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luglio 2016

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione del “Carnevale Cerianese 2016”: 

A.C.L.A., Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”, A.S.D. Pescatori. 

Per l’allestimento dei carri allegorici: 

I ragazzi del Bar “L’Angolo Verde”, Oratorio San Domenico Savio, Pro Loco e Asilo Nido “Papaciotti”. 

Per la donazione con la quale è stato acquistato il televisore al Cdi Macallé: 

Eredi di Enrica Broggi e Consulta del Centro Civico Dal Pozzo 

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “7^ Festa di Primavera”: 

Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Allestimento floreale 

Ristorante Canova, di Ceriano Laghetto, Via Silvio Pellico 69- Fornitura tovaglie per allestimento 

concorso “Dolce Primavera” 

Lavasecco L’è Bel Nett Di Sonia Marchini, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio, 20 - Per lavaggio 

tovaglie 

La Dolce Vite, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio, 15 - Per il buffet “Aperitivo dell’arte” e per la 

fornitura del primo premio del concorso “Dolce Primavera” 

Azienda Agricola Fedele Campi, di Ceriano Laghetto - Per l’allestimento floreale del carro 

Allevamento “Vico Battel”, di Paderno Dugnano - Per la mostra sui rapaci 

Azienda Agricola Villa Marina, di Bovisio Masciago, Via Puccini, 2- Per gli animali da cortile 

Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio, 26/a- Stampa del materiale pubblicitario 

Per la donazione di una passatoia da utilizzare per sfilate e manifestazioni: 

Ristorante Canova, di Ceriano Laghetto, Via Silvio Pellico 69 

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

Maurizio Proietti, Fabio Urso, Omar Pini 

CALCATERRA NICOLE 14/03/2016
RADICE EMILIA VITTORIA 18/03/2016
ATTANASIO THOMAS 25/03/2016
SCHETTINO GABRIELE 31/03/2016
ZOMER THOMAS 24/05/2016
BONTEMPO SAMUELE 25/05/2016

CAMPI ROSA  03/03/2016
LUSSANA MARTINO GIUSEPPE 11/03/2016
BIFFARELLA MARIA  14/03/2016
ROSSI GUGLIELMO  30/03/2016
PRADA BATTISTINO  31/03/2016
BRIGNANI DANILO  04/04/2016
CAMPI LUIGIA  04/04/2016
RIMOLDI EMILIA  08/04/2016
RIPOLI MARIA  10/04/2016
SOGJA MARJETA  26/04/2016
BASILICO ROMEO  30/04/2016

BERGHELLA VITO E CASTELLANOS HINOJOSA MARIANE 05/03/2016 
PANIZZOLO FABRIZIO E HASAN BISRI YUNIARTI  08/03/2016
FUSCALDO GAETANO E CIOFFI DANIELA   18/04/2016
ATTUARIO GIUSEPPE E D'ACCARDO MELANIA  07/05/2016
PANETTA MAURIZIO E DALLAL SAMIHA   21/05/2016
BARBUZZA ALESSANDRO E NARDIN MONICA  23/06/2016
PECCINI TIZIANO E MARNONI IVANA   25/06/2016
GASPARETTO ADRIANO ANGELO E PATTI ADRIANA  25/06/2016

BONTEMPO TOMMASO 25/05/2016
PIZZAMIGLIO SARA 28/05/2016
CHOUMA SABRINA 31/05/2016
SOLOMITA GRETA 03/06/2016
CIFARELLI PIETRO 09/06/2016
BUFFA GIORGIA 16/06/2016

BASILICO GIULIA 01/05/2016
TELARO ANNA 02/05/2016
BASILICO ARIELLA 05/05/2016
PREVITALI GIROMINA 06/05/2016
LANDOLFI FILOMENA 14/05/2016
BASILICO GIULIO 23/05/2016
CATTO GIUSEPPE 26/05/2016
WEZEL LAURA IDA 28/05/2016
TURRICIANO IGNAZIO 16/06/2016
FERRARIO GAETANO 20/06/2016

La popolazione al 31/05/2016 è di 6498 abitanti, di cui maschi 3195 e femmine 3303
La popolazione straniera al 31/12/2015 è di 246 abitanti di cui 88 maschi e 158 femmine pari al 3,77%

RINGRAZIAMENTI



I
l nostro territorio ha subito negli ultimi anni importanti modifiche 
viabilistiche e paesaggistiche per potere accogliere, calate 
dall'alto, due cosiddette grandi opere. Mi riferisco alla 
riattivazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno, tornata in 

funzione dopo diversi anni di cantieri e all'intervento, per la strada di 
collegamento a Pedemontana, che dalla via Mazzini viaggerà verso 
nord fino ad incontrare la provinciale per Rovello e Rovellasca. Del 
primo intervento si possono già trarre alcuni bilanci e non possono 
essere positivi. Senza voler sminuire l'importanza della funzione di 
questo mezzo pubblico, non si possono minimizzare i disagi collegati 
alla riattivazione della linea e, soprattutto, alla modalità di apertura 
delle stazioni. Complice il lassismo e l'incapacità di garantire l'ordine 
pubblico da parte di chi ci governa, quella che doveva essere 
un'opportunità, è diventata fonte di guai: sul treno viaggiano impuniti e 
“fuori controllo” spacciatori e tossicodipendenti che mettono a 
repentaglio la sicurezza degli altri viaggiatori. Doveva essere la “porta 
del Parco” per accogliere famiglie, appassionati di bici e visitatori, è 
diventato uno dei luoghi più pericolosi del nostro territorio. 
A fronte di cosa? Di un'opera largamente fallimentare, il cui costo 
gigantesco non può trovare alcuna spiegazione nelle modalità con cui è 
stata portata a termine, a cominciare dalla folle idea di creare stazioni 
nel nulla e senza presidi.
Per quanto riguarda Pedemontana, il rischio è di trovarci con l'ennesimo 
sacrificio di territorio per nulla. Una cicatrice nella nostra bella 
campagna, per realizzare un tratto che risulterà sostanzialmente inutile, 
visto che conduce ad un'autostrada monca, che non assolverà il compito 
assegnatogli dal progetto iniziale di cui si parla addirittura da più di 
quarant'anni, ovvero di collegare in orizzontale la Lombardia, da Varese 
a Bergamo, ma che resterà incompiuta chissà per quanti anni per 
mancanza di soldi e scarsamente utilizzata per gli elevati costi di 
pedaggio imposti per far rientrare i privati degli investimenti, visto che 
per lo Stato, qui in Lombardia a differenza che altrove, le strade i 
cittadini se le devono pagare di tasca propria. 
Non mi ritengo un estremista antimoderno, anzi: vorrei solo che chi 
siede ai “piani alti” di questo Paese impari a spendere meglio i soldi di 
tutti, prima di sperperarli in grandi opere sfarzose quanto inutili. 
Meglio spendere i soldi pubblici per migliorare e manutentare 
l'esistente che scialacquare il denaro per opere faraoniche che spesso 
portano più danni che opportunità.

Grandi opere? 
No, grandi disagi!

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo
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finanzefinanze

Bilancio comunale: via libera in Consiglio 
Al rendiconto 2015 e al previsionale 2016-2018 nella seduta di fine aprile

Un bilancio solido, che non basa le proprie 
spese su dati incerti, bensì su entrate 
garantite e che è in grado di far fronte alle 
esigenze con risorse proprie, rinunciando 
all'accensione di mutui ma anzi, 
proseguendo nel cammino di riduzione 
dell'oneroso indebitamento. Così è stato 
presentato e approvato in Consiglio 
comunale il bilancio comunale di 
previsione 2016, in una seduta che ha visto 
anche l'approvazione del consuntivo 2015. 
Sui dati dell'anno appena archiviato, si 
evidenzia l'importante lavoro di 
“scrematura” nel capitolo dei crediti, con il recupero 
di quote significative legate ai trasferimenti da 
partecipate. Al termine di questo primo sostanzioso 
intervento, si è reso disponibile un avanzo di 
amministrazione di circa 400mila euro la cui 
destinazione verrà indicata dall'Amministrazione 
comunale nei prossime settimane. Per quanto 
riguarda invece la previsione sul 2016, nessuna 
variazione sulle aliquote in vigore per le principali 

imposte comunali. Soddisfazione per il 
lavoro fatto in fase di predisposizione di 
bilancio è stata espressa dall'assessore alle 
finanze Roberto Crippa, che ha ribadito la 
totale solidità del bilancio comunale: “E' 
stato effettuato un lavoro puntuale di 
ottimizzazione delle spese e miglioramento 
dei servizi, come si può dedurre dal Dup 
(Documento unico di programmazione), 
strumento messo a disposizione dalla 
nuova normativa. Gli investimenti resi 
possibili dalle entrate saranno indirizzati 
principalmente verso i servizi alla persona, 

la scuola e la manutenzione del patrimonio”. 
Nell'analizzare le voci di trasferimento statale a 
compensazione dei mancati introiti della Tasi sulla 
prima casa emerge il rischio che alla fine il saldo 
possa essere negativo per Ceriano, che ancora una 
volta si vedrà riconoscere una somma inferiore a 
quella dell'anno precedente, nonostante l'efficienza 
dimostrata nella gestione della spesa. “Si evidenzia 
una scarsa attenzione da parte del Governo centrale a 
premiare con adeguati ritorni fiscali i Comuni che 
meglio raggiungono alti livelli di risparmio nei loro 
contesti locali, a favore invece di altri contesti della 
Pubblica Amministrazione dove per evitare il 
tracollo dei servizi il Governo interviene per sanare 
debiti e disavanzi sistematici creati dalla incapacità 
amministrativa” -si legge infatti nella relazione 
introduttiva. “Purtroppo -chiosa Crippa- un grosso 
peso che ancora oggi ci portiamo appresso nei 
bilanci comunali è quello delle quote di capitale e 
degli oneri finanziari dei mutui accesi dalle 
precedenti amministrazioni, che con fatica andiamo 
ogni anno a ridurre”. 

Roberto Crippa 
Vicesindaco e Assessore al Bilancio



lavori pubblicilavori pubblici

I cantieri dell'estate 
Riqualificazione bagni della Scuola Primaria (III lotto)
Inizio lavori: 22 giugno 
Fine: entro l'inizio delle scuole a settembre 
Spesa: € 34.000+Iva

Ampliamento aula Scuola Secondaria
Inizio: prima settimana di luglio
Fine: entro l'inizio delle scuole a settembre
Spesa: € 7.600+Iva 

Manutenzione ordinaria opere varie Scuole (es. vetri, gronde, ecc)
Inizio: entro il 15 luglio
Fine: entro l'inizio delle scuole a settembre
Spesa: da definire

Asfaltatura della Via Buonarroti
Inizio: settembre
Fine: prima decade di ottobre
Spesa: € 35.000+Iva 

Asfaltatura della Via Monte Rosa
Inizio: metà agosto
Fine: agosto
Spesa: € 38.250+Iva

Riqualificazione Via I Maggio  
Inizio: 1 agosto
Fine: entro settembre
Spesa: € 140.000+Iva

Pista ciclabile Ceriano-Solaro
Inizio: nel corso dell'estate
Fine: entro novembre 2016
Spesa: € 87.000+Iva (a carico dei soggetti attuatori del piano attuativo“Ceriano 2010”)

Riqualificazione rete idrica e asfaltature di via Milano 8 (comparto industriale)
Inizio: 1 febbraio 2016
Fine: entro fine settembre
Spesa: € 385.509.35 Iva inclusa (a carico di Brianzacque srl)

Asfaltatura della Via Laghetto
Inizio: fine luglio
Fine: inizio agosto
Spesa: € 18.000 circa (a carico di 2i Rete Gas SpA)

Asfaltatura della via Boccaccio-Milano
Inizio: fine luglio
Fine: inizio agosto
Spesa: € 14.000 circa  (a carico di 2i Rete Gas SpA)
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lavori pubblicilavori pubblici

Riqualificato l'incrocio rialzato di via Laghetto
A breve anche lavori di asfaltatura a carico di 2i Rete Gas

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ripristino 
della pavimentazione, riguardante il rialzo di 
carreggiata posto all'incrocio tra le vie Laghetto, 
Verdi e Bellini, che era stata manomessa per 
consentire i lavori sulla rete del gas. Si tratta di un 
intervento di estensione rete, realizzato da 2i Rete 
Gas. L'intervento ha riguardato anche un tratto della 
via Laghetto, dallo stesso incrocio in direzione Est 
verso Cesano Maderno e un tratto della via Mazzini 

in direzione Saronno. Completati i lavori di 
allacciamento dei nuovi tratti alla rete sotterranea di 
distribuzione del gas, la stessa azienda ha provveduto 
ad effettuare i ripristini: il rialzo di carreggiata che 
funge da dissuasore di velocità, è stato rifatto, 
provvedendo alla ricostruzione del fondo e al 
ripristino della pavimentazione in autobloccanti, con 
costi totalmente a carico dell'azienda. “Si tratta di un 
lavoro molto importante in quanto lo stesso, 
nonostante fosse stato realizzato da soli 10 anni, si 
presentava già danneggiato con avvallamenti 
profondi e la sua manutenzione straordinaria avrebbe 
costituito una spesa di circa 40 mila euro a carico 
dell'ente comunale, soldi che invece sono stati 
risparmiati” afferma l'Assessore ai lavori pubblici 
Roberto Crippa.  L'accordo con 2i Rete Gas ha 
previsto anche il ripristino completo dei tratti di 
strada coinvolti nei lavori, ovvero via Laghetto, via 
Milano e via Boccaccio.
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speciale sicurezzaspeciale sicurezza

Gentili signori,
scrivo questa lettera quale ulteriore appello, dopo analoghe lettere 
inviate tempo fa e rimaste, di fatto, inascoltate.
Torno con insistenza ad informarvi e a chiedere un vostro 
intervento, per la situazione di grave disagio e pericolo per le 
persone che ormai da molti mesi permane nelle aree del Parco delle 
Groane a ridosso dei centri abitati. Tali zone sono ormai diventate a 
totale appannaggio di spacciatori di droga e tossicodipendenti, la 
cui presenza non solo impedisce la normale fruizione degli 
splendidi ambienti del nostro patrimonio boschivo, ma crea 
situazioni di degrado oltre che danni notevoli sotto il profilo 
ambientale, peraltro in un sito di interesse comunitario (Sic) che 
dovrebbe godere anche della tutela dell'Unione europea, ed è 
oggetto di devastazioni, abbandono di rifiuto ed incendi di natura 
accidentale o dolosa. 
Come se questo non bastasse, agli episodi di violenza nei confronti 
delle persone, con rapine, furti e molestie, vi sono anche danni  
procurati ad abitazioni e aziende della zona, oltre che con la 
necessità di interventi continui da parte di Forze dell'ordine.
Un quadro inquietante, seppur parziale, della situazione, è stato 
riassunto nel reportage pubblicato sul quotidiano La Stampa del 17 
aprile 2016 ripreso anche nel telegiornale di Rai 1 della sera in data 
18 aprile. 
La riattivazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno, promossa 
a suo tempo come occasione di rilancio del trasporto pubblico 
anche ai fini della riduzione del traffico e dell'inquinamento 
ambientale, a poco più di tre anni dalla ripresa della circolazione 
dei treni, a mio avviso è da ritenersi un totale fallimento, soprattutto 
se si prova a stilare un bilancio tra i pochi benefici apportati e i 
molti danni da essa causati a causa dell'utilizzo dei treni da parte di 
delinquenti e spacciatori, che ora possono raggiungere in gran 
numero, comodamente e quasi sempre in maniera gratuita, evitando 
di pagare il biglietto,  i nostri boschi da località anche piuttosto 
remote. 
In compenso, sono davvero tanti gli studenti e i lavoratori pendolari 
che, se all'inizio avevano cominciato a frequentare i treni della linea 
riattivata per i loro spostamenti quotidiani, casa-scuola o casa-
lavoro, sono stati costretti a rinunciarvi per la paura che si vive ogni 
giorno frequentando le stazioni e i vagoni, spesso teatro di rapine e 
aggressioni e ancor più spesso  teatro di operazioni di spaccio o di 
assunzione di stupefacenti. Come sindaco, ho raccolto numerose 
testimonianze dirette a riguardo, da parte di genitori che hanno 
scelto di non mandare più i propri figli sui treni della Saronno-
Seregno e di studentesse e lavoratrici che hanno deciso di non 
frequentare più stazioni e treni di questa linea per paura. 
L'impressione, frequentando questi luoghi, è di un salto indietro nel 
tempo di più di trent'anni, quando nei nostri boschi e nelle zone 
limitrofe, erano presenti numerosi tossicodipendenti alle prese con 
l'eroina, che ha lasciato molti morti sul terreno e alimentato per anni 
la criminalità organizzata, responsabile anche di diversi efferati atti 
di violenza. 
Ultimamente, per provare a garantire un minimo di sicurezza, anche 
solo psicologica, ai pochi coraggiosi rimasti ad utilizzare i treni 
della linea Saronno-Seregno in partenza o in arrivo nelle stazioni di 
Ceriano Laghetto, ed in particolare in quella della frazione 
Villaggio Brollo, stiamo organizzando presidi di volontari quasi 
quotidiani. 
La situazione è ben nota alle Forze dell'ordine operanti sul 
territorio, alle quali va ancora una volta il nostro sincero 
ringraziamento per i continui sforzi profusi in una lotta che appare 
totalmente impari, sia per il numero di soggetti coinvolti, pochi 
carabinieri e pochissimi vigili per affrontare un “esercito” di 
spacciatori e delinquenti, sia, soprattutto, per la sproporzione tra lo 
sforzo e i risultati, quasi sempre vanificati da perversi meccanismi 
di “presunta Giustizia” che rimettono in libertà dopo poche ore 
anche soggetti illegalmente presenti sul territorio italiano, privi di 
fissa dimora e magari persino con precedenti penali specifici. 
Un meccanismo che io non riesco più a spiegare ai miei cittadini e 
che per questo vi sarei grato se, qualche volta, poteste metterci voi 
la faccia e per raccontare come mai lo spacciatore arrestato al 

mattino, si può incontrare tranquillamente al solito posto  al 
pomeriggio o, mal che vada, il giorno dopo. 
In questa situazione i cittadini stanno progressivamente perdendo 
la poca fiducia residua nello Stato, che viene percepito come un 
organismo ormai incapace di garantire quella sicurezza e quella 
tranquillità che ciascuno cerca nell'ambiente in cui vive. Voglio 
manifestarvi con questa mia lettera la sincera preoccupazione per 
reazioni incontrollate ed iniziative pericolose di “Giustizia fai da 
te”, da parte di cittadini esasperati che sempre in più occasioni 
manifestano anche pubblicamente l'intenzione di intervenire in 
maniera violenta in caso di coinvolgimento in episodi spiacevoli. 
Le operazioni di Polizia fin qui condotte, pur ammirevoli e degne 
della massima riconoscenza, purtroppo si sono rivelate insufficienti 
a risolvere il problema, per affrontare il quale, è ormai evidente che 
servono interventi straordinari e continuativi. Occorre cioè un 
presidio costante e numeroso di militari per scoraggiare spacciatori 
e consumatori  e allontanarli da queste zone.
Si chiede cioè un intervento eccezionale per portata e durata, come 
ultimo disperato tentativo di evitare che un'ulteriore larga fetta di 
territorio di questo Paese finisca nelle mani dei delinquenti e che 
altri cittadini vengano di fatto privati della libertà di poter utilizzare 
liberamente i mezzi pubblici, camminare verso la stazione, 
passeggiare nel parco, recarsi in visita al cimitero, luoghi 
improvvisamente diventati ad alto rischio per l'impossibilità di 
allontanare soggetti pericolosi, spesso già fermati, denunciati o 
addirittura condannati ma ugualmente lasciati nelle condizioni di 
portare pericolo ad altri. 
Se invece lo Stato ha deciso di cedere, di arretrare e lasciare un 
pezzo del proprio territorio completamente in balìa dei delinquenti, 
allora è opportuno che questo venga correttamente comunicato ai 
cittadini. Se si è deciso di “alzare bandiera bianca”, allora saranno 
gli stessi cittadini a comunicarlo ai delinquenti, magari applicando 
dei drappi bianchi agli alberi del nostro Parco delle Groane, in 
modo da certificare la resa di uno Stato non più in grado di 
affermare il diritto e garantire la sicurezza all'interno dei propri 
confini. 
Invito ancora una volta, come già fatto in passato, a non 
sottovalutare i sentimenti di rabbia ed indignazione presenti in 
maniera crescente nei nostri cittadini di fronte ad uno  Stato che 
non appare in grado di affrontare efficacemente un  problema che 
esso s tesso stesso ha creato con una gestione folle del fenomeno 
dell'immigrazione e con meccanismi di Giustizia che appaiono 
iniqui e  inefficaci. 
Da parte mia vi informo che sarò sempre in prima linea, accanto ai 
miei concittadini, per ogni iniziativa che vorranno prendere, anche 
con manifestazioni plateali, al fine di richiamare l'attenzione dei 
diversi organi dello Stato nei confronti di questa situazione che sta 
superando i livelli di sopportabilità. 

                                                        
Il Sindaco

Dante Cattaneo

Grave situazione di criminalità al Parco delle Groane 

Lettere e riunioni, a che servono? 

Di lettere ne ho scritte come sindaco due, piuttosto lunghe e 
dettagliate a molti destinatari di tutte le istituzioni superiori di 
questo Paese. Ai cosiddetti “tavoli di lavoro”, il Comune di 
Ceriano Laghetto non è mai mancato. Il risultato? Praticamente 
nulla. La mia coscienza da cittadino e da sindaco è tranquilla, 
perché credo di aver fatto tutto quello che potevo fare e 
garantisco che continuerò a farlo. Quello che non sono più in 
grado di garantire è la pazienza dei cittadini, dei pendolari e dei 
lavoratori, che si sentono abbandonati e sbeffeggiati dallo Stato. 
Io non difenderò più gli atteggiamenti delle istituzioni che ritengo 
indifendibili. E' ora che ognuno, ad ogni livello, si prenda una 
volta per tutte le proprie responsabilità.

Dante Cattaneo    

La lettera del sindaco al premier Renzi e al ministro Alfano
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trasportitrasporti

Sul territorio di Ceriano Laghetto sono 
operative ben due stazioni ferroviarie, 
della linea S9 Saronno-Seregno, di 
proprietà di Ferrovie Nord, che oltre ad 
offrire un servizio di trasporto pubblico, 
purtroppo, sono ancora causa di 
numerosi problemi di tipo “ambientale”, 
per l'ormai ben nota presenza di 
personaggi poco raccomandabili quali 
spacciatori di droga, tossicodipendenti, 
clandestini e vandali. Una situazione 
aggravata dal fatto che si tratta di stazioni 
realizzate a pochi passi dai boschi e non 
presidiate, ovvero senza la presenza fissa 
di personale ferroviario o di servizi, che 
avrebbero potuto, forse, garantire una migliore 
sorveglianza. L'Amministrazione comunale evidenzia 
che la manutenzione, la sicurezza dei luoghi e la 
pulizia delle strutture sono in carico direttamente a 
Ferrovie Nord e per questo invita tutti i cittadini 
cerianesi a segnalare tempestivamente qualsiasi 
problema, mancanza, inefficienza o danneggiamento, 
direttamente ai proprietari e ai gestori della struttura. 
E' possibile farlo con il sito internet e con le 
applicazioni ad esso collegate. Per richiedere 
informazioni o inviare segnalazioni occorre scrivere a 
my-link@trenord.it, mentre per inoltrare reclami 
occorre visitare la pagina: 
http://www.trenord.it/it/assistenza/reclami.aspx e 

registrarsi. Vi è infine la possibilità di chiamare 
telefonicamente il Contact Center al numero 
02.72.49.49.49 attivo tutti i giorni dalle 7 alle 21. 

“Io stesso mi sono registrato e faccio segnalazioni 
pressoché quotidiane sul sito” -spiega il sindaco 
Dante Cattaneo, invitando i cerianesi a fare 
altrettanto perché “Più siamo, più riusciamo a 
pretendere il giusto e solerte intervento da parte di 
chi è tenuto a garantire un servizio pubblico e la 
sicurezza di chi ne usufruisce, così come di chi, 
purtroppo, ha visto aumentare in questi anni di 
riattivazione della linea ferroviaria, presenze sgradite 
e degrado nelle aree intorno alle due stazioni oltre 
che sui convogli ferroviari”.

Problemi nelle stazioni? 
Segnaliamo a Trenord 

Dal Comune l'invito a comunicare l'azienda di trasporti 
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Pochi giorni prima della conclusione delle 
lezioni, anche quest'anno gli alunni delle 
scuole cerianesi hanno avuto l'opportunità di 
imparare a muoversi in sicurezza a piedi o in 
bicicletta con le lezioni di educazione stradale 
promosse dall'Amministrazione comunale. 
Con l'intervento degli operatori di Polizia 
locale e dei volontari di Bc Groane, gli alunni 
delle prime e delle quinte elementari hanno 
potuto mettere in pratica quanto appreso in 
classe con le lezioni teoriche. I più piccoli, 
delle classi prime, sono stati accompagnati 
dagli agenti di Polizia locale per una breve passeggiata 
sulle strade vicino alla scuola, dove hanno potuto 
imparare il significato della segnaletica orizzontale e 
verticale, le regole di sicurezza per muoversi sui 
marciapiedi e per attraversare sulle strisce pedonali e 
rispettare i semafori. I più grandicelli invece, sono 
arrivati a scuola con la bicicletta per poter effettuare 
una prova pratica sul percorso allestito dai volontari 
del Bc Groane sul piazzale interno della scuola. I 
ragazzi hanno innanzitutto imparato a come controllare 

l'efficienza della bicicletta, tra gomme, freni e luci, poi 
si sono cimentati in una gimkana per imparare ad 
effettuare manovre rapide in sicurezza e ad avere il 
pieno controllo della bicicletta. Al termine delle prove, 
come di consueto, gli alunni hanno ricevuto l'attestato 
con la loro “patente” di buoni pedoni o buoni ciclisti. 
“E' un progetto molto apprezzato dai ragazzi, che 
seguono con attenzione le lezioni in classe e 
all'esterno, per imparare le regole della buona 
circolazione sulle strade” -commenta l'assessore 
Romana Campi. 

Educazione stradale a scuola: teoria e pratica
A piedi o in bici, su strada o su pista, per imparare in sicurezza 

educazioneeducazione
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ALLARME SICUREZZA

Il nostro territorio, ovvero quello dei 
Comuni del Parco Groane, oltre a soffrire 

dei furti nelle abitazioni, vero e proprio 
cancro nazionale, soffre del drammatico fenomeno 
dello spaccio di stupefacenti. Non vi è Comune che 
non sia toccato dal problema, ma da noi ci sono due 
criticità che lo alimentano: la presenza di una linea 
ferroviaria ed in particolare di una stazione in mezzo 
al bosco, quella di “Ceriano Groane”, che vede 
attualmente al 90%, tra i suoi utenti, drogati e 
spacciatori. La presenza di tanto territorio boschivo da 
una parte costituisce un prezioso polmone verde, 
dall'altra l'humus ideale per una gigantesca piazza di 
spaccio in cui bande di spacciatori magrebini, al soldo 
della criminalità organizzata, la fanno da padroni. Il 
tutto davanti all'incapacità dei vertici dello Stato 
italiano che, imbelli, permettono tutto quanto. E con la 
complicità dei politicanti locali che, dello stesso 
partito di chi ci governa, ovvero il PD, non osano 
sollevare il problema per non disturbare i loro leader. 
In tutto questo, l'unica “mosca bianca” è stato il nostro 
Sindaco che da anni combatte il problema in prima 
linea cercando di smuovere le coscienze dei “vertici”, 
i quali si sono mossi solo...quando le vicende sono 
arrivate sui giornali. Qualche operazione “spot” ma, 
calato il sipario, tutto è tornato come prima. Nessun 
potenziamento delle forze dell'ordine (un grande 
grazie ai Carabinieri di zona che, sottonumero, 
riescono a portare a casa risultati importanti), niente 
esercito, nessuna misura straordinaria sulla linea 
ferroviaria. Il dramma dell'eroina in Italia è tornato a 
livelli di trent'anni fa ma nessuno ne parla. Renzi, 
Alfano, il parlamento devono aspettare milioni di 
giovani “bruciati” prima di fare qualcosa per tutto ciò?

IL GRANDE 
IMBONITORE

Durante la campagna elettorale del 2009, il 
partito Lega Nord che attualmente governa Ceriano 
ha inviato in tutte le case volantini con titoli cubitali 
su esplosioni di centrali turbogas, del pericolo 
gravissimo per la salute che tale centrale avrebbe 
rappresentato e proclamando che mai avrebbero 
acconsentito alla realizzazione di tale opera. A sei 
anni di distanza, il sindaco Cattaneo e la sua 
maggioranza Forza-Leghista hanno votato e firmato il 
via libera alla costruzione della centrale. Il tutto senza 
richiedere alcuna modifica migliorativa o garanzia 
sulle emissioni, né tantomeno compensazioni 
ambientali. Il tutto fregandosene delle richieste di 
coinvolgimento nel processo decisionale sollecitate 
dalla Lega cerianese agli allora comuni amici di 
Cogliate e Lazzate. Il tutto in cambio di un obolo 
economico che permetterà di risanare il bilancio 
disastrato, ma rinunciando alla richiesta delle 
precedenti amministrazioni di assumere cittadini 
cerianesi nelle aziende interessate al progetto. E 
infine, il tutto perdendo completamente la possibilità 
di gestire il teleriscaldamento, che avrebbe potuto 
portare parecchi risparmi nelle tasche dei cerianesi.
Le ipotesi sono due: o questa amministrazione ha 
venduto la salute dei suoi concittadini per quattro 
soldi, oppure fin dall'inizio hanno mentito sapendo 
benissimo di mentire.
Come definireste questa squallida vicenda? A noi 
viene in mente una sola parola, la cui definizione è 
“accattivarsi il favore delle masse popolari con 
discorsi semplici ma privi di sostanza e con promesse 
che non si possono mantenere”. Quale parola 
risponde a tale definizione nella lingua italiana? È la 
demagogia.

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”

Lega Nord Ceriano
       www.leganordceriano.it

       leganordceriano@gmail.com 

gruppi consigliarigruppi consigliari
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Giornata ecologica: 100 ragazzi in campo
“Da loro l'esempio per rispettare l'ambiente che ci circonda” 

Il cielo coperto ed il clima poco primaverile non 
ha scoraggiato la maggior parte di ragazzi e 
genitori che domenica 17 aprile hanno voluto 
“scendere in campo” per dare concretamente una 
mano a ripulire il paese. Oltre cento solo tra i 
bambini e i ragazzi delle scuole elementari e 
medie che hanno risposto all'invito promosso dal 
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
che ha promosso la Giornata ecologica 2016 
insieme all'Amministrazione comunale e ai 
Comitati Genitori e con la collaborazione di Pro 
Loco e Asd Pescatori Cerianesi. A loro si sono aggiunti 
genitori, amici, nonni, conoscenti e semplici volontari 
che hanno portato a quasi 300 il numero dei 
partecipanti all'iniziativa. I ragazzi sono stati divisi in 
quattro squadre e si sono suddivisi altrettante “fette” di 
territorio, per raccogliere rifiuti abbandonati lungo le 
strade e nei sentieri di campagna da persone senza 
scrupoli, incuranti dei danni provocati all'ambiente. I 
lavori di raccolta, con il supporto di persone e mezzi 
messi a disposizione dal Comune e da Gelsia 
Ambiente, sono proseguiti fino a mezzogiorno e hanno 
permesso di raccogliere complessivamente oltre otto 
quintali di rifiuti, tra i quali anche una carcassa di 

motorino, pareti di frigorifero, gomme di auto e 
sanitari. Ragazzi e genitori, dopo il lavori di raccolta si 
sono trasferiti all'interno del Frutteto del Parco dove 
hanno potuto pranzare in allegria. A tutti i partecipanti è 
stato consegnato un attestato di partecipazione, mentre 
la squadra che ha raccolto il maggior quantitativo di 
rifiuti è stata premiata con una tessera di iscrizione 
annuale alla Pro Loco e l'assegnazione in adozione di 
una pianta di mele del frutteto. Nel corso della prossima 
Festa di Primavera i ragazzi esporranno le foto e i loro 
scritti sulla giornata per raccontare l'esperienza vissuta. 
“E' stata una bellissima mattinata di lavori e di 
divertimento insieme che ha coinvolto direttamente i 
ragazzi su un tema che li tocca in prima persona” - 
commenta l'assessore alla Cultura, Romana Campi, 
che con il sindaco Dante Cattaneo e il consigliere 
delegato Giuseppe Radaelli ha affiancato i ragazzi 
nelle operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti. 
“L'impegno mostrato dai nostri ragazzi è una bella 
testimonianza di attenzione e di cura per l'ambiente che 
ci circonda, dal quale dovrebbero prendere esempio i 
troppi che invece lo maltrattano, abbandonando rifiuti” 
ha aggiunto il sindaco. 
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dalle frazionidalle frazioni

Un ben ritrovati dalla Consulta della 

frazione Villaggio Brollo. Dopo la 

grande serata della festa della donna, i 

volontari del Brollo hanno organizzato, 

ad aprile, una cena con il quartiere che, 

come sempre, ha risposto con gioiosa e 

festosa presenza. La frazione poi, si è 

dedicata totalmente al Palio delle 

Contrade, in occasione della festa della 

Madonna dei Lavoratori. Per quattro 

anni di seguito la contrada Volpe, della 

quale la frazione sotto Ceriano 

Laghetto fa parte, si è aggiudicata il 

premio per i migliori addobbi, oltre alla 

vittoria delle nostre bravissime 

giocatrici di calcio femminile e la corsa 

dell'anello. La classifica generale ci ha 

visto al secondo posto, dietro la 

contrada Lepre, terza contrada 

Scoiattolo e al quarto posto la contrada 

Riccio. Ritornando alla 

programmazione dei nostri 

eventi...riportiamo che lo scorso 25 

giugno si è svolta la gita a Lerici. 

Sempre un grande “grazie” a tutti i 

volontari che si adoperano, sempre 

senza sentir fatica, per il bene della 

frazione.

          

La Consulta

Una ricca Primavera al Villaggio Brollo
Le attività della Consulta per una comunità viva e unita

Dal Pozzo, così si anima la frazione
Molte le attività organizzate presso il Centro Civico

Sabato 7 maggio, complice 

una bella giornata di sole, 

un'allegra compagnia di 

cerianesi, ma non solo, ha 

preso parte alla gita 

organizzata dalla consulta 

della frazione tra i 

meravigliosi paesaggi della 

Val Vigezzo. Dopo l'arrivo con 

il pullman a Domodossola, i 

partecipanti hanno potuto godere del magnifico 

spettacolo della Valle Vigezzo e delle Centovalli 

grazie al suggestivo viaggio sul famoso trenino 

panoramico che, con le sue ampie vetrate, ha offerto 

a tutti  la possibilità di osservare  panorami 

mozzafiato. Dopo una prima tappa a Santa Maria 

Maggiore, stupendo borgo montano e sede del 

celebre “Museo dello Spazzacamino” e dopo essersi 

rifocillati con un gustoso pranzo a base di piatti tipici 

vigezzini, il gruppo ha proseguito in treno fino a 

Locarno in Svizzera dove si è  poi imbarcato sul 

battello per un rilassante viaggio sul Lago Maggiore 

fino a Stresa. Un altro importante evento che ha reso 

protagonista la frazione è 

stata la manifestazione 

“Dal Pozzo on the road: 

fermata Bielorussia”, un 

bellissima festa organizzata 

dal “Comitato Famiglie per 

i Bambini di Chernobyl” 

con la collaborazione degli 

abitanti della frazione. 

Siete inoltre tutti invitati ai  

prossimi appuntamenti  che si svolgeranno presso il 

Centro Civico, dopo che il mese di luglio si è aperta 

con la fortunata seconda edizione della Festa 

calabrese: il 22-23 e 24 luglio la Festa della Birra e 

dell'Anguria tornerà ad essere protagonista ed infine 

nel mese di settembre ci saranno le due feste 

organizzate dall'A.S.D. GS Dal Pozzo (“Festa per un 

amico” il 10 settembre e la “Festa per il 30° anno di 

fondazione” dal 16 al 18) e l'immancabile Festa di 

San Michele dal 19 al 25 settembre.

Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo
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A Ceriano il torneo nazionale di tennis Fisdir
Competizione dedicata a persone con disabilità intellettiva al Ctc

La seconda tappa del circuito nazionale Fisdir (federazione 
italiana sport disabili) ha avuto luogo sui campi del Club 
Tennis Ceriano lunedì 25 aprile. L'evento iniziato è stato 
organizzato dal referente tecnico Fisdir, il cerianese 
Giuseppe Borghi. I ragazzi che hanno partecipato agli 
incontri di tennis sono stati circa 40, le partite sono state 
giocate al meglio dei due set al quarto game. “E' stata una 
giornata straordinaria – spiega Giuseppe Borghi – Ringrazio 
l'Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l'evento, il 
presidente del CTC Severino Rocco che ci ha ospitato al 
Circolo e la Croce Rossa Alte Groane che è rimasta con noi 
tutto il giorno. E' la prima volta che il circuito approda a 
Ceriano e spero che questa diventi una tradizione. Un sentito 
grazie anche al consigliere federale Fisdir Linda Casalini 
che ha appoggiato questa iniziativa”. I vincitori sono stati 
premiati intorno alle 18.30 dal consigliere con delega allo 
sport Giuseppe Radaelli che spiega: “E' stato un evento 
molto partecipato e sentito. Sono lieto di avervi preso parte e 
auspico che ospiteremo una tappa del circuito anche il 
prossimo anno”.

Loretta Cedrini rieletta presidente di Villa Rita
Dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio del Centro Diurno Terza Età

Loretta Cedrini è stata riconfermata presidente del 
centro anziani di Villa Rita anche per il prossimo 
triennio. «Sono felice che la presidente sia Loretta - 
ha spiegato Rolando Sala del Consiglio direttivo- E' 
sicuramente la persona che più di tutti si merita 
l'incarico per l'incessante lavoro svolto in tutti questi 
anni al centro anziani. Loretta ha tutte le carte in 
regola, sa come gestire il centro ed è stimata da 
tutti». Tesoriere si è riconfermato Giuseppe Pagani 

che come Cedrini si occupa del centro da circa 14 
anni, Giuseppe Cattaneo è il responsabile del settore 
gare, Pierlugi Cestari anch'egli già in carica è stato 
nominato segretario, a Luigi Carignani il compito di 
occuparsi delle attività socio culturali, Angelo Borghi 
è il responsabile di gite e soggiorni climatici, ad 
Angela Moscon il settore relativo alle attività 
motorie, a Domenico Bonaventura gli 
approvvigionamenti e tre consiglieri hanno il 
compito di revisori dei conti: Cesarino Basilico, Ezio 
Vergani e Mario Meneghetti. «Sono contenta di 
essere stata nuovamente eletta - commenta Cedrini - 
Per me è un vero onore continuare a ricoprire il ruolo 
di presidente, anche perché sono circa quattordici 
anni che mi dedico al centro anziani e lo faccio con 
grande impegno e passione. Auguro a tutti i 
consiglieri un buon lavoro con la certezza che 
trascorreremo insieme tre anni di proficua 
collaborazione. Siamo al lavoro per garantirvi una 
sensazionale Notte Bianca». 

Sonia Leva
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eventi  istituzionalieventi  istituzionali

Piazza piena per un 25 aprile “di tutti”
I ragazzi delle scuole medie hanno suonato alla cerimonia 

Con la consueta numerosa 
partecipazione di pubblico, ed 
in particolare di molti ragazzi, 
si è svolta lunedì mattina in 
piazza Diaz, la celebrazione 
del 25 aprile, 71esimo 
anniversario della Liberazione. 
In piazza, insieme al sindaco e 
a una rappresentanza 
dell'Amministrazione 
comunale e del Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle 
ragazze, erano presenti l'Associazione Combattenti e 
Reduci, il Gruppo Alpini di Ceriano Laghetto e 
numerosi rappresentanti di associazioni e gruppi 
cerianesi, oltre che tanti cittadini. Perché proprio 
come ricordato nel discorso pronunciato dal sindaco 
Cattaneo, “E' importante che in occasioni come 
queste siano soprattutto le persone comuni, i semplici 

e liberi cittadini a 
riappropriarsi della storia del 
nostro Paese e della nostra 
comunità, lontani dalla retorica 
fine a se stessa ma vicini ai 
sentimenti che fanno di questo 
giorno un appuntamento di cui 
nessuno ha il diritto di 
appropriarsi, proprio perché è e 
deve restare, sempre, di tutti”. 
La cerimonia è stata 
impreziosita dai diversi 

interventi musicali degli studenti della Scuola 
Secondaria di I grado "Aldo Moro", mentre il Corpo 
Musicale "Santa Cecilia" di Ceriano Laghetto ha 
accompagnato il corteo verso la chiesa parrocchiale 
per la celebrazione della Santa Messa. A conclusione 
della giornata il consueto pranzo in Villa Rita, servito 
dai volontari dell'Associazione della Terza Età.

Lo scorso 20 giugno ci ha lasciato Gaetano Ferrario, 
presidente dell'Associazione combattenti e reduci. 
Era un uomo conosciuto e stimato da tutti a 
Ceriano: imprenditore di successo, persona 
generosa, padre esemplare. Aveva 88 anni. La sua 
storia personale è legata a doppio filo a quella 
dell'impresa da lui fondata nel 1945 per la vendita 
di confetti e bomboniere. Ma di Gaetano Ferrario si 
deve ricordare anche la presenza tra i fondatori della 
società ciclistica Gardena, voluta negli anni '50 
dall'allora parroco don Ernesto Parenti, poi la 
militanza politica nella Democrazia Cristiana, di cui 
fu a lungo segretario cittadino, ma soprattutto 
l'impegno come presidente dell'Associazione 
combattenti e reduci e la sua presenza costante ai 
momenti di commemorazione, ogni 25 aprile, ogni 
4 novembre, con il desiderio di tramandare ai più 
giovani 
l'attenzione e la 
salvaguardia della 
memoria.  

Ciao

Gaetano
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Borse di studio comunali: premiati 10 alunni 
La consegna in Arengario durante l'ultima Festa di primavera 

Sono state consegnate nel corso della Festa di 

Primavera le borse di studio comunali che anche 

quest'anno l'Amministrazione ha messo a 

disposizione per gli alunni giunti al termine del 

primo o del secondo ciclo scolastico. I premi sono 

stati assegnati sulla base del regolamento del bando 

pubblicato nei mesi scorsi che prevedeva un 

punteggio assegnato per il 70% con il risultato 

scolastico e per il 30% con il reddito famigliare Isee. 

Le valutazioni dell'apposita commissione 

giudicatrice hanno portato all'assegnazione delle 

borse da 200 euro ciascuna per la scuola elementare 

(studenti oggi frequentanti la prima media) a 

Rebecca Ferrario, Sara Dema, Yosra Chafi, Morena 

Prada e Alissa Morra, mentre per la conclusione della 

scuola media (oggi in prima superiore) sono stati 

premiati con 250 euro ciascuno, Gloria Terzaghi, 

Tommaso Maria Borghi, Noemi Lucini, Maria Chiara 

Caimi e Gabriele Meroni. “Con questa iniziativa, 

vogliamo ribadire in maniera concreta l'impegno 

dell'Amministrazione comunale a sostegno dei nostri 

giovani studenti e delle loro famiglie” -commenta il 

sindaco Dante Cattaneo. “Nonostante i tagli, 

l'Amministrazione comunale intende onorare 

l'impegno preso da qualche anno con le famiglie e 

con gli studenti, per premiare, anche con un piccolo 

contributo, l'impegno profuso sui banchi di scuola, 

che certamente si rivelerà importante per la loro 

formazione”. 

«Vi vogliamo bene!» , è così che i genitori degli alunni 
delle classi quinte della primaria don Antonio Rivolta 
hanno salutato i loro figli all'uscita da scuola mercoledì 
8 giugno. Palloncini colorati, coriandoli 
dorati e coroncine d'alloro per 
festeggiare gli alunni ormai diretti in 
prima media. Emozione, lunghi abbracci 
e qualche lacrima di commozione da 
parte dei genitori, delle insegnanti e dei 
ragazzi che hanno terminato una tappa 
importante del loro percorso scolastico. 
La festa è proseguita nel pomeriggio nel 
giardino della scuola, sotto un bel sole, 
con il canto dei remigini e la consegna 
dei diplomi da parte del sindaco Dante 
Cattaneo, del vice sindaco Roberto 
Crippa e dell'assessore alla Cultura 
Romana Campi che hanno anche 
premiato con un piccolo riconoscimento 
i volontari del Pedibus e i bambini che 

vi hanno preso parte. In serata la pizzata nella mensa 
scolastica organizzata dai volontari del Comitato 
genitori. 

Evviva la festa di fine anno!
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In Biblioteca un anno ricco di iniziative
Per gli alunni delle scuole cerianesi letture animate e laboratori 

Con “Il treno delle stagioni” si è conclusa per questo 
anno scolastico la lunga e bellissima esperienza delle 
letture animate in biblioteca, proposte a tutti gli 
alunni della scuola primaria “Don Antonio Rivolta”. 
Dallo scorso mese di settembre, con il primo incontro 
dedicato al cavallo e la presenza di un vero puledro al 
Giardinone, durante i quasi nove mesi di attività, tutti 
i 355 alunni della scuola primaria di Ceriano 
Laghetto sono stati ospiti della Biblioteca per almeno 
tre volte, per assistere a letture animate e partecipare 
a laboratori di lettura originali e coinvolgenti, frutto 
della fantasia e dell'impegno della bibliotecaria 
Renata Sironi, affiancata in diverse occasioni anche 
dall'assessore alla Cultura Romana Campi, che anche 
con l'ultima iniziativa ha interagito con i bambini, 
sperimentando il loro entusiasmo e la loro fantasia. 
“E' stato un percorso davvero coinvolgente e 
partecipato, che ha visto un'ottima risposta degli 
alunni e delle loro insegnanti” -conferma la 
consigliera delegata alla biblioteca Emanuela 

Gelmini. Gli ultimi due appuntamenti sono stati 
dedicati, rispettivamente, al laboratorio del 
“Detective del libro” con le classi quinte, che hanno 
potuto scoprire, in maniera divertente tutte le parti 
che compongono e caratterizzano un libro e 
all'evento del Treno delle stagioni, realizzato per le 
classi prime dagli ospiti del Centro diurno integrato 
Macallè: i nonni hanno raccontato ai bambini le 
filastrocche della loro infanzia, legate al passaggio 
dei mesi e delle stagioni oltre ad aver realizzato un 
treno con fini decorazioni che dal prossimo mese di 
settembre sarà esposto nelle vetrate della biblioteca. 
Con il recente ingresso della Biblioteca di Ceriano 
nel Sistema bibliotecario di Saronno, gli studenti 
cerianesi avranno la possibilità di accedere al 
progetto “Taccuino di viaggio”: a giorni riceveranno 
la pubblicazione che contiene un elenco di 51 libri e 
12 Dvd tra cui scegliere, da prenotare e ritirare in 
biblioteca per trascorrere l'estate. 

luglio 2016

Bel tempo e temperature primaverili 
hanno assicurato il successo 
dell'edizione 2016 della sagra della 
“Madona de marz”, che ha animato la 
frazione San Damiano. Un evento che 
ha visto la partecipazione di migliaia 
di visitatori da giovedì sera, con la 
grande cena d'apertura, fino a 
mercoledì sera, con il concerto e 
l'estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi. 
Quasi 2000 i pasti serviti sotto il tendone della festa 
da un affiatato gruppo di oltre quaranta volontari, che 
hanno garantito piatti della tradizione di grande 
qualità, apprezzati da tutti i presenti. Tra le tante 
iniziative che hanno riempito l'evento, da sottolineare 
la fiaccolata con i ragazzi delle scuole di Ceriano e 
Cogliate che, partendo dai rispettivi plessi, hanno 
raggiunto la chiesetta. “Da Ceriano siamo partiti in 
più di cento, tra bambini e ragazzi della primaria e 
secondaria e delle società sportive” -commenta 
soddisfatta l'assessore alla Cultura Romana Campi. 
Sempre sabato sera si è svolta la tradizionale e 

appassionante sfida della scalata 
all'albero della cuccagna. Domenica 
giornata di tante iniziative, tra le quali il 
corteo di auto e moto storiche che ha 
attraversato anche Ceriano. Tanti gli 
ospiti che durante il pomeriggio hanno 
passeggiato lungo il viale che porta alla 
chiesetta e nelle vie attorno, tra 
bancarelle, esposizioni, intrattenimenti 
folcloristici. In serata la musica dal vivo 

e, per concludere, un maestoso spettacolo di fuochi 
d'artificio. Grande la soddisfazione degli 
organizzatori per il successo dell'evento. “A tavola 
abbiamo fatto il pienone tutte le sere e abbiamo 
raccolto commenti di grande soddisfazione da tutti 
gli ospiti” -spiega Davide Basilico, instancabile 
animatore del Comitato Madona de Marz. “La nostra 
soddisfazione maggiore è vedere un gruppo affiatato 
di volontari dai 13 ai 70 anni, tutti insieme per tenere 
viva e partecipata questa bella tradizione e, 
soprattutto, per sostenere il mantenimento e il 
recupero della nostra bella e preziosa chiesetta”. 

Tradizione e partecipazione con la “Madona de Marz”
Successo strepitoso per la sagra della frazione San Damiano
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Circolo Storico Cerianese
Ancora un esempio di come molti Cerianesi abbiano 
a cuore il tessuto sociale in cui vivono e di come il 
loro impegno non si esaurisca nelle consuete attività 
legate alla vita di tutti i giorni, 
ma si esprima con varie forme di 
volontariato e di azioni che 
evidenziano il loro attaccamento 
al paese e alla nostra comunità. A 
conferma di quanto 
sopra,vogliamo far conoscere a 
tutti quanto è stato fatto per il 
Circolo Storico Cerianese, che da 
tempo utilizzava un vecchio 
computer che era divenuto 
obsoleto sotto tutti gli aspetti.

Il Dott. Luigi Vago, da tutti meglio conosciuto come 
“ul Luigi Dentista”, ha recentemente fatto dono al 
nostro Circolo di uno nuovo computer completo di 

tastiera e di monitor; nel 
contempo il Centro Diurno 
Terza Età ci ha fatto 
omaggio di una moderna 
stampante. 
Cogliamo quindi l'occasione 
per ringraziare 
pubblicamente coloro che ci 
consentono di continuare la 
nostra attività nel migliore 
dei modi. 

Straceriano, una corsa che conquista tutti 
In 1700 partecipanti alla storica marcia podistica cerianese 

E' la “corsa di tutti”, da affrontare in allegria, da 
condividere, da assaporare dall'inizio alla fine, 
scegliendo la distanza più congeniale. Così più di 
1700 iscritti di ogni età hanno vissuto domenica 8 
maggio la 21^ edizione della Straceriano, proposta 
dalla Pro Loco con il patrocinio 
dell'Amministrazione comunale. Quest'anno prima 
del via, gli iscritti hanno avuto anche la possibilità di 
fare “risveglio muscolare” a suon di musica, per 
essere belli caldi al momento dello start in una piazza 
gremita e colorata. Eccezionale come sempre il 
livello dell'assistenza fornita dai volontari della Pro 
Loco e di varie associazioni locali, disseminati lungo 
i percorsi, presenti ed operativi nei ricchi punti 
ristoro, dove venivano accolti e rifocillati anche gli 
amici a quattro zampe che hanno partecipato 
all'evento. C'è chi ha corso alla ricerca della 
prestazione, osservando attentamente il cronometro e 
scegliendo i percorsi più impegnativi sulle distanze 
dei 13 e dei 21 km e chi invece si è dedicato una 
bella passeggiata rilassante, chiacchierando insieme 
agli amici o a qualcuno incontrato direttamente sulla 
strada. “E' stata una partecipazione di pubblico 
straordinaria, con tanti gruppi e tanti bambini, è 
andato tutto benissimo e questo è quello che conta” - 
spiega Gianmario Longoni, presidente della Pro 
Loco. Come in tutte le manifestazioni non 
competitive di questo tipo, non vengono premiati i 
più veloci ma i gruppi più numerosi. 

Per l'edizione 2016, a vincere con ampio distacco è 
stato il gruppo Gs Dal Pozzo che ha iscritto ben 221 
partecipanti, seguito dal gruppo Avis Solaro con 71 e 
dall'Avis Cogliate con 65. Il trofeo “Il Notiziario” per 
l'iscritto più anziano è andato al saronnese Mario 
Saldarini, che ha portato a termine la marcia alla 
bella età di quasi 93 anni, mentre la moglie Pinuccia 
Pagani, è risultata l'iscritta più anziana, con “soli” 86 
anni. La partecipante più giovane quest'anno è stata 
Irene Barbon, con 6 mesi appena compiuti. “La 
Straceriano è uno di quegli eventi che ci fa conoscere 
ben oltre i nostri confini e diventa ogni anno più 
bella, grazie all'attenzione e alla cura dei volontari 
che la organizzano” -commenta il consigliere 
delegato allo Sport Giuseppe Radaelli. “A loro va il 
nostro grande ringraziamento per l'ottimo lavoro”. 
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Divertimento infinito con la Festa di Primavera!
Successo oltre ogni aspettativa per la ricchissima giornata in centro 

Una maratona di eventi, iniziative, 
incontri, sfide, intrattenimenti: la settima 
Festa di Primavera ha superato ogni più 
rosea aspettativa in termini di 
partecipazione e soddisfazione. Per 
l'intera giornata il centro cerianese, dal 
parco Giardinone passando per piazza 
Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna e 
via Carducci, hanno ospitato banchetti e 
attrazioni per offrire ai 
tantissimi partecipanti 
un'interminabile 
occasione di 
coinvolgimento. In prima 
mattina l'apertura dei 
mercatini di hobbystica, 
artigianato, arte e sapori, 
piante e fiori mentre alle 
11,30 in piazza 
Lombardia, l'aperitivo dell'arte è stata 
l'occasione per inaugurare i gazebi che 
d'ora in poi saranno a disposizione delle 
associazioni cerianesi. Sempre in piazza 
Lombardia era allestita una mostra di 
antiquariato, che ha richiamato diversi 
visitatori. In Sala Consiliare è stata 
aperta l'apprezzata mostra di quadri di 
Luigi Florio e sono stati 
esposti anche i lavori dei 
ragazzi della Scuola 
Media e dipinti e disegni 
del corso di pittura a cura 
di Lina Cadei. Nel 
Giardinone erano 
presenti anche animali da 
cortile e rapaci con i 
falconieri che hanno 
attirato la curiosità dei più piccoli, ma 
non solo. Nel pomeriggio sono iniziate le 
numerose attività proposte, tra cui il 
seguitissimo laboratorio creativo con 
fiori e piante “Il giardino della vita”, 
nell'atrio della Sala Consigliare, 
l'incontro in biblioteca con lo youtuber 
Lambrenedetto XVI, l'incontro 
all'Arengario con l'autore Gabriele 
Prinelli. Sempre in Arengario si è svolta 
la cerimonia di consegna delle Borse di studio 

comunali e dei diplomi agli 
studenti dei Corsi civici 
musicali. Particolarmente 
seguito il concorso “Dolce 
primavera”, che ha visto la 
partecipazione di ben 26 
iscritti, che hanno presentato 
dolci bellissimi e buonissimi, 
valutati da una giuria 
composta da esperti che, 

valutando su presentazione, originalità, 
consistenza e gusto, ha decretato la vittoria 
di Franca Capalbo, seguita da Antonella 
Puzziferri e Claudia Malavasi. Menzione 
speciale per i due giovanissimi iscritti, 
Gianluca Cappellini con i suoi biscotti 
arcobaleno e Mattia Gigante con la tropical 
cake. Al termine, tutti hanno avuto 

l'opportunità di assaggiare i 
dolci proposti, prima del 
concerto del Corpo musicale 
Santa Cecilia di Ceriano 
Laghetto. La possibilità di 
deliziare il palato è stata 
assicurata dalla presenza di 
ben quattro diversi punti 
ristoro, curati dal Centro 
anziani Villa Rita, 

dall'associazione Ibbq, dall'Asd Pescatori e 
dal gruppo “Quei bravi ragazzi”. “E' stata 
una giornata memorabile, in cui tutto è 
andato bene e abbiamo potuto riscontrare la 
soddisfazione di tantissima gente” -
commenta l'assessore Romana Campi. 
“Abbiamo cercato di curare al meglio ogni 
iniziativa e la partecipazione della gente è 

stato un bel premio per tuti”. 
“Ancora una volta -aggiunge 
il sindaco Dante Cattaneo- ha 
vinto la Ceriano delle 
associazioni, dei gruppi, dei 
nostri negozianti, delle 
persone che hanno voglia di 
fare qualcosa di bello per il 
nostro paese, che grazie ad 
iniziative ben riuscite come 

queste diventa sempre più un polo di attrazione non 
solo per i cerianesi”. 

Rapaci e Falconieri 

Concorso "Dolce Primavera"

Corsi civici musicali 

Incontro con l'autore 

Concorso "Dolce Primavera”
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 Sagra del pesce: altro grande successo in piazza
 Nell'isola pedonale si è svolta la 37^ edizione a cura di Asd Pescatori

Anche quest'anno non sono mancate le soddisfazioni 
per i pescatori cerianesi, protagonisti della 37° 
edizione della Sagra del pesce, allestita come ormai 
da qualche anno apprezzata consuetudine, nel centro 
storico trasformato in isola pedonale. Non meno di 
cinque quintali di pesce cucinato nelle tre serate di 
festa, che hanno richiamato tantissime persone in 
piazza. Da una parte l'ormai affiatato staff del 
pescatori di Ceriano, che ha potuto contare anche 
sulla collaborazione di un nutrito gruppo di 
giovanissimi volontari, “arruolati” per l'occasione, 
dall'altra le orchestre amatissime dagli appassionati 
di liscio, che hanno saputo divertire tutti con la loro 
musica. “Siamo molto soddisfatti dell'esito di questa 
edizione, che ha dovuto fare i conti con un tempo 
sempre incerto e con temperature non propriamente 
estive” -commenta Oreste Cattaneo, segretario 
dell'Asd pescatori cerianesi. . Contento anche il 
presidente Leopoldo Maggi: “E' sempre bello vedere 

tanta gente in piazza a divertirsi; le orchestre sono 
state molto apprezzate e hanno saputo far divertire 
tutti”. Soddisfazione è stata espressa anche dal 
sindaco Dante Cattaneo: “Ringrazio l'Asd pescatori 
per la bella festa allestita nella nostra piazza, che ha 
contribuito a vivacizzare l'isola pedonale del centro, 
che sino a fine luglio consentirà a tutti di trascorrere 
le serate del fine settimana in allegria, con diverse 
iniziative”. Il calendario di eventi nell'Isola Pedonale 
continuerà fino al 31 luglio.
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I Castori: passione per la montagna a 360°

Che emozioni con il 48° saggio Corrias!

Sci e molto altro ancora e...da ottobre ripartirà la ginnastica presciistica

Un tripudio di ginnastica ritmica e artistica...in salsa brasiliana 

Siamo ormai giunti al termine della Scuola di Sci, 
quest'anno in località Bardonecchia (TO). Divisi in 
due gruppi per lo sci e uno di snowboard i 
partecipanti hanno appreso o migliorato le tecniche 
di questo sport. Al termine della scuola di sci, 
domenica 6 marzo si è svolta la consueta Gara 
Sociale che ha visto come vincitore assoluto Rivolta 
Alberto che si è aggiudicato il Trofeo Frigerio 
Viaggi. Una delle gite che ha riscosso maggior 
successo è stata quella che si è svolta ai Piani 
dell'Avaro: la ciaspolata con gusto. Una camminata 
itinerante tra le baite d'alpeggio nelle quali venivano 
proposti piatti tipici della cucina Brembana. È stata 
una giornata all'insegna della natura, della neve, delle 
ciaspole ma soprattutto del divertimento e della 
buona compagnia. Altro evento amato da tanti è la 
camminata mare-monti che quest'anno ci ha portati 
alla scoperta di un nuovo sentiero panoramico tra 
Albenga e Alassio. La tradizionale biciclettata si è 
tenuta Domenica 12 Giugno. La mattina a spasso nel 
Parco delle Groane e poi pranzo tutti insieme presso 

E' stato anche quest'anno un evento ricco di emozioni 
il saggio della Ginnastica Corrias di Saronno, giunto 
alla 48esima edizione. Uno spettacolo di sport, con 
esibizione di giovanissimi atleti che hanno presentato 
ben ventinove coreografie di ginnastica ritmica e 
artistica ispirate al prossimo appuntamento con le 
Olimpiadi di Rio de Janeiro. Coreografie 

la sede dello Sci Club I Castori in via Campaccio. 
Per quest'anno è giunta al termine la ginnastica 
presciistica che riprenderà la prossima stagione da 
ottobre a maggio nella palestra delle scuole 
elementari il lunedì e giovedì sera. Per ulteriore 
informazioni, consultare il nostro sito www.icastori.it 
oppure passare in sede tutti i mercoledì e venerdì sera 
dalle 21.00 alle 23.00, in via Campaccio 5.

coloratissime e molto ben curate, a richiamare lo 
spirito olimpico, la foresta Amazzonica, le spiagge 
del Brasile, la fiaccola e alcune delle discipline 
olimpiche. Uno spettacolo entusiasmante, che ha 
visto protagoniste anche giovani atlete di Ceriano 
Laghetto, da molti anni “filiale” della società sportiva 
saronnese, come sede di allenamenti delle categorie 
più giovani. L'evento è stato seguito dagli spalti del 
PalaDozio da centinaia di spettatori, tra i quali anche 
il sindaco Dante Cattaneo, ospite del collega 
saronnese Alessandro Fagioli, che ha espresso 
apprezzamento per tutti gli atleti in pista e per 
l'ottimo lavoro svolto dagli istruttori durante l'anno. 
“E' stato uno spettacolo molto apprezzato dal 
pubblico ma anche molto gratificante per gli 
allenatori. Si è percepito tutto l'entusiasmo e 
l'impegno che i nostri piccoli atleti hanno messo non 
solo nell'esibizione ma soprattutto durante tutto 
l'anno” commenta Debora Barbieri, collaboratrice 
cerianese dell'A.S.D. Ginnastica Corrias.
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Grande festa per le associazioni cerianesi
Lo sport e le varie attività hanno “invaso” il centro storico

L'intero centro cittadino trasformato in una 
gigantesca palestra a cielo aperto e gli eventi 
ospitati anche in diversi spazi limitrofi hanno 
fatto di domenica 8 maggio una giornata 
indimenticabile per tutte le associazioni 
sportive e di volontariato cerianesi e per i 
tantissimi che hanno partecipato al “Festival 
del volontariato, dello sport e delle 
associazioni”. Dal primo pomeriggio la piazza 
principale ha ospitato campi da basket, 
pallavolo, tennis, calcetto e spazi per il karate, 
la ginnastica ritmica, la danza, la via Cadorna 
un campo da minigolf, il giardinone un'area di 
sfida per il soft-air, mentre il campo volo, in 
campagna, ha accolto numerosi visitatori per 
le dimostrazioni con tanto di prova di guida dei 
modelli radiocomandati. In tutta la piazza, inoltre, 
erano presenti i banchetti delle diverse associazioni 
per illustrare programmi e attività e anticipare quella 
che sarà la prossima stagione sportiva. Presenti anche 
i presidi del distaccamento dei Vigili del fuoco 
volontari di Lazzate, con i propri mezzi di intervento, 
messi a disposizione delle visite dei più piccoli e non 
solo, e della Croce Rossa Alte Groane, con mezzi e 
volontari. “Questa è una giornata che vuole essere 
occasione di vetrina e di ringraziamento per tutte le 
nostre meravigliose associazioni, che nel corso 

dell'anno propongono attività e iniziative, spesso 
anche con importanti risultati sul fronte agonistico” -
commenta il consigliere delegato allo Sport e alle 
Associazioni, Giuseppe Radaelli. Per questo motivo, 
nel corso del pomeriggio, lo stesso Radaelli insieme 
al sindaco Cattaneo, hanno voluto premiare tutte le 
associazioni presenti, consegnando loro un segno 
della riconoscenza di tutti i cerianesi per il loro 
impegno quotidiano. La grande partecipazione 
soprattutto dei bambini e dei ragazzi, con le loro 
famiglie, è stato il miglior tributo di successo per la 
giornata. 

La A.S.D. Ceriano Laghetto è una società a carattere 
dilettantistico e svolge la propria attività nel settore 
calcio. Ha iscritto due squadre ai campionati 
organizzati dalla F.I.G.C. Comitato Regionale 
Lombardo. La prima squadra ha partecipato al 
campionato di 1^ categoria girone B classificandosi 
al 12° posto della graduatoria finale, disputando i 
play-out con la società Faloppiese Ronago, 
vincendoli e confermandosi in prima categoria. 
La seconda alla categoria Allievi (ragazzi nati nel 
1999-2000 quasi tutti residenti nel comune di Ceriano 
Laghetto), ha invece partecipato al campionato 
organizzato dalla delegazione locale della F.I.G.C. di 
Legnano. Ad inizio stagione le aspettative erano 

quelle di conquistare il diritto di partecipare ai play-
off, ma per una serie di eventi negativi, quali, 
infortuni e due giocatori che per motivi di lavoro 
sono andati uno in Inghilterra e l'altro a Lampedusa, 
siamo stati risucchiati nella zona play-out. Per la 
stagione che affronteremo a partire da luglio, ci 
saranno diversi giocatori nuovi e che hanno voglia di 
far bene e l'obiettivo resta sempre quello di 
conquistare la zona play-off. Per la prossima 
stagione, siccome i ragazzi del 1999 per motivi di età 
cambieranno categoria, verrà iscritta la squadra nella 
categoria Juniores. Infine il 4 luglio alle ore 20,00 
presso il tennis club di Ceriano Laghetto è stata 
presentata la squadra per la prossima stagione.

Presentata la squadra per il prossimo anno
A.S.D. Ceriano Laghetto: la relazione dell'attività sportiva della stagione 2015 -2016. 

sport e associazionisport e associazioni
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Gran finale in oratorio per il torneo serale
L'Usd Oratorio Ceriano si prepara così alla nuova stagione 

Si è concluso sabato 4 
giugno in oratorio, dopo la 
seconda “maratona” di sfide 
da mattina a sera (la prima 
era stata giovedì 2), il 
tradizionale torneo serale 
giovanile di calcio promosso 
dalla società cerianese. 
Quest'anno sono stati 
coinvolti bambini e ragazzi 
degli anni 2002, 2005 e 
2007, oltre a quelli della Scuola calcio delle annate 
2008 e 2009, protagonisti nella giornata festiva del 2 
giugno. Al termine di una serie di appassionanti sfide 
sul campo di via San Francesco, che hanno visto 
protagoniste complessivamente 14 formazioni, le 
squadre di casa hanno ottenuto il secondo posto con i 
2005, il terzo posto con i 2002 e il quarto posto con i 
2007. “E' stata un'esperienza molto bella per i nostri 
ragazzi, per lo staff, per le famiglie. Nelle due 
giornate intere abbiamo organizzato un pranzo in 
compagnia in oratorio, preparando pasti per circa 400 
persone tra ragazzi e adulti, è stata una bella sfida per 
tutti, vissuta in un ottimo clima” -commenta 

soddisfatto il presidente del 
sodalizio sportivo Pierpaolo 
Candusso. “Grazie all'impegno 
di tanti volontari e 
appassionati, anche quest'anno 
si sono potute rivivere le 
emozioni del torneo calcistico 
estivo in oratorio, che come 
sempre richiama tanti giovani 
e famglie e per questo credo 
sia doveroso il riconoscimento 

dell'Amministrazione comunale per chi si spende a 
favore dei ragazzi” -commenta il sindaco Dante 
Cattaneo. Con il torneo sul campo di casa si è chiusa 
ufficialmente la stagione sportiva dell'Usd Oratorio, 
che riprenderà a fine agosto con la preparazione 
atletica delle nuove formazioni giovanili, la cui 
composizione sarà confermata nelle prossime 
settimane. “Nel frattempo, le famiglie interessate 
possono rivolgersi per maggiori informazioni al 
direttore sportivo Alberto Sprocati chiamando 
335.72.55.319 o direttamente al presidente Candusso 
al numero 347.966.4632” rende noto il responsabile 
della comunicazione Federico Marangoni. 

Gazza - (Pica Pica)
F.I.D.C. - sezione di Ceriano Laghetto (1933/2016)

La Gazza, conosciuta anche come Gazza 

Ladra, per l'abitudine che ha di appropriarsi di 

oggetti luccicanti e di nasconderli, appartiene 

alla famiglia dei corvidi. Il suo piumaggio è 

bianco e nero con dei riflessi che possono 

variare, a seconda della luce, dal grigio al 

verde metallico. I sessi non si distinguono 

esteriormente. Le gazze raggiungono un peso 

che va dai 200 ai 250 gr. e sono generalmente 

lunghe circa 45 cm. Questo uccello frequenta i 

margini dei boschi, prati e campi coltivati con 

alberature prevalentemente in pianura e in collina, 

ma anche in montagna. Dove non è perseguitata la si 

trova anche in vicinanza di abitazioni. Il loro nido, 

dalle dimensioni di un pallone da calcio, viene posto 

su alti alberi, è formato da stecchi e rametti secchi 

rinforzato all'interno con fango, la coppa che 

accoglie le uova è foderata da erbe, peli e 

piume. I pulcini, in numero da quattro a otto, 

lasciano il nido dopo circa 22-27 giorni. 

Come la maggior parte dei corvidi è 

onnivora, fra gli alimenti di origine animale 

vanno ricordati gli insetti, specialmente 

coleotteri e loro larve, topi, arvicole, uova e 

nidiacei di uccelli e tutto ciò che trovano 

compresi semi vari, specialmente cereali e 

frutti freschi. Uccello pressoché assente dalle nostre 

zone fin verso la fine del secolo scorso è tornato in 

numero considerevole mettendo a rischio, con le 

cugine cornacchie, i nidi degli altri uccelli una volta 

abbondanti nelle nostre zone. Quando, nel loro 

continuo girovagare scoprono un nido, per il 

contenuto, siano essi uova o pulcini, il destino è 

segnato. 
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Un'estate ricca di appuntamenti con il CTC!
Dal torneo “Rossetti” al “Bracco fair play” fino alla gran festa del 4 settembre

La stagione estiva è ormai alle porte e le interessanti 

attività che il Club Tennis Ceriano propone sono 

numerose. Vi aspettiamo a disputare una partita di 

beach-volley e beach tennis sui nostri campi, dotati 

di nuova sabbia finissima. E' da poco terminato il 

rinomato Torneo Fratelli Rossetti, Under 10-12-14-

16 maschile e femminile che ha visto prevalere molti 

dei nostri agonisti: Tommaso Marioni si è classificato 

primo nella categoria Under 10 maschile, Anna 

Menegazzo è giunta in semifinale nell'Under 12 

femminile, Lorenzo Furia ha disputato la semifinale 

Under 14 maschile, Mario Cavolo è arrivato in 

semifinale per quanto riguarda l'Under 16 maschile 

mentre nell'Under 16 femminile Alessia Anastasio è 

giunta in semifinale ed Eleonora Leva in finale. “Mi 

complimento con i nostri ragazzi che nel corso del 

torneo hanno dimostrato di essere preparati e hanno 

fatto emergere le loro qualità” spiega il presidente 

Severino Rocco. Un appuntamento al quale i ragazzi 

della scuola primaria hanno partecipato numerosi 

domenica 12 giugno è stato l'ormai tradizionale 

Torneo “Bracco Fair play” alla sede Robur, con ben 

500 iscritti e la presenza di Davide Sedini in 

rappresentanza di Bracco Imaging SpA. Nel corso 

dell'anno scolastico i nostri maestri Fit sotto la 

supervisione del direttore tecnico Silverio Basilico 

hanno selezionato oltre 2000 bambini e ragazzi delle 

scuole primarie di Saronno, Ceriano, Cogliate e 

Seveso. “Attualmente abbiamo registrato ben 36 

risultati di rilievo tra vittorie, finali e semifinali 

disputate per quanto riguarda il settore agonistico con 

un notevole incremento rispetto allo scorso anno. 

Spiccano la partecipazione per i Campionati italiani 

Under 11 di Alice Dell'Orto e la presenza di 

Tommaso Marioni alle finali di macro area della 

Coppa delle Province a La Spezia” commenta 

soddisfatto il maestro Basilico. A luglio come di 

consueto avranno luogo i Campus multisport: a 

Ceriano dal 04 al 29 luglio mentre a Saronno dall'11 

al 29 luglio.  Settimane di sport, giochi, piscina, 

tornei e gite per tutti i ragazzi nati dal 2003 al 2010. 

Le iscrizioni sono aperte in entrambe le sedi, vi 

consigliamo di affrettarvi a formalizzarle. Il 

divertimento è garantito anche per gli adulti che 

amano dilettarsi e svagarsi giocando a calcio: partirà 

infatti dal 9 luglio il torneo serale di calcio a 5 a 

Ceriano, non perdetelo! Il grande evento che ormai è 

una tradizione consolidata per il circolo è l'open day 

del 04 settembre alla sede saronnese della Robur: una 

grande festa che coinvolge tutta la nostra Scuola 

Tennis a partire dalle 10 fino alle 15. Nel corso della 

giornata si terrà la conferenza stampa di 

presentazione della squadra femminile di Serie A alla 

vigilia del Campionato che avrà inizio ad ottobre. 

“Come dimostra la carrellata di eventi – spiega il 

presidente Severino Rocco – La  straordinaria 

“macchina” del CTC non si ferma mai nemmeno nel 

periodo estivo. Gli appuntamenti sono tanti e sono in 

grado di soddisfare le esigenze di grandi e piccini”.

          

Sonia Leva
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