
disponibilità di queste persone. Da parte mia ho sempre
cercato di fare del mio meglio nel ruolo ricoperto,

proponendo attività coinvolgenti e seguendo anche in
maniera personale e diretta la realizzazione delle stesse
e questo sarà lo spirito che mi accompagnerà anche per
il prossimo futuro. Auguro a tutti Buone Feste!
Romana Campi
Assessore a Cultura e Tempo Libero

Asha Fusi racconta le giornate di pulizia del bosco e incontra il rapper Shade

Noi ci sporchiamo le mani!
Come di consuetudine, una volta
al mese viene fatta la pulizia del
parco... Ci siamo trovati, anche lo
scorso novembre, nonostante il
freddo, a pulire una marea di
sporcizia e di sacchi abbandonati
all'inizio del parco, vicino alla
stazione di Ceriano-Groane.
I tossici hanno lasciato la loro
immondizia proprio lì, in modo
tale che non potessimo
addentrarci nel parco e quindi
arrecare loro fastidio. Non
importa! Abbiamo pulito e non ci
siamo fermati, siamo riusciti
infatti ad entrare nel bosco e a
disturbarli. Abbiamo raccolto
una marea di sacchi
dell'immondizia: penso sia
indescrivibile quantificare quanti
fossero, ma nonostante la
stanchezza, la puzza nauseante, i
sacchi nel ruscello pesanti, non
ci siamo arresi. Colgo
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l'occasione per ringraziare anche la
Protezione Civile che ci ha aiutato in
queste occasioni e ovviamente tutti
noi che ci siamo prestati a pulire il
nostro territorio. Noi non molliamo,
continueremo ad impegnarci e
speriamo di vedere sempre più
persone aiutarci. Dovremmo amare
tutti il nostro Parco e il nostro paese;
certo sappiamo che Vito, in arte
Shade, il cantante di "Bene ma non
benissimo" e di "Irraggiungibile", ha
nel cuore la nostra realtà.
Recentemente quando l'ho
incontrato ha voluto fare una dedica
al nostro Comune e al Sindaco
Dante Cattaneo. Continuiamo ad
amare il nostro paese e continuiamo
a sporcarci le mani perché ne vale la
pena.
Vi aspetto per la prossima giornata
ecologica! A presto e Buone Feste!
Asha Fusi

trasporti
Si chiede di rivedere la decisione che lascia a piedi studenti e pendolari del Brollo

Il Sindaco scrive a Trenord dopo i tagli
Una lettera indirizzata a Trenord e
all'Assessore regionale ai Trasporti
Claudia Terzi dal sindaco Dante
Cattaneo chiede alla società che
gestisce il trasporto ferroviario sulla
linea S9, Saronno-Seregno, di
ripristinare la fermata di CerianoGroane. “Si lascino almeno i treni
utilizzati dai pendolari, lavoratori e studenti, negli
orari da loro utilizzati” chiede il sindaco. La
soppressione della fermata Ceriano-Groane, così
come quella di Cesano–Groane, rientra nel piano di
razionalizzazione deciso da Trenord per andare a
ridurre una situazione cronica di grande difficoltà in
cui versa da mesi l'azienda alle prese con ritardi,
guasti e cancellazioni su tutte le linee della
Lombardia, anche a seguito dei mancati investimenti
da parte del socio statale “Trenitalia”. La riduzione
delle corse e la cancellazione di alcune fermate, oltre
che di intere tratte, è entrata in vigore lo scorso 9
dicembre, e dovrebbe consentire, secondo il piano di
Trenord, di recuperare efficienza, in attesa che
entrino in servizio i nuovi treni già ordinati ma che

non saranno disponibili prima di due
anni. “La soppressione totale della
fermata Groane rappresenta un errore,
visto che è stata inaugurata solo sei anni
fa, dopo lavori lunghi e investimenti
ingenti.
Per Ceriano Laghetto l'apertura di
quella fermata, lasciata incustodita in
mezzo al bosco, ha portato molti più danni che
benefici con l'arrivo sul territorio di
tossicodipendenti da mezza Lombardia. Ora la beffa
di togliere tutti i treni creando disagio anche a quei
pochi (coraggiosi) studenti e pendolari che la
utilizzano per andare e tornare da scuola e lavoro.
Insieme al consigliere regionale Andrea Monti
chiedo che si riveda il piano lasciando i treni nelle
fasce orarie più usate dai pendolari”.

sicurezza
L'Esercito nelle Groane ora è realtà: pattuglie nelle stazioni della linea S9

Dopo anni di richieste, sono arrivati i militari
Ci sono voluti anni di richieste
rimaste inascoltate, la
perseveranza del Sindaco e
dell'Amministrazione comunale
e, finalmente, la disponibilità e
la comprensione di un Ministro
dell'Interno vicino alle richieste
di sicurezza dei cittadini: da
lunedì 19 novembre i militari
dell'Esercito pattugliano le
“stazioni della droga” nel Parco
delle Groane. Il primo gruppo di
militari è stato accolto lunedì
pomeriggio in stazione dall'assessore
alla Sicurezza Antonio Magnani e
dal comandante della Polizia Locale
Commissario Giuseppe Sessa, che
hanno dato loro il benvenuto e
assicurato la piena collaborazione
dell'Amministrazione comunale.
La presenza dei militari dell'Esercito
è quotidiana con passaggi e presidi
alternati tra le stazioni di Ceriano
Laghetto e Cesano Maderno con
l'obiettivo di tenere lontani
spacciatori e tossicodipendenti e
garantire sicurezza agli utenti dei
treni. I militari dell'operazione
“Strade sicure” possono controllare le persone in
transito, richiedendo eventualmente il supporto di
altre forze di polizia. “Finalmente qualcuno ha
ascoltato la nostra voce” -ha commentato soddisfatto
il sindaco Dante Cattaneo. “Da anni chiediamo
l'intervento dell'Esercito per una massiccia
operazione di bonifica di quest'area dalla presenza di
spacciatori e tossicomani e, dopo i silenzi dei
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precedenti governi, che non
hanno mai nemmeno risposto alle
lettere inviate, devo ringraziare
pubblicamente il ministro
dell'Interno Matteo Salvini e il
sottosegretario Nicola Molteni,
che ha visitato personalmente le
nostre stazioni, per avere
destinato anche qui i militari
inviati in provincia di Monza e
Brianza. E' finalmente un segnale
forte e deciso della presenza dello
Stato che vuole riappropriarsi del
suo territorio, del territorio di tutti,
che negli ultimi anni invece, è
diventato territorio di delinquenti e
irregolari. E' un primo significativo
passo. Certo, per come si è
compromessa la situazione nel
tempo, occorrerebbe un'azione
molto più massiccia, ma sono
fiducioso che da questo primo
passo possano arrivare indicazioni
positive per ulteriori interventi. Di
sicuro noi non abbasseremo mai la
guardia e non arretreremo di un
millimetro, fino a quando questa
fetta di territorio, peraltro
bellissima, non sarà tornata a disposizione, in
sicurezza, di tutti i cittadini”. Lo stesso sindaco,
insieme ai volontari Gst, alla Protezione Civile e a
diversi cittadini è stato impegnato sabato scorso
nell'ennesima pulizia straordinaria del bosco con un
doppio risultato: l'asportazione di quintali di rifiuti
dai boschi del Parco delle Groane e l'azione di
disturbo nelle attività di spaccio.

eventi istituzionali
Poesie e canzoni per le celebrazioni del centenario in piazza Diaz

Bambini e ragazzi protagonisti del 4 novembre
Sono stati i giovanissimi i
protagonisti a Ceriano Laghetto delle
celebrazioni del centenario del 4
novembre, fine della Prima guerra
mondiale. Quest'anno, il tradizionale
appuntamento celebrativo a livello
comunale, è stato anticipato dalla
“Marcia della vittoria”, promossa a
livello provinciale dalle associazioni
d'arma. Sabato 3 novembre, Ceriano
Laghetto è stato uno degli otto
Comuni di partenza di altrettante
colonne che l'indomani hanno
raggiunto a piedi Monza per le
celebrazioni, dopo avere reso
omaggio ai Monumenti ai Caduti di
tutti i 55 Comuni della provincia.
Domenica 4 novembre a Ceriano, in
piazza Diaz, la commemorazione
davanti al Monumento ai Caduti ha
visto l'intervento del sindaco Dante Cattaneo, quello
di Rinangelo Prada alla presenza dell'Associazione

combattenti e reduci e del Gruppo
Alpini cerianese e poi quello dei
bambini delle classi primarie che
partecipano alla scuola di musica
de “La Città sonora” che hanno
recitato alcune struggenti poesie
di Giuseppe Ungaretti riferite al
periodo della Grande Guerra.
Quindi il duo composto da
Alessandro Galli, voce e chitarra
e Elisabetta Daolio, primo flauto
del Corpo musicale Santa Cecilia
di Ceriano, ha eseguito il brano
“La storia siamo noi” di
Francesco De Gregori,
raccogliendo gli ultimi applausi
dei presenti prima che il corteo
partisse in direzione della chiesa
parrocchiale per la celebrazione
della Santa Messa.
A conclusione della manifestazione il consueto
pranzo in Villa Rita.

GRUPPI CONSILIARI
NEL NOSTRO DNA
Per la prima volta nella sua storia,
Ceriano Laghetto è stata amministrata
da un sindaco leghista (due legislature). Il
paese ha subito una vera e propria trasformazione.
Una ventata d'aria fresca! Nel contempo, la
comunità cerianese è rimasta fedele alle proprie
tradizioni, alle proprie radici e a tutte quelle
caratteristiche che l'hanno distinta negli anni.
Un sindaco giovane che ha difeso anche i vecchi
idem-sentire innestandoli in nuovi percorsi.
Non si spiegherebbe altrimenti la riconferma
plebiscitaria! Per la prima volta, nella storia di
questo paese, un sindaco si è cimentato in
interventi anche umili e personali, pur di
partecipare a quel senso di appartenenza ad una
comunità che, lo stesso, ha sempre vissuto come
sua.
Certo, questa Giunta a trazione leghista s'è trovata,
sovente, a superare le diverse “rogne” lasciate in
eredità dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra (vedi Centrale Turbogas, Tasse “allegre”
sui rifiuti, debiti vari, spesa pubblica lievitata per
opere faraoniche, ecc.). Le ha superate con grande
senso di responsabilità e mantenendo inalterato il
rapporto “affettivo” e popolare con i propri
concittadini, un rapporto naturale che è nelle
caratteristiche della Lega.
Si approssimano le elezioni comunali ed europee
del 2019 (pochi mesi ancora). Una sola preghiera:
non disperdete questo patrimonio. Un patrimonio
che è nel DNA della stessa Lega! Scegliete la
Lega, sempre. E' difficile sbagliare!
Non può che essere dalla vostra parte,
obbligatoriamente dalla parte della gente.
Vi ricordiamo, infine, che la nostra sede di via
Cadorna 23 è aperta a tutti ogni martedì dalle ore
21 in avanti. Vi aspettiamo, siamo sempre aperti ad
accogliere chi voglia rimboccarsi le maniche per il
nostro amato paese.
La Lega di Ceriano Laghetto augura a voi e alle
vostre famiglie un Buon Natale e un Anno nuovo
ricco di salute, felicità e serenità. A vostra
disposizione sempre, Auguri!

Lega Nord Ceriano
www.leganordceriano.it
www.facebook.com/Legacerianese
8
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TARSU
NON VOGLIAMO!
Due anni fa i nostri amministratori
hanno recapitato circa 700 accertamenti per la
Tarsu degli anni 2011-12. Orizzonte Comune si
rese subito conto che gran parte di questi
accertamenti erano sbagliati, perché andavano a
colpire locali delle nostre abitazioni (cantine,
ripostigli, balconi, soffitte, scale, legnaie) che il
Regolamento Tarsu invece esentava. Abbiamo
cercato in tutti i modi di far bloccare la
riscossione, abbiamo scritto lettere all'Ufficio
Finanziario del Comune e al Segretario
Comunale, abbiamo chiesto incontri con
funzionari comunali, con i consulenti incaricati
alla riscossione (pagati profumatamente con i
nostri stessi soldi) e anche con l'Assessore al
Bilancio Crippa, invitato persino a assemblee
pubbliche da noi organizzate a cui non si è mai
presentato. Risultato? Nulla! L'unica risposta
ricevuta è stata quella di fare ricorso. Uno di
questi ricorsi però ha avuto risposta: la
commissione tributaria ha condannato il Comune
a restituire le somme ingiustamente richieste e a
pagare le spese di giudizio. Presenteremo in
Consiglio Comunale una mozione in cui
chiederemo con forza la restituzione del maltolto
ai Cerianesi! Questi sono i fatti. Permettetici però
un dubbio: come è possibile che chi ci ammistra,
urlando slogan come “prima i Cerianesi”, poi per
incassare soldi in più imbrogli i propri stessi
cittadini? Noi vediamo solo tre possibili risposte a
questa domanda: l'Amministrazione incompetente
non conosceva un regolamento comunale ancora
vigente, lo conosceva ma ha fatto finta di nulla
pur di fare cassa alle spalle dei Cerianesi oppure
entrambe le precedenti (per incompetenza non lo
conosceva e, quando noi di Orizzonte Comune
l'abbiamo fatto notare, ha scelto comunque di far
finta di niente e di chiedere soldi ingiustamente).
Lasciamo a voi Cerianesi immaginare qual è la
risposta giusta. Mentre ci pensate, vi suggeriamo
una battuta di Groucho Marx: Papà, è arrivato
l'uomo della spazzatura... Digli che non ne
vogliamo.

Orizzonte Comune

commercio
Le attività che hanno contribuito ad illuminare il Natale 2018

Buon Natale dai commercianti cerianesi!
Per le luminarie in Piazza Diaz:
Alibi Cafè, Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia
Papaciotti, G.S.T, Ristorante Canova.
Per le luminarie in Via Cadorna:
Caffè Federica, Gioielleria Angelini, Roby's Hair
Design, Centro Ottico.
Per le luminarie in via I Maggio:
Carrozzeria Cerianese snc, La Dolce Vite, Studio
Estetico Annamaria, Tagli e Dettagli, Taneda Viaggi,
Osteria San Giuseppe, Cartoleria Brenna, DP
Therapy, Lavanderia L'e' bel nett.
Per le luminarie in via Mazzini/Laghetto:

Per le luminarie in Via Volta:

Griglieria Raffaele, Sala Giuseppe Onoranze
Funebri, Laboratorio dentistico Castelnuovo, La
Merceria, Sigma Supermercato.

Basilico srl, Edil Borghi snc, Pi.emme.cars.service
srl, Studio dentistico dr. Vago, Farmacia
Melchionda.
Per le luminarie in Via Carducci:
Ferrario Bomboniere, Cento Estetico Kam Seven,
Vini Dimo, Dott.ssa Pediatrica Basso Silvia, Studio
Volta Immobiliare.
Per le luminarie in Via Strameda:
Bar L'angolo Verde, A&B Antenne di Basilico A., Al
Forno di Sprocati A&C, By Stefy Acconciature,
Cartoleria Littamè Lidia, Scuola dell'Infanzia
“Suor Teresa Ballerini”, R.E.M. Impianti snc,
Siamo Solo Noi.

dalle frazioni
Il Centro Civico si anima grazie all'opera instancabile dei volontari

Villaggio Brollo: gite e voglia di stare insieme
Un saluto a tutti da parte della Consulta della
frazione Brollo.
Nei mesi successivi alle vacanze estive, la Consulta
oltre alla gita di fine settembre a Piazzola sul Brenta
e al parco botanico, nel mese di novembre ha
organizzato un dopocena per il quartiere.
È stata una bellissima serata molto partecipata e
vissuta in allegria giocando a tombola.
In questa occasione la Consulta ha offerto frutta
secca e fresca, dolce e caffè per intrattenere tutti i
presenti. Ora siamo da poco reduci dalla gita di due
giorni: abbiamo visitato
Lindau, bellissima
cittadina sul lago di
Costanza con i
caratteristici mercatini
di Natale, ammirato le
meravigliose cascate di
Sciaffusa sul Reno e
apprezzato, infine, la
storica e bella Friburgo
oltre alla pittoresca
Lucerna nel pomeriggio
di domenica. Tutti
contentissimi i

partecipanti con i quali ci siamo dati appuntamento
per la tradizionale tombolata di Natale al Centro
civico la sera di sabato 15 dicembre. Sempre
doveroso il ringraziamento a tutti i nostri volontari.
Un augurio di buone feste a tutti da parte della
Consulta della frazione Brollo.
La Consulta

Doppio appuntamento natalizio al Centro Civico: la vigilia e l'Epifania

Le “lumere” hanno illuminato Dal Pozzo
Il 31 ottobre si è svolta al Centro
Civico Dal Pozzo “La Notte delle
lumere”, un evento dedicato a tutti i
bambini. Dopo una preghiera e una
riflessione sul significato della Festa
di Tutti i Santi con Don Giuseppe, i
bambini si sono trovati al Centro
Civico per una divertente serata con
giochi ed animazione. Purtroppo, a
causa del maltempo non è stato
possibile attuare tutti i punti previsti
nel programma, tuttavia la festa è risultata comunque
un buon successo! L'evento è infatti proseguito con
la degustazione del mitico risotto di Leo e con il
classico “dolcetto-scherzetto” realizzato grazie alla
collaborazione de “La Caffetteria” e della “Bottega
della Pizza”, attività commerciali della frazione che
ringraziamo fortemente per la disponibilità
dimostrata.
10
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Ricordiamo infine che, come tutti gli anni, la
Consulta del Centro Civico vi aspetta il 24 dicembre
per il consueto scambio di auguri dopo la Santa
Messa delle 22.00 e il 6 gennaio 2019 per la
tradizionale tombolata benefica dell'Epifania.
Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

Ecologia
Le aree verdi comunali incolte curate da pecore, capre e mucche al pascolo

Sindaco “pastore”: Ceriano “batte” Roma
Il primo gregge è intervenuto
nell'area verde di via Milano,
attorno al nuovo campo da
calcetto gestito dalla consulta
del Villaggio Brollo. Poi la
squadra di “giardinieri a
quattro zampe” si è mossa in
altre aree verdi di proprietà
comunale, per abbassare l'erba
cresciuta ancora folta e
rigogliosa tra ottobre e
novembre per il clima mite e
le ultime abbondanti piogge. Pecore, capre e mucche
stanno brucando l'erba in questi giorni in diverse
zone del paese. L'iniziativa è promossa
dall'Amministrazione comunale in collaborazione
con l'azienda agricola “Villa Marina” di Cesano
Maderno. E' un metodo naturale e a costo zero per
tenere curato il verde
nelle aree pubbliche.
Un'iniziativa di questo
tipo fu annunciata due
anni fa anche dal
sindaco Virginia Raggi
per la città di Roma,
ma poi non venne
portata a compimento.
“A Ceriano Laghetto
invece, anche in
questa occasione,

abbiamo badato prima ai fatti e così
l'operazione è partita con successo”
-commenta il sindaco Dante
Cattaneo, che per la prima uscita
della squadra di pecore si è calato
nei panni del “pastore”, affiancando
il personale dell'azienda agricola.
“E' un'esperienza positiva ed
efficace, che contiamo di sviluppare
anche per il futuro, considerando i
notevoli vantaggi collegati a questa
modalità di cura del tappeto erboso”
-aggiunge il sindaco.
Tra gli effetti positivi di questa modalità di raccolta
dell'erba figura sicuramente il risparmio energetico,
la riduzione di
inquinamento, il
miglioramento
della biodiversità
nelle aree trattate,
l'arricchimento del
sottosuolo. Senza
dimenticare
l'aspetto culturale e
di educazione
ambientate che
un'attività di questo tipo contribuisce a diffondere,
incuriosendo magari i più giovani alla scoperta della
cultura di rispetto degli animali e dell'ecosistema in
generale.

Tesoreria comunale
Variazione coordinate bancarie
Si comunica alla cittadinanza che, in relazione alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Milano
Spa in Banco BPM Spa, dal 26 novembre 2018 sono variate le coordinate bancarie e il codice IBAN della
Tesoreria Comunale.
Di seguito i nuovi codici:
COORDINATE BANCARIE TESORERIA COMUNALE COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Banco BPM Spa
Filiale: 01290
Conto corrente numero: 000000007128
ABI: 05034
CAB: 32871
IBAN: IT 94K 05034 32871 000000007128
Bic/Swift: BAPPIT21C90
Si precisa che rimangono invariati sia l'ubicazione che i servizi resi dalla Tesoreria, che è attiva dal lunedì al
venerdì dalle 8.20 alle 13.30.

biblioteca
Coscienza civica e contrasto al bullismo per gli alunni della Secondaria

Lezione anti-bullismo in Biblioteca
Una lezione speciale, in
Biblioteca, per i ragazzi di due
classi seconde della scuola
secondaria. Ad accoglierli, oltre
alla bibliotecaria Renata Sironi,
c'era Giovanni Benzi, esperto
narratore della Libreria Sistina,
che ha proposto ai ragazzi una
ricca bibliografia utile alla
formazione di una coscienza
civica, all'apprendimento delle
regole fondamentali del vivere
civile e al contrasto di ogni
forma di prevaricazione e
bullismo. I testi sono stati presentati in maniera
coinvolgente, con brevi racconti che stimolavano i
ragazzi simulando anche situazioni quotidiane ed
interrogandoli sulla loro conoscenza delle leggi e
sulla necessità che esse regolino il vivere insieme.

“Un'esperienza
assolutamente positiva e
coinvolgente per i ragazzi
che hanno avuto l'occasione
di comprendere meglio
quali sono i comportamenti
da evitare e invece gli
atteggiamenti virtuosi da
seguire” -commenta
l'Assessore alla Cultura,
Romana Campi. “E'
importante fornire ai
ragazzi strumenti ed esempi
positivi e allo stesso tempo
metterli in guardia dai rischi a cui vanno incontro
percorrendo strade sbagliate”.
I libri di cui è stata consigliata la lettura ai ragazzi
che hanno partecipato all'incontro sono disponibili
per tutti in Biblioteca.

A Ceriano Laghetto i più piccoli non si sono annoiati...

Letture in biblioteca per Halloween

Un sabato pomeriggio di letture in biblioteca con
tanto di “pozione magica”, così, grazie alla
bibliotecaria Renata Sironi e al suo affiatato staff di
volontari i bambini cerianesi hanno celebrato la
ricorrenza di Halloween in un evento molto
apprezzato dai partecipanti. Oltre alla lettura animata
per bambini c'è stata la preparazione della “zucca
della strega” con la preziosa collaborazione
dell'archeologa Elisa Caimi che ha raccontato curiosi
aneddoti storici su alcuni alimenti. “E' stato un
bellissimo pomeriggio passato in compagnia di
mostri e streghe che hanno divertito tantissimo i
numerosi bambini presenti” ha commentato
l'Assessore alla Cultura Romana Campi.
12
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scuola
Gabriele Fusina della II F è il nuovo baby sindaco del CCRR

Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Nella giornata internazionale dedicata ai diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre), a
Ceriano Laghetto si sono svolte le elezioni per il
nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze (CCRR). Le operazioni elettorali si sono
tenute presso la scuola secondaria di primo grado
“Aldo Moro”. Al termine sono stati eletti Consiglieri
Aurora Micheli (I E), Federico Sala (II E), Luca
Volpato (III E), Michele Meroni (I F), Gabriele
Fusina (II F), Alessandro Grande (III F), Anna
Calloni (I G), Michael Carraro (II G), Marco
Lategana (III G), Riccardo Osio (I H), Misky
Canchanya Gonzales (III H).
Successivamente, come previsto dal regolamento, il
consiglio neo costituito si è riunito ed ha eletto il
proprio sindaco, Gabriele Fusina. A seguire le
operazioni di voto, insieme al personale dell'Ufficio
scuola del Comune, c'era la professoressa referente
del progetto Simona Santino e l'Assessore alla
Cultura Romana Campi. Il sindaco Dante Cattaneo
ha poi incontrato a scuola i componenti del nuovo
consiglio comunale dei ragazzi e il suo nuovo
“collega” sindaco. “Questa iniziativa, che ripetiamo
da diversi anni, ha un significato molto importante,

che quest'anno abbiamo voluto sottolineare ancora di
più facendo coincidere il giorno delle elezioni con
quello dedicato ai diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza” -commenta il sindaco Dante
Cattaneo. “Siamo assolutamente convinti
dell'importanza di avvicinare i ragazzi alla
conoscenza delle istituzioni e delle regole della
convivenza civile, perché loro sono il nostro futuro e
vogliamo che crescano nel rispetto di queste regole e
siano sempre da stimolo verso gli amministratori
pubblici, con i loro suggerimenti e le loro proposte,
affinché si lavori sempre per realizzare una comunità
a misura di ragazzi e quindi più bella per tutti”.

Il nuovo servizio da Ceriano Laghetto andrà in onda il prossimo 1 gennaio

Cittadinanza onoraria a Rajae di Striscia la Notizia
Nel corso dell'intenso
pomeriggio di domenica 16
dicembre, in cui si è svolta la
decima edizione di “Aspettando
Natale”, è stata ospite d'onore
dell'evento Rajae Bezzaz,
l'inviata del Tg satirico Striscia la
Notizia. Rajae, 28enne originaria
della Libia ma in Italia da quando
era bambina, affermata attrice, presentatrice,
conduttrice radiofonica, dal 2015 è entrata a far
parte della squadra di Striscia la Notizia. Le sue
inchieste evidenziano da subito un marcato filo
conduttore: il delicato equilibrio in Italia tra
accoglienza e ospitalità degli immigrati e le
differenze "intraculturali" tra l'Occidente e l'Islam.
A Ceriano Laghetto, qualche mese fa, ha registrato
un servizio nel “bosco della droga” al Villaggio
Brollo, per documentare l'attività di spaccio,

insieme al sindaco Dante Cattaneo e ad
Asha Fusi, contribuendo con la messa
in onda ad accendere i riflettori anche a
livello nazionale sull'annoso problema
che affligge il territorio delle Groane.
Per questo motivo l'Amministrazione
comunale ha deciso di conferire a Rajae
il titolo onorifico di “cittadina
onoraria”. Rajae ha visitato anche i
mercatini del centro e le strade del centro di
Ceriano, registrando anche un servizio insieme alla
troupe di Striscia la Notizia, che verrà trasmesso il
prossimo 1 gennaio.
“La cittadinanza onoraria a Rajae è il nostro modo
per ringraziarla dell'impegno con cui si è interessata
alla situazione dei nostri boschi e per l'aiuto che ha
portato nella lotta contro lo spaccio” -ha
commentato il sindaco Dante Cattaneo, dando il
benvenuto alla nuova cittadina.

sociale
Amiche mamme in posa per sostenere la lotta alla leucemia infantile

Un calendario per il Comitato Maria Letizia Verga
Come tante cose belle e
importanti, anche questa è
iniziata quasi per scherzo, ma
poi è diventato un gesto di
generosità e solidarietà molto
importante. Un calendario con i
ritratti di alcune amiche mamme
cerianesi che con il ricavato
della vendita andranno a
sostenere il Comitato “Maria
Letizia Verga”, una delle più
importanti realtà di volontariato
e di ricerca al fianco delle famiglie che lottano contro
le leucemie infantili. Silvana, Ada, Alessandra,
Alessia, Cristina, Federica, Jennifer e Laura sono otto
amiche cerianesi che si incontrano spesso nella sede
del Club Tennis Ceriano, in via Campaccio, dove
vengono a conoscenza della vicenda di una bimba
cerianese alle prese con una battaglia particolarmente
impegnativa. Al suo fianco, così come al fianco di
quello di molti altri bambini, c'è il "Comitato Maria
Letizia Verga" di Monza, che da quasi quarant'anni
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sostiene giovani ricercatori e
assicura assistenza e sostegno alle
famiglie dei bambini ricoverati per
le cure all'ospedale San Gerardo di
Monza. Così le otto amiche
decidono di mettersi in gioco.
Una di loro, fotografa, allestisce un
set in casa, con le luci gli sfondi e
gli abiti. Il tema è lo sport: le
amiche si mettono in posa vestite da
tennista, calciatrice, pattinatrice…
Ne esce un album divertente, tenuto
a battesimo qualche sera fa dal sindaco Dante
Cattaneo che si è complimentato per l'iniziativa. Ora
il calendario 2019 è proposto con raccolta fondi in
diversi negozi di Ceriano.
Il ricavato andrà tutto per aiutare i bambini con la
leucemia.
Per informazioni: "Siamo solo Noi" c/o Club Tennis
Ceriano- via Campaccio 3
oppure telefonare a Silvana: 346.0209750

eventi e tempo libero
In sala consigliare l'interessante iniziativa di un gruppo di mamme

Un bel pomeriggio creativo per tanti bambini
E' stata ospitata Sabato 1 Dicembre
nell'aula consigliare del Comune di
Ceriano Laghetto l'iniziativa “Christmas
Party”, promossa da un gruppo di mamme,
per offrire ai bambini l'opportunità di
partecipare a laboratori creativi sul tema
del Natale. Nel corso del pomeriggio i
bambini hanno avuto l'opportunità di
preparare la loro lettera speciale per Babbo
Natale, accompagnata da alcuni lavoretti,
con il supporto di alcune mamme nei
panni di simpatici elfi.
Non è inoltre mancata un'originalissima esposizione
di presepi e di lavoretti natalizi creati dalle mamme.
La bella esperienza si è conclusa poi con una dolce
merenda in allegria. “Con questo evento che abbiamo
ospitato volentieri nella nostra sala consigliare - dice
l'assessore alla Cultura Romana Campi - abbiamo di
fatto aperto il ricco programma di appuntamenti che ci
accompagneranno da qui a Natale.

cultura e tempo libero
Giornata intensissima e ricca di eventi per tutti

Un altro successo strepitoso per Aspettando Natale
E' stata una giornata davvero
molto intensa, ricchissima di
iniziative ed appuntamenti per
tutti, quella di domenica scorsa,
in cui è andata in scena la
decima edizione di “Aspettando
Natale” la manifestazione prenatalizia, promossa
dall'Amministrazione comunale
in collaborazione con le
associazioni locali. Una serie di
appuntamenti, alcuni ricorrenti, altri di nuovo
allestimento, che hanno richiamato un flusso continuo
di persone, nonostante il primo vero freddo di
stagione. Partecipatissime le iniziative in Arengario,
in Biblioteca e in sala consigliare, oltre che i
mercatini in piazza, le esibizioni di ballo e di canto
corale.
Ricca ed apprezzata l'offerta gastronomica che grazie
alla collaborazione di diversi gruppi ha messo a
disposizione dei visitatori prelibatezze di ogni tipo.
La giornata, aperta con il laboratorio creativo in

biblioteca, sempre affollatissimo, si è
chiusa con la cerimonia di consegna
di nuovi computer alle scuole da
parte della Pro Loco e con la
“dissoluzione del Mandàla” dei
monaci tibetani, ospiti a Ceriano per
l'intero week-end.
In mezzo, tra l'altro, la presentazione
del libro di poesie “I miei petali”
della giovanissima cerianese Alessia
Gallo, esibizioni di musicisti e
ballerini cerianesi, cerimonia delle benemerenze,
letture animate, mostre e l'immancabile trenino
dell'associazione commercianti e artigiani, che anche
quest'anno ha accompagnato decine di bambini lungo
le strade del centro, addirittura con un “pit-stop” con
i biscottini.
“E' stata un'edizione davvero ricca e partecipata,
apprezzata da tutti e per la quale dobbiamo
ringraziare ancora una volta i tanti volontari che
hanno collaborato, nonostante il gran freddo” -ha
commentato l'assessore alla Cultura, Romana Campi.

Continua il successo della rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco

“Su il Sipario” e tanto divertimento
Cari cerianesi, vi comunichiamo con piacere che è
in corso d'opera la nostra rassegna teatrale annuale
“Su il Sipario”.
Considerato il successo degli spettacoli rivolti ai
più piccoli dello scorso anno, abbiamo focalizzato
l'attenzione su di loro, ricercando spettacoli adatti
per la categoria, ma allo stesso tempo interessanti
anche per gli adulti.
Il 25 novembre è andato in
scena “Il Regalo di Natale”,
mentre il 16 dicembre, nel corso
della Manifestazione
Aspettando Natale, la
compagnia Il Teatro dei
Burattini di Como si è esibita in
“La Leggenda del Flauto
Magico”.
Sono due gli spettacoli ancora
in programma: il 27 gennaio
alle 16.00 sarà quindi la volta de
“Il Burattinaio Ebreo e la
Scatola di Burattini”, e “I Vestiti
Nuovi dell'Imperatore” verrà
invece presentato il 10 marzo,
16

alla stessa ora.
Gli attori calcheranno il palco del teatro
dell'Oratorio di Ceriano.
Il nostro auspicio è quello di vedervi numerosi.
TESSERAMENTO 2019.
Vi aspettiamo in sede negli orari d'apertura per
rinnovare o effettuare per la prima
volta l'iscrizione annuale alla
ProLoco.
Diventando soci, oltre a sostenere il
nostro operato ed avere la riduzione di
1 euro agli spettacoli,
potrete beneficiare di alcune
convenzioni con gli esercizi locali.
Ci stiamo adoperando per definirle al
meglio e vi verranno comunicate all'e-mail che lascerete in fase di
tesseramento.
Per qualsiasi informazione e per stare
al passo con noi visitate il sito
www.prolococerianolaghetto.com e
lasciate un “mi piace” alla nostra
pagina Facebook ProLoco Ceriano
Laghetto.

sport e associazioni
Da Modena nuovi importanti successi sportivi “Made in Ceriano”

Due titoli nazionali di Karate con Asd Fudochi
Due titoli nazionali e altri ottimi piazzamenti: è il
bilancio della positiva trasferta a Modena dei giovani
atleti dell'Asd Fudochi di Ceriano Laghetto che
hanno partecipato alle finali del 9° Campionato
italiano della Japan Karate association.
L'associazione cerianese si è presentata al prestigioso
appuntamento con nove atleti, portando a casa due
primi posti di categoria con Vittorio Armellin,
campione italiano nella specialità kumitè categoria
Ragazzi e Carolina Stabile, di Saronno, campionessa
italiana nella specialità kata categoria bambini,
aggiungendo anche il terzo posto nel kumitè. Anna
Bardi, nella categoria Bambini cintura arancione, si è
classificata terza nella specialità kata, mentre Giorgia
Dal Corso, cintura nera, categoria Esordienti di
Ceriano Laghetto, ha ottenuto il terzo posto nazionale
nel kata. Infine, Gaia De Piccoli si è classificata terza
tra le cinture nere nel kumitè. La trasferta a Modena
ha coinvolto atleti, accompagnatori per l'intera
giornata, regalando emozioni a tutti i partecipanti e la
soddisfazione piena del maestro Sandro Cardaci, alla
guida dell'associazione Asd Fudochi che celebra il

20esimo anno di attività. “Questi risultati straordinari
premiano l'impegno, la passione, la fatica e la
costanza dimostrata negli anni dagli istruttori e dagli
atleti dell'Asd Fudochi a cui vanno i miei sinceri
complimenti”- ha commentato il consigliere
comunale delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli.
“Asd Fudochi rappresenta da molto tempo una valida
opportunità di attività sportiva per i ragazzi a
Ceriano, grazie ad una disciplina che si rivela
straordinaria anche per la formazione e l'educazione
dei più piccoli”. Asd Fudochi di Ceriano Laghetto si
allena nella palestra delle scuole medie, ogni martedì
e venerdì dalle 19 alle 21.

Gs Dal Pozzo: una società sportiva a trazione femminile

Pallavolo, avanti tutta con 150 atlete
Una società dai grandi numeri
caratterizzata dalla presenza di atlete
innamorate della pallavolo e dello sport di
gruppo: la stagione 2018/2019 ha sfiorato
le 150 iscritte e ciò fa ben sperare per un
futuro sempre più florido e roseo. Il micro
volley con tante aspiranti giovanissime
pallavoliste è guidato da Marco Rimoldi e
Alessandro Balossi con il prezioso aiuto di
Anja Troilo ed Egle Prandini; la under 12 è
allenata da Bruno Duranti arrivato nella
grande famiglia Gs ad inizio stagione ma
molto ben integrato; due sono invece le under 14, la
verde e la gialla, così come sono i nostri colori
sociali: la verde è diretta da coach Gainluca Mangano
anche lui una new entry, mentre la gialla è allenata da
Riccardo Vago storico allenatore e pilastro della
società e dalla giovane e fresca Silvia Maffi anche lei
storica conferma. Ad allenare le under 16 sono
Daniele Salvalaggio e Luigi Tomasino eccellenti
conferme della gs Dal Pozzo così come lo è
Giuseppe Denora per la terza divisone, che si occupa
con grande impegno delle ragazze con l'aiuto e
l'esperienza di Riccardo Vago; per le under 18
ritroviamo l'infaticabile coach Salvalaggio con

Francesca Moriggi e alle grandi della “open” si
dedicano invece Bruno Duranti e Francesca Ghezzi.
Le squadre sono sapientemente supervisionate dal
direttore tecnico Alessandro Gurioli. Una società che
punta molto sullo sport, ma che crea anche tanti
momenti di aggregazione per le ragazze e le loro
famiglie riponendo grande attenzione ai valori
dell'amicizia e della collaborazione ecco perché è
sempre costantemente in crescita. “Auguro a tutti, da
parte mia e del direttivo, di trascorrere un Felice
Natale e che il Nuovo Anno sia colmo di serenità e
sempre forza ragazze, sono fiero di Voi e di tutto il
mio staff” chiosa il presidente Raffaele Manna.
Sonia Leva

sport e associazioni
Si chiude un anno ricco di appuntamenti e il 2019 non sarà da meno...

Bc Groane, si moltiplicano le iniziative!
Le temperature ancora gradevoli di inizio autunno ed
il costante entusiasmo di soci ed amici
dell'Associazione hanno consentito ai cicloturisti di
BCGroane un fine-stagione attivo oltre le aspettative.
Le iscrizioni alla biciclettata del 23 settembre hanno
registrato il “tutto esaurito”: un vivace gruppo di
venticinque partecipanti ha approfittato - grazie alla
manifestazione “Ville Aperte in Brianza” - della
straordinaria apertura della celebre “Rotonda” di
Inverigo per visitare luoghi di notevole valore storico
ed artistico normalmente non accessibili. La
successiva pedalata fino a Monza lungo le strade non
facili della Brianza e la scoscesa ciclabile del Lambro
ha confermato in tutto il gruppo un'acquisita

confidenza e capacità di gestire l'impegno fisico del
percorso. Bravi davvero a tutti! La più tranquilla
biciclettata del 7 ottobre, con visita al Cimitero
Monumentale di Milano guidata da un Volontario del
Servizio Civile di specifica competenza storicoartistica, ha chiuso la stagione 2018 con la pedalata di
rientro attraverso l'inatteso Parco Nord Milano ed il
nostro Parco delle Groane. Con quest'ultima, le gite
organizzate autonomamente dall'Associazione nel
2018 sono state ben otto, cui devono aggiungersi le
due condivise con gli Amici di FIAB Saronno,
l'attività formativa dei “futuri ciclisti” con le lezioni
presso le scuole, i gazebo alla Festa di Primavera (6
maggio), le iniziative di Bimbimbici (13 maggio), i
momenti di incontro con l'Happy Hour in bicicletta
(23 giugno), il posteggio-bici per la Notte Bianca (7
luglio), la Cena Sociale (23 novembre), e Aspettando
Natale (16 dicembre). Guardato a ritroso, quello che
sta terminando è stato un anno impegnativo, ma ricco
di risultati e soddisfazioni: il nostro grazie più
caloroso va a tutti coloro che ci hanno dedicato
tempo, passione, presenza, nonostante il lavoro ed i
mille impegni di ogni giorno, consentendoci di
condividere e divulgare un modo nuovo, più sensibile
e sostenibile, di muoversi, conoscere e vivere il
nostro territorio. Alla Cena Sociale del 23 novembre
è stato presentato a soci ed amici il programma per il
2019: lo riportiamo qui accanto, oltre che sul nostro
sito (www.bcgroanefiab.it). Vi aspettiamo numerosi a
tutte le iniziative in calendario, sempre interessanti,
varie, ed alla portata di tutti. Invitiamo tutti a
tesserarvi e ad essere presenti alle nostre riunioni
l'ultimo lunedì di ogni mese dopo le 21.00 presso la
sede in Piazza Lombardia, per segnalarci attività o
percorsi nuovi, suggerimenti ed anche critiche. In
particolare, evidenziamo che a marzo 2019
decadranno per statuto tutti gli attuali titolari di
cariche sociali (Consiglieri, Presidente, Tesoriere,
ecc.): saremo ben lieti di accogliere chiunque voglia
candidarsi per mettere a disposizione impegno, idee
ed entusiasmo nel prossimo biennio.
Chiudiamo con i nostri più calorosi Auguri a tutti di
Buone Feste e di un impareggiabile Anno Nuovo,
ovviamente sempre sui pedali.
BCGroane
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sport e associazioni
ASD scacchistica Cerianese: tempo di bilanci, tempo di programmi

Tanti successi e bellissime iniziative
Si avvicina l'inverno, la fine
dell'anno e si tirano le somme
dell'attività trascorsa per
preparare l'attività nuova.
Una routine di sempre e di tutti e
anche di ogni associazione
sportiva che si rispetti, a cui non
si sottrae la collaudata
trentacinquennale attività della
scacchistica cerianese.
Attiva ancora sui tanti e su tutti i
fronti della disciplina, la squadra
dei collaboratori del presidente
Maurizio Dimo in questo 2018
può annoverare:
Nel gioco a massimo livello la
strabiliante forma del campione
Luca Moroni a cui hanno fatto da corona giocatori in
crescita nella qualità del gioco con apice il risultato
del secondo posto di Leonardo Bolognese al
campionato italiano under 14 che gli ha consentito di
accompagnare Luca ai mondiali. Mondiali conclusi
da nostro campione al quarto posto dopo essere stato
in cima alla classifica a tre turni dalla fine a conferma
di non essere una meteora ma una certezza.
A gennaio è scappato il titolo regionale a squadre ma
è arrivata in primavera la conferma di vertice fra
le migliori squadre nazionali (settima); conferma
anche per la seconda squadra in serie B e premio
di nuova promozione in serie C di una squadra
giovanile. Alla fine dell'anno si contano in ben 10
giocatori quelli che hanno il titolo magistrale
Organizzativamente è stato un anno faticoso. Alle
tante manifestazioni tradizionali di ogni circolo si
sono aggiunti due grandi momenti impegnativi
quali la finale regionale studentesca con quasi
600 giocatori a Erba e il campionato individuale
regionale con 200 partecipanti a Saronno.
Le tradizionali competizioni hanno avuto una
bella risonanza come “scacchi sotto le stelle” e
gli ormai tradizionali “CIG” quest'anno ne
abbiamo organizzati 3, tornio per la
qualificazione dei giovani alla finale nazionale.
Un po' in calo, causa le elezioni, il tradizionale
week end primaverile che ha avuto uno
spostamento di sede a Dal Pozzo.
Prosegue e si amplia anche l'attività giovanile dei
5 istruttori del circolo, sia con successi tecnici
come le ragazze delle medie vice campionesse
regionali e finaliste nazionali e il già citato

secondo posto di Leonardo
Bolognese all'individuale nazionale,
sia con le lezioni in sede e nelle
scuole per divulgare l'insegnamento
non solo del gioco ma anche della
morale didattica che questo gioco
rappresenta
Il 30 Ottobre si è concluso il 35°
Torneo Sociale pensato con 22
partecipanti. Torneo come al solito
combattuto e con qualche sorpresa
sul podio. Campione Sociale 2018 è
Origgio Stefano, 2° Class. Nicola
Pino, 3° Class. Fabio Viale.
Mentre stiamo scrivendo l'articolo,
si sono conclusi i campionati
Europei di gioco Bliz dove il nostro
Luca Moroni è arrivato quarto. Bravo Luca!
Ma Ceriano scacchi non finisce qua e nuovi
progetti sono in cantiere, già perché gli scacchi a
Ceriano Laghetto sono di casa, nel quotidiano e sarà
l'occasione per un'altra puntata
ASD Scacchistica Cerianese
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cultura e tempo libero
Nel Parco delle Groane emozionante abbraccio interreligioso

Monaci tibetani a Ceriano, due giorni indimenticabili
Lo scorso fine settimana, Ceriano è stata teatro di un
evento internazionale di grandissimo valore culturale.
Un piccolo gruppo di monaci originari del Tibet è
stato ospite del Comune di Ceriano Laghetto per
un'iniziativa di amicizia promossa grazie alla
mediazione di Simona Bocchi e della fondazione
culturale “Global world of music and art association”.
La due giorni cerianese dei monaci tibetani, atterrati
venerdì pomeriggio a Malpensa, si è aperta
ufficialmente sabato mattina nel Parco delle Groane,
con un rito dei monaci in quello che è diventato
tristemente famoso come il “bosco della droga”. E' il
motivo principale per il quale i monaci del Tibet
hanno voluto venire a Ceriano, visitando quel luogo,
come ha spiegato la stessa promotrice dell'incontro.
Quella stessa mattina, ad accogliere i monaci, oltre al
sindaco Dante Cattaneo, con l'assessore Antonio
Magnani e alcuni volontari cerianesi e semplici
cittadini, c'era anche il parroco don Giuseppe Collini
con monsignor Armando Cattaneo, già vicario
episcopale e oggi prevosto di Saronno. L'incontro si è
aperto con l'esibizione a sorpresa di Veronica Volpe
Andreazza, mezzosoprano di fama internazionale,
ambasciatrice della musica che, accompagnata alla
viola da Asha Fusi, ha intonato con la sua splendida
voce l'Inno alla gioia di Beethoven. I monaci tibetani
hanno poi recitato i loro
mantra, mentre i sacerdoti
hanno recitato la preghiera del
“Padre nostro”, offrendo poi
un abbraccio fraterno con gli
ospiti che sono rimasti molto
positivamente colpiti da questo
momento di scambio
interreligioso, in un luogo così
insolito e in un'occasione così
ricca di significato. Nel corso
della stessa giornata di sabato,
in sala consigliare, è iniziata
l'attività di costruzione del
“Mandàla della prosperità”
realizzato dai monaci con
l'antichissima tecnica della
sabbia colorata, attraverso un
lavoro di grande pazienza al
quale hanno assitito con
ammirazione molti visitatori,
anche per tutta la giornata di
domenica, quando gli ospiti
del Tibet si sono esibiti anche
in alcune danze tradizionali,
prima della conclusione con
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l'”inno dell'impermanenza” e la dissoluzione del
disegno con la donazione della sabbia ai visitatori.
“Quello che si è realizzato in questi due giorni è stato
un evento di grande valore culturale” -ha
commentato il sindaco Dante Cattaneo, sottolineando
che fin dal 2008 Ceriano Laghetto ha formalizzato la
sua vicinanza al popolo tibetano perseguitato.
“Ceriano ha accolto con calore, rispetto e interesse
questi ospiti che ci hanno offerto occasioni di
riflessione, partendo da un luogo simbolo per il
nostro territorio, nella speranza che anche attraverso
queste iniziative si possa contribuire a costruire un
mondo migliore per tutti”.

riconoscimenti
Assegnati vari riconoscimenti nel corso di una cerimonia emozionante

Al dottor Luigi Vago l'Anadin d'or 2018
E' stata consegnata domenica sera con
una cerimonia ufficiale all'Arengario, la
benemerenza civica “Anadin d'or” per
l'anno 2018. Si tratta, del massimo
riconoscimento assegnato dal Comune
di Ceriano Laghetto a persone che,
come spiega l'atto di istituzione “con
opere concrete nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dell'industria,
del lavoro, della scuola, dello sport,
con iniziative di carattere sociale,
assistenziale, filantropico, con
particolare collaborazione alle attività
della pubblica amministrazione, con
atti di coraggio e di abnegazione civica,
abbiano in qualsiasi modo giovato a
Ceriano Laghetto”. Il riconoscimento è
simboleggiato dall'Anadìn
(anatroccolo) ricordando il nomignolo
con cui anticamente venivano definiti
gli abitanti di Ceriano. Quest'anno,
l'ambita benemerenza è stata assegnata
a Luigi Vago, classe 1941, già
centravanti del Saronno calcio, quando
militava in Serie C, poi avviato
all'attività di odontotecnico, primo
cerianese ad occuparsi di cure dentali,
diventando successivamente anche
odontoiatra. La sua generosità lo porta
a offrire anche cure gratuite a persone
in difficoltà. Nel suo studio si sono
formati diversi giovani odontotecnici
ed è stato anche autore di un'importante
donazione per la biblioteca civica. Altri
riconoscimenti speciali sono stati
assegnati in diversi ambiti: per il
sociale è stato premiato Aldo Baldina,
da anni animatore volontario del centro

diurno Macallè ma anche di altre case di
riposo della zona, con la sua fisarmonica e,
in memoria, i famigliari di Luigia Ghezzi,
che per anni ha cucito, realizzato manufatti
e attività di laboratorio per le iniziative
benefiche della frazione Dal Pozzo, dove
tutti la ricordano con gratitudine e affetto.
Per le Attività produttive è stato premiato
Peppino Piersigilli, titolare dell'omonima
azienda di autoservizi attiva da oltre 40
anni e da oltre 30 presente a Ceriano,
sensibile alla solidarietà e pronto a
collaborare con il Comune e le scuole in
più occasioni. Per il settore Commercio si
è voluta assegnare una benemerenza
speciale a tre esercizi che nel corso di
quest'anno hanno subito atti vandalici
molto pesanti, ma con tenacia e
determinazione hanno subito riaperto le
loro attività: Manhattan Cafè, Lellamarket
e Alibi Cafè. Nel campo dello sport,
premiato il campionissimo di scacchi Luca
Moroni.
Infine un riconoscimento speciale, per la
Cultura, a Felice Prando, veneziano
d'origine, cerianese d'adozione, che, dopo
gli 80 anni ha iniziato scrivere libri, a 83
anni ha pubblicato il suo primo romanzo e
oggi, che di anni ne ha 93, ne ha pubblicati
cinque. “E' stata una cerimonia molto
intensa e ricca di significati in cui Ceriano
ha voluto dire grazie a persone che si sono
spese in modi diversi per la comunità” -ha
commentato il sindaco Dante Cattaneo.
“Le persone premiate sono esempi per
tutti, per l'impegno, la tenacia, la
generosità, la passione che hanno messo e
mettono nelle cose che fanno”.
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Un anno di conferme e di grandi numeri al CTC

Sfiorata la promozione in A1!
La riconferma della permanenza in
Serie A2 femminile è un bel
traguardo, abbiamo provato a
tornare in A1, sfiorando la
promozione di un soffio, ma il
Girone nel quale eravamo era
piuttosto ostico: ce l'abbiamo
messa tutta e nulla abbiamo da
recriminare, l'anno prossimo ci riproveremo con la
tenacia che da sempre ci contraddistingue. Le ragazze
hanno fatto un buon lavoro, a partire dall'energica
capitana Marcella Campana, alla tedesca Anne
Shaefer, alla trentina Angelica Moratelli, ad Alice
Moroni da anni nel club e alle giovanissime Gloria
Stuani e Rachele Zingale. Il Circolo non è solo Serie
A2 ma anche tanto altro: un settore agonistico fiorente
e sempre in crescita, una solida scuola tennis entrambi
diretti dal maestro nazionale Silverio Basilico. A far da
padrone quest'anno il corso adulti che si svolge da
lunedì a venerdì dalle 19 alle 22 e che prevede anche
una preparazione atletica mirata. Non dimentichiamo i
Soci impegnatissimi nei nostri Tornei interni, è appena
terminato il doppio sociale, maschile, femminile e

misto e il 5 gennaio partirà, a grande
richiesta, il Torneo più gettonato che
raccoglie un centinaio di Soci, il
“singolare maschile”. Il nuovo sistema
di prenotazione on line dei Campi da
Tennis è stato accolto con grande
entusiasmo, cerchiamo sempre di
essere all'avanguardia e di dare sempre
un valore in più al nostro operato. Ricordiamo che
dicembre è il mese dei nuovi tesseramenti e restiamo a
completa disposizione per qualsiasi informazione o
chiarimento nelle due sedi Ceriano e Saronno. “Al di la
del risultato, sono contento dell'andamento
complessivo di questa stagione della Serie A2, le
ragazze si sono salvate tranquillamente e si sono
giocate la promozione ad armi pari con avversarie di
livello, dimostrando grande impegno e grande
attaccamento alla maglia. Colgo l'occasione per
augurare da parte mia, del Direttivo e di tutto lo Staff i
più sinceri Auguri di Buon Natale e Sereno Anno
Nuovo a tutti” ha commentato il Presidente Severino
Rocco.
Sonia Leva

Esposti in Comune, quadri e sculture dell'artista internazionale

Da Ceriano all'India, le opere di Simona Bocchi in mostra
Nel corso dell'evento “Aspettando
Natale”, la sala consigliare di
Ceriano ha ospitato l'esposizione
delle opere dell'artista cerianese, di
fama internazionale, Simona
Bocchi. Con oltre 30 anni di
esposizioni in mostre personali e
collettive tra Italia, Regno Unito e
India, Simona Bocchi si è affermata
nel panorama artistico come
scultrice e pittrice, utilizzando
bronzo e marmo e lavorando spesso anche per
committenze pubbliche, come la realizzazione di
monumenti. In India, al suo arrivo a Udaipur dove
ha allestito il proprio laboratorio e avviato la
propria attività, realizzando anche una esposizione
per l'ambasciata italiana a Nuova Delhi, ha scoperto
e valorizzato un materiale povero come la juta, che
ha saputo trasformare in elemento essenziale per
alcune sue opere. Nella produzione artistica di
Simona Bocchi emerge spesso la funzione della
natura come protettrice dell'uomo e la necessità di
ritrovare una maggiore armonia con essa.
“Sincronia degli opposti, fra Italia e India” era il
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titolo dell'esposizione che ha
richiamato numerosi visitatori.
“Allestendo questa mostra è stato
per me vivere in tutti i sensi un
rientro a casa” -ha spiegato
l'artista, sottolineando che molte
delle opere esposte, realizzate in
India, erano state spedite in Italia
tempo fa insieme a oggetti
personali. “Quel container è stato
aperto per la prima volta ed è
stata un'emozione speciale, che ha accompagnato
questa bellissima esperienza arricchita
dall'accoglienza a Ceriano Laghetto di una
delegazione di monaci tibetani con i quali abbiamo
vissuto un'esperienza molto intensa”. Tanti infatti
sono stati i visitatori che hanno potuto ammirare le
opere esposte al piano terra del palazzo comunale in
due sale distinte, una con le sculture, l'altra con i
dipinti. “Voglio ringraziare tutti i cerianesi, il
Comune di Ceriano Laghetto e il sindaco Dante
Cattaneo per questa bellissima iniziativa” -aggiunge
Simona che resterà nei prossimi mesi in Italia per
lavorare ad una committenza privata.
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F.I.D.C. - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2018)

Il cormorano (Phalacrocoras carbo sinensis)
I cormorani sono uccelli acquatici,
frequentano sia le acque dolci che
quelle salate, sono estremamente
sociali, formano colonie che, nel
periodo della riproduzione,
comprendono numerose coppie.
Durante l'inverno poi la tendenza
alla coabitazione si accentua
ulteriormente e gli uccelli si
raggruppano a centinaia lungo i
fiumi o sulle grandi distese di
acqua ricavandone parecchi
vantaggi: maggiore redditività nella pesca, rinforzo
della coesione dei gruppi e sollecitazione dei
comportamenti nuziali. Di notte i cormorani si
riuniscono a centinaia nei luoghi di riposo, i
dormitori, costituiti dai grandi alberi che costeggiano
i fiumi, sui quali formano “grappoli” di uccelli che vi
si posano a partire dal tramonto fino a notte fonda,
questi luoghi sono scelti in base alla sicurezza e alla
quiete che esse garantiscono agli uccelli: quando si
sentono tranquilli e ben protetti, i cormorani danno
inizio alle parate nuziali. Grazie alle ali possenti,
questi uccelli possono compiere ogni giorno
spostamenti di parecchie decine di chilometri per
raggiungere le zone di alimentazione o i luoghi di

riposo e di accoppiamento.
Durante il tragitto, gli stormi si
dispongono in una formazione a
cuneo che ne facilita il volo: un
uccello si pone alla testa del
gruppo cosicché gli altri possono
avanzare nella sua scia
compiendo uno sforzo minore. Il
ruolo di guida viene assunto a
turno e con regolarità da altri
esemplari. Passata la stagione
della riproduzione, quasi tutta la
colonia si mette in viaggio verso il Sud: compirà un
volo lungo parecchie centinaia di chilometri (anche
2000) per poter raggiungere le zone di svernamento
adatte. I cormorani in pratica si nutrono solo di pesce
che catturano in genere sott'acqua. Occasionalmente
la dieta piscivora viene integrata con altri uccelli,
rane e arvicole. Il cormorano riesce a stare in acqua
molto bene in quanto non ha piumaggio
impermeabilizzato. Per tale motivo spesso si
osservano individui con le ali spiegate ad asciugarsi.
La caccia al cormorano è vietata.

Domenica 11 novembre, il comitato cerianese
dell'Airc, Associazione italiana ricerca sul cancro ha
portato in piazza San Vittore i "Cioccolatini della
ricerca", proponendo l'acquisto di una confezione di
ottimi cioccolatini, ideali anche per regali di Natale,
il cui ricavato è destinato alla ricerca contro il
cancro. L'iniziativa ha ottenuto un ottimo risultato e
i volontari hanno voluto ringraziare i Cerianesi per
la loro generosità e il parroco don Giuseppe per la
sua disponibilità, ricordando che la ricerca migliora
il nostro futuro. Gli stessi volontari danno
appuntamento al prossimo banchetto, nel mese di
gennaio con le “Arance della salute”.
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