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Buone Feste!
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La popolazione al 30/11/2019 è di 6628 abitanti, di cui maschi 3277 e femmine 3351.
COLOSIMO LARA
COLOSIMO STELLA
CAPICI GIORGIA
VILLA LORENZO
CORTEZ DANIEL
PIROVANO CHRISTIAN

04/09/2019
04/09/2019
16/09/2019
27/09/2019
05/10/2019
05/11/2019

GIULIETTI EMANUELE
ANELLI SAMUELE
BELARBI ANWAR
FOTI KEVIN FRANCESCOVICH
LUCINI GIORGIO

13/11/2019
19/11/2019
01/12/2019
01/12/2019
07/12/2019

CAMPI ADELINA TERESA NATALINA
BRACELLI MARIO FRANCO
CASTELNOVO MARINELLA
VIGANI MAURIZIO
GABRIELIA DELINO
LUCINI ADELE
DANIELI GUIDO
MONTI ANTONIA
SALA MARIA

03/09/2019
07/09/2019
13/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
28/09/2019
29/09/2019
29/10/2019
08/11/2019

BASILICO LUIGIA
POZZI ANNUNCIATA
NUTI MARCELLO
GIRARDI MARIA LUISA
CAMAGNI TERESITA
CASTOLDI ANGELO MARIO
GRANDI VITTORINA
MONTI ARGIA TERESA

09/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
14/11/2019
16/11/2019
30/11/2019
07/12/2019
16/12/2019

VAVASSORI CLAUDIO e DODERO MILENA

11/11/2019

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la collaborazione in occasione della “Festa dei Cortili”
Sodexo Italia, di Cinisello Balsamo, Via F.lli Gracchi 36 - Per la stampa del materiale pubblicitario
Enrico Cantù Assicurazioni, di Ceriano Laghetto, via Cadorna 4 - Per la fornitura delle sacche e dei calici
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Per l'allestimento floreale
La Dolce Vite di Longoni Gianmario, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 21 - Per la fornitura di pane
Al Forno di Sprocati A&C, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda 37- Per la fornitura di pane
Il Nuovo Forno di Volontè Mauro, di Ceriano Laghetto, Via Volta 15 - Per la fornitura di pane
Caffè Federica, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 25 - Per la fornitura di pane
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 trattori e balle di fieno
Club del Cinquino, di Cogliate - Per l'esposizione di auto e moto d'epoca
Sig. Enrico Scarlato - Per l'esposizione di auto e moto d'epoca
Auto Moto Club “Amici della Brianza Storica” - Per l'esposizione di auto e moto d'epoca
Borghi Legnami, di Solaro, Via Como 21- Per la fornitura della casetta in legno
Sig. Aldo Baldina- Per l'intrattenimento musicale
Sig. Mario Belli- Per l'intrattenimento musicale
Gli studenti del liceo artistico “Ettore Majorana” di Cesano Maderno - Per la realizzazione di dipinti su fieno
La Dolce Vite, Bar L'angolo Verde, By Stefy Acconciature, Arredamenti Bellini, Pro Loco Ceriano
Laghetto- Per aver sponsorizzato la realizzazione delle balle di fieno
Edil Borghi s.n.c. di Borghi Massimo & C., di Ceriano Laghetto, Via Volta 63 - Per la realizzazione del
basamento per l'albero di Natale in Piazza Lombardia
Fam. Faustini - Per la donazione di una pianta per l'Ufficio Anagrafe
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Urso, Isidoro Casteltrione
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editoriale

Insieme si può

S

ono volati sei mesi in un batter d’occhio e solo oggi, dopo un
semestre passato al governo della nostra Ceriano, mi sto
rendendo conto di quanto sia impegnativo, difficile, ma allo
stesso tempo entusiasmante, amministrare una comunità di

persone.
Ricordo di essere stato il primo Sindaco eletto in Brianza a nominare la
Giunta e, nella prima settimana di mandato, a dare inizio al grande
progetto di riqualificazione del centro sportivo, con il fiore all’occhiello
del campo in erba sintetica messo a disposizione della squadra di calcio in
tempo utile per la stagione sportiva che andava ad iniziare. Oltre a
quest'opera fondamentale per il futuro ad alti livelli del calcio cerianese,
sono stati investiti importanti quote di bilancio per la scuola secondaria
con il rifacimento degli spogliatoi della palestra e per l’efficientamento
impiantistico del palazzo comunale con nuove caldaie ad alta tecnologia.
Risorse importanti sono state investite anche per il patrimonio stradale e
ciclo-pedonale e come sempre non sono state dimenticate le frazioni:
insomma un'azione amministrativa a 360° su tutto il territorio comunale e
già proiettata al 2020. Stiamo affrontando tutti insieme a diverso titolo il
problema dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nell’area
Parco Groane: uso il termine “tutti insieme” perché anche l’apporto dei
cittadini gioca un ruolo importante nel contesto generale alla lotta contro
questi crimini, con puntuali segnalazioni alle forze dell’ordine che, in
diversi casi, sono state fondamentali per semplificare il lavoro di Polizia e
Carabinieri. Personalmente invece ho potuto indicare in importanti tavoli
di lavoro, convocati dai Prefetti di Monza e Milano, quelle che ritengo
siano le azioni più importanti per migliorare la situazione odierna. In
primis, la riapertura della stazione ferroviaria “Ceriano-Groane” posta nel
cuore del nostro amato Parco. Infine, evidenzio il grande lavoro svolto da
Polizia, Carabinieri, Esercito e Guardia di Finanza, che si è concretizzato
negli ultimi mesi con importanti arresti e sequestri di sostanze
stupefacenti.
Cambiando decisamente argomento, con l’avvicinarsi delle festività
natalizie, sento fortissima la necessità di affidare questi giorni speciali alle
nostre tradizioni più belle, in particolare alla preparazione del presepe,
dell’albero di Natale ed alla esposizione di tutti i simboli cristiani più
importanti.
Per concludere voglio evidenziare quello che nel 2019 è stata ancora una
volta la vera forza della Comunità cerianese, ovvero il volontariato e le
attività delle associazioni sul territorio, che hanno avuto nelle
manifestazioni cittadine la loro giusta ribalta ma che poi lavorano tutto
l’anno in modo proficuo ed a volte non percepibile, ma sempre efficace.
A tutti voi auguro un sereno Natale ed un anno nuovo pieno di gioia e
benessere!

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

Giunta
giunta comunale
In Municipio una panchina rossa e una poesia in occasione del 25 novembre

L'Amministrazione contro la violenza sulle donne
L'Amministrazione comunale di
Ceriano Laghetto il 25
novembre ha ricordato la
Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
sulle donne con alcuni gesti
simbolici che vogliono
stimolare un momento di riflessione per tutti.
Una panchina rossa, divenuta simbolo della giornata
per ricordare tutte le vittime della violenza contro le
donne, è stata posizionata in Municipio, all'Ufficio
Anagrafe/Urp al centro di un'installazione che ha
accolto per alcuni giorni i visitatori della sede
comunale, con alcuni cartelli che ne richiamano il

significato. È stata inoltre resa disponibile una copia
della poesia scritta per questa occasione dalla poetessa
Rossella De Cicco.
“È il nostro modo per sottolineare una giornata molto
significativa, che deve invitare tutti ad una profonda
riflessione” -commenta il sindaco Roberto Crippa.
“Da sindaco, ma soprattutto da uomo, marito e padre
di due ragazze, voglio invitare tutti a restare sempre
vigili e prestare la massima attenzione nei confronti di
qualsiasi episodio sospetto di sopraffazione e
maltrattamento, pronti a denunciare ogni situazione a
rischio prima che questa degeneri. Non lasciamoci mai
sopraffare dall'indifferenza, che in certe situazioni può
risultare fatale”.

Il dipinto sacro donato dall’artista Alfonso Restivo, dopo l’atto sacrilego di agosto

La Madonna delle Grazie sulla facciata del Comune
È stato inaugurato domenica 15
dicembre, nel corso dell’evento
“Aspettando Natale”, il dipinto
murale realizzato dall’artista
Alfonso Restivo, sulla facciata
del Palazzo Comunale di
Ceriano.
L’opera è stata donata al Comune
di Ceriano dall’artista dopo che è venuto a
conoscenza dell’atto vandalico con cui lo scorso
mese di agosto, in prossimità della festa patronale
un’analoga effigie sacra, presente in un cortile del
centro storico di Ceriano, era stata imbrattata da
vandali con vernice rossa. “Profondamente scosso
per quel gesto, da cristiano ho sentito il desiderio di
riparare all’atto vandalico e ho proposto al Comune
di realizzarne uno nuovo” -ha spiegato Restivo
durante la breve cerimonia di inaugurazione, al fianco
del sindaco Roberto Crippa, del vicesindaco Dante
Cattaneo, che ha fatto da tramite per la realizzazione
dell’opera, del parroco don Giuseppe Collini, che ha
impartito la benedizione, degli assessori Romana
Campi e Antonella Imperato e del
sindaco di Sarnico (Bg), Giorgio
Bertazzoli, scrittore, pittore e
critico d’arte, ospite a Ceriano.
Alfonso Restivo, artista originario
di Catania, oggi docente al Liceo
Scientifico G.B. Grassi di
Saronno, vanta già partecipazioni
e riconoscimenti a livello
nazionale e internazionale. Negli
ultimi tempi è salito alla ribalta
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della cronaca come ritrattista dei
Vip, realizzando numerosi ritratti
di personaggi famosi, da Mauro
Icardi a Giorgio Chiellini a
Lautaro Martinez, da Bianca
Atzei, Melissa Satta e anche
Matteo Salvini. L’opera realizzata
a Ceriano è una icona classica,
dedicata alla Madonna delle Grazie come messaggio
positivo. “E’ un momento in cui c’è bisogno di
positività in questo paese” -ha sottolineato l’artista.
Al ringraziamento del sindaco Roberto Crippa, che ha
consegnato anche l’attestato con cui Restivo è stato
insignito della cittadinanza onoraria di Ceriano
Laghetto, si è unito il commento del vicesindaco
Dante Cattaneo. “Siamo orgogliosi di ospitare
un’opera del maestro Restivo sulla facciata del
Municipio di Ceriano Laghetto. Quando abbiamo
scoperto quell’episodio spregevole, proprio alla
vigilia della nostra festa patronale, che ha scosso tutta
la comunità, avevo promesso una reazione forte.
A distanza di qualche mese, siamo qui davanti ad
un’opera sontuosa, ancora più
grande e posizionata in un luogo
ancora più centrale del nostro
paese. Con questa icona vogliamo
ricordare le nostre radici
cristiane, che sono la base della
nostra cultura europea. Questa
non deve essere un’immagine che
divide ma un’immagine che
unisce, perché porta un messaggio
di amore e di pace, per tutti”.

lavori pubblici
Col bonus da 70 mila euro per l'efficientamento energetico del precedente Governo

Caldaie in Municipio e nuove lanterne in centro
Sono stati investiti con due
interventi distinti i 70 mila euro
trasferiti dal precedente Governo al
Comune con la destinazione
specifica dell'efficientamento
energetico. Il Comune di Ceriano
Laghetto ha scelto di intervenire su
due fronti con l'obiettivo di
garantire maggiore sicurezza e
comfort a fronte di una riduzione
di consumi (e spese) di energia.
Il primo intervento, per circa 50 mila euro, riguarda
la sostituzione della centrale termica del palazzo
municipale, con l'inserimento di due nuove caldaie
a basso consumo.
Con lo stesso finanziamento, per i
restanti 20mila euro, si è
intervenuti sulla rete di
illuminazione pubblica con la
riqualificazione di punti luce
esistente e l'inserimento di nuovi,
sempre con lampade led a basso
consumo ed alta efficienza. Questo
intervento è stato effettuato in via

San Francesco (tratto tra via I
maggio e via Cadorna), via Mazzini
(tratto da via Roma al Cdi Macallè)
e in vicolo Galvani dove è stato
posizionato un nuovo punto luce.
“Si tratta di interventi importanti
sotto il profilo ambientale, perché
uniamo ad un migliore rendimento
anche un minore consumo di
risorse” -commenta l'Assessore
all'Ambiente Antonio Magnani.
“In particolare, per quanto riguarda la centrale
termica del Comune, l'installazione di due distinte
caldaie a basso consumo consentirà anche di
distribuire meglio il carico di
lavoro con risultati più
soddisfacenti per l'intero edificio.
Per quanto riguarda l'illuminazione
pubblica, con questo intervento
andiamo ad incrementare la rete e a
migliorare il decoro urbano
rispondendo anche alle richieste di
qualche cittadino, riducendo anche
il consumo di energia”.

AVVISO

PASSAPORTO

Si avvisa la cittadinanza che
gli orari di apertura degli uffici comunali
in occasione delle prossime festività subiranno
le seguenti variazioni:
Martedì 24 dicembre 2019 e Martedì 31 dicembre 2019
chiusura pomeridiana
La Biblioteca Comunale rimarrà chiusa
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i
maggiorenni ha durata decennale.
Alla scadenza della validità, riportata all'interno del
documento, non si rinnova ma si deve richiedere
l'emissione di un nuovo passaporto. Per i minori la
procedura prevede che vengano acquisite le impronte
direttamente in Questura dal compimento dei 12 anni di
età. L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore
non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il
minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un
documento di viaggio individuale.
Ai cittadini residenti a Ceriano Laghetto viene rilasciato
recandosi personalmente e su appuntamento presso la
Questura di Monza.
Per prenotare l'appuntamento è necessario consultare il
sito di Agenda passaporto
passaportonline.poliziadistato.it
Consigliamo di controllare per tempo la necessità di
ottenere il passaporto in modo da poter usufruire di
date disponibili per la prenotazione di un
appuntamento. Per la Questura di Monza attualmente
i tempi di attesa per ottenere l'appuntamento si
aggirano mediamente intorno ai 5/6 mesi, ai quali si
aggiunge un ulteriore mese per il successivo ritiro del
documento.
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AMBIENTE
Gli operatori Brianzacque passeranno per tutte le utenze a domicilio

Avviata la sostituzione dei contatori dell'acqua
Nei primi giorni di novembre è iniziata anche
a Ceriano Laghetto l'attività di sostituzione
dei contatori dell'acqua potabile. Si tratta
della campagna “Conta su di noi” avviata di
BrianzAcque con l'obiettivo di sostituire
l'intero parco contatori dell'acqua potabile di
tutti i 56 comuni della Brianza, per un totale
di 160mila strumenti di misurazione. Il cambio dei
contatori viene effettuato gratuitamente, senza oneri,
né addebiti di costi per cittadini e imprese.
“Siamo impegnati in una maxi operazione che
coinvolge direttamente i cittadini ai quali chiediamo
disponibilità e collaborazione – spiega il presidente di
BrianzAcque Enrico Boerci - L'ammodernamento
dell'intera dotazione di contatori, alcuni dei quali
vecchi anche di 30-40 anni, non potrà che garantire
misurazioni dei consumi d'acqua più precisi con
vantaggi traducibili in termini di sicurezza e di
affidabilità delle rilevazioni”. La rimozione e il
rimpiazzo dei 160 mila apparecchi di misura, si sono
resi necessari per un obbligo normativo.
Avviata agli inizi di settembre, l'operazione si
svilupperà per lotti in un arco temporale di otto anni,
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con un investimento economico pari a 3,5
milioni per il primo biennio. Due i lotti
interessati dai primi lavori che si protrarranno
per 24 mesi: uno a Ovest e uno a Est del
bacino territoriale dov'è attiva BrianzAcque,
per un totale complessivo di 18 Comuni.
I singoli utenti vengono contattati dalle
imprese incaricate che, previo preavviso nelle zone di
volta in volta interessate, procedono alla sostituzione
del vecchio apparecchio. Per informazioni e verifiche
di qualunque tipo, si può contattare il Servizio Clienti
di BrianzAcque al numero 800.005.191, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 19.30.
L'Assessore all'Ambiente Antonio Magnani invita tutti
i cittadini a prestare la massima attenzione per evitare
che ci siano dei malintenzionati che approfittino della
situazione per presentarsi a domicilio senza alcun
titolo, a differenza degli operatori autorizzati da
Brianzacque. “In caso di dubbio potete chiedere
all'operatore di fornirvi le generalità e il tesserino di
riconoscimento per effettuare una verifica chiamando
la Polizia locale o il numero unico 112”.

eventi istituzionali
Memoria e rispetto le parole chiave della commemorazione con i ragazzi

Un IV novembre vicini alle forze dell'ordine
Il tradizionale appuntamento per la commemorazione
del 4 novembre ha visto tra i protagonisti i ragazzi
della scuola civica di musica e della banda cittadina,
che hanno accompagnato con brani musicali e canti
corali l'evento.
La commemorazione si è svolta nell'aula consigliare
per la pioggia, a pochi passi dal Monumento ai
Caduti dove è stata deposta una corona di fiori, dopo
l'alzabandiera.
Il Sindaco Roberto Crippa, nel suo intervento si è
soffermato molto sul senso di gratitudine e sul
rispetto dovuti alle donne e agli uomini delle Forze
dell'ordine e delle Forze armate, che ogni giorno e in
qualsiasi condizione ambientale, operano per la
nostra sicurezza e per la salvaguardia della
democrazia e della pace, valori ai quali dedicarono la
vita migliaia di giovani caduti sui campi di battaglia.
“È stato un momento molto intenso e partecipato nel

quale ho voluto esprimere il mio ringraziamento
personale e a nome di tutta l'Amministrazione alle
forze armate e dell'ordine che in questi ultimi mesi
abbiamo visto presenti con continuità e
determinazione sul nostro territorio, dai Carabinieri,
alla Polizia, all'Esercito sino alla Guardia di Finanza”
-commenta il sindaco Crippa.
“Mi ha fatto molto piacere la presenza numerosa di
giovani e ragazzi perché ritengo sia fondamentale
riuscire a trasmettere loro il senso del rispetto verso
uomini e donne in divisa e la gratitudine e la
riconoscenza per il compito che svolgono oggi come
hanno svolto, anche cento e più anni fa coloro che
hanno combattuto e si sono sacrificati per la patria”.
La manifestazione è proseguita con la Santa Messa in
Chiesa Parrocchiale e, infine, con il pranzo conviviale
in Villa Rita organizzato dall'Associazione
Combattenti e Reduci.

gruppi consiliari
I PRIMI SEI MESI
In questi primi sei mesi del nuovo
mandato abbiamo amministrato
secondo il nostro solito “marchio di
fabbrica”: concretezza e umiltà. E con un solo
“libro delle istruzioni”: il nostro programma di
mandato. La nostra squadra, composta da sindaco,
assessori e consiglieri, è ben amalgamata; accanto
a noi, secondo un modello ben rodato, opera una
squadra “allargata” di membri di
commissione/consulta e di volontari comunali.
Cosa abbiamo fatto in questi primi mesi?
Il primo punto, quello di cui andiamo più fieri, è
l'aver messo la parola fine sulla centrale turbogas.
Con la rinuncia definitiva da parte del soggetto
privato e l'accordo per la restituzione degli oneri
in forma rateale, si mette la pietra tombale sul
progetto, dopo oltre dieci anni di battaglie sul
territorio. In secondo luogo, diversi sono stati i
cantieri in paese nel corso dell'estate: la
riqualificazione degli spogliatoi e dei bagni della
palestra della scuola media, la nuova caldaia in
municipio, l'asfaltatura di via Verdi, l'asfaltatura
della pista ciclabile e del marciapiede in via
Mazzini, la realizzazione dell'area cani al Brollo,
la riqualificazione del campo sportivo di via
Strameda, la riqualificazione dell'illuminazione
pubblica di alcuni tratti stradali, i lavori sulle
condotte sotterranee di via Pellico.
Infine, sul fronte della Scuola e dei Servizi
Sociali, vorremmo ricordare gli ingenti
investimenti approvati grazie al Piano di Diritto
allo Studio e alcune novità, come l'estensione dei
servizi erogati presso il Cdi Macallé grazie ad un
fortunato contratto di concessione e la recente
inaugurazione dello Sportello per i diritti
dell'Infanzia. Quest'ultimo, un settore sul quale
teniamo sempre gli occhi ben aperti, soprattutto
dopo ciò che è emerso in Emilia-Romagna con il
“caso Bibbiano”.
Non ci resta che augurare a tutti voi un Buon
Natale e un Felice Anno nuovo!

Dante Cattaneo
www.facebook.com/cattaneodante
www.facebook.com/crippasindaco
8

DICEMBRE 2019

225.000€ DA RENDERE
Vi ricordate quando l'allora sindaco
Cattaneo si vantava che solo grazie alle sue doti e
capacità di trattativa Ceriano avrebbe incassato
milioni e milioni di euro in cambio della
costruzione della nuova centrale energetica?
Era il 2016. Fu anche fatta una consultazione
popolare per sponsorizzare la pioggia di milioni di
euro che sarebbe caduta sui Cerianesi.
Questi milioni non si sono mai visti, si è persa
l'opportunità di avere una centrale meno
inquinante, si è persa l'occasione di creare nuovi
posti di lavoro, si è persa la possibilità di avere
energia a costi molto più bassi per noi Cerianesi.
Ma fosse solo questo. Ora il Comune deve pure
restituire 225.000 euro di oneri di urbanizzazione
anticipati dalle aziende.
Denari che il Comune ha già speso da tempo,
senza avere mai avuto nessuna sicurezza che non
si dovessero rimborsare.
L'ex sindaco Cattaneo e l'attuale primo cittadino
Crippa (che allora era assessore al Bilancio) non
si sono certo comportati con la diligenza del buon
padre di famiglia nel gestire i nostri soldi.
Sì i nostri soldi, perchè da dove credete che
andranno a prenderli dopo averli già spesi?
Ma dalle tasse che noi Cerianesi paghiamo al
Comune, ovviamente!
A Natale siamo tutti più buoni. Però, se il bene ha
una causa personale e soggettiva, allora non è più
bene. Visto che errori e sbagli della Giunta
leghista devono ricadere su tutti noi.
Buon Natale Ceriano, non spendere troppo in
regali, che devi restituire 225.000 euro.

Orizzonte Comune
www.orizzontecomune.org

commercio
Le attività che hanno contribuito ad illuminare il Natale 2019

I migliori auguri di Buon Natale da Acla Ceriano
Si ringrazia:

dalle frazioni
Un successo strepitoso per la “Notte delle Lumere” lo scorso 31 ottobre

Dal Pozzo si è animata per una notte magica
Il 31 ottobre al Centro Civico di Dal
e, per i genitori nella sala d'ingresso, è
Pozzo si è svolto l'evento annuale “La
stato allestito un piccolo aperitivo:
Notte delle Lumere”. Il ritrovo serale è
tutto nell'attesa del magico risotto
stato nel parco “incantato” del Centro
preparato dal Mago Leo. Prima di
Civico e poi c'è stata la partenza per le
andar via ogni bambino ha ricevuto in
vie della frazione fino alla caffetteria
dono una matita per disegnare i sogni.
della strega Lara, dove i bambini hanno fatto incetta
“È stata una serata davvero entusiasmante” afferma
di dolciumi.
Antonella Imperato, Assessore alla frazione Dal
Pozzo: “Abbiamo lavorato un mese intero per
Subito dopo, lo sciame di adorabili mostriciattoli si è
preparare le nuove decorazioni fatte a mano, che
riversato per le strade del quartiere, a bussare agli
hanno contribuito a rendere surreale
usci di casa; molte le persone che si son
Frazione Dal Pozzo l'atmosfera. La serata è stata un successo
fatte trovare già pronte con cesti di dolci
24 dicembre 2019
soprattutto grazie all'aiuto dei membri della
da offrire. Fra una sosta e l'altra, il vociare
SCAMBIO AUGURI
Consulta e dei volontari. Ringrazio
gioioso dei bambini e il ritmo cadenzato di
al Centro Civico
moltissimo anche gli abitanti del quartiere
un tamburo; infine, il folto gruppo è
5 gennaio 2020
tornato al Centro Civico. I bambini si sono Ore 15.00 al Centro Civico Dal Pozzo e, per una sera, siamo diventati tutti maghi
TOMBOLATA
e streghe di una fiaba”.
cimentati in gare e giochi nella sala grande

Donate nuove panchine presso il parchetto del Centro Civico di via Dante

Giornate intense al Villaggio Brollo con la Consulta
Durante il mese di novembre
si sono vissute giornate
particolarmente intense al
Villaggio Brollo, grazie
all'impegno dei volontari
della Consulta di frazione
che ha organizzato diversi
appuntamenti per coinvolgere i residenti della
frazione e non solo. Diversi volontari della frazione
hanno partecipato all'appuntamento ricorrente con la
pulizia del bosco, grazie al quale sono stati rimossi
ancora una volta moltissimi rifiuti abbandonati da
spacciatori e tossicodipendenti. La Consulta ha
quindi proposto un doppio appuntamento con i
laboratori creativi dedicati ai bambini dai 3 ai 9 anni
che hanno ottenuto grande successo. Sabato 23
novembre si è invece svolto il “Dopocena al centro
civico” organizzato dalla Consulta, che ha visto
l'adesione di una sessantina di persone per una
piacevole serata in compagnia, con frutta, dolci e
caffè e anche due tombolate. Negli stessi giorni,
inoltre, sono state posizionate al Centro civico le
nuove panchine acquistate dalla Consulta uscente,
guidata da Emanuela
Gelmini, grazie ai
proventi delle diverse
iniziative organizzate
durante il mandato.
“La comunità della
frazione Villaggio
10
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Brollo si conferma una comunità unita, vivace e
generosa, in grado di proporre molte iniziative per
i residenti, grazie anche all'entusiasmo della
consulta di frazione da poco rinnovata” commenta il Sindaco Roberto Crippa.

CALENDARIO EVENTI 2020

SOCIALE
Un nuovo servizio a disposizione delle famiglie, inaugurato lo scorso 20 novembre

Lo sportello per i diritti dell'infanzia è realtà
È stato inaugurato il 20
novembre, in concomitanza
con la Giornata Mondiale
per i diritti dell'Infanzia, il
nuovo Sportello per i diritti
dell'Infanzia del Comune di
Ceriano Laghetto. Il
servizio è gestito da
operatrici professionali di
Teatrando onlus in grado di assistere le famiglie nel
difficile compito di essere genitori.
Diversi specialisti, in vari ambiti, sono a
disposizione delle famiglie e dei figli minorenni, per
offrire consulenze e percorsi di affiancamento
attraverso i quali affrontare diverse problematiche
legate alla crescita, all'educazione e alle relazioni.
“Si tratta di un ulteriore importante passo in avanti
compiuto dall'Amministrazione comunale per offrire
validi strumenti di affiancamento alle famiglie nel
difficile percorso educativo dei figli” -ha

commentato il Consigliere
comunale con delega
all'Infanzia, Cristina
Modesto, presente
all'inaugurazione insieme al
sindaco Roberto Crippa e
all'Assessore ai Servizi
sociali Dante Cattaneo.
Nel corso dell'inaugurazione
è stata presentata anche la nuova carta dei servizi per
l'infanzia 0-6 anni.
“Uno strumento utile per dare a tutte le famiglie
indicazioni importanti riguardo i servizi attivi sul
territorio, dai pediatri agli asili nido alle scuole
d'infanzia, ai corsi e le diverse opportunità offerte dal
Comune” -prosegue Cristina Modesto.
La guida è disponibile in Municipio, in diversi
esercizi pubblici del paese, nelle sale d'aspetto dei
medici pediatri. Il servizio di Sportello per i diritti
dell'Infanzia è operativo in Comune.

Una serie di incontri con esperti per educare i figli presso la Sala Polivalente

Torna l'“Università dei Genitori” in Comune
È partito lo scorso 28 ottobre il nuovo ciclo di
incontri sull'educazione dei ragazzi, denominato
“L'Università dei genitori”, promosso
dall'Amministrazione comunale in collaborazione
con Teatrando, associazione non profit.
Dopo il successo riscosso alla prima edizione,
l'iniziativa torna a grande richiesta. “Come gestire la
rabbia e l'aggressività dalla pre-adolescenza in poi” è
stato il tema proposto per la prima serata informativa
gratuita a cura della dottoressa psicoterapeuta Erika
Marchetti e della dottoressa Antonia Palumbo,
pedagogista.
Gli appuntamenti toccheranno molti argomenti anche
nel campo della disabilità. Quest'anno l'Università dei
genitori ha un programma ancora più corposo, con
veri e propri mini corsi di aggiornamento e
approfondimenti, rivolti a genitori, educatori,
volontari e insegnanti.
Anche per quest'anno accademico le conferenze
gratuite, grazie ad un accordo di collaborazione con il
Comune di Ceriano Laghetto, si svolgeranno nella
sala polivalente del Palazzo Comunale di piazza
Diaz. La collaborazione tra Teatrando e il Comune di
Ceriano Laghetto, iniziata alla fine del 2018,
prosegue anche per il 2019/20 con numerose attività
e tante novità.

INFANzia
INFANZIA
Un’altra ispezione conclusa con un “nulla da segnalare”. Ma che bontà alla Ballerini!

La Scuola dell'infanzia eccellenza anche in cucina
Nei primi giorni di novembre la scuola
dell'infanzia Suor Teresa Ballerini di
Ceriano Laghetto è stata oggetto di una
ispezione a cura dei Carabinieri del Nas,
Nucleo anti-sofisticazione, reparto
specializzato nella verifica della
conservazione e della preparazione degli
alimenti. Dopo un controllo accurato da
parte degli specialisti dell'Arma dei
carabinieri, l'ispezione si è conclusa con un “Nulla da
segnalare”.
Un risultato che conferma l'assoluta eccellenza nella
cura dei prodotti e degli ambienti della refezione
scolastica della scuola d'infanzia gestita dalla
Fondazione Suor Teresa Ballerini. “Un risultato
eccezionale e per nulla scontato, che conferma esiti
analoghi ottenuti già in passato dalla nostra scuola” commenta Matteo Foglietta, presidente uscente della

VARIAZIONE CALENDARIO
SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Si informa la cittadinanza che, in occasione delle
prossime festività, il servizio di igiene urbana
subirà le seguenti modifiche:
Mercoledì 25 dicembre: nessuna raccolta
Anticipo della raccolta sacco giallo al 23
dicembre
Posticipo della raccolta umido al 28 dicembre
Piattaforma ecologica: chiusa il 25 e 26 dicembre
Mercoledì 1 gennaio: nessuna raccolta
Anticipo della raccolta sacco giallo al 30
dicembre
Posticipo della raccolta umido al 4 gennaio
Piattaforma ecologica: chiusa

12

DICEMBRE 2019

Fondazione. “E' la conferma dell'ottimo lavoro
svolto quotidianamente dalla nostra cuoca e da
tutto il personale impiegato nella preparazione
e nella somministrazione dei pasti, una
squadra dalla grande professionalità, che mette
sempre al primo posto la sicurezza dei
bambini, che insieme all'eccellenza dei servizi
educativi offerti, rappresentano da sempre
l'obiettivo della nostra scuola”.
La scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini ha vissuto
negli stessi giorni anche il rinnovo del proprio
Consiglio d'amministrazione. Il presidente uscente
Matteo Foglietta è rimasto come consigliere, affiancato
da Bruno Bellini e Guido Monti in rappresentanza
della maggioranza del consiglio comunale, mentre
Alessandra Zanchetta e Cinzia Enrica Campi sono
rappresentanti dell'opposizione. Nuovo presidente del
Cda è stato eletto all'unanimità Guido Monti.

Venerdì 13 dicembre, durante la
tradizionale festa di Natale dei
bambini della Scuola
dell’Infanzia “Suor Teresa
Ballerini” tenutasi presso la Sala
Teatro Parrocchiale, il Consigliere
Comunale Filippo Giorgio Maitan
ha consegnato al Presidente della scuola Guido
Monti un defibrillatore pediatrico generosamente
donato da un’azienda della provincia di Milano
che desidera rimanere anonima.

scuola
Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il nuovo Sindaco del CCRR è Viola Bunetto
Si è svolta lunedì 25 novembre
l'elezione del nuovo Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi (CCRR).
Un appuntamento ormai
ricorrente da molti anni a
Ceriano Laghetto, che avvicina
i giovanissimi all'esperienza
dell'Amministrazione pubblica
nell'ambito di un progetto di
educazione civica promosso
dall'Istituto comprensivo. Le elezioni si sono svolte nel
plesso scolastico della secondaria di primo grado “Aldo
Moro” e hanno visto la partecipazione di tutte le classi.
Al termine delle votazioni e dello scrutinio, che si sono
svolti con l'assistenza del personale dell'Ufficio scuola
e dell'Ufficio servizi alla persona, sono risultati eletti i
seguenti consiglieri: Alessandro Piazza I E, Sara Zidda
I F, Eleonora Lucini I G, Asia Dell'Aglio I H, Aurora
Micheli II E, Viola Bunetto II F, Nicolò Tamburelli II
G, Samuele Averara II H, Marco Spagnuolo III E,
Mirko Laini III F, Martina Sarto III G.

I neoeletti consiglieri si sono
quindi riuniti e hanno
successivamente eletto come
nuovo Sindaco delle ragazze e
dei ragazzi, Viola Bunetto.
“Mi complimento con Viola,
nuovo sindaco, e con tutti i nuovi
giovani consiglieri con i quali
avremo presto un confronto in
consiglio comunale” -commenta
l'Assessore all'Istruzione Dante
Cattaneo.
“Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è
un progetto nel quale l'Amministrazione comunale
crede molto e offriamo tutto il supporto necessario
affinché sia una occasione di crescita personale e di
formazione per i nostri ragazzi, in grado di fare di loro
un giorno cittadini consapevoli e attivi”.
“Buon lavoro a Viola e a tutti i ragazzi che avrò il
piacere di invitare presto ad una seduta del Consiglio
Comunale... dei grandi” chiosa il sindaco Roberto
Crippa.

Cultura
CULTURA eE tempo
TEMPO libero
LIBERO
Grande entusiasmo per organizzatori e partecipanti in questa quinta edizione

Festa dei Cortili: un'edizione da record!
È stata l'edizione dei record, una giornata vissuta
intensamente da tutti i suoi protagonisti, dai tanti
volontari che hanno collaborato ai tantissimi
visitatori che hanno preso parte alle iniziative.
La quinta “Festa dei cortili” ha visto poco meno di
1000 pasti serviti, nel tour eno-gastronomico
attraverso i cinque cortili del centro storico di
Ceriano, uno per ogni portata, dall'aperitivo al dolce.
Piatti tipici accompagnati da vini doc, che i
partecipanti hanno potuto gustare in un clima di
grande convivialità, in cui si è cercato di far rivivere
le atmosfere d'un tempo. “Di questa edizione mi ha
sorpreso positivamente soprattutto l'ambiente
accogliente creato da tutti quelli che hanno

Curt del Manüel
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collaborato” -commenta l'Assessore alla Cultura e al
Tempo Libero Romana Campi. “Dai volontari per la
preparazione dei piatti e i servizi, ai residenti nei
cortili, a quelli che hanno curato gli allestimenti, si è
respirato un forte spirito di squadra che ha consentito
di raggiungere un risultato strepitoso per il quale
devo ringraziare davvero tutti”.
Durante la giornata, è stato possibile anche visitare
mercatini e mostre, assistere ad esibizioni e
partecipare a laboratori. Grandi apprezzamenti
hanno raccolto il percorso storico legato alla filiera
della carta e delle tecniche di stampa, la mostra in
sala consigliare degli attrezzi antichi, il raduno delle
Fiat 500 storiche che ha segnato l'esordio del neonato
“Club del Cinquino” e l'esibizione del Coro Enjoy e
del Corpo Musicale “Santa Cecilia”, per l'occasione
in abbigliamento “rurale”.
C'è stata anche la premiazione per i 100 anni della
“Curt del Manüel” ed è stata posizionata la nuova
targa all'ingresso della “Cùrt del Saleta” in via I
maggio, realizzata dall'artista Daniel Longoni.
“È stata la mia prima festa dei cortili da Sindaco
e non posso che esprimere la mia gratitudine
verso tutte le associazioni, gli artisti e le persone
cerianesi e non che hanno reso questa edizione
indimenticabile!” commenta il Sindaco
Roberto Crippa.

Palazzo Carcassola

Curt del Saleta

Curt del Pedroeü

Curt del Bonalüm

cultura e tempo libero
Grande successo per questa nona edizione in centro che ha divertito tutti

Aspettando Natale: una festa lunga un giorno
Strade, piazze e sale piene di gente e
tanti applausi a scandire lo scorrere di
una lunga giornata di eventi: così
domenica 15 dicembre Ceriano ha
celebrato l’avvicinarsi della festa più
bella dell’anno con l’evento
“Aspettando Natale”.
Un successo reso possibile, come
sempre, dal grande impegno di molti
generosi volontari che hanno
affiancato l’Amministrazione
comunale nell’allestimento
dell’iniziativa. Una giornata densa di
appuntamenti, in diversi luoghi del
centro cittadino, all’aperto e al chiuso.
Dai mercatini in piazza alle esibizioni
sulle strade e in Arengario, alle mostre
molto apprezzate, fino alle cerimonie di premiazioni e
le presentazioni di libri.
Tutto si è svolto come da programma, in un incastro
di appuntamenti che ha saputo valorizzare ogni
momento. L’associazione commercianti e lavoratori
autonomi ha garantito come sempre il trenino per i
bambini, insieme alle luminarie natalizie, mentre la
Pro Loco si è fatta carico di diversi momenti nel
corso della giornata, fino alla consegna di un assegno

di 1500 euro per l’associazione Lnd
famiglie italiane. Tra i momenti speciali
vissuti in Arengario, oltre alla consegna
dell’Anadin d’or, anche la presentazione
del libro “L'amore pensato” dell'autore
Giorgio Bertazzoli, sindaco di Sarnico,
la presentazione ufficiale dei biscotti
“I ròtt” prodotto tradizionale di Ceriano,
prodotti da Gianmario Longoni sulla cui
confezione è stampato un acquerello
dell’artista cerianese Aldo Ferrario che
riprende uno scorcio della Ceriano anni
‘30. Questi biscotti saranno lasciati come
dono beneaugurale alle coppie che si
uniranno in matrimonio a Ceriano.
Apprezzatissimi anche gli intermezzi
musicali a cura dei Blues troopers, così
come il concerto natalizio del Coro Enjoy che ha
chiuso la giornata.
“È stata una festa bellissima e apprezzata, il cui
successo è dovuto anche questa volta alla grande
partecipazione di associazioni, gruppi e volontari che
hanno dato una mano affinché tutto funzionasse al
meglio” -commenta l’assessore Romana Campi.
“A tutti loro va il nostro grazie per l’ottimo successo
di un altro grande evento made in Ceriano”.

eventi e assOCIAZIONI
ASSOCIAZIONI
Tradizionale appuntamento di fine anno
per il Centro Diurno Terza Età

Anche dal Piemonte e da Verona
per la StraBrollo

Pranzo in Villa Rita e medaglie In più di 1200 alla camminata
per gli 85enni cerianesi
che promuove l'Aido cerianese
Si è svolto domenica 8 dicembre il tradizionale
pranzo in compagnia di fine anno dedicato a tutti gli
anziani cerianesi che hanno tagliato il traguardo degli
85 anni di età. Nella sede di Villa Rita, al fianco del
presidente del Centro Diurno terza età e dei
componenti dei consiglio direttivo, insieme a molti
soci per l'appuntamento con il pranzo in compagnia
di fine anno, sono intervenuti anche i 14 destinatari
delle medaglie per il traguardo degli 85 anni di età.
A festeggiare i coscritti della classe 1934, c'erano
anche il sindaco Roberto Crippa e il vicesindaco e
assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo.
Ecco l'elenco dei premiati a cui è stata consegnata la
medaglia ricordo per gli 85 anni di età compiuti.
Le medaglie sono state consegnate a Carlo Campi,
Ornella Maiocchi, Enrica Ferrario, Rosa Tarantino,
Settimio Cestari, Mario Gamberetto, Ernestina Occa,
Aldo Biemmi, Noemi Rizzetto, Maria Basilico,
Maria Borghi, Giuseppe Basilico, Maria Piovesan,
Felicita Cainarca.
“Ho partecipato con grande piacere all'incontro con
questi nostri anziani che sono custodi preziosi di
esperienza, storia, cultura, tradizioni e ai quali
dobbiamo sempre guardare con rispetto e
riconoscenza” -commenta il sindaco Roberto Crippa.
“È stata una bella festa che testimonia l'affetto che la
comunità di Ceriano rivolge nei loro confronti”.
“Il pranzo degli 85enni è uno degli appuntamenti più
belli che ci avvicinano al Natale” -aggiunge
l'Assessore Dante Cattaneo. “Anche quest'anno
abbiamo trascorso insieme una bella giornata, grazie
all'impegno dei volontari di Villa Rita, per celebrare
in maniera speciale il bel traguardo raggiunto da
questi nostri concittadini”.

16

DICEMBRE 2019

È stata una bella mattinata di sport e divertimento,
quella vissuta domenica 13 ottobre da oltre 1200
appassionati podisti che hanno risposto all'appello del
gruppo Aido “Alex Bisaggio” di Ceriano Laghetto,
organizzatore della StraBrollo, giunta alla settima
edizione. Tra loro anche un gruppo proveniente dal
Piemonte ed un altro dalla provincia di Verona.
Nonostante la concomitanza di altre manifestazioni
simili a breve e media distanza, che hanno attirato
l'attenzione di molti appassionati del settore, l'evento
della frazione cerianese non può che considerarsi un
grande successo, come conferma Felice Bisaggio,
presidente Aido di Ceriano Laghetto. “È stata una
gran bella manifestazione con tantissima gente che è
rimasta contenta per l'organizzazione, grazie al
grandissimo lavoro dei nostri volontari, impegnati
prima, durante e dopo l'evento” -commenta Bisaggio.
“Una mattinata davvero molto coinvolgente, in cui è
andato tutto benissimo e per il quale devo fare i
complimenti, da partecipante, agli organizzatori” dice il sindaco Roberto Crippa.
“La Strabrollo è un evento ormai consolidato, che
raccoglie sempre maggiori consensi ed è il frutto del
grande impegno e della passione degli organizzatori
del gruppo podisti Aido a cui vanno i complimenti
e i ringraziamenti” -aggiunge il consigliere comunale
delegato allo sport, Giuseppe Radaelli.
Come sempre in questo tipo di manifestazione, si
premiano i gruppi più numerosi. Proprio gli ospiti
venuti da più lontano, dell'Asd Olimpia Club Vigasio
(Vr) hanno ottenuto il primo premio con ben 53
iscritti, al secondo posto gli “Original 65” del
Villaggio Brollo in 52 e terzo il Gap Avis di Lazzate
con 44 iscritti.

Cultura
CUltura e tempo libero
Balle di fieno decorate per Natale negli angoli del paese

Torna l'iniziativa con gli studenti del liceo artistico
Anche quest'anno,
l'Amministrazione comunale ha
riproposto l'idea delle balle di
fieno decorate con temi natalizi
posizionate in diversi angoli del
paese.
Sono in totale sei quest'anno le
creazioni realizzate sul territorio
di Ceriano Laghetto dagli
studenti del Liceo artistico
“Majorana” di Cesano Maderno.
Gli studenti delle classi terze e quarte dell'istituto
cesanese, sono arrivati a Ceriano martedì 3 dicembre
per realizzare le loro opere. In precedenza, i volontari
del Gst avevano posizionato le balle di fieno messe a
disposizione dall'azienda agricola Dal Pozzo.
Gli studenti, una trentina in tutto, accompagnati dalla
professoressa Enza Clapis, sono arrivati in stazione a
Ceriano Laghetto e sono stati accolti in piazza del
municipio dall'Assessore alla Cultura Romana Campi
che li ha accompagnati nei luoghi in cui sono
posizionate le balle di fieno.
Dopo avere indossato tuta e mascherine, si sono
messi al lavoro con le bombolette spray per
realizzare decori a tema natalizio. Le sei balle di
paglia artistiche sono state “sponsorizzate” da
altrettante attività commerciali che hanno sostenuto

le spese per i materiali,
ottenendo il posizionamento
dell'opera davanti alle proprie
vetrine.
I lavori completati si possono
ammirare in via Stra Meda
angolo Volta e via Stra Meda
angolo Campaccio, in via
Gramsci angolo Volta, in via I
maggio (ce ne sono due) e in via
Cadorna. Al termine, i ragazzi
hanno ricevuto i complimenti e i ringraziamenti
dell'assessore Campi e del sindaco Roberto Crippa.
“È una bella collaborazione attivata con un istituto
del territorio con il quale diamo spazio alla fantasia e
alla creatività dei ragazzi e al contempo coloriamo il
paese in vista delle festività natalizie” -commenta
l'assessore Romana Campi.
“Un altro bel progetto che
ci rende orgogliosi di dar
spazio alle capacità dei
ragazzi, che hanno
l'occasione di dimostrare la
loro bravura e lasciare un
bel segno natalizio in
paese” -ha aggiunto il
sindaco Roberto Crippa.

Le novità della festa di Dal Pozzo hanno conquistato tutti i presenti

Grande entusiasmo per la Festa di San Michele
L'edizione 2019 della sagra di San Michele a Dal
Pozzo si è chiusa con un grande successo e con il
coinvolgimento di tantissime persone che hanno
apprezzato le novità introdotte nell'organizzazione
dell'evento, grazie al gruppo "Amici di San Michele"
che ha affiancato la Consulta di frazione e
l'Amministrazione comunale. La festa si è svolta
come da programma, con una ricca proposta di
attività per tutti i gusti, accompagnate dall'ottimo
servizio ristoro, in funzione sabato sera e domenica a
pranzo. Si sono alternati momenti di devozione a
momenti ludici e di intrattenimento. Tra gli eventi di
maggior successo la prima edizione del torneo di
Play-station in settimana e domenica il primo
concerto sinfonico eseguito a Dal Pozzo, opera della
banda cittadina di Cislago, che ha fatto seguito ad un
altrettanto apprezzato concerto jazz.
Grande partecipazione anche alla tradizionale
processione con la statua di San Michele per le vie

della frazione.
“Siamo tutti molto soddisfatti di come è andata questa
edizione” -sottolinea l'Assessore alla frazione Dal
Pozzo, Antonella Imperato. “C'è stata una grande
collaborazione e soprattutto ho notato un grande
entusiasmo da parte di tutti per far vivere delle
giornate speciali a questa nostra frazione a cui i
residenti sono molto affezionati”.
Soddisfatto anche Don Giuseppe Collini che dichiara:
“È stata una bella celebrazione, molto sentita e
partecipata dai residenti della frazione”.

eventi E TEMPO LIBERO
Coinvolgimento di molti residenti di varie fasce d'età, dal centro alle frazioni

Animazioni, calcetto e... pranzo al Macallè!
Sabato 26 ottobre nell'aula
consiliare si è svolto
l'appuntamento
“pre–Halloween” dedicato ai
più piccoli. La bibliotecaria
Renata Sironi ha proposto
una delle sue straordinarie
performance, questa volta nei panni della strega
Johannetta, coinvolgendo una trentina di bambini,
che l'hanno ascoltata incantati prima di diventare
protagonisti nel laboratorio e nei giochi a tema. “Un
altro momento di grande coinvolgimento per tutti i
bambini, particolarmente apprezzato dai partecipanti”
-commenta l'Assessore alla Cultura Romana Campi.
“A conclusione dell'evento c'è stata anche
un'apprezzatissima merenda con biscotti a forma di
zucca offerti da La dolce vite”.
Nello stesso pomeriggio di sabato, sul campo in
sintetico del centro civico Villaggio Brollo, si è
svolto il primo torneo di calcetto che ha messo di
fronte rappresentanze dell'Amministrazione
comunale, delle due consulte di frazione, Villaggio
Brollo e Dal Pozzo e della frazione San Damiano.
Al termine delle sfide, con la vittoria della compagine
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di San Damiano, conclusione
in allegria per tutti con
l'aperitivo organizzato dalla
consulta del Villaggio Brollo.
“È stato un pomeriggio di
divertimento e grande
convivialità con il quale
abbiamo voluto inaugurare
una serie di nuove iniziative di coinvolgimento per la
frazione” -commenta Matteo Di Reda, presidente
della consulta di frazione. “Mi ha molto colpito la
grande partecipazione e il bel clima che si è creato tra
tutti i presenti, a conferma dell'apprezzamento di
questi momenti di aggregazione” -aggiunge il sindaco
Roberto Crippa, presente alla sfida calcistica.
Il giorno dopo invece, appuntamento speciale al
Macallé dove si sono riuniti a tavola ospiti, volontari
e famigliari, per un'occasione di confronto molto
apprezzata. “È stata una bella occasione per
condividere con le famiglie degli ospiti i
ringraziamenti ai nostri preziosissimi volontari che
sono il grande valore aggiunto del centro diurno”
-ha commentato il vicesindaco e assessore ai Servizi
sociali, Dante Cattaneo, presente all'appuntamento.

sport e associazioni
Seguono i corsi tenuti al Centro Civico Dal Pozzo dal maestro Perego

Dal fight club di Dal Pozzo, 2 campioni italiani!
I giovanissimi atleti del Rambo special fight
club di Ceriano Laghetto, società sportiva che
si allena al Centro Civico di Dal Pozzo, a
fine novembre a Bologna hanno vinto ben sei
medaglie, tra cui due titoli italiani nel
Campionato italiano assoluto “light contact
Iaksa”. I ragazzi della formazione cerianese
seguono i corsi di difesa personale del maestro Enrico
Perego e quest'anno si sono cimentati in una sfida
esaltante, confrontandosi a livello nazionale al
Palasport Molinella. Hanno dovuto affrontare match
molto impegnativi con avversari anche di maggiore
esperienza ma di fronte ai quali non si sono tirati
indietro, riuscendo ad ottenere risultati importanti.
Tra tutti spiccano i due titoli di campioni italiani di
categoria raccolti da Cristian Cortez, 16 anni di
Ceriano Laghetto, nella boxe light per la categoria
cadetti meno di 60 kg e Martina Lombardo, 10 anni di
Cogliate nella kick boxing light categorie esordienti
meno di 40 kg. I due freschi campioni italiani, con
tanto di medaglia d'oro al collo, sono stati ricevuti dal
sindaco Roberto Crippa, che ha voluto complimentarsi

con loro e con il maestro Perego per l'ottimo
risultato raggiunto. “Questo è un altro
prezioso tassello che sono orgoglioso di
inserire nelle eccellenze dello sport
cerianese” -ha dichiarato il sindaco Crippa.
“Ritengo lo sport uno strumento educativo
formidabile per i giovani e quando si arriva a
raccogliere anche queste straordinarie soddisfazioni
addirittura a livello nazionale, credo che debba essere
motivo di orgoglio per tutta la comunità. Bravi ragazzi,
bravo maestro, continuate su questa strada” -l'augurio
del sindaco Crippa. “E' anche un segno della qualità e
della disponibilità e della fruibilità degli spazi che
mettiamo a disposizione come Amministrazione
comunale” ha aggiunto il Consigliere delegato a sport
e associazioni Giuseppe Radaelli. All'incontro era
presente anche l'assessore alla frazione Dal Pozzo,
Antonella Imperato, che sottolinea: “Sono
contentissima di questo grande successo ottenuto da
una delle associazioni che svolgono attività nel nostro
centro civico, offrendo opportunità coinvolgenti e
stimolanti anche per i nostri giovani”.

Il circolo cerianese sfiora la A1: bilancio di stagione positivo!

Ad un passo dal grande traguardo
La nuova leadership del direttore tecnico
Silverio Basilico ha portato la squadra,
impegnata nel campionato di A2, a giocarsi
i play off per la promozione nella massima
Serie. L'impresa di Cagliari del 17
novembre scorso con uno strepitoso 3-1 ha
fatto sognare. Il terzo posto nel girone 2
valeva la possibilità di giocare i play off e
questo è stato già un risultato eccezionale. “L'obiettivo
stagionale è stato raggiunto - spiega il presidente del
sodalizio Severino Rocco - Sono molto contento per
quello che hanno fatto fin qui le ragazze. Negli ultimi
anni abbiamo spesso sfidato il TC Cagliari e sappiamo
bene quanto sia difficile batterlo”. L'umore in casa
CTC è ottimo e i tifosi sono grati alla squadra per il
percorso realizzato. Grande soddisfazione anche da
parte del capitano Silverio Basilico che commenta:
“Le ragazze sono state bravissime. Sapevamo che non
sarebbe stato semplice, gli incontri sono stati tutti
davvero molto equilibrati e difficili da gestire ecco
perché questa vittoria è ancora più importante per tutti
noi, per quest'anno siamo contenti così. L'anno
prossimo riproveremo a scalare la vetta nuovamente e
siamo fiduciosi”.
Nel frattempo sia in via Campaccio a Ceriano che in

via Colombo a Saronno l'attività della Scuola
Tennis è in fermento così come i corsi adulti.
Non manca mai l'attenzione per i soci ecco
perché vengono sovente organizzati Tornei
sociali svolti per lo più nel fine settimana. La
tradizionale cena sociale del 13 dicembre ha
avuto il successo di sempre con un centinaio
di soci presenti, alcuni dei quali hanno ritirato
il premio per il torneo interno vinto nel corso dell'anno.
Per l'occasione è stata conferita una targa al presidente
Severino Rocco, lui che in questi lunghi anni di
presidenza non l'abbiamo mai visto risparmiarsi, ma
lavorare sempre con grande entusiasmo portando il
CTC alla grande realtà che tutti conoscono.
Ringraziamo sentitamente il nostro partner Enrico
Cantù Assicurazioni che con il suo sostegno ci ha
permesso di portare a termine molti dei nostri obiettivi.
“Le feste sono ormai alle porte - commenta Rocco - e
vorrei che i miei personali auguri e quelli del nostro
direttivo giungessero nelle vostre case e nelle nostre
famiglie. Auguro a tutti voi di trascorrere un Felice
Natale e che l'anno che sta per arrivare sia colmo di
gioia e serenità”.
Sonia Leva
Ufficio Stampa CTC
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SPORT E ASSOCIAZIONI
Tante iniziative in programma per il 2020 con il sodalizio sportivo

BC Groane: si conclude un anno di successi
Ancora un'ottima stagione ciclistica per i soci e gli
amici di BC Groane: dopo l'ormai consueto Happy
Hour sui pedali - che quest'anno si è snodato tra il
Parco delle Groane e quello del Lura (22 giugno), con
meta gastronomica finale al Caballo Loco di Ceriano
Laghetto, la pedalata naturalistica di piena estate (21
luglio) tra boschi, colline e la Ciclovia dell'Olona ha
confermato la nostra passione per le due ruote ed il
“turismo lento” alla scoperta degli angoli più
inaspettati della nostra regione. Dopo la pausa di
agosto, la tradizionale manifestazione “Ville Aperte
in Brianza” ha visto anche quest'anno l'adesione di
una nutrita comitiva di BC Groane, che ha di buon
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passo pedalato da Ceriano a Vimercate su un
percorso quasi interamente ciclabile, visitando ad
Oreno - nel cuore aristocratico della Brianza - Villa
Gallarati-Scotti ed il Casino di Caccia Borromeo,
eccezionalmente aperti per l'occasione.
Da ricordare la partecipazione e l'entusiasmo dei
“ciclisti in erba” cerianesi, che domenica 13 ottobre
per la manifestazione annuale “Bimbimbici” hanno
sfoggiato la loro abilità ciclistica nella biciclettata di
ben sette chilometri sulle ciclabili della zona e nella
successiva gincana con merenda organizzata da BC
Groane al parco “Il Giardinone”.
Anche quest'anno, quindi, siamo molto orgogliosi dei
nostri risultati, per i quali ringraziamo tutti coloro
che li hanno resi possibili, pedalando con noi,
sostenendoci con idee ed entusiasmo, collaborando
fattivamente all'organizzazione dei nostri eventi.
Grazie a tutti i nostri soci ed amici! Non solo per il
costante aumento degli iscritti all'associazione
(abbiamo da tempo superato “quota sessanta”, dalla
sparuta dozzina da cui siamo partiti!), o per il
gradimento che le nostre biciclettate regolarmente
riscuotono (spesso il “numero chiuso” dei
partecipanti viene esaurito in poche ore!), ma
soprattutto per la condivisione della nostra proposta
di una mobilità dolce, rispettosa del territorio e della
salute di tutti, a contatto con la natura, interessata
agli aspetti della nostra storia e del nostro ambiente
invisibili al turismo frettoloso ed invadente delle
automobili. Aderire alle nostre iniziative significa
soprattutto condividere questo spirito, con cui
affrontiamo in modo nuovo la scoperta e la
valorizzazione dell'inestimabile patrimonio culturale
e paesaggistico del nostro Paese.
Alla cena sociale del 15 novembre è stato presentato
a tutti coloro che hanno festeggiato con noi la
chiusura della stagione 2019, il programma per il
2020: lo riportiamo qui accanto, oltre che sul nostro
sito (www.BCGroane Fiab). 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.
Chiudiamo come sempre con i nostri più calorosi
Auguri a tutti di Buone Feste e di un ottimo Anno
Nuovo, ovviamente sempre sui pedali!

sport e associazioni
Pallavolo cerianese: sempre più soddisfazioni per il GS Dal Pozzo

Cresce senza sosta l'attività dell'associazione
Grandi soddisfazioni e attività in
fermento per Gs Dal Pozzo.
Prosegue senza sosta la crescita del
micro e mini volley con quattro
istruttori dalle caratteristiche
complementari che lavorano per
costruire le fondamenta delle future
squadre. Le new entry Serena e
Giulia accanto ai nostri veterani
Alessandro e Marco sono i pilastri di
questo importante settore.
La novità introdotta in primavera per
i nati nel 2009 sarà l'Under 11.
La neonata formazione Under 12 sta letteralmente
volando nella sua prima stagione agonistica a
sottolineare il lavoro svolto nel mini volley e quello
avviato a fine stagione scorsa dai coach Ricky ed
Elisa. Le ragazze dell'Under 13, ancora poco
premiate dai risultati, stanno percorrendo la giusta
strada verso la crescita tecnica e mentale grazie al
lavoro di Bruno e Daniele.
La nuova e numerosa Under 16 sta disputando due
Campionati Fipav e Pgs: nel primo l'avvio è stato un
po' più difficile, mentre nel secondo le ragazze di Ale
e Silvia stanno percorrendo un percorso netto con
quattro vittorie su quattro gare.
Risultati positivi anche per la Open che si è
affacciata anche al Campionato e alla Coppa CSI e
attualmente si trova ai
primissimi posti in classifica;
Bruno e Francesco stanno
lavorando molto bene.
La Coppa Regular Level Fipav
è finora banco di prova della
Under 20 che si cimenterà nel
Campionato di Terza divisione
da gennaio. Il lavoro di
Daniele e Francesca ha
iniziato a portare i suoi frutti
con le due vittorie nelle ultime
due partite.
Seconda divisione Fipav: dopo
la cavalcata entusiamante della
scorsa stagione che ha regalato
la promozione in Seconda
Divisione la squadra di
Giuseppe e Riccardo sta
terminando la preparazione al
nuovo Campionato disputando
la Coppa Regular Level Fipav
con ottimi risultati fino ad ora
raggiunti. La squadra è coesa

da anni di lavoro insieme ed è pronta
a dimostrare il suo valore anche in
una categoria superiore. “Ringrazio
di vero cuore - commenta il direttore
tecnico Alessandro Gurioli - tutti
coloro che si impegnano per la nostra
società. Oltre agli atleti ed ai coach,
anima della società, serve l'impegno
poco visibile e considerato di molte
altre figure per rendere possibile
tutto quanto vedete in palestra.
Grazie ai genitori per la fiducia
dimostrata e un “Doppio grazie” agli arbitri e
refertisti volontari.
Un sentito ringraziamento ai nostri sponsor: Enrico
Cantù Assicurazioni, Denora Parquet e Gelato 2.0 che
con il loro prezioso contributo rendono più celere la
nostra crescita e lo sviluppo delle nostre attività.
“Condivido i ringraziamenti di Alessandro e
aggiungo che sono molto soddisfatto del lavoro
svolto dal nostro infaticabile team, ed essendo il
primo tifoso delle nostre squadre questo mi
inorgoglisce moltissimo. Colgo l'occasione per
augurare a tutti di trascorre un sereno Natale e che
l'anno Nuovo porti serenità e salute” conclude il
presidente Raffaele Manna.
Sonia Leva
Ufficio Stampa GS Dal Pozzo
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riconoscimenti
Ecco i riconoscimenti a volontari, associazioni e aziende locali

L’Anadin d’Or 2019 a Loretta Cedrini
Uno dei momenti più
importanti dell’evento
“Aspettando Natale” è stato la
consegna della benemerenza
civica “Anadìn d’or”. Si tratta
del premio assegnato al
cittadino cerianese che si è
particolarmente distinto con
attività professionali, sportive, di volontariato.
È proprio per quest’ultimo aspetto, l’impegno nel
volontariato, che il premio, che porta il nome con cui
venivano chiamati anticamente i cerianesi
(“Anaditt”, anatroccoli) è stato assegnato quest’anno
a Loretta Cedrini, presidente del Centro diurno terza
età “Villa Rita” da una quindicina d’anni. Loretta
Cedrini è stata premiata per il suo impegno costante,
la sua generosità, la cura e l’attenzione con cui da
anni si occupa del centro e di tutti i soci,
promuovendo una serie di iniziative durante l’intero
arco dell’anno, dalla tombolata del mercoledì ai
soggiorni estivi, dalle gite ai pranzi in compagnia.
A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il
sindaco Roberto Crippa, ringraziandola
personalmente e a nome di tutta la comunità.
Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati per
diversi settori di attività.
Per la categoria “Attività produttive” è stata premiata

Commercio
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la ditta AXSE che dal 1993 si
occupa di bonifiche ambientali:
ha ritirato il premio il titolare
Serafino Barilani.
Per la “Cultura” è stato
premiato Gianni Castelnovo, da
ben 46 anni direttore del coro
parrocchiale.
Per il “Sociale” il premio è andato a Silvano
Cattaneo, da 20 anni volontario nell’Associazione
Massimo Brioschi e impegnato nelle raccolte di
generi di prima necessità per enti di beneficenza.
Per la categoria “Sport” è stato premiato il Moto Club
Ceriano Laghetto, da 50 anni impegnato nella
promozione sportiva e nell’organizzazione di eventi.
Premiata per il “Commercio” anche la Trattoria al
Parco gestita dal 1982 dalla famiglia Caimi-Girola,
con la consegna del riconoscimento alla signora Piera
Girola.
“In una giornata particolarmente intensa e ricca di
significati anche per l’approssimarsi al Natale -ha
sottolineato il sindaco Roberto Crippa, abbiamo
premiato le eccellenze cerianesi, per riconoscere
l’impegno, la determinazione e la costanza che
permettono ai nostri concittadini di raggiungere
risultati importanti che portano benefici a tutta la
comunità”.

Sociale

Attività Produrìttive

sport e associazioni
F.I.D.C - Sezione Ceriano Laghetto (1933/2019)

A mali estremi, estremi rimedi
La caccia è un'arte (ars venandi)
così dicevano i latini. Da secoli i
seguaci della Dea Artemide l'han
sempre considerata tale.
Un'arte che ha di continuo attratto
tantissimi appassionati sempre
innamorati dell'ambiente, della
natura e di tutte le creature che in
essa vivono.
Purtroppo ai nostri giorni
l'antropizzazione, il degrado
ambientale, la riduzione del verde sia della campagna
che dei boschi e la cattiva gestione delle specie
opportuniste lasciano ben poche possibilità di
sopravvivenza alle specie animali autoctone.
Per ovviare a tutto ciò un Federcacciatore cerianese,
Flavio Vago, ha trovato nella caccia in alta montagna
una accattivante via di fuga. Con sacrificio e sforzo
economico ha ristrutturato una baita in alta Valsesia
in località Campertogno (VC), circondato dal
paesaggio mozzafiato del massiccio del Monte Rosa,

immerso nel silenzio della natura e
lì, ha creato la postazione ottimale
per continuare a coltivare la sua
passione.
La baita è stata inaugurata
quest'anno con un lauto pranzo in
compagnia di amici e compagni di
caccia, che durante il banchetto,
non hanno mancato di progettare
futuri e propizi incontri venatori.
La Sezione Federcaccia di Ceriano
Laghetto rende grazie all'amico Flavio Vago per
l'impegno e la passione che ancora una volta ha
dimostrato nei confronti della caccia augurandogli
una lunga e proficua attività venatoria, nel contempo
coglie l'occasione per ringraziare la famiglia Vago per
l'ospitalità.
Approfittiamo della circostanza anche per
complimentarci con l'amico Alberto Borghi per la
vittoria, nella gara di caccia pratica, con uno dei suoi
meravigliosi setter.

1969-2019: 50 anni con il Moto Club Ceriano Laghetto

Tanto impegno, dedizione e un nuovo sogno
Il Moto Club Ceriano Laghetto festeggia i suoi primi
50 anni di attività, chiudendo in bellezza con la
vittoria di squadra al motogiro d'Italia con
piazzamenti di rilievo dei propri piloti nel
campionato italiano e regionale moto d'epoca.
Nonostante l'età, le innumerevoli attività svolte nei
50 anni trascorsi, la recente perdita di gran parte del
circuito, mai stanco, intende continuare con impegno
e dedizione nella promozione delle discipline
motociclistiche.
Con il grande supporto dell’Amministrazione
Comunale, nuova linfa ed impegno per un nuovo
sogno di rinascita e riqualificazione per un uso
sociale e sostenibile degli spazi rimasti in
concessione dell’area denominata “Il Vallone”.
Il presidente
De Piccoli Guido
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