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Benvenuti fra noi

A n a g r a f e  C o m u n a l e

Matrimoni
RIMOLDI STEFANO e PAPASSO VERONICA
FAIELLA ROCCO e PATANE' VALENTINA
RIMONDI MARCO e MATTANA BIANCA RITA
MAESTRONI DAVIDE  e CASARA ELISA
POLIMENO CRISTINA e FANTIN DANIELE
FAZZI FRANCESCA PAOLA e NEGRONI DANIELE
BELTRAMELLI DEBORAH e BANFI GIOVANNI
DAL CER VALENTINA e ALBERIO MARCO
ZANOTTO SILVIA CAMILLA e INDOVINO ANTONINO

La popolazione al 30/06/2013 è di 6438 abitanti, di cui maschi 3173 e femmine 3265

Ci hanno lasciato

PULLANO AURORA
MANGANIELLO BEATRICE
CASTELNOVO SABRINA
FUSINA LORENZO
BRAMBILLA ALESSIA
DELL'ARENA GABRIELE
PATERNO' EMMA

L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la donazione di pozzetti/caditoie per la raccolta acque:

Sig. Graziano Ventura, di Ceriano Laghetto, Via Montello, 7

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa di Primavera”:

Cargo Express di Giovanni Milanese & C., di Ceriano Laghetto, Via Montello, 11
Fratelli Beltramelli &C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 21
Per la donazione di parte dei fiori destinati alla fontana de “Il Giardinone”:

Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela
Per la stampa dei manifesti  per la manifestazione “Festa di Primavera”:

Studio Legale Associato Basilico-Verdelli, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 70
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “34° Sagra del pesce”:

S.I.N.K. Costruzioni Edili Srl, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini, 103/b 
Sala Giuseppe Onoranze Funebri snc, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini, 54

AUSILI ARIANNA
LABRUNA SAMUELE
BASILICO GABRIELE MARIA
MELIS ALESSIA
CRIACO ALICE
TOMEI FEDERICO PAOLO
PULLANO GIULIA

luglio 2012

27/04/2013
04/05/2013
26/05/2013
01/06/2013
01/06/2013
04/06/2013
15/06/2013
15/06/2013
13/07/2013

15/04/2013
06/05/2013
09/05/2013
17/05/2013
03/06/2013
10/06/2013
20/06/2013

07/03/2013
08/03/2013
29/03/2013
29/03/2013
09/04/2013
14/04/2013
15/04/2013

Montrasio Giuseppe Srl
Via Don Mazzolari, 82 Saronno
. Lavaggio ad alta pressione

. Spurghi Pozzi Neri
. Lavaggio Tubazioni 

. Spurghi Fosse Biologiche
. Lavaggio Scarichi Cucine

tel. fax. 0 2 9 6 0 4 9 6 5

PREZZI INSUPERABILI 

PER ABITAZIONI PRIVATE.

CONTATTATECI!!!!!!
!!!

SANTONI ELENA
TARGA LISA
FIORIO ALESSANDRO
FATIGA EMANUELE
ARAPI LEONARDO
COLOSIMO TOMMASO
MANNICCI NICOLAS

21/06/2013
02/07/2013
05/07/2013
06/07/2013
08/07/2013
09/07/2013
15/07/2013

CAIMI ANGELA
VAGO ITALO
SCANZIANI ROBERTO BRUNO
PIURI LUIGIA
BRAO RENATO
PALMIERI CRESCIENZA
SANTAMBROGIO PIETRO GIUSEPPE

MARTINA FRANCESCA
NIGRO SALVATORE
MARITATO CESARIO
PANZA MARIA
PIZZI BRUNO
VAGO SANDRO
PESSINA CARLA

03/05/2013
10/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
25/05/2013
01/06/2013

09/03/2013
09/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
29/03/2013
02/04/2013
20/04/2013

MONTI MARIA ANGELA
CARESSA ANTONIO
TOGNON IRENE
GALTIERI MARIA LUCIA
LEGNANI MARIA ANGELA
TETTAMANZI ANGELO MARIA
CATTANEO FIORELLO

08/06/2013
10/06/2013
17/06/2013
20/06/2013
28/06/2013
01/07/2013
13/07/2013

RINGRAZIAMENTI
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editorialeeditoriale

Il sindaco 
Dante Cattaneo

ari Cerianesi,
dovete sapere che per amministrare Ceriano Laghetto siamo 
costretti a fare i conti con uno Stato che, al di fuori di ogni logica,
di ogni regola finanziaria e del buon senso, non ha ancora 

comunicato l’importo dei trasferimenti per il 2013 e di conseguenza consente
(ma di fatto impone) ai Comuni di non approvare il bilancio di previsione fino
al 30 settembre 2013 (salvo ulteriori rinvii). 

Significa che dovremo approvare le “previsioni” di spesa quando
ormai tre quarti dell’anno saranno passati (e le spese, evidentemente, saranno
state già sostenute). Basta questo per far capire a chiunque la precarietà in cui
siamo costretti ad operare per dare risposte ai cittadini che invece hanno 
bisogni crescenti, in gran parte dovuti proprio alla crisi economica.

Accanto alle parole al vento di qualche buontempone che ha tempo da 
perdere ma non ha la minima idea di cosa significhi amministrare un Comune
di questi tempi, noi siamo chiamati a confrontarci giorno per giorno con 
persone vere e bisogni reali. Soluzioni da trovare in poco tempo e a poco
costo, per evitare di toccare capitoli di spesa che di fatto sono già “blindati”
da regole assurde imposte da un Governo centrale che, come al solito, non sa
distinguere tra amministrazioni virtuose che sarebbero in grado di muoversi
in totale indipendenza economica, se solo gli fosse consentito, 
e amministrazioni deficitarie che fanno pesare i loro errori sul resto del Paese. 

Alla fine, a rimetterci sono ancora una volta i cittadini e gli 
amministratori corretti, mentre comuni, regioni e province che hanno fino ad
oggi procurato solo danni economici all’intera Nazione, possono continuare a
farlo grazie alle protezioni di cui continuano a godere nei palazzi romani di
un Governo tenuto in piedi solo grazie a reciproche connivenze dei suoi 
protagonisti. Siamo di fronte ad uno Stato che massacrerà in autunno cittadini
e comuni, grazie a decisioni e ad una pioggia di tasse (l'incubo Tares su tutte)
imposte da politici e funzionari statali che non hanno capito che la gente e il
tessuto produttivo non hanno più nulla da dare a chi ha creato nei decenni uno
Stato basato sull'assistenzialismo e, ahinoi, spesso sulla corruzione. 

Perché non lo capiscono? Perché vivono in un altro “mondo”, 
fatto di palazzi e stipendi dorati...

Voglio esprimere in questa sede condoglianze alla famiglia di Laura Prati,
sindaco di Cardano al Campo, uccisa per mano di un ex vigile (condannato
per truffa e per questo sollevato dall'incarico), uccisa mentre serviva con
umiltà il suo paese.

C
Morte di stato
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MANUTENZIONIMANUTENZIONI

luglio 2012

Aiuole, spartitraffico, rotatorie, giardini e parchi:
quasi tutto il verde pubblico di Ceriano è stato
“adottato” da aziende e imprese del territorio che si
occupano di tenerlo curato con sfalci ma anche
piantumazioni e interventi di manutenzione. 
Dove non arrivano gli sponsor, ci pensano i 
volontari, impegnati quotidianamente negli 
interventi per il decoro urbano in ogni angolo del
paese. Grazie a questi interventi, il verde di 
Ceriano risulta in questo periodo oggettivamente

tra i più curati della zona. Non solo: oggi il 
Comune risparmia circa 70mila euro all'anno sui
costi di manutenzione delle aree verdi. In totale
sono una quarantina le imprese che hanno deciso di
prendersi cura degli spazi verdi di proprietà 
comunale.“Mi sento di ribadire un grande grazie a
quanti hanno aderito a questo progetto, 
impegnandosi a rendere più ordinato tutto il paese,
grazie ad aree verdi ben curate” ha commentato il
sindaco Dante Cattaneo. 

Il verde di Ceriano è più bello grazie a
sponsor e volontari

Il piano di adozioni consente un risparmio di 70mila euro l'anno
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I cantieri dell’estate
Ampliamento del Cimitero

Inizio lavori: 22 maggio 2013
Fine: entro la metà di novembre
Spesa: € 450.000,00+Iva (lavori realizzati nell’ambito dell’affidamento in 
concessione di lavori e servizi cimiteriali alla Soc. coop. Ozanam)

Riqualificazione del Centro Civico Dal Pozzo

Inizio lavor: 1 Luglio 2013
Fine: inizi di 
settembre
Spesa: € 85.000,00+Iva (a scomputo oneri del P.L. di via Mazzini Sud) 

Riqualificazione bagni della Scuola primaria (II lotto)

Inizio lavori: 24 Giugno 2013
Fine: entro i primi di settembre
Spesa: € 45.000,00+Iva 
(a scomputo oneri del P.L. di via Mazzini Nord)

Rifacimento marciapiedi di via Stra Meda

Inizio lavori: Luglio 2013
Fine: entro il 31 agosto
Spesa: € 45.000,00+Iva 

Manutenzione del tetto del corridoio della Scuola dell’infanzia 

Inizio lavori: Luglio 2013
Fine: entro il 31 agosto
Spesa: € 11.000,00+Iva

A Ceriano solo opere pubbliche utili e necessarie
Scuole, Dal Pozzo e cimitero le priorità

Dopo un "turno" di silenzio, dovuto alla fase invernale
delle mie attività, ma anche per non tediarvi con 
argomentazioni ripetitive, eccomi qui in piena estate ad 
illustrarvi le novità che si concretizzeranno sul nostro 
territorio nei prossimi mesi. In primis un'opera 
importantissima, già inserita nel nostro programma 
amministrativo, ovvero la manutenzione generale del
centro civico della frazione Dal Pozzo, con la rimozione
del cemento amianto dalla copertura oltrechè una 
riqualificazione delle facciate, ormai da molto tempo 
ammalorate. In secondo piano, ma non meno importante, 
la riqualificazione del secondo gruppo bagni della scuola
elementare in linea con quanto programmato lo scorso
anno. Saremo sul territorio anche con manutenzioni 
stradali e con interventi puntuali per sistemare alcune 

barriere architettoniche presenti in punti viabilistici 
particolarmente delicati. E' iniziata inoltre un’opera che
ho particolarmente a cuore per il suo alto valore verso la
cittadinanza: l'ampliamento della struttura cimiteriale che
vede il nostro cimitero già compartimentato a cantiere,
dove saranno realizzati 220 loculi, 88 ossari e 4 cappelle
private. Quindi, come ormai avviene da quattro anni a
questa parte, nonostante il momento economico pesante,
la nostra Amministrazione si distingue per efficienza,
idee, e soprattutto, risposte alla cittadinanza. Per adesso
mi fermo qui: come sempre sono vostra disposizione per
suggerimenti, ma anche per eventuali critiche, utili al 
miglioramento di qualsiasi opera umana.

Roberto Crippa
Assessore ai Lavori pubblici
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gruppi consigliarigruppi consigliari

luglio 2012

MANCA SOLO UN ANNO

Manca solo un anno alle elezioni che permetteranno ai Cerianesi di mettere la parola fine alla peggior amministrazione
di sempre. Invitiamo tutti a riprendere il programma elettorale con il quale Lega e PdL hanno vinto le elezioni del

2009. "un documento che non intendo tradire" scriveva il Sindaco Cattaneo... Avevano promesso la restituzione della
tassa di depurazione per dichiarare poi che non sarebbe stato possibile. Avevano promesso il referendum sulla centrale di

cogenerazione e hanno realizzato una consultazione senza significato.  Avevano promesso un centro cottura per il polo scolastico e
invece hanno fatto una scuola materna senza cucina. Avevano promesso i marciapiedi in via Piave: li avete visti? Hanno barattato
la nuova area del mercato in via Volta con la pavimentazione in porfido di piazza San Damiano. Hanno messo mano al PGT 
assegnando possibilità edificatorie quanto meno discutibili. Si sono accorti dell'impatto della Pedemontana solo per una nostra 
mozione e l'attenzione con la quale hanno seguito la  riqualificazione della ferrovia è ben rappresentata dalla incomprensibile rotonda
al Villaggio Brollo.  Sempre la risposta del "non abbiamo soldi" salvo poi sperperare centinaia di migliaia di euro in inutili 
ripavimentazioni del centro cittadino con porfido. Fortunatamente molti nella stessa maggioranza (vice sindaco, assessori, consiglieri
comunali e membri di commissioni) hanno preso coscienza della situazione e li hanno abbandonati. D'altronde questo sindaco è
l'espressione di una Lega che, da quando esiste, tra  federalismo, secessione e macroregione, ha fatto del NULLA il proprio 
comandamento e i recenti risultati elettorali ci danno ragione. Gruppo consigliare Ceriano Al Centro

LA RINASCITA

Quando una storia finisce si arriva ad un
bivio: o si cade in depressione oppure si 

percorre la strada della riconquista di sè stessi.
Il nostro è il secondo caso. La separazione ci ha fatto

soffrire, le ferite non sono ancora del tutto rimarginate ma
come è giusto che sia bisogna guardare avanti, guardare al
futuro, sia nostro che della nostra comunità. Ed in questo
caso ci si rimbocca le maniche, ci si impegna fino in
fondo.. Il fine è raggiungere la data del giugno 2014 con
la testa alta e con tanti progetti pronti a essere realizzati. 
In attesa di questo importante evento, vi informiamo che
il nostro gruppo continua gli incontri tutti i martedì sera
presso la sala azzurra in Municipio per discutere dei 
problemi di vita quotidiana del paese, di cui ognuno di noi
è a conoscenza e ragioniamo su quella che potrebbe, o 
addirittura potrebbero, essere le nostre soluzioni. Questi
incontri settimanali ci hanno permesso di organizzare
degli incontri pubblici a tema per  confrontarci 
pubblicamente con i concittadini di Ceriano. Abbiamo 
iniziato in Aprile con " Incontriamoci e confrontiamoci
per Ceriano”, seguito in Maggio dall'incontro "Come 
migliorare la sicurezza urbana per Ceriano". Ce ne 
saranno altri, dei quali sarà ns.cura tenere informata la 
cittadinanza; sarà per noi occasione e scopo presentare
temi utili alla cittadinanza e a questa di porre domande,
chiedere chiarimenti, proporre soluzioni e dare 
suggerimenti. Ora più che mai, anche imparando dagli 
errori del passato, crediamo che il confronto sia la chiave
per arrivare ad una CERIANO del “FARE” e per tutti. 
Ci stiamo lavorando sodo e vorremmo che il numero di
coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita 
POLITICA di paese crescesse di martedì in martedì.
Cambiare si può: bisogna crederci e dovete crederci! 

PDL Ceriano L.tto

FARE E NON FARE

In politica, purtroppo, non ci sono confini
quanto a spudoratezza. Siccome lo 

sappiamo, è nostro dovere informare i 
cittadini sulle vicende amministrative. 

E' nostra intenzione ricordare ciò che il Sindaco Dante
Cattaneo ha potuto fare con grande onestà per il suo
paese. Lo spazio qui è però troppo limitato per 
elencare quanto di buono, e sotto gli occhi di tutti, 
è stato fatto negli ultimi anni. Ecco perché è altrettanto
interessante ricordare cosa NON ha fatto. Una cosa, 
di sicuro, non ha fatto: lasciare sul gobbo dei cerianesi
milioni di euro da pagare con mutui trentennali, 
una valanga di debiti sul gobbo delle giovani 
generazioni. Non ha rovinato, come hanno fatto i 
nostri avversari, la via I Maggio con una pseudo
riqualificazione dannosa per le attività commerciali e
per i cittadini. Non ha preso scelte sulla testa della
gente, chiuso nelle mura del potere, come la scellerata
decisione di autorizzare una Centrale Turbogas. 
Non ha usato i soldi della cittadinanza per spese di
rappresentanza, auto blu, gite fuori porta, cellulari o
stipendi pazzi come la vecchia Amministrazione Pd.
Non ha affidato lavori pubblici con costi gonfiati e
sempre agli amici degli amici. Non ha speso soldi
pubblici per rifarsi l'ufficio suo e del capo ufficio 
tecnico con vetrata vista-Giardinone. Non ha 
realizzato opere faraoniche, “benzinai” e piazze 
facendo debiti con Stato e banche. Non ha...
fermiamoci qui per il momento. Sarà pertanto facile
valutare al meglio, al di là di tante inutili chiacchiere,
l’opera meritoria di questo giovane sindaco che, in un
momento economicamente tragico per tutti, ha cercato
in tutti i modi di mettersi dalla parte della gente. 

Lega Nord Ceriano 
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E' stata una trasferta ricca di soddisfazione quella 
vissuta, a pochi giorni dalla fine della scuola, 
dagli studenti della secondaria Aldo Moro, che
hanno partecipato ai Giochi della gioventù, 
sfidando loro coetanei delle scuole di Paderno 
Dugnano, Bollate e Senago, su un campo di gara
prestigioso come l'Arena di Milano. Accompagnati
dal consigliere comunale delegato allo Sport 
Giuseppe Radaelli e dalla professoressa di 
educazione motoria Maristella Cioni, i circa 40 
studenti cerianesi selezionati nel corso dell'anno
con prove di qualificazione, hanno sfidato i
loro coetanei nelle gare classiche del 
mezzofondo, della staffetta, della velocità e del
lancio del peso. Bilancio complessivo più che
positivo. Tra questi: Gaia Danieli, 2° nel 
mezzofondo femminile, Matteo Cetti, 1° nel
mezzofondo maschile, Nicolò Gaboardi, 
1° nel mezzofondo maschile e Ilaria Braggion,
1° nel mezzofondo femminile. 
Sul fronte velocità da menzionare il 1° posto di

Anja Troilo ed il 3°posto di Mattia Zerbinati e 
Simone Radaelli. Ottimi risultati anche dalle 
staffette, con il 2° posto della 4x100 della prima
media maschile, il 1° posto della 4x100 della prima
media femminile, il 3° posto della 4x100 della 
seconda media maschile e il 3° posto della 4x100
della terza media maschile. Infine per quanto 
riguarda il lancio del peso/vortex, un 1° posto di
Chiara Beretta, un 2° posto di Antonio Giacco e di
Irene Bisceglia ed il 3° posto di Beatrice Pagani. 

I giovani atleti cerianesi protagonisti 

all'Arena

Gli studenti delle medie fanno incetta di medaglie

Eletto il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Sindaco dei ragazzi è Fabio Sardella

Nel mese di aprile si sono svolte le elezioni per dar

vita al primo Consiglio comunale dei Ragazzi e

delle Ragazze (CCRR). Si tratta di un organismo

consultivo chiamato a confrontarsi, almeno una

volta all'anno, con il Consiglio comunale vero e

proprio per esporre iniziative, proposte e problemi

che emergeranno dal confronto all'interno della

scuola. Il progetto nasce per promuovere l'effettiva

partecipazione dei più giovani alla vita cittadina. Il

Consiglio comunale dei ragazzi di Ceriano è quindi

oggi composto da Mattia Braga (I E), Gabriele

Cattaneo (I F), Nicolò Pirrello (I G), Sveva Lizza

(I E), Arianna Piuri (II F), Matteo Macchi (II G),

Jacopo Marchitelli (III E), Fabio Sardella (III F),

Andrea Ambra Cartuccia (III G). Il Sindaco eletto

Fabio Sardella, nella sua prima uscita ufficiale, 

è intervenuto accanto al Sindaco Dante Cattaneo

alla manifestazione del XXV aprile.
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G.Edi. Grafica
Progettazione Grafica

Progettazione 
Progettazione 

Cataloghi, volantini 
Cataloghi, volantini 

e mudulistica in genere
e mudulistica in genere

Sede legale: via A. Volta, 48 - 20020 Solaro (MI) - Sede operativa: via E. De Amicis, 12 - 20020 Solaro (MI)
Cel. 349 2565608 - Fax 02.96799063 - Email: gedigrafica@tiscali.it

10 borse di studio dalla Fondazione Bracco
La Fondazione Bracco, in collaborazione con Bracco Imaging s.p.a. e le Amministrazioni comunali di

Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Bovisio, Cogliate e Solaro bandisce un concorso per 10 borse di 

studio di cui: - 6 riservate agli studenti universitari del primo triennio o del ciclo unico nei primi 3 anni

(in particolare: 3 borse di studio per studenti delle facoltà umanistiche e 3 borse di studio per 

studenti delle facoltà scientifiche) per un importo di € 3.000,00 ciascuna; - 4 riservate agli studenti 

universitari del secondo biennio o del ciclo unico al 4° o 5° anno dei Corsi di Laurea delle seguenti 

Facoltà: Biologia, Biotecnologie, Chimica, Chimica Industriale, Farmacia e Tecnologie Farmaceutiche,

Ingegneria Biomedica, Scienze e Tecnologie per l’ Ambiente e il Territorio, Medicina e Chirurgia, Fisica;

Matematica, Scienze Naturali, Scienze Statistiche per un importo di € 1.500,00 ciascuna. 

Per conoscere i requisiti richiesti per l'ammissione al bando e i termini di presentazione delle domande,

consultare il sito http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=719.

Borse di studio comunali, ecco i vincitori
Il Sindaco ha premiato gli studenti più meritevoli

Durante la Festa di Primavera sono stati premiati i
bambini e i ragazzi aggiudicatari delle borse di studio
messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.
Tra i ragazzi che nel precedente anno scolastico hanno
frequentato la classe quinta della Scuola Primaria, 
le borse di studio da 200 euro ciascuna sono state 
assegnate a Noemi Lucini, Luca Fiorentino, Simone
Giuseppe Urso, Leonardo Negretti, Gloria Terzaghi,
Francesco Montissori, Noemi Bisceglia, Gabriele 
Meroni. 
Tra i ragazzi che hanno frequentato la terza della
Scuola Secondaria di I grado sono state assegnate
borse di studio da 250 euro ciascuna a Gianmarco
Biemmi, Ivan Colombo, Davide Mazza, Manuele 
Di Stefani. “Mi congratulo con questi ragazzi, 
noi continueremo a sostenere gli studenti cerianesi più

meritevoli perchè sono il nostro futuro” ha affermato
il Sindaco Dante Cattaneo. Sempre in tema di “borse
di studio”, ci sono due studenti cerianesi tra i nove
premiati anche quest'anno da Fondazione Bracco e
Bracco Imaging, azienda chimico-farmaceutica con
sede a Ceriano Laghetto: Laura Nieddu, laureanda in
Lettere e Jessica Migliavacca, laureanda in 
Biotecnologie mediche e farmaceutiche.
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Festa di Primavera, Straceriano e Festa dello

Sport e delle Associazioni: che spettacolo!
- Una Straceriano da record assoluto

La Straceriano 2013 ha totalizzato il suo record di
sempre, schierando al via ben 1523 partecipanti. 
Per l'edizione da “maggiorenne”, la 18esima della
marcia non competitiva, sono stati messi a 
disposizione dei partecipanti tre percorsi a scelta, 
di 6, 14 o 21 km. All'arrivo sono stati premiati
l'iscritta più giovane, Melita Celano, di neanche tre
mesi, che ha corso in braccio a papà, l'atleta più 
anziano, Mario Saldarini, classe 1923 e l'atleta più

anziana, Pinuccia Pagani, classe 1930. Nella speciale classifica dei gruppi più numerosi, 
ha trionfato il Gs Dal Pozzo con ben 134 iscritti. Al secondo posto l'Oratorio di Ceriano con 117 iscritti, quindi
l'Avis Solaro con 75 iscritti e la Fortitudo Ceriano Basket con 48 iscritti.  

- Un campione olimpico, Antonio Rossi, premia gli sportivi cerianesi

La Festa del Volontariato, delle Associazioni e dello Sport
ha vissuto un momento speciale con l'arrivo di Antonio
Rossi, oggi assessore regionale allo Sport. L'atleta 
lecchese, scelto dal presidente della Regione Roberto 
Maroni per occuparsi di Sport e politiche giovanili, è un
esempio di atleta per tutti e per questo motivo è stato 
invitato a premiare le tante associazioni sportive cerianesi.
A ricevere i riconoscimenti sono stati: Gs Dal Pozzo, BC
Groane, Fortitudo Basket Ceriano, Sci Club “I Castori”,
Asd Scacchistica Cerianese, Asd Cerianesi Pescatori, Pro
Loco Ceriano Laghetto, Federcaccia Sez. Ceriano Laghetto, Moto Club Groane Off Road, Club Tennis Ceriano,
Asd Giravolta, Asd Gruppo Modellisti Sportivi Ceriano Laghetto, Us Oratorio Ceriano, Asd Fudochi, 
Asd Ginnastica Corrias, Associazione Famiglie italiane Lesch- Nyhan e Basket Ceriano Laghetto. 
I premi individuali sono stati consegnati a Sara Testa, dell’associazione famiglie italiane Lesch-Nyhan, Luca
Moroni per l'Asd Scacchistica cerianese, primo in Italia e sesto al mondo tra i giocatori di scacchi classe 2000,
Simone Cappello dello Sci Club I Castori, vincitore della 45° Gara Sociale e Giochi della Gioventù 2013, Nadir
Noa e Davide Cattaneo dell'Asd Fudochi per i risultati ottenuti nella disciplina del karate, agli allenatori del
micro e mini volley del Gs Dal Pozzo, a Gaia Rossellini, Federica De Cian, Elisa Loria, Alessia Agueli, 
Rebecca Manolescu e Giulia Giacumbo della Asd Ginnastica Corrias e a Silvia Premoli, Marta Munegato e
Alessandra Loiacono per essersi aggiudicate, nel 2012, il titolo di vicecampionesse nazionali.

- La 4^ edizione della Festa di Primavera...

E' stata una giornata ricca di emozioni per tutti. Il Giardinone è stato riservato alle attrazioni per i 
bambini, che nel pomeriggio, hanno anche sperimentato il “battesimo della sella” con il centro ippico Le
Ghiande di Misinto. In Biblioteca è stata allestita la mostra personale di Silvia Lucioni, mentre al mattino un 
laboratorio dal titolo “Fiorisce la casa” ha coinvolto numerosi interessati. In sala consiliare è stato messo in 
mostra un vero e proprio capolavoro: la riproduzione fedele in scala 1:100 del Titanic. L'opera è il frutto di 10
anni di lavoro e passione di Duilio Corradi, che l'ha portata a Ceriano in occasione della conferenza dedicata
alle vicende del Titanic e alla presenza sulla nave del cerianese Giovanni Basilico, tra le vittime di quel disastro.
A condurre la conferenza organizzata dall'Associazione Ceriano in Festa c'era lo studioso Claudio Bossi. 
Sempre nel pomeriggio, c'è stata la premiazione del concorso "Ceriano fiorisce". Al 1° posto si è classificato
Vasco Menegazzo, 2° Lorenzo Mantese, 3° Carmen Alberti.



Gita ad Aosta ed eventi al Centro Civico
Dal centro civico del Villaggio Brollo

Di nuovo un ben ritrovati dalla Consulta della 
Frazione Brollo, dopo la breve pausa. Prima delle 
vacanze estive vogliamo dare alcune informazioni
sulle attività appena svolte dalla Consulta: la gita in
Valle d’Aosta sabato 4 maggio, una bellissima 
giornata contrassegnata dal bel tempo e dall’allegria
dei partecipanti. Oltre alla città di Aosta abbiamo 
visitato il Forte di Bard e dopo aver pranzato con
piatti tipici valdostani, nel pomeriggio ci siamo recati
al Castello di Roppolo con visita guidata e 
degustazione dei vini prodotti dall’enoteca del castello
stesso. La Consulta inoltre si è impegnata nei mesi di
marzo, aprile e maggio per la realizzazione di addobbi
per la Contrada Volpe della quale la frazione Brollo di
Ceriano Laghetto fa parte, in occasione della Festa
della Madonna dei Lavoratori. Infine, il mese di 

giugno e luglio sono stati caratterizzati da due 
appuntamenti ormai “classici”: sabato 15 giugno la
cena con il quartiere e sabato 20 luglio l'anguriata per
tutti offerta dalla Consulta con maxi tombolata 
all'aperto. Auguriamo a tutti una buona estate!

La Consulta

www.ceriano-laghetto.org
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Voci talentuose al Festival di Dal Pozzo
A fine settembre torna la festa di San Michele

Salone gremito al Centro civico per la 13^ edizione del
festival canoro di Dal Pozzo, organizzato dalla Consulta
di frazione. A fine esibizioni, compito arduo della giuria
di esperti che ha dovuto assegnare il titolo: a vincerlo è
stata Daisy Buzzat, 13 anni. Applausi convinti anche per
gli altri protagonisti della sfida, Angelo Scarano, Mattia
Gigante, Mattia Caccia e Chafi Yosra. Ad arricchire la
bella serata ci sono state anche le esibizioni di due
scuole di danza, Sporting club e Fantàsia, oltre 
all'intervento musicale di Irene Bisceglie che ha 
eseguito due brani a pianoforte. A premiare la vincitrice

dell'edizione 2013 della rassegna è stata Alice Dal
Ponte, che aveva vinto l'edizione 2012. Fondamentale
per la buona riuscita della serata è stata anche la 
collaborazione dei volontari Cisco Montana e Andrea
Cardaciotto che si sono occupati dell'allestimento di 
impianto audio e luci. L'attività del Centro riprenderà in
settembre, conclusi i lavori di riqualificazione che ci 
restituiranno un centro civico rinnovato e soprattutto più
salutare, senza più eternit. L'appuntamento è per l'ultima
settimana di settembre con la Festa di San Michele, 
patrono di Dal Pozzo.

Nella foto, assieme al Sindaco Dante

Cattaneo, l'Assessore ai lavori 

pubblici del Comune di Alassio 

Giovanni Aicardi e la giovane pittrice

cerianese Veronica Volpi, 

che ha realizzato la piastrella 

raffigurante lo stemma 

del Comune di Ceriano Laghetto. 

La stessa è stata collocata presso il

celebre Muretto di Alassio, accanto ad

un'altra piastrella “cerianese” risalente

a ben 18 anni fa.
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“Pranziamo insieme”...grazie ai volontari!
Notizie dal C.D.I. Macallè

Il 2 giugno si è svolto al C.D.I. Macallè l’ormai 
tradizionale “Pranziamo insieme”, un’occasione per
gli ospiti, per i familiari e per i volontari di passare
una domenica insieme. E’ importante per i familiari
vedere e toccare con mano l’ambiente dove ogni
giorno il proprio parente anziano passa il tempo, allo
stesso tempo gli ospiti sono orgogliosi di far vedere i
loro lavoretti, il loro spazio, la loro “seconda casa”.
Anche quest’anno è stata un’occasione di gioia e 
serenità, magistralmente organizzata dai volontari,
circa una ventina, che da anni contribuiscono a gestire
il Centro e a dare un’impronta familiare e informale.
Naturalmente il fulcro centrale della giornata è il
pranzo, che come tutti i giorni è stato preparato dai

cuochi volontari.
Cogliamo l’occasione per fare un appello perché
siamo alla ricerca di forze nuove che diano una mano
soprattutto in cucina. Non serve essere cuochi di 
professione, basta avere un po’ di passione per la 
cucina e un po’ di tempo da dedicare agli anziani
(basta anche solo un’ora alla settimana). 
Ci rivolgiamo anche a cuochi in pensione, studenti
della scuola alberghiera, semplici appassionati di 
cucina. Ai volontari viene garantita la frequenza al
corso HACCP, per la somministrazione di alimenti.
Per dare la propria disponibilità: C.D.I. Macallè
tel.029662983.

Numerose le attività che hanno caratterizzato la vita
del Centro diurno Villa Rita in questi ultimi mesi. 
Il Centro è sempre pronto ad aderire con entusiasmo
alle proposte dell’Amministrazione comunale e delle
Associazioni locali. Il neo consiglio direttivo, che per
la maggior parte è stato riconfermato, ha pianificato
una serie di impegni ai quali non può assolutamente
mancare, previsti per la primavera – estate. Grande
successo per i pranzi sempre molto partecipati come: 
la “trippata” la “cassoela “ e lo stufato d’asino. 
Festeggiate in allegria le ricorrenze della donna l’8
marzo e del papà il 19 marzo. A grande richiesta il
“torneo di scala quaranta” organizzato per i soci dal 24
marzo al 27 aprile giorno in cui sono stati premiati i
vincitori. Al primo posto è arrivato il cogliatese Silvio
Ferrario seguito dal consiglieri e membri del direttivo
Pagani Giuseppe e Sergio Basilico giunti 
rispettivamente al secondo e al terzo posto e da 
Giuseppe De Salvo al quarto posto. Dopo le 
premiazioni è stata organizzata una bella cena per 
festeggiare insieme. E’ stato preparato un pranzo con i
fiocchi in occasione del 25 aprile al quale hanno preso
parte le autorità cittadine come il sindaco Dante 

Cattaneo, i reduci e combattenti e tantissimi cerianesi.
Siamo stati attivamente presenti come ogni anno alla
festa di Primavera con un pranzo e alla Bimbimbici.
Moltissimi i soci partiti il 13 maggio per il tradizionale
soggiorno marino ad Alassio. Ora ci attendono la Notte
bianca a luglio e l'Agosto Cerianese. Sono molto felice
che tutte le nostre iniziative vengano sempre accolte
con grande entusiasmo e partecipazione dai nostri 
concittadini e soci. Ringrazio di cuore tutti i 
volontari del Centro che, con la loro disponibilità 
permettono di realizzare tutto questo.

Loretta Cedrini
Presidente del centro Villa Rita

Villa Rita: al servizio del paese
Prossimo appuntamento: “Agosto cerianese”

Sospensione servizio di igiene urbana
Si ricorda che, come di consueto, nella giornata festiva del 15 agosto il servizio di raccolta rifiuti non sarà

svolto. I cittadini potranno conferire i rifiuti nel turno di raccolta successivo. 
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Sagra del pesce speciale per i 40 anni 

dell'Asd Pescatori

La 34^ edizione è stata un successo clamoroso

Successo oltre ogni più rosea aspettativa per la 34^
edizione della Sagra del Pesce che per il secondo anno
consecutivo si è svolta nell'isola pedonale. 
Quest'anno l'evento celebrava anche il 
40° anniversario di fondazione della Asd Pescatori
Cerianesi e per l'occasione i promotori hanno allestito
un programma di grande richiamo, nel quale, accanto
alla tradizionale offerta di ristorazione, con molte 
specialità di pesce, c'era l'occasione di divertimento e
ballo in piazza con le orchestre di Radio Zeta. 
“La festa di quest'anno è stata straordinaria - ha 
commentato il presidente dell'Asd pescatori Leopoldo
Maggi - Da quando abbiamo riproposto la festa l'anno
scorso, c'è stata l'adesione di un bel gruppo di giovani
che ha partecipato con entusiasmo all'organizzazione
della festa e alla gestione della cucina”. L'allestimento
della Sagra ha coinvolto la “Corte della stella”, 
all'incrocio tra via Cadorna e via Laghetto e tutta
l'area di fronte, trasformata in una specie di spiaggia,

con ombrelloni e tavolini, mentre la piazza Diaz ha
ospitato la pista da ballo. 
Domenica c'è stato anche un momento dedicato al 
ringraziamento dei presidenti dell'Asd Pescatori, 
con la consegna di maglietta, cappellino e targa ad
Aldo Campi (che fu il fondatore), Raffaele 
Bellagamba, Pietro Tartabini, Angelo Cocco, 
Luciano Manzoli, Massimo Diaco, Sergio 
Domenichini e Leopoldo Maggi.

Bimbimbici, un successo senza precedenti 
La bella giornata di sole mette tutti “in sella”

Una lunghissima carovana di biciclette ha attraversato
molte strade del centro abitato e i sentieri del Parco
Groane durante lo svolgimento della Bimbimbici,
giunta alla quinta edizione. Ben 95 bambini e più di
70 adulti hanno fatto registrare il record di 
partecipazione all'iniziativa promossa dalla Fiab e 
organizzata a livello locale da Bc Groane in 
collaborazione con l'Amministrazione comunale.  
“Grazie a questa iniziativa contiamo di trasmettere ai
bambini la passione per la bicicletta, fornendo loro le

informazioni su un uso corretto, come facciamo anche
in occasione delle lezioni di educazione stradale a
scuola” - ha commentato il presidente di Bc Groane
Alessandro Colli. Collegato alla manifestazione c'era
il concorso di disegni che ha coinvolto i bambini della
scuola elementare e le cui premiazioni si sono svolte
al termine della biciclettata al Giardinone. 
Al primo posto si è classificato Gustavo Zuffellato
della 2^C, seconda Chiara Fatiga della 2^A e terza
Francesca Picozzi della 2^C. Per il disegno di gruppo
i primi classificati sono stati gli alunni di 3^B Alice
Cattaneo, Paulina Galli, Davide Galli, Alice Rallo,
Rebecca Bassani, Sara Dema, Chiara Varinelli, Marta
Farina, Gabriele Vetrò. Secondo posto per il gruppo
della 3^C composto da Marco Giulio Radice, Nicolò
Vago, Alessandro Chiovini, Giulia Tartabini, 
Elisa Tomasino, Alissa Morra. Tra i segnalati anche
Simone Patrini (1^B), Maria Tecla Borghi (2^A), 
Aurora Morra (1^A), Gaia Galli (2^C), Ludovica
Sofia Catini (1^C), Chiara Mongiovì (3^B),
Martina Mancari (3^C), Silvia Fiameni (1^C), 
Cecilia Nuvola Monti (2^A). 
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Festa Minibasket 2013 - Categoria Pulcini
Con il “Fit Ranking Program” ancora più qualità

Sabato 4 maggio si è svolta la consueta Festa di 
Minibasket per la Categoria Pulcini (4-5-6 anni), che ha
radunato i Centri Fip Minibasket della provincia di 
Milano nella palestra della scuola Primaria di Ceriano
Laghetto. Sono scesi in campo 80 mini atleti che anno
trascorso ore di gioco insieme partendo dalla tematica di
quest'anno: “C'era una volta...”. La palestra si è 
trasformata in un percorso di fiabe classiche con 
divertenti travestimenti, lupi da affrontare, scarpe perse
ma poi ritrovate, capitani bendati, lampade e geni 
evanescenti.  L'associazione Giravolta che promuove “il
gioco-sport minibasket” nell'infanzia ha portato i 
bambini in un mondo fantastico dove il divertimento e
la creatività conducono a un gioco sano e costruttivo. 
La Categoria Pulcini nei primi anni di minibasket si 
avvicina allo sport in modo graduale, prendendo 
confidenza prima con il campo da basket e con i 
fondamentali propri di questo sport in modo ludico, 
per poi affrontare un vero e proprio campionato (Trofeo
Minibasket Fip) con la Categoria Scoiattoli (7-8 anni) e

Aquilotti (9-10 anni). Le sfide sul campo sono sempre
avvincenti per i nostri bambini che affrontano le gare
con molta grinta e i risultati non tardano ad arrivare. 
Tra vittorie e non, i bambini rimangono sempre gli
indiscussi protagonisti vincenti che con il loro 
entusiasmo ci regalo sempre un sorriso e il loro grido di
esultanza...1-2-3 Giravolta Olè! Un ringraziamento a
tutti i genitori e agli istruttori che con costanza 
affettuosa accompagnano i bambini in questo percorso
sportivo e di crescita.

Asd Giravolta 
info@giravolta - www.giravolta.net

AUTORIPARAZIONI
DIAGNOSI ELETTRONICA
RICARICA ARIA CONDIZIONATA
VENDITA AUTO NUOVE
GOMMISTA

via Edmondo De Amicis 18 - Ceriano laghetto

02 9661610
m a x . v o l @ l i b e r o . i t

di BORGHI MASSIMO & C. snc

Costruzioni Edili

civili ed industriali

Ristrutturazioni e manutenzioni

Via A. Volta, 50

20816CERIANO LAGHETTO(MB)

Tel. 029660943 - Fax 029660942

e.mail: edilborghisnc@virgilio.it
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OTTEMPERA ALLA NORMATIVA 

DI PREVENZIONE 

SICUREZZA SUL LAVORO
potrai 

risparmiare

sui costi contributi INAIL 
se dimostrerai di essere a

norma con 

la legislazione 

“sicurezza sul lavoro”

chiamaci

02/96459201

Gli scacchi cerianesi guardano avanti!
Entrano i giovani nel circolo di Ceriano Laghetto

Mancava, fra le attività promozionali del circolo di
Ceriano, l’attenzione al mondo giovanile e scolastico
del Saronnese per il gioco. Da febbraio anche questo
“buco” è stato coperto dai soci istruttori di base con
tanto di patentino federale: Davide Parenti (ottimo
giocatore e vincitore di vari tornei) e Claudio Fusi 
(arbitro nazionale del gioco). Otto giovani alunni delle
scuole di Ceriano, Saronno e Rovello, hanno appreso
le facili regole del gioco per cimentarsi dopo nella 
difficile loro applicazione. Alla fine del corso, 
gli istruttori hanno organizzato un torneo, aperto
anche ad altri giovani un poco più esperti. 
Il torneo, denominato “torneo primi scacchi”, 
si è svolto il 13 aprile. Dodici i presenti con soci già
consumati ai tornei, giocatori esperti giunti da Lecco,
Bergamo e Inverigo. Ha vinto il Bergamasco Filippo
Mirxi (con un eccellente 6 su 6), precedendo Enrico
Carnelli da Cislago, ultimo acquisto del circolo. 
Terzo un altro “cerianese”, il piccolissimo (8 anni)

Alessandro Crippa, che ha superato l’inverighese 
Terrenghi Sofia e il fratello Lorenzo, battuto 
all’ultimo turno in uno scontro “fratricida”. 
A seguire, con un ottimo 3 su 6 (50% dei punti negli
scacchi è un risultato positivo) Maddalena Meroni 
e Alessandro Dangi a cui va la palma dei migliori 
corsisti in questo torneo. Questo non vuol dire che
Vincenzo Vellini, Riccardo e Tommaso Schiavone,
Stefano Terrigiotti e Niccolò Garda siano inferiori;
anzi alcune giocate di questi sono state molto
apprezzate da Mattia e Daniele Lapicirella, maestri e
talent scout del circolo. Alla premiazione il presidente
Dimo, sponsor dello spuntino pomeridiano, 
ha sottolineato come i partecipanti abbiano tutti vinto
una prova: quella di essere diventati più grandi, 
con l’esperienza di un torneo partecipato. 
Il circolo riprenderà a settembre su una base più
ampia, visti i buoni risultati. 
Le porte sono aperte a tutti gli interessati.
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Club Tennis Ceriano: numeri da record
Quinto posto in Serie A2 femminile

Numeri da record per la “Scuola Tennis” diretta dal 

tecnico nazionale Fantasio Piscopo: 120 allievi nel 

settore addestramento seguito dal mastro Silverio 

Basilico 60 allievi nel settore agonistico, 5 istruttori 

qualificati, 13 squadre impegnate nei Campionati, 

2 preparatori atletici che garantiscono 11 ore di 

preparazione fisica alla settimana, 8 raduni 

domenicali nel corso dell’anno, ben 4 campi da 

tennis dedicati interamente all’allievo tutto il giorno

dal lunedì al venerdì, possibilità di allenamento 

gratuito durante le festività e le vacanze estive. 

Che dire, i numeri sono più eloquenti delle parole!

“Il nostro Circolo è un vero e proprio punto di 

riferimento sia per i bambini che per le famiglie - 

ha spiegato il presidente Severino Rocco - 

La stagione della Scuola appena conclusa è stata  

positiva. Fondamentale è ricordare che la squadra 

femminile di Serie A2 si è classificata al 5° posto 

in  Italia dopo aver disputato un’ottimo campionato”. 

Il 31 maggio è stata organizzata la grigliata di fine

corso per tutti gli allievi della Scuola e le loro 

famiglie. 

Nel corso della serata, i maestri Piscopo e Basilico

con il presidente Rocco hanno relazionato le attività

appena concluse tra gli 

applausi dei convenuti. 

Molti sono stati gli eventi

che hanno animato e che 

animeranno il CTC anche

durante l’estate, a dimostrare

che al circolo di via 

Campaccio non ci si ferma

proprio mai! Straordinario il

successo riscosso dalla “24 ore non stop” del 29 e 30

giugno. 

E’ tutt’ora in corso l’ormai tradizionale 

“Campus estivo multisport” di luglio: quattro 

settimane che racchiudono un mix di attività sportive

e ricreative, favolose gite, piscina e c’è anche spazio

per i compiti. Un nutrito gruppo di allievi del settore

agonistico si trova invece in Trentino per uno stage

con il coach Piscopo organizzato dal 9 al 21 luglio

dove i ragazzi hanno modo di partecipare ai “Tornei

nazionali giovanili” di 3° e 4° categoria. Il 13 luglio 

abbiamo preso parte alla “Notte bianca cerianese” 

organizzando tornei di calcetto e beach volley. 

Infine i bambini dagli 8 ai 15 anni hanno la  

possibilità di partecipare al Tennis & Rugby Camp

dal 22 al 31 agosto a Pejo accompagnati dal maestro

Silverio. Auguriamo a tutti “Buone vacanze”, 

nell’attesa dell’inaugurazione della nostra sede di 

Saronno “Ctc Robur Tennis” il 7 settembre alla quale

siete tutti invitati e della riapertura dei corsi della

Scuola Tennis il 1 ottobre.

Sonia Leva – ufficio stampa C.T.C.
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Lo staff di Brollo Street Basket ringrazia l’Amministrazione di Ceriano Laghetto, 

la Consulta di quartiere Villaggio Brollo, la Fortitudo Ceriano Basket e tutti gli sponsor 

che hanno reso possibile la realizzazione di una grande giornata all’insegna dello sport

Spazio G.Edi Grafica

Primi classificati: Kekambas

Vincenzo Baraggini
miglior tiratore da 3

Alessandro Spreafico Mvp Marco Carolo miglior difensore
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Medaglie e titoli per Alessia e Beatrice
Ginnastica, due cerianesi a Pesaro sulle vette nazionali!

Bottino di prim'ordine per due giovanissime atlete cerianesi della 
Asd Ritmica Rho, rientrate la scorsa settimana da Pesaro con risultati 
d'eccellenza dai Campionati Italiani di Ginnastica ritmica. Alessia
Piazza ha ottenuto il 1° posto nella specialità della palla e il 3° posto
nel corpo libero. Beatrice Basilico ha invece ottenuto il 4° posto 
nell'assoluto Gpt (Ginnastica per tutti). Inoltre, nella specialità 
Sincrogym (il livello superiore di specialità), Alessia e Beatrice si sono
classificate terze nella generale e seconde alle coppie. Alessia e 
Beatrice sono coetanee, hanno compiuto i 14 anni e hanno terminato

quest'anno la terza media alla scuola Aldo Moro di Ceriano. Si tratta di risultati di grande prestigio che vanno
ad arricchire il bilancio sportivo dei giovani atleti cerianesi che anche quest'anno ha dato grosse soddisfazioni.
“Complimenti a queste giovanissime ragazze che hanno ottenuto risultati straordinari e rappresentano motivo 
di orgoglio cerianese” hanno commentato il sindaco Dante Cattaneo e il Consigliere delegato allo sport 
Giuseppe Radaelli. 

Ben 60 piccole cerianesi al saggio della Corrias
Spettacolo per i 45 anni della società sportiva saronnese

Erano ben 60 le piccole ginnaste cerianesi protagoniste del saggio di fine anno della Corrias, storica società
sportiva di Saronno, da 45 anni impegnata nella specialità della ginnastica ritmica. E' stato un evento di grande
spettacolarità, all'interno del Paladozio di Saronno, al quale ha partecipato come ospite anche il sindaco Dante
Cattaneo, che ha piacevolmente accolto l'invito della società che da oltre dieci anni è attiva anche a Ceriano con
propri corsi, due volte alla settimana, nella palestra della scuola primaria. Le giovanissime ginnaste hanno dato
vita ad una serie di dimostrazioni molto coinvolgenti, strappando applausi a ripetizione. “Ai nostri corsi 
partecipano bambine e bambini dai 5 anni fino a...quando hanno voglia” spiega Annalisa Cattaneo, che cura
l'attività a Ceriano insieme ai collaboratori Riccardo e Alice. Ad esibirsi davanti alla tribuna stracolma di 
spettatori entusiasti, sono stati ben 600 atleti della società saronnese. Dopo la rappresentazione conclusiva a 
Saronno, l'attività resta sospesa per l'estate con l'invito a ritrovarsi dal prossimo mese di ottobre, con modalità e
orari che saranno comunicati in settembre. “Quella della ginnastica Corrias è una delle tante offerte sportive che
Ceriano può offrire alle famiglie in un ambiente sano” commenta il Sindaco Dante Cattaneo. “Collaboriamo
con una società storica e dal grande prestigio, che ha consentito alle nostre atlete anche di conseguire risultati
importanti”. Proprio durante la Festa dello sport dello scorso maggio, infatti, sono state premiate due squadre 
Corrias formate da ginnaste cerianesi che hanno conquistato piazzamenti di rilievo a livello regionale e 
nazionale. 

Questo spazio pubblicitario può essere tuo!!

Se sei interessato non esitare a chiamarci

02/96798416

gedigrafica@tiscali.it

(cerchiamo anche agenti da inserire nel nostro organico)
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via Mazzini, 54 
20020 Ceriano Laghetto (Mi) 

agenzie:
solaro - lazzate - misinto - cogliate

tel. 02.966.30.62
Notte e festivi 02.966.07.91

Sala del Commiato

Il Picchio rosso maggiore
Dendrocopos Maior

Il Picchio Rosso Maggiore è specie ubiquitaria e 
stanziale, frequentando tanto i boschi fitti che quelli
più radi come parchi e giardini, nonché le siepi 
alberate anche in aperta campagna. Rispetto al picchio
verde, anch’esso presente sul nostro territorio, 
è decisamente più abbondante in quanto più adattabile
sia per quanto concerne il tipo di habitat che per
quanto riguarda il cibo. Come tutti i picchi anche 
questa specie è di abitudini solitarie e, salvo che nel
periodo della riproduzione, preferisce evitare la 
compagnia dei propri simili. Ĕ un uccello di 
dimensioni medio piccole con la colorazione 
dominante, a dispetto del nome, bianco-nera, 
visto di schiena presenta due vistose spalline candide,
il sottocoda è rosso vivace come pure la nuca dei ma-
schi e dei giovani. La specie che vive sia in pianura
quanto in montagna per il tipo di alimentazione che è
tipicamente insettivora, salvo che nel periodo 
invernale, svolge un ruolo ben preciso a difesa dei 
boschi e delle foreste. Individua larve e insetti che 

vivono sotto la corteccia degli alberi dal rumore che
emettono mentre rodono il legno, a questo punto il 
nostro picchio perfora il legno con il suo becco 
robusto e con la lingua retrattile cattura l’insetto; 
questa specie, a volte per nutrirsi uccide e divora 
nidiacei di altri piccoli uccelli. Il nido che è una 
profonda apertura a gomito è scavato nei tronchi 
d’albero, preferibilmente morti, la femmina vi depone
4-6 uova che vengono covate per circa 15 giorni,
i pulcini dopo circa 20 giorni si involano. 
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