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Buone vacanze!
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La popolazione al 30/06/2017 è di 6506 abitanti, di cui maschi 3206 e femmine 3300.
La popolazione straniera al 31/12/2016 è di 243 abitanti di cui 91 maschi e 152 femmine pari al 3,73%
SAMPARISI EMMA
LAGONA KRISTIAN
IACOVELLI DIEGO
SANGERVASIO NICOLE
GALBIATI LUDOVICA

17/04/2017
18/04/2017
30/04/2017
17/05/2017
24/05/2017

BASILICO FABRIZIO
LUCINI ALESSANDRO
CAIMI CARLOS STEFANO
ROMAN FEDERICO VASILE
BELLAN SIMONE

15/06/2017
19/06/2017
21/06/2017
02/07/2017
03/07/2017

VILLA AMBROGINA
CHIAROTTO GIANNINA
CHINELLO MARIA
BIZIOLI LAURA
PRADA ADELE
BASILICO CECILIA

01/04/2017
02/04/2017
08/04/2017
14/04/2017
21/04/2017
23/04/2017

CAIMI FELICITA
BASILICO IRENE
MINESSO GIUSEPPE
UNGARI ALESSIA
ZINGAROPOLI FRANCESCA

28/04/2017
19/05/2017
09/06/2017
13/06/2017
18/06/2017

BRIGNANI ANGELO & GIANNOTTA EMANUELA
MOTA LOPEZ UGO FRANCISCO & FERREIRA DOS SANTOSANA CLAUDIA
RIMOLDI MARCO & PRADA CRISTINA GIUSEPPINA
ARDAGNA STEFANO & CAMPI BARBARA
LA GRASTA MICHELE ANTONIO & COCCO MANUELA
AMMOSCATO DANIEL & IANNIZZOTTO MONICA
VAVASSORI MAURO & PROFETA TAMARA
GUIDA ANTONIO & BENTOGLIO CLAUDIA
GENTILE MARCO & LETTIERI GRAZIANA
SARTO SAMUELE & MALAVASI CLAUDIA

15/04/2017
29/04/2017
06/05/2017
13/05/2017
13/05/2017
09/06/2017
10/06/2017
13/06/2017
17/06/2017
26/06/2017

RINGRAZIAMENTI
L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “8^ Festa di Primavera”:
Ristorante Canova, di Ceriano Laghetto, Via Silvio Pellico 69 - Fornitura tovaglie
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Allestimento floreale
Lavasecco L'é Bel Nett di Sonia Marchini, di Ceriano L., Via I Maggio 20 - Per lavaggio tovaglie
La Dolce Vite, di Ceriano L., Via I Maggio 15 - Per il primo premio concorso “Dolce Primavera”
Allevamento “Vico Battel”, di Paderno Dugnano - Per l'esposizione dei rapaci
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a- Stampa del materiale pubblicitario
Per la pulizia della ex “pozzanghera” di Piazza Diaz:
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 21
Per l'installazione di un paracarro in ghisa:
S.I.N.K sas di Salvatore e Nicola Inzillo & C., di Ceriano Laghetto, via Mazzini 103/B
Per la grafica del materiale pubblicitario “Isola pedonale 2017”:
Sald di Arch. Paolo Piuri, di Solaro, Corso Europa 6
Per la pulizia del letto del Rio Groane:
Soldi srl, di Ceriano Laghetto, via Milano 8
Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti (con Maria Teresa, Domenico e Maurizio), Fabio Urso, Giulia Stella, Omar Pini.
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editoriale

Mettiamoci la faccia!
ono passati cinque anni dalla prima Operazione “Mettiamoci la
Faccia”. Eravamo nel pieno della crisi economica e politica,
entrambe peraltro lungi dall'essere questioni irrisolte. Pensai
allora che dovesse essere il sindaco (una delle poche istituzioni
ancora elette direttamente dal popolo) a dimostrare che possa esistere una
politica diversa, realmente vicina ai cittadini. Nacque così...
“SINDACO IN TOUR” - 2012
Una serie gli incontri per strada: un tavolo, qualche sedia, la luce dei
lampioni e la voglia di un confronto aperto e informale, su richiesta dei
residenti. Fu una novità all'epoca, solo pochi anni dopo in molti ripresero
questa iniziativa. Passò un anno e trovai il modo di avvicinarmi ancor di
più ai cittadini con...
“OSPITA IL SINDACO” – 2013
Ovvero l'opportunità di invitarmi per un incontro informale, a pranzo o a
cena, per una chiacchierata che affronti questioni locali e non solo. Un
incontro che si concludeva con l'offerta a fermarsi a lavare i piatti come
gesto di gratitudine per l'ospitalità ricevuta. L'anno successivo mi
impegnai in un'operazione decisamente più fisica ed ecco così...
“IL SINDACO SPAZZINO” – 2014
Dedicai dieci giorni alla piccola manutenzione, rimuovendo carte, rifiuti
ed erbacce dal suolo pubblico in diverse zone del paese, anche sulla base
delle segnalazioni dei cittadini. Una testimonianza concreta per ricordare
che il ruolo di sindaco va inteso in primis come un servizio per la
comunità. Ma l'anno successivo chiesi ai cittadini di metterci la faccia...
“METTIAMOCI LA FACCIA...INSIEME” – 2015
Fu l'idea di aprire candidature e selezioni, con i cosiddetti “casting”, per
l'individuazione di un nuovo assessore. Parteciparono in nove con il
merito di volersi mettere in gioco per il proprio paese. E infine, vi
ricorderete, l'anno scorso quando andai in trasferta...
“IN VACANZA COL SINDACO” - 2016
Tredici comuni in nove province e quattro regioni diverse alla scoperta
delle radici di molti cittadini cerianesi che hanno aderito con entusiasmo a
questa iniziativa. La scorsa estate ho pensato di andare a scoprire i luoghi
d'origine di tanti cerianesi, che dagli anni Sessanta in poi si sono trasferiti
qui da diverse regioni, principalmente del Sud.

S

“E quest'anno cosa ti inventerai, Dante?” Tanti di voi mi hanno fatto
questa domanda. Lo vedrete presto. Oggi giustamente molti continuano a
guardare alla politica con un senso di fastidio, perché troppo delusi da
quanto accade soprattutto a livello nazionale, dove si parla di tutto meno
che dei problemi reali delle persone. A Ceriano, proviamo da tempo ad
invertire questa tendenza e mi piace osservare come le iniziative
sopraelencate siano state poi copiate da molti. Anche se non sempre con
sincerità e umiltà: non basta mettersi una maglia gialla la domenica a
favore di telecamera per riconquistare la fiducia dei cittadini.
Il Sindaco
Dante Cattaneo

bilancio
Conti a posto ed opere nelle frazioni con l'avanzo di amministrazione

Via libera al rendiconto di bilancio
Nella seduta del 2 maggio del Consiglio comunale è
stato approvato il rendiconto del bilancio relativo
all'anno 2016. Un passaggio tecnico che ha subito
una profonda trasformazione con l'introduzione di
recenti normative e che in sostanza consente al
Comune di certificare quanto si trova materialmente
“in cassa” da poter spendere al termine dell'esercizio
precedente, in questo caso dell'anno 2016.
Dall'analisi della situazione finanziaria del Comune
di Ceriano arrivano buone notizie, poiché si certifica
un avanzo tecnico complessivo che sfiora i 900 mila
euro. Di questi, una buona parte sono vincolati e
finiscono in fondi particolari, ma ci sono ben 152
mila euro che si rendono disponibili per le spese nelle
frazioni: nuova cucina al centro civico Dal Pozzo e
nuova area sportiva in frazione Villaggio Brollo.
Inoltre, l'Amministrazione comunale ha deciso di
mettere a disposizione 50mila euro per finanziare il
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progetto “Colora Ceriano” che propone la
riqualificazione delle facciate degli edifici privati nel
centro storico. Si sottolinea inoltre che una quota
dell'avanzo di amministrazione è stato inoltre
vincolato all'assorbimento del disavanzo generato dai
residui sul bilancio 2014, rilevato lo scorso marzo
dalla Corte dei Conti. Risultato quest'ultimo
raggiunto grazie alla buona gestione dei conti
nell'ultimo esercizio contabile, che anche permesso
di lavorare senza ricorrere a nessun anticipo di
tesoreria con la Banca o la richiesta di nuovi mutui.
“L'approvazione del consuntivo 2016 ci dà un
ulteriore concreta prova del buon stato di salute in
cui si trova il bilancio del Comune di Ceriano
Laghetto, che ci consente di proseguire con ancor più
energia la nostra azione amministrativa” - ha
affermato il Vicesindaco e Assessore alle Finanze,
Roberto Crippa.

lavori pubblici
Lavori pubblici: si parte!! Ecco i cantieri più significativi

Un'estate di opere...concrete e mirate
Mentre starete leggendo il nuovo
numero del giornalino comunale,
probabilmente i cantieri più importanti
dell'estate saranno già in fase di
cantierizzazione e di esecuzione:
questo perché realizzare in estate le
opere pubbliche esterne è sempre
garanzia di buona qualità. Firmati i
contratti con le aziende aggiudicatarie
degli appalti, andranno in esecuzione
praticamente in parallelo l'area
sportiva del Villaggio Brollo e la
nuova cucina presso il Centro Civico
della frazione Dal Pozzo. Per
l'intervento alla frazione Brollo, nel
progetto è stato inserito anche il completamento
dell'attraversamento pedonale di connessione tra la
pista ciclo-pedonale e l'area del Centro civico: con
questa parte di lavori si potrà definitivamente
risolvere il problema di attraversamento in sicurezza
della via Milano. Con il nuovo campo di calcio “a 5”,
la frazione già dotata di un apprezzatissimo campo da
basket, vedrà allargare la sua offerta sportiva, in un
contesto rinnovato e all'aria aperta, con la possibilità
in futuro di poter ampliare l'area con interventi mirati,
grazie alle predisposizioni di impianti che verranno
eseguite sin d'ora. La nuova cucina alla frazione Dal
Pozzo, concomitante con alcune nuove asfaltature la
cui comunicazione relativa all'esecuzione è stata già
spedita alla cittadinanza residente, dimostra la
fortissima volontà della nostra Amministrazione di
far sentire i residenti sempre vicini al resto del nostro
paese nonostante la distanza dal centro. Fiore
all'occhiello della frazione sarà la casetta dell'acqua,
posizionata in area centrale alla frazione la quale
permetterà il prelievo di acqua fresca con risparmi
significativi per i cittadini oltreché un miglioramento
dell'ambiente grazie alla riduzione di uso delle
bottiglie in plastica. Per quanto riguarda l'edilizia
scolastica, anche quest'anno parte dei finanziamenti
pubblici sono stati destinati al campus scolastico, per
garantire un livello di qualità delle nostre scuole ai
vertici della provincia di Monza e Brianza. Anche in
questo anno di mandato amministrativo il nostro
esecutivo ha finanziato diverse opere pubbliche
secondo il nostro slogan "pensare, programmare,
realizzare e concludere". Il tutto sempre senza
indebitamenti e mutui ormai anacronistici; inoltre,

con una capacita di autofinanziamento
del bilancio pari al 99,5% siamo in grado
di lavorare serenamente da qui per gli
anni a venire. Durante queste bellissime
serate estive ho potuto percepire
l'entusiasmo dei cerianesi e ricevere
anche i complimenti di chi, dai paesi
limitrofi, viene a Ceriano per passare
qualche ora serena, godendosi la grande
offerta di proposte che la nostra
Amministrazione è capace di offrire,
anche e sopratutto, grazie alle molte
associazioni che operano con
entusiasmo. Ai moltissimi volontari che
dedicano il loro prezioso tempo alla
nostra comunità, un sentito grazie a tutti voi.
Roberto Crippa
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici

amministrazione
Renea Cecconello prende il posto di Romana Campi “agli eventi”

Staffetta in Giunta, ecco il nuovo Assessore
Un volto nuovo in Giunta comunale: il
sindaco Dante Cattaneo ha nominato a fine
giugno assessore alla Cultura e al Tempo
Libero, Renea Cecconello. Prende
temporaneamente il posto di Romana
Campi, che sarà assente per circa tre mesi
per motivi di lavoro. Una decisione che
rientra in quel processo di alternanza e
rotazione promesso nell'attuale
programma di mandato. “Condivido
pienamente questa decisione del sindaco,
ho chiesto di essere esonerata dall'incarico anche per
rispetto dei cittadini, visto che non potrò essere a
Ceriano. Mi metto a disposizione del nuovo assessore
per fornire indicazioni e suggerimenti anche a distanza,
ma è giusto che sia una persona presente sul posto ad
avere l'incarico” -spiega Romana Campi. Il nuovo
assessore, Renea Cecconello, 37 anni appena compiuti,
già da tempo collabora con l'Amministrazione

comunale, come membro del Gruppo di
Supporto Territoriale (Gst), della
Commissione Biblioteca e, in passato, del
Consiglio d'amministrazione della scuola
dell'infanzia. “Ho accolto con entusiasmo la
proposta del sindaco e intendo fare il possibile
per svolgere al meglio questo incarico.
Mi piace poter stare in mezzo alla gente,
cercherò di farlo al meglio per Ceriano e i
cerianesi”.
Il nuovo assessore è tra l'altro in dolce attesa e
questo è stato sottolineato dal sindaco al momento della
nomina: “Questo per noi non è un problema, ma un
valore aggiunto. In un periodo in cui la maternità in
certe situazioni lavorative viene vista ancora come un
ostacolo o dove ancora ben rammentiamo la vergogna
delle dimissioni in bianco per le donne in attesa di un
bimbo, credo che sia importante dare un segnale in
controtendenza”.

Il “cerviano” Re Brughetto è stato posizionato nel Giardinone

Inaugurata la statua con il simbolo di Ceriano
Grande serata domenica 2 luglio al parco “Il
Giardinone” per l'inaugurazione della nuova statua del
cervo. Il monumento in bronzo è illuminato di sera e
controllato da una telecamera di videosorveglianza.
Accanto è stata posizionata una targa che riporta il
nome: “Cerviano, il Re Brughetto”. L'iniziativa del
posizionamento della statua è stata promossa
dall'associazione Ceriano in festa. “Questo cervo è un
simbolo del paese che c'è da sempre e vuole legare
idealmente il passato e il presente di Ceriano, le
generazioni di ieri e quelle di oggi” -ha commentato
Arturo Paro, a nome di Ceriano in festa.
Presente per la benedizione della statua anche
padre Maurilio Basilico, che ha rammentato il
passo biblico "Come la cerva anela ai corsi
d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio",
citata nel Salmo 41,2. Il sindaco Dante Cattaneo
ha ringraziato tutti coloro che in vario modo
l'hanno resa possibile. “E' l'ennesimo segnale di
un paese vivace che sa collaborare,
coinvolgendo tutti per il bene comune, anche
con queste iniziative dal significato fortemente
simbolico”. La realizzazione dell'opera, a costo
zero per il bilancio comunale, è stata invero resa
possibile grazie ad un lungo elenco di sponsor,
tra associazioni, gruppi ed esercizi commerciali
del paese. Dell'elenco fanno parte GST, Fratelli
Campana, Adacri di Micheli Daniel, Fratelli
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Beltramelli, La caffetteria di Loris Vicentini, Villa
Rita, Osteria San Giuseppe, Sink di Salvatore e Nicola
Inzillo, Metropizza, Agraria Vismara Sergio,
Griglieria Raffaele, Studio tecnico Cattaneo,
LaDolceVite, Gioielleria Angelini, Caffè Federica, By
Stefy, Autofficina Volpi Massimo, Ceriangas,
Manhattan cafè, Alibi cafè, Ferrario Bomboniere,
Studio Volta. Sono stati ringraziati anche il Ristorante
Canova per l'offerta gratuita del ricco rinfresco e
Giuseppe Basilico della Marmi e graniti Parco che ha
fornito la pietra per la targa.

istruzione
Comitati genitori in campo per un pomeriggio speciale

Scuole in festa per la fine dell'anno
Si è concluso con una
grande festa nel bel
giardino delle scuole
l'anno scolastico delle
elementari e delle medie
cerianesi. Sono stati i
genitori dei rispettivi
comitati ad organizzare
una festa a sorpresa (o
quasi) all'uscita dell'ultimo
giorno di lezioni. Ad
accogliere i ragazzi c'era
un arco di palloncini, poi per quelli di terza media,
ormai giunti al traguardo del loro percorso formativo
nella secondaria di primo grado, la consegna del
“tocco”, il copricapo degli accademici e dei
magistrati, simbolo di autorevolezza. Saluti, qualche
scherzo, tanti abbracci e anche qualche lacrima per
una festa che è poi proseguita per chi lo desiderava,
con un pic-nic a base di pizza nel giardino della
scuola. “Anche questa iniziativa, come altre
organizzate nel corso dell'anno, contribuirà alla
raccolta fondi per l'acquisto di materiale didattico
per la nostra scuola” -spiega Rina Colazzo,
presidente del Comitato Genitori delle scuole medie.
“E' stato un momento di grande partecipazione e
anche di commozione per i nostri ragazzi e per i
docenti, un passaggio importante per la loro
crescita”. Passaggio importante anche per gli
studenti della quinta elementare che hanno
festeggiato poco prima, accolti dai genitori con

applausi e dolci oltre che con la
cerimonia di consegna dei diplomi
e di un piccolo omaggio da parte
dell'Amministrazione Comunale. I
bambini delle classi prime invece si
sono esibiti in un canto e
successivamente hanno ricevuto in
dono alcuni libri da destinare alla
biblioteca scolastica. Infine un
piccolo omaggio è stato dato anche
ai ragazzi del pedibus. “Ringrazio
tutti i genitori che han collaborato
nel corso dell'anno e contribuito in particolare al
successo della festa di fine anno. Ci auguriamo che
da settembre sempre più genitori si uniscano a noi
per sostenere le attività del Comitato” aggiunge
Arianna Radice, presidente del Comitato Genitori
delle scuola primaria.

C'è anche una studentessa cerianese tra le giovani
eccellenze premiate la scorsa primavera dal gruppo
Bracco all'interno del “Progetto Diventerò”.
Valentina Serrone, che frequenta il secondo biennio
di “Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio”, ha ottenuto la borsa di studio di 3.500
euro messa in palio da Bracco Imaging.
Per maggiori informazioni sull'edizione 2017 del
bando:
www.ceriano-laghetto.org (sezione “Eventi”)

scuole e SICUREZZA
Serata di grande interesse con i ragazzi della scuola secondaria

Il bullismo ai tempi dei social
Atteggiamenti sbagliati, provocazioni, prevaricazioni
che feriscono in un'età particolarmente delicata e a
rischio, il tutto amplificato dall'utilizzo dei social
network. Di questo si è discusso a fine maggio, in una
sala consigliare gremita, durante l'incontro promosso
dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze in
collaborazione con l'Amministrazione comunale.
Tanti genitori e tanti ragazzi della scuola secondaria
Aldo Moro, con alcuni docenti, si sono confrontati
sul tema “Bullismo e sexting, se li conosci li eviti”.
Al tavolo dei relatori la dott.ssa Silvia Penati,
psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice del Centro
psicopedagogico e il Commissario Giuseppe Sessa,
comandante della Polizia Locale di Ceriano Laghetto,
che hanno inquadrato il tema, rispettivamente, sotto il
profilo del disagio psicologico provocato alle vittime,
e sotto il profilo penale, per quello a cui certi

atteggiamenti possono portare. Prima, erano stati i
rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi
ad introdurre il dibattito con riflessioni sul tema,
elaborate in classe. L'interesse per l'argomento è
stato manifestato da alcuni ragazzi con interventi
particolarmente sentiti che hanno stimolato alla
riflessione i presenti. Si è messa in evidenza
soprattutto l'importanza di non sottovalutare mai
certi atteggiamenti “sopra le righe” e di non liquidare
sbrigativamente comportamenti sbagliati parlando
semplicemente di ragazzate, tenendo sempre
presente le potenzialità a volte distruttive della rete.
S.O.S. Bullismo- Consigli utili per ragazzi e genitori:
www.ceriano-laghetto.org
(sezione “New Sicurezza”)

Educazione stradale a piedi e in bicicletta per i bambini della Primaria

Lezioni di sicurezza con vigili e Bc Groane
A piedi o in bicicletta in
sicurezza, rispettando le
regole del Codice della
strada e ricordandosi le
buone norme di
comportamento. Anche
quest'anno gli alunni della
Scuola primaria hanno
partecipato alle lezioni di
educazione stradale
promosse
dall'Amministrazione
comunale in collaborazione
con Polizia Locale e
volontari dell'associazione “Bc Groane”. Nel mese di
maggio, i vigili di Ceriano e i volontari
dell'associazione di ciclisti hanno incontrato, con
diverse lezioni teoriche e pratiche, gli alunni delle
classi prime e quinte della Scuola primaria. Al
termine delle lezioni teoriche c'è stata l'opportunità
di mettere in pratica quanto appreso con una lezione
pratica, a piedi per i bambini delle prime, sulle due
ruote per quelli di quinta. I più piccoli sono stati
infatti accompagnati in una breve passeggiata sulle
strade vicino alla scuola, dove hanno potuto
imparare il significato della segnaletica orizzontale e
8
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verticale, le regole di sicurezza
per muoversi sui marciapiedi e
per attraversare sulle strisce
pedonali e rispettare i semafori.
I ragazzi di quinta 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 gincana per
imparare ad effettuare manovre rapide in sicurezza e
ad avere il pieno controllo della bicicletta. Presente
alle prove anche l'assessore Romana Campi, che ha
seguito l'attività, consegnando alla fine gli attestati
di partecipazione con le “patenti” di buoni pedoni o
buoni ciclisti. “Queste lezioni, che
l'Amministrazione comunale propone ormai da
diversi anni, riscontrano sempre un grande interesse
da parte dei ragazzi e sono senz'altro un'occasione
importante per fornire le indicazioni per muoversi in
sicurezza sulle nostre strade” -ha commentato.

GRUPPI CONSILIARI
L'ULTIMA OCCASIONE
L'ultima occasione e l'ultima speranza!
Per noi Lombardi questa sarà,
probabilmente, l'ultima carta da giocare in
funzione di un'autonomia che perseguiamo da decenni.
La Regione Lombardia ha organizzato, per il giorno di
domenica 22 ottobre, dalle ore 7 alle 23, un
Referendum consultivo nel quale si richiede
l'autonomia finanziaria della nostra Regione;
autonomia, s'intende, nei confronti dello Stato
centrale. In poche parole chiederemo a Roma,
attraverso il voto popolare, di attribuire ulteriori
competenze a livello regionale e di conseguenza le
relative risorse economiche necessarie per esercitare
queste competenze. L'obiettivo è quello di trattenere in
loco una parte dei 50 e rotti miliardi di euro che la
Lombardia versa annualmente nelle casse dello Stato e
che, come tutti sappiamo da sempre, finiscono in un
osceno “calderone” senza fondo, il cui risultato finale
è il solito e disgustoso dissesto del Belpaese e la
consueta mangiatoia per i “furbi”! Siamo convinti che,
trattenendo una parte dei nostri soldi (guadagnati con
immensa fatica), daremo ai nostri figli e nipoti una
“chance” in più per il loro incerto futuro; non solo, ma
sapremo gestirli anche per gli altri con maggior senso
di responsabilità! Siccome questa iniziativa è stata ben
accetta anche da parecchi Sindaci e componenti di
altri indirizzi politici (centro-sinistra, centro-destra,
cinque stelle), non ci rimane che esortare tutti i
Cerianesi a decidere del proprio destino e a recarsi
domenica 22 ottobre alle urne e votare “Sì”!
Ripetiamo: è l'ultima grande occasione. Possono
partecipare al referendum consultivo tutti gli iscritti
alle liste elettorali della Lombardia. In questo tipo di
referendum non è previsto un quorum, cioè un numero
minimo di votanti affinché il referendum sia valido. E'
vero che l'esito dei Referendum consultivi non sono
vincolanti, ma è altrettanto vero che le ultime
disposizioni in materia (art.116 della stessa
Costituzione) possono giocare, questa volta, a nostro
favore. È evidente inoltre che un'indicazione chiara dei
cittadini lombardi, sul mantenimento delle risorse sul
territorio dove esse vengono prodotte, garantirebbe un
forte mandato popolare al Presidente Maroni per
raggiungere l'obiettivo che attendiamo da decenni.
VOTA SI' IL 22 OTTOBRE! Ricordatelo!

Lega Nord Ceriano
www.leganordceriano.it
www.facebook.com/Legacerianese

BUCO DA RECORD E…
...spiegazioni alla “Azzeccagarbugli”
dell'Assessore Crippa. Quasi € 160.000 di
per dita per la prima volta negli ultimi 70 anni: c'è
voluta la Lega! Triste primato per Ceriano.
La Corte dei Conti ha certificato per l'anno 2014 un
disavanzo e non è la prima volta che i numeri del
bilancio vengono contestati: non sarà l'ultima!
Nonostante le vanterie dell'amministrazione sul
risparmio dei costi, nonostante la drastica riduzione
del personale (i servizi sono gli stessi?), nonostante
le tasse al massimo consentito dalla legge ed il
recupero dell'evasione (anche con accertamenti
errati) ecco la sorpresa: un bel buco di bilancio di ben
€ 160.000.
Una perdita importante che i Cerianesi sono obbligati
a pagare e senza nessun vero nuovo investimento,
senza aver affrontato seriamente il problema della
sicurezza, senza aver dato più respiro al sociale, anzi
assegnando “gratuitamente” immobili comunali,
nella centralissima piazza, a privati.
L'amministrazione leghista, così precisa nel calcolo
delle superfici per le tasse, è invece un po' più
flessibile e meno rigorosa con qualche fortunato
“amico”.
La Corte dei Conti segnala e noi cittadini chiediamo
spiegazioni. Dove sono stati spesi i nostri soldi?
Come siamo arrivati a questa perdita? Ciliegina sulla
torta (che sembra più un cetriolo) Ceriano è finita
nella classifica dei Comuni “virtuosi” della
Lombardia al 998° posto, a molta distanza
da Barlassina, Cogliate, Misinto.
Siamo penultimi fra i Comuni della provincia di
Monza e Brianza simili a noi per numero di abitanti.
Proprio un bel traguardo!

Orizzonte Comune

protezione animali
Adesione alla campagna dell'Enpa, con manifesti e social networks

Dal Comune NO all'abbandono di animali
L'Amministrazione
comunale di Ceriano
Laghetto aderisce
anche quest'anno alla
campagna Enpa per
la sensibilizzazione
contro l'abbandono
degli animali. Un
appello che viene
rinnovato in
concomitanza con le
partenze per le
vacanze. La
raccomandazione è
quella di avere la massima attenzione per i propri
animali domestici, cercando quando possibile, di
portarli insieme in vacanza, visto che sono in
continuo aumento le strutture attrezzate per
accoglierle, o in alternativa, affidarle a persone
conosciute e preparate, in grado di accudirli al meglio
e in piena sicurezza, che siano amici, parenti o
professionisti del settore, in strutture apposite. Le
locandine per richiamare l'attenzione su questo tema
sono già state affisse sulle vetrine di numerosi negozi
del paese e a breve compariranno anche negli appositi
spazi per le affissioni in paese. Come ricorda
Federica Borghi, Consigliere comunale con delega
alla Protezione degli animali, “Prendersi cura di un
animale domestico non è un impegno da
sottovalutare. Gli animali non sono giocattoli, né per
bambini né per adulti. La scelta di accogliere in casa
un animale deve essere una scelta responsabile e nel
rispetto delle norme che tutelano la salute degli
animali e delle persone”. La stessa consigliera,
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insieme al sindaco Dante Cattaneo, lancia anche
una sfida social per diffondere la campagna:
pubblicate la foto con il vostro piccolo amico
(cane, gatto, ecc.), utilizzando l'hashtag:
#StopAbbandono #CerianoLaghetto. “Abbiamo
un sogno: un mondo senza randagi” -si legge nel
manifesto che promuove la campagna.

ambiente
Ben 257 i giovanissimi partecipanti alle “pulizie di primavera”

Che partecipazione alla Giornata Ecologica 2017!
Una partecipazione straordinaria di
ragazzi e genitori ha decretato il
successo della Giornata ecologica che
si è svolta domenica 23 aprile tra i
sentieri di campagna e le strade
cittadine di Ceriano Laghetto.
L'iniziativa è stata proposta dal
Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze (CCRR) in
collaborazione con l'Amministrazione
comunale e i Comitati genitori. Come
da programma, i partecipanti si sono
dati appuntamento davanti alla scuola
secondaria Aldo Moro. Gli iscritti
erano ben 257 e sono stati divisi in squadre alle quali
sono stati assegnati quattro diversi settori del paese
da ripulire. Nelle campagne è stato recuperato un po'
di tutto tra cui indumenti di vario genere, sacchi
interi di immondizia domestica e tanta, tanta plastica.
Sono stati riempiti tre furgoni messi a disposizione
da Gelsia per il trasferimento dei rifiuti alla
piattaforma ecologica. “Rifiuti abbandonati ce ne
sono ancora troppi, specialmente nelle campagne sottolinea l'Assessore all'Ambiente Antonio
Magnani- ma devo riconoscere che, negli ultimi anni,
il quantitativo si sta riducendo, segno di una
migliorata sensibilità dei cerianesi”. Dopo la

raccolta, le quattro squadre partecipanti hanno
raggiunto il frutteto per il pranzo, offerto a tutti i
ragazzi grazie alla collaborazione con il “Frutteto del
Parco”, la Pro Loco e l'A.S.D. Pescatori Cerianesi.
Nel pomeriggio diversi appuntamenti per tutti i
presenti, tra cui le visite guidate al frutteto,
dimostrazioni di apicultura, pesca alla trota, mostra di
pappagalli e rapaci, delle auto del telefilm Hazzard e
altro. “L'adesione entusiasta dei ragazzi delle scuole a
questa iniziativa, con il contributo fondamentale del
CCRR è motivo di grande soddisfazione e meritevole
di un plauso per tutti i ragazzi e le famiglie” -ha
commentato l'Assessore alla Cultura Romana Campi.

dalle frazioni
Notizie dal Centro Civico del Villaggio Brollo

La Contrada Volpe seconda al palio
Un saluto dalla frazione Brollo prima delle
vacanze estive. Con questo breve articolo
vogliamo ricordare ricordare gli eventi che si
sono susseguiti negli ultimi mesi. Innanzitutto
siamo stati impegnati insieme a tutto il
quartiere e insieme ad altre vie solaresi nella
festa patronale, con la contrada “Volpe”,
arrivando secondi al Palio
delle Contrade.
Successivamente i
volontari della Consulta
hanno organizzato
un'anguriata per stare
insieme con tanto
divertimento e in questa
occasione hanno servito
focaccia e salame, dolci,
caffè e anguria....un modo

semplice e amichevole per
salutarsi prima delle
vacanze estive.
L'ultimo appuntamento, in
ordine di tempo, è stata la
bella giornata, sempre
organizzata dalla
Consulta, della visita alle
città emiliane di
Correggio, Carpi e Modena.
A parte il grande caldo, tanto divertimento
e tanto cammino per vedere ogni
suggestivo angolo di queste bellissime
città. Un arrivederci a settembre per i
prossimi nuovi eventi in frazione Brollo!
Sempre un grande ringraziamento a tutti i
volontari della Consulta.

Centinaia di presenze al Centro Civico della frazione Dal Pozzo

Successo strepitoso per la Festa Calabrese
Alla terza edizione, la Festa Calabrese promossa a
Ceriano Laghetto dall'associazione “Noi di
Carlopoli” in collaborazione con l'Amministrazione
comunale e la Pro Loco Ceriano, ha fatto il record di
presenze. Per l'intero fine settimana, il centro civico
della frazione Dal Pozzo ha visto una costante
presenza di centinaia e centinaia di visitatori, che
hanno potuto apprezzare i sapori tipici della Calabria
in un clima di grande allegria, con musica dal vivo,
balli, spettacoli folcloristici tradizionali. “E' stata una
festa davvero bellissima, con un grande successo,
che ha ripagato la grande fatica di tutti gli
organizzatori -commenta soddisfatto Giovanni
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Mussari, cerianese originario di Carlopoli, paese in
provincia di Catanzaro, dal quale è nata
l'associazione che raduna diversi suoi compaesani
presenti in Brianza. Per questa edizione, insieme alla
ricca e variegata offerta del servizio ristorante, c'era
anche la possibilità di assaggiare ed acquistare
prodotti tipici come formaggi, salumi e liquori. A
collaborare nell'allestimento della festa e in cucina
c'erano anche diversi volontari della Pro Loco
Ceriano: “Abbiamo collaborato volentieri
all'allestimento di questa festa perché richiama i
valori propri della Pro loco con la scoperta di
alimenti tipici, tradizioni e curiosità” -commenta il
presidente Gianmario Longoni, che lancia anche una
proposta: “Mi piacerebbe proporre come Pro Loco
una visita a Carlopoli e credo che nei prossimi mesi
lavoreremo a questo progetto”. Soddisfatto anche
l'Assessore alla Frazione Dal Pozzo Marina
Milanese: “Questa terza edizione è stata la più
riuscita e partecipata di sempre. Il merito va ai tanti
volontari che si son impegnati, a chi ci ha sempre
creduto e ha fatto in modo di far crescere sempre di
più questo evento. Far conoscere e valorizzare i
diversi territori è un nostro obiettivo da sempre, così
come la salvaguardia dei prodotti Made in Italy”.

cultura e tempo libero
Straceriano, mercatini e associazioni per una domenica da incorniciare

8° Festa di Primavera: una fantastica giornata!
Iniziata con qualche timore per il cielo ancora grigio
e qualche isolata goccia di pioggia, la “Festa di
primavera” lo scorso 7 maggio è letteralmente
“esplosa di entusiasmo” nel pomeriggio, quando il
sole ha stimolato la partecipazione di un sacco di
gente ai numerosi eventi preparati
dall'Amministrazione comunale con associazioni e
gruppi locali. Il Giardinone si è riempito di gazebo e
bancarelle, così come via Carducci e piazza
Lombardia oltre che il perimetro di piazza Diaz. Nel
parco anche giochi ed attrazioni per i bambini,
mentre la piazzetta ospitava gli animali da cortile e la
sala consigliare diverse mostre artistiche. Ricco il

Borse di studio comunali 2017

Concorso Dolce Primavera

Concorso "Diamo un nome al nostro cervo"

programma di eventi, tra laboratori, presentazioni di
libri, concerti e altre attrazioni nel corso dell'intero
pomeriggio in diversi luoghi del centro. E' stata
anche la giornata delle premiazioni di diverse
iniziative, a cominciare dalle Borse di studio
comunali, assegnate a Cappelletti Giulia, Morresi
Federico, Monti Cecilia Nuvola, Borghi Maria Tecla,
Volontè Giovanni, Sprocati Filippo, Canchanya
Misky, Nigro Riccardo, Prada Irene, Nieddu
Francesco, Sprocati Lorenzo e Meroni Maddalena.
A premiarli il sindaco Dante Cattaneo che ha
sottolineato: “Nonostante i bilanci degli enti locali
siano sempre più risicati, vogliamo continuare a
sostenere i nostri giovani. Siamo infatti
particolarmente orgogliosi per le tante soddisfazioni
che i nostri ragazzi quotidianamente ci danno
impegnandosi con passione in diverse realtà come ad
esempio nei Corsi Civici Musicali, nel Corpo
Musicale Santa Cecilia, nella Camerata Strumentale,
nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
o nelle varie associazioni sportive e di volontariato”.
Il pomeriggio è poi proseguito con la premiazione
ufficiale dei ragazzi vincitori del concorso indetto
dall'Amministrazione Comunale “Diamo un nome al
nostro cervo”. Vincitori sono: Giulia Brizzi della 1a
A della Scuola primaria con “Re Brughetto”, Vittoria
Rossi della 2a A della Scuola primaria con “Quercia”
e Benedetta Vecchiato, Christian Piastra e Sara
Cairoli della 1aA, Elisa Fusetti della 4aB e Fabio
Brambilla della 4aD della Scuola primaria, Andrea
Lategana della 2E e Federica Restelli della 2H della
Scuola secondaria con “Cerviano”. Al termine della
giornata c'è stata anche la premiazione del concorso
“Dolce primavera” per le torte e i dolci fatti in casa.
A giudicare i dessert c'era una giuria specializzata
mentre per l'accoglienza e la distribuzione delle torte
un ringraziamento particolare va agli allievi e agli
insegnanti della scuola professionale Ciofs di Cesano
Maderno. Al termine delle votazioni, ha vinto Katia
Inzillo con la sua "Delizia primaverile", seguita da
Claudia Malavasi con "Lego primavera", mentre al
terzo posto si è classificata Federica Fregonese con
"Semplicina con amaretti e pere". Nell'Arengario si
sono svolti anche gli interventi solisti del Corpo
Musicale “Santa Cecilia” nonché la premiazione del
concorso musicale della civica scuola di musica
“La Città Sonora” che ha visto classificarsi al primo
posto Fabio Falcone, chitarra, al secondo posto
Mattia Gobbi, chitarra e al terzo posto Beatrice
Jascques, pianoforte.

sport e tempo libero
Tanti gruppi e famiglie alla camminata per tutti

I 1250...della 22esima “mitica” Straceriano
Ben 1250 partecipanti,
nonostante il tempo incerto
della mattina, hanno decretato
l'ennesimo successo per la
Straceriano, giunta alla
22esima edizione. Atleti ben
allenati, camminatori abituali,
appassionati, amici per una
passeggiata in allegria,
mamme e papà con passeggini
o bimbi nei marsupi, c'erano
proprio tutti nell'allegra
fiumana di persone che ha riempito le strade di
Ceriano, i sentieri del Parco delle Groane e delle
campagne, a seconda della scelta del tracciato, tra i 6,
i 13 o 21 km disponibili. Ottima come sempre
l'organizzazione dell'evento curato dalla Pro Loco
con la collaborazione di diverse associazioni locali.
Partenza puntuale alle 8,30 con tanto di conto alla
rovescia e colpo di pistola, anticipata dalla ginnastica
di riscaldamento in gruppo in piazza, dove dopo circa
un'ora e un quarto si sono riaffacciati già i primi
specialisti della mezza maratona. La Straceriano,
manifestazione non competitiva, premia soprattutto

la partecipazione: a tutti un sacchetto
con prodotti alimentari, mentre nella
classifica dei gruppi, al primo posto
l'Oratorio di Ceriano, seguito
dall'Avis di Solaro e quindi dall'Avis
di Cogliate. Il trofeo “il notiziario”
dedicato all'iscritto più anziano, è
stato assegnato a Mario Saldarini, del
Gap Saronno, prossimo a compiere
94 anni, mentre la moglie Pinuccia
Pagani, è stata premiata come iscritta
più anziana con i suoi 87 anni. Il
premio di partecipante più giovane è invece andato a
Federico Saullo di appena tre mesi. “Anche
quest'anno è andato tutto bene, nonostante le
difficoltà del percorso a causa delle abbondanti
piogge degli ultimi giorni e delle ore precedenti la
gara” -commenta il presidente della Pro Loco
Gianmario Longoni. “La Straceriano è ormai un
appuntamento atteso, vissuto e apprezzato da tante
famiglie cerianesi e non, e ogni anno l'organizzazione
migliora puntando sul coinvolgimento e sulla festa” commenta il consigliere delegato allo Sport Giuseppe
Radaelli.

Nuove sfide e un ricco programma per il sodalizio

I primi dieci anni di Bc Groane
E' con l'entusiasmo di sempre che anche quest'anno, il decimo
dalla nostra fondazione, noi cicloamatori di BC Groane-Fiab
proponiamo il programma delle nostre gite in bicicletta. Sarete
sempre i benvenuti nella nostra sede (Piazza Lombardia presso
il Comune di Ceriano) ogni ultimo lunedì del mese dopo le ore
21.00 e leggeremo con piacere anche i messaggi che vorrete
inviarci all'indirizzo bcgroane.fiab@gmail.com. I nostri itinerari
sono molto semplici ed adatti a tutti, dalle famiglie ai meno
giovani. Anche quelli classificati “medi” non richiedono alcun
allenamento particolare, se non una certa abitudine ad andare
d'accordo con il sellino della bici. Non siamo agonisti, vogliamo
solo imparare tutti insieme che la bicicletta è salute, rispetto
dell'ambiente, piacere di stare insieme, anche per una colazione
al sacco o un happy hour. E siccome mentre le gambe pedalano
il cervello deve sempre rimanere connesso, in bicicletta
impariamo a scoprire e valorizzare tanti aspetti del nostro
territorio che la fretta dell'automobile nasconde o fa
dimenticare. Il Comune di Ceriano Laghetto ha per questo
insignito BC Groane - Fiab di un'importante targa di
ringraziamento che speriamo di continuare a meritarci. Vi
aspettiamo numerosi alle nostre biciclettate per tanti altri
momenti di condivisione e di crescita.
Bc Groane -bcgroanefiab.it
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sport e tempo libero
L'ex campione del Milan e della Nazionale ha premiato le associazioni

Festa dello Sport: c'è Demetrio Albertini
Pomeriggio di grande divertimento in
piazza Diaz lo scorso 7 maggio con la
Festa del volontariato, delle associazioni
e dello sport. Inserita in una giornata già
ricca di appuntamenti con la Festa di
Primavera, la manifestazione ha offerto
l'opportunità alle molte associazioni
sportive cerianesi di mettersi in mostra,
proponendo un saggio delle loro attività.
La piazza si è quindi trasformata in
campi da basket e da pallavolo, ma
anche di calcio, tennis, danza e
ginnastica ritmica, sono
stati inoltre allestiti
campi da tennis tavolo,
aree per la dimostrazione
di arti marziali e difesa
personale e altre strutture
per la pratica di
numerose discipline che
nel corso dell'anno
vengono proposte nelle
palestre e negli impianti
sportivi cerianesi per i
bambini e gli adulti.
Insieme, c'erano anche i
banchetti delle associazioni che si occupano di
volontariato sociale, al servizio di persone in
difficoltà. Un patrimonio dal valore inestimabile per
tutta la comunità di Ceriano Laghetto, che ha risposto
con partecipazione ed interesse all'occasione di
incontro. A metà pomeriggio, l'appuntamento clou
della giornata con l'intervento di Demetrio Albertini,
campione di calcio del Milan e della Nazionale, che ha
accettato volentieri l'invito dell'Amministrazione
comunale ad essere presente all'appuntamento per
consegnare i riconoscimenti destinati a tutte le
associazioni partecipanti. Albertini ha sottolineato

l'importanza di
praticare sport per i
ragazzi e ha ringraziato
le tante persone che in
molti modi rendono
possibile la pratica
dello sport nelle
piccole realtà locali.
Anche il consigliere
comunale delegato allo
sport Giuseppe
Radaelli insieme al
Sindaco, ha ringraziato
tutte le società sportive e di
volontariato che operano a Ceriano:
“Rappresentano una grande ricchezza
per tutti noi e dobbiamo essere grati
per il loro impegno quotidiano, che
sempre più spesso porta anche
risultati prestigiosi ben al di fuori dei
nostri confini”.
Tutte le foto sulla pagina facebook
"Ceriano Laghetto".

cultura e tempo libero
Un primo ed un terzo posto nazionale per la Camerata strumentale

Studenti cerianesi brillano nei concorsi musicali
Altri due prestigiosi
successi nazionali per
l'orchestra della scuola
secondaria di primo grado
“Aldo Moro” di Ceriano
Laghetto. La “Camerata
strumentale”, progetto
avviato già da alcuni anni
dalla professoressa Cristina
Barzaghi, è tornata da Omegna (Vb) e Vescovato
(Cr), sedi di concorsi in cui i giovani musicisti si
confrontano con altre orchestre scolastiche, portando
a casa un primo ed un terzo posto. In questo anno
scolastico, la Camerata è composta da 62 studenti
che hanno partecipato a diverse manifestazioni, a
partire dal Concerto di Natale, proseguendo con gli
incontri con gli ospiti del Centro diurno integrato
Macallè, la Giornata della Memoria e del Ricordo,
l'incontro con gli Alpini a scuola fino alla recente
apprezzata esibizione in piazza in occasione della
cerimonia di commemorazione del 25 aprile. Sono
stati anche realizzati tre brani inediti tra cui uno sul
“Bullismo”, per il quale è stato anche realizzato un
video, presentato la sera del 12 maggio nel corso

della serata a tema
organizzata in aula
consigliare prima della
pubblicazione sul canale
Youtube. La Camerata
strumentale ha partecipato
ai concorsi musicali
nazionali con 2 percussioni,
2 flauti, 10 chitarre, 18
tastiere, 20 coristi. Ad Omegna, gli studenti cerianesi
hanno ottenuto il primo posto, mentre a Vescovato
hanno conquistato il terzo gradino del podio. Il
sindaco Dante Cattaneo, avuta notizie degli ottimi
risultati, ha inviato una lettera di complimenti ai
ragazzi e alla loro insegnante. “Voglio
complimentarmi con voi e ringraziarvi a nome di
tutta l'Amministrazione comunale -si legge, tra l'altro
nella lettera del sindaco- per quello che fate a
Ceriano e anche fuori Ceriano, facendo così
conoscere ed apprezzare il nome del nostro paese
fuori dai nostri confini”. La stagione della Camerata
si è conclusa con il saggio finale di sabato 3 giugno
nel cortile della scuola.

Tre sere di pienone in piazza, tra musica e cucina con Asd Pescatori

Che successo...la 38° Sagra del pesce!
E' stato un fine settimana di grande divertimento
nell'isola pedonale del centro storico di Ceriano,
dove si è svolta, dal 23 al 25 giugno, la Sagra del
pesce, promossa dall'Asd Pescatori Cerianesi in
collaborazione con l'Amministrazione comunale.
Per tre sere un ricco e variegato menù di pesce e
tanta musica per ballare, con le orchestre di
Alessandro Benericetti e Tony Ciccarelli e
l'orchestra Carmen. Un programma che ha riscosso
grande successo tra i numerosi presenti e portato
notevole soddisfazione negli organizzatori. “E'
andato tutto benissimo e
le tre serate di bel tempo
ci hanno consentito di
avere sempre i tavoli pieni
e tanta gente al banco
della cucina” -racconta
Leopoldo Maggi,
presidente dei pescatori
cerianesi. Per tre giorni,
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LUGLIO 2017

compresa la domenica a pranzo, una squadra
affiatata di circa 25 volontari ha lavorato con
passione per gestire al meglio l'evento, che ha
riscosso un ottimo successo. Alla fine abbiamo
cucinato circa 450 kg tra cozze, calamari, alici,
gamberetti, oltre a 25 kg di trote e 40 kg di rane,
aumentando complessivamente il consumo di circa
40 kg rispetto allo scorso anno”. Soddisfatto anche
il sindaco Dante Cattaneo: “Anche in questa
occasione abbiamo visto molti cerianesi divertirsi
in centro, approfittando
dell'iniziativa dell'isola
pedonale che consente di
valorizzare gli spazi e le
occasioni d'incontro nelle belle
serate estive. Ringrazio i tanti
volontari che ogni volta con
impegno e cuore rendono
possibili questi eventi a
beneficio di tutti”.

eventi e tempo libero
Tra gli appuntamenti primaverili e quelli del prossimo autunno

La tradizione continua all'oratorio S. Domenico Savio
Ancora una volta un grande
successo di partecipazione,
impegno, sano agonismo e tanto
divertimento, l'edizione 2017 di
“Torneissimi” andata in scena
presso l'oratorio San Domenico
Savio di Ceriano Laghetto. La
manifestazione sportivoricreativa, giunta quest'anno alla
sua terza edizione, ha visto la
partecipazione di più di 100
atleti appartenenti a tutte le fasce
di età che hanno animato
l'oratorio nei fine settimana di
aprile e maggio. Per quasi due
mesi gli “atleti” sono stati
impegnati in molteplici discipline, dalle più
impegnative quali il calcio a cinque, il volley e il
basket (new entry di quest'anno), a quelle un po'
meno “fisiche” come il calciobalilla, il ping-pong, la
scala 40 e a grande richiesta il Burraco. Nella
cerimonia di premiazione finale, con “ricchi” premi
messi a disposizione dall'oratorio, è stato portato il
messaggio del Parroco Don Giuseppe Collini, il
quale si è complimentato con tutti i partecipanti per
la prestazione sportiva, ma anche e soprattutto per
aver partecipato a questa manifestazione, che non ha
particolari pretese, se non quella di animare ed aprire
l'oratorio alla comunità. Un ringraziamento
particolare è andato poi a tutti i volontari che a vario
titolo si sono impegnati per la buona riuscita della
manifestazione, in particolar modo quelli addetti alla
cucina che oltre al classico panino e salamella sono
stati eccezionali nell'organizzare due serate con menù
tematici, “Siciliano” e “Greco”, che hanno trovato il
consenso di tutti gli atleti, quale ristoro post-gara, ma
anche e soprattutto di parenti ed amici venuti a
sostenere la propria squadra ma anche ad assaporare i
piatti originari di queste meravigliose terre. Sull'onda
dell'entusiasmo per le serate culinarie a tema, si è poi
tenuta il 10 giugno la Festa Country che, giunta alla
sua terza edizione, si avvia a diventare un
appuntamento fisso per Ceriano Laghetto. Grazie al
meteo finalmente favorevole, gli organizzatori hanno
dato sfogo alla fantasia portando l'oratorio nella
magica atmosfera di una serata texana, ricca di
colorati particolari, di musica dal vivo, di ranch e
paddock, dal al saloon allo strepitoso banco cucina e
BBQ. Tutto si è svolto in grande serenità ed allegria,
un clima di gioiosa operosità e di voglia di stare
insieme di cui certamente va reso merito a tutti gli

organizzatori ed in primis al parroco
Don Giuseppe Collini, senza
trascurare la generosità degli sponsor
senza i quali molto di quanto si è fatto
sarebbe stato impossibile. Un grande
impegno organizzativo, di cui anche
gli adolescenti sono stati protagonisti
importanti, e gastronomico che, come
sempre, trova la sua finalità primaria
nell'aggregazione in puro stile
oratoriano, con la volontà di portare
avanti i valori ispirati da questo luogo.
Ma gli appuntamenti non finiscono
qui, dopo l'oratorio feriale ed il
campeggio in valle Aurina, si ritorna a
settembre con la fiaccolata, che
domenica 3 settembre arriverà in oratorio per dare
inizio alla festa degli oratori. Vi aspettiamo
numerosi.

sport e associazioni
Al termine di una stagione soddisfacente per il calcio cerianese

Il primo torneo “Memorial Mattia Zambelli”
La Società A.S.D. Ceriano Laghetto il 13 maggio
2017 ha organizzato il primo torneo intitolato
“Memorial Mattia Zambelli”, per la categoria dei
primi calci anno 2009. Hanno partecipato le seguenti
società: Ardor Bollate, Bovisio Masciago,
Bregnanese, Cassina Nuova di Bollate, Usd oratorio
ceriano, Solese, Universal Solaro, Valera di Varedo.
Le suddette squadre sono state divise in due gironi, le
partite sono iniziate dalle ore 10 e si sono effettuate in
contemporanea due partite sino alla fase finale,
ovvero sino alle ore 18. Tutte le squadre sono state
premiate con una targa ricordo e a tutti i giocatori
partecipanti, compresi gli allenatori ed
accompagnatori, sono state consegnate delle medaglie
ricordo. E' stata una bellissima esperienza, anche
perché è stato il primo torneo a livello giovanile
organizzato sul campo dell'A.S.D. Ceriano Laghetto
sito in via Stra Meda. Tutti i partecipanti sono stati
fieri di aver preso parte a questa manifestazione,
soprattutto per il campo sul quale si sono affrontate le

squadre partecipanti, infatti tutte hanno fatto i
complimenti al Presidente Giuseppe Sala per il manto
erboso del campo di gioco. Alla manifestazione erano
presenti il papà ed il fratello dello scomparso Mattia
Zambelli; il papà all'inizio delle premiazioni si è
talmente emozionato che ha preferito andare via
senza vedere le premiazioni finali, invece il fratello
ha partecipato ed alla fine è stata consegnata una
targa ricordo in memoria del fratello Mattia.
Asd Ceriano L.

Ha compiuto cinquant'anni lo storico sci club cerianese

I Castori: la storia dello sci
La 50° stagione dello sci club “I
Castori” è giunta ormai al termine. È
stato un anno ricco di gite,
manifestazioni e momenti importanti. In
questo 50° anno di fondazione lo sci
club ha raggiunto quota 200 soci, ha
organizzato gite quasi tutte sold out e ha
visto aumentare il numero di bambini al
seguito. Gli eventi della stagione sono stati diversi,
tra i più importanti ricordiamo nel mese di gennaio
la messa in ricordo di tutti i soci defunti
accompagnata dal coro CAI di Bovisio Masciago; a
febbraio la scuola di sci e snowboard a Folgaria, in
Trentino, con quasi 30 iscritti che nelle tre
domeniche hanno imparato e perfezionato le loro
tecniche. Nel mese di marzo sono stati due gli
eventi importanti: la gara sociale e “ciaspolando
con gusto”. La prima si è svolta al Tonale e ha visto
la partecipazione dei super campioni, ovvero alcuni
degli storici vincitori delle gare sociali e dei giochi
della gioventù, che hanno accettato il nostro invito e
si sono sfidati come ai vecchi tempi. Ad avere la
meglio il giovane Simone Cappello che ha vinto la
coppa del 50° in memoria di Antonio Monti, nostro
socio fondatore. La ciaspolata si è svolta invece ai
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piani dell'Avaro, vicino Cusio (BG): 80 i
partecipanti che hanno ciaspolato e mangiato tra le
baite d'alpeggio della Val Brembana. Ancora, a
maggio, la camminata “mari e monti”, che si è
svolta a Sestri Levante. Ultima attività della
stagione, la tradizionale biciclettata nel Parco delle
Groane, che ha visto la partecipazione di un folto
numero di bambini tra i 4 e i 7 anni, che hanno
pedalato prima e si sono rilassati poi con la classica
grigliata a pranzo. Infine, in occasione della Notte
Bianca di Ceriano Laghetto lo sci club ha
organizzato una mostra fotografica e un'esposizione
di cimeli storici sulla montagna presso la Sala
consiliare del municipio. Inoltre, nel corso della
serata, in piazza Diaz, sono stati premiati i nostri
soci più fedeli. Auguriamo a tutti buona estate e vi
aspettiamo il prossimo inverno sulle piste da sci!
Il Consiglio
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L'Open day sarà il 3 settembre e darà il via alla nuova stagione

CTC: l'attività prosegue ad alti livelli
L'attività del Settore addestramento si è conclusa con
la tradizionale grigliata di fine corso del 26 maggio
alla quale hanno preso parte oltre 250 persone,
mentre l'attività agonistica prosegue con
l'allenamento per tutto il periodo estivo. In pieno
fermento il corso di 10 lezioni e l'attività sat power, la
nuova proposta dell'estate 2017, accolta con grande
partecipazione da allievi e genitori. Nel mese di
luglio hanno preso il via i Campus estivi sia a
Ceriano che a Saronno. Il giorno 8 luglio in
occasione della Notte Bianca cerianese è stato
proposto un torneo di tennis fino a tarda
notte con grigliata. Qualche settimana di
pausa e di nuovo pronti per ricominciare
con le iscrizioni alla Scuola Tennis che
aprirà i battenti il 2 ottobre. L'evento che
darà il via alla stagione sarà la grande
festa di domenica 3 settembre alla sede
Robur di Saronno dove verrà
ufficialmente presentata la nuova
squadra femminile di Serie A e verranno
illustrate le attività previste per la
stagione 2018-2019, sempre molto ricca.
In programma dimostrazioni sportive di
tennis delle atlete di Serie A, tornei di

calcio, di basket, di beach volley e balli di gruppo, il
tutto accompagnato da ottimo cibo: ci sono tutti gli
ingredienti per trascorrere una splendida giornata in
compagnia. “Grandi novità anche per la prossima
stagione – spiega il presidente del sodalizio Severino
Rocco – Non mancherà proprio nulla, siamo già al
lavoro per garantire l'eccellenza della nostra Scuola
Sat, gestita da uno staff di alto livello, diretto dal
maestro nazionale Silverio Basilico che svolge un
lavoro straordinario coadiuvato da ottimi maestri e
istruttori. Auspichiamo che la squadra di Serie A ci
regali grandi emozioni anche
quest'anno e il 3 settembre, nel corso di
una conferenza stampa, presenteremo
al pubblico tutte le ragazze. Vi
aspettiamo il giorno dell'open day alla
Robur, sarà l'occasione per rivederci
dopo le vacanze estive e per riprendere
il percorso insieme. Sarà una giornata
ricca di eventi di ogni genere dallo
sport al ballo alla buona cucina, una
bella giornata di festa che è ormai una
tradizione”.
Sonia Leva

F.I.D.C. - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2017)

A caccia in montagna
“La caccia è un'arte” dicevano
diversi anni fa i seguaci della Dea
Artemide, quando questa attività
venatoria attraeva tanti appassionati,
poiché la natura, l'ambiente, il
territorio lasciavano tanto spazio
alla fauna di diverse specie. Ora il
degrado ambientale, la riduzione
della campagna causata dalla
continua espansione di paesi e città,
lasciano ben poche possibilità di
sopravvivenza alle specie animali
autoctone. Per contrastare tutto ciò,
un cacciatore cerianese, Flavio
Vago, ha trovato nella caccia di alta
montagna un'accattivante via di
fuga. Ha ristrutturato una baita di
sua proprietà in alta Valsesia in
località Campertogno (VC) e da lì,

circondato dal paesaggio mozzafiato del
massiccio del Monte Rosa, immerso nel
silenzio della natura, ha creato la
postazione ottimale per continuare a
coltivare la passione della caccia. La baita
è stata inaugurata con un ottimo pranzo
insieme ad amici e compagni di caccia
che, attorno al ricco banchetto, non hanno
mancato ovviamente di progettare futuri e
propizi incontri venatori. La Sezione
Federcaccia di Ceriano Laghetto ringrazia
Flavio Vago per l'impegno e la passione
che ha ancora una volta dimostrato nei
confronti della caccia e gli augura una
lunga e proficua pratica venatoria.
P.s. Nella foto il gruppo con alle spalle il
magnifico panorama della baita.
F.I.D.C. Sezione Ceriano Laghetto
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Gli obiettivi e le novità del prossimo anno sportivo di pallacanestro

Il Resoconto di fine stagione della Fortitudo
Giunti ormai a luglio è possibile tirare le somme della
stagione appena trascorsa, stagione che ha presentato
risultati anche piuttosto ragguardevoli. Le due squadre
quest'anno più in difficoltà a causa della partecipazione
a campionati di livello superiore alla norma e a causa di
svariate assenze per infortunio (Under15 e Under20)
hanno chiuso con risultati in linea di massima
mediocri, salvo qualche eccezione come la vittoria
dell'U15 contro la seconda squadra in classifica
(campionato) o il torneo appena chiuso in terza
posizione sempre da parte di questa squadra. La
possibilità per migliorarsi però arriverà molto presto
grazie alla partecipazione a un nuovo torneo (U15). In
ogni caso ci si aspetta per la prossima stagione un netto
miglioramento da parte di entrambe le squadre al fine
di riprendere il proprio posto da protagonista nel
rispettivo campionato. Risultati nettamente migliori
per le altre due squadre. La squadra OPEN, eliminata
in coppa ai quarti di finale, chiude il campionato in
terza posizione a quattro punti dalla prima e il
primaverile sempre in terza posizione a due punti dalla
prima. Da ricordare la cavalcata finale grazie alla quale
la squadra vince ben nove partite consecutive. Tra
girone di andata e ritorno (campionato) tutte le squadre
avversarie hanno perso almeno una volta contro questa
squadra, a rimarcare come con qualche sforzo e colpo
di fortuna in più si sarebbe potuto ambire al primo
posto. La squadra che però è stata più in forza
quest'anno è l'Under13 di coach Luca Ferrario. In
campionato chiude al secondo posto, più che
sufficiente per accedere alle fasi finali. Sconfitta in
semifinale si classifica terza vincendo contro la
perdente dell'altra semifinale. In coppa esce sempre in
semifinale mentre nel campionato primaverile si

classifica prima nel girone accedendo alle fasi
successive dove arriva anche in finale, poi persa di un
solo punto. Degna di nota la grande partecipazione di
genitori e tifosi che nelle ultime fasi erano davvero
numerosi. Obiettivi per la prossima stagione di queste
ultime due squadre citate saranno sicuramente
confermare il proprio livello e ovviamente cercare di
arrivare fino in fondo. Un altro obiettivo per il
prossimo anno è il ritorno al campionato FIP da parte
di almeno la prima squadra, grazie ad una convenzione
con il Comune per adeguare la palestra alle norme FIP
in vigore dal 2011. Invitiamo inoltre tutti gli interessati,
nati nel 2006 e anni precedenti, a contattarci per un
provino all'inizio della prossima stagione per
contribuire al raggiungimento di quelli che potrebbero
essere risultati storici! Venite a trovarci, sarete accolti
in amicizia!
S.N.
www.fortitudocerianobasket.it
dirigente@fortitudocerianobasket.it

Miglior manifestazione podistica non
competitiva di Monza e Brianza: ad ottenere
il riconoscimento, tra 94 gare valutate in tutta
la provincia di Monza e Brianza, è stata la
“Strabrollo” organizzata dal gruppo podistico
dell'Aido di Ceriano Laghetto. Sabato 20
maggio, l'associazione di volontari cerianesi
è stata premiata alla festa finale del concorso
“La Provincia e le sue cascine”,
manifestazione Fiasp che riunisce tutti gli
organizzatori di marce non competitive delle
province di Milano e Monza e Brianza.
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Promosso dall'Asd Scacchistica cerianese per gli Under 16

Campionato regionale di scacchi firmato Ceriano
Un grande successo organizzativo si aggiunge ai
prestigiosi riconoscimenti ottenuti dall'associazione
cerianese che da molti anni è al vertice della
promozione scacchistica a livello regionale e
nazionale. Il sodalizio questa volta si è messo in luce a
Saronno, organizzando il Campionato regionale
lombardo Under 16 con una giornata densa di sfide
alla scacchiera per i giovanissimi negli ampi spazi del
PalaExbo. Ben 190
appassionati di scacchi,
dagli 8 ai 16 anni,
provenienti da tutta la
regione, si sono sfidati per
l'intera giornata, divisi
nelle cinque sotto
categorie, all'inseguimento
del titolo regionale. “E'
stata una giornata
impegnativa ma anche
molto gratificante per la
presenza di tanti ragazzi e

per la passione che abbiamo visto in loro verso questa
disciplina” -spiega il presidente dell'Asd scacchistica
cerianese, Maurizio Dimo. Al termine delle gare si
sono svolte le premiazioni alla presenza, accanto a
Dimo, del presidente del Comitato regionale lombardo
scacchi, Pietro Barrera, del vicesindaco di Saronno,
Pierangela Vanzulli, del consigliere delegato allo sport
di Ceriano, Giuseppe Radaelli, del presidente di
SaronnoServizi Alberto
Canciani. “Anche in questa
occasione è motivo di orgoglio
per Ceriano Laghetto vedere una
associazione locale protagonista
a livello regionale per
un'iniziativa così prestigiosa, che
assume ancora maggiore valore
poiché destinata ai giovani” commenta Radaelli. “Ci
complimentiamo con l'Asd
Scacchistica cerianese per
l'ottimo risultato organizzativo”.
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Il 49° saggio è stato dedicato al “Novecento”

CORRIAS, che passione!
Una parola che di solito
chiude un articolo, una
lettera, un biglietto...noi
invece iniziamo così:
grazie!Grazie alle bambine
che da 18 anni ci vengono a
trovare presso il palazzetto
delle scuola primaria, ogni
martedì e giovedì, per
frequentare con entusiasmo i
nostri corsi di ginnastica
ritmica. Grazie, ai genitori, ai
nonni, alle baby sitter che con
dedizione le accompagnano, le
aspettano e le supportano
durante l'anno sportivo. Grazie
al Comune di Ceriano Laghetto
che ci ha voluto 18 anni fa sul
suo territorio e continua a
credere in noi: il Centro di
Educazione Fisica Corrias di

Si sono concluse nel mese di giugno le lezioni dei corsi di
creatività per ragazzi promossi per il settimo anno
consecutivo dall'Amministrazione comunale e curati
dall'arteterapeuta Lina Cadei. I corsi sono rivolti ai
ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si svolgono in due distinte
sedi, uno in biblioteca, l'altro all'Arengario comunale.
L'appuntamento per il nuovo corso è per il prossimo mese
di settembre. Per informazioni si possono contattare i
numeri 340.736.2554 o 02.9666.1347.
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Saronno. Due incontri
settimanali da 60 minuti l'uno:
passano super veloci quando
60 ginnaste dai 5 ai 13 anni
(suddivise in due corsi diversi,
in base all'età) entrano in
palestra desiderose di fare
capovolte, staccate e ruote, di
correre, arrampicarsi, entrare
in quel mondo magico di
nastri, funi, palle, cerchi e
clavette. Questa è la
ginnastica ritmica, un mix
di dinamismo ed eleganza,
di ritmo e movimenti
corporei, di salti ed
equilibri, di gioco e di
disciplina. I corsi di
formativa, ovvero di
avvicinamento a questo
sport, come quelli proposti
a Ceriano, cominciano nel
mese di ottobre e si
concludono a giugno. Durante l'anno tanti sono
gli appuntamenti da condividere con le ginnaste
e le loro famiglie: si comincia nel periodo
natalizio, con una energica lezione aperta, in cui
bimbe e genitori si cimentano insieme e
condividono la fatica e il divertimento; si
prosegue nel mese di marzo con le “garette
societarie”, un momento di confronto con le
bambine di pari livello in cui, con tanto impegno
e preparazione, ma senza nessuna esasperazione
agonistica, si cominciano a memorizzare i primi
passi in musica con gli attrezzi della disciplina e,
dopo essere state valutate da simpatici giudici,
medaglie per tutte e il sapore del podio per le
prime classificate! A conclusione dell'anno,
l'imperdibile saggio Corrias, quest'anno giunto al
suo 49esimo: un tema come filo conduttore per
tutti i corsi e poi spazio alla fantasia e alla
creatività con musiche, vestiti colorati, attrezzi e
divertenti ritornelli danzati. Il tema 2017 è stato
“Il '900”…la Corrias è una grande famiglia
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composta attualmente da circa
600 iscritti e non è stato facile
scegliere il proprio tema, ma
alla fine si è arrivati alla
decisione finale e le ginnaste
di Ceriano hanno proposto “La
nascita di Mickey Mouse” e “
Gli italiani cercan fortuna in
America”: sono state tutte
bravissime!Dopo il saggio, gli
allenamenti dei corsi di
formativa si prendono una pausa estiva, per poi
ritrovarsi nel mese di ottobre. Continuano invece gli
allenamenti per il settore promozionale della ritmica,
ovvero un gruppo di ginnaste scelte per rappresentare
i colori societari in competizioni regionali e
nazionali. Con determinazione, impegno, costanza e
fiducia reciproca tra staff, genitori e ginnaste i
risultati non mancano e, anche quest'anno, sono stati
diversi i podi conquistati: titoli di campioni o
vicecampioni regionali e persino un titolo nazionale..
una immensa soddisfazione che sia da esempio a tutte
le bambine che vogliono avvicinarsi a questa
disciplina, dura ma infinitamente

meravigliosa!Naturalmente la
Corrias non offre solo corsi di
ginnastica ritmica: a Saronno
ci si può avvicinare anche alla
ginnastica artistica, sia
maschile che femminile,
all'hiphop e ai corsi per
adulti…ce n'è per tutti i gusti!
Un ringraziamento speciale al
consigliere Radaelli e al
sindaco Cattaneo, che da anni
ci seguono e ci sostengono in tutte le nostre attività,
partecipando alle nostre manifestazioni o invitandoci
a quelle presenti sul territorio, e alla dott.ssa Ventura,
che coordina magistralmente tutte le associazioni
(per fortuna numerosissime!) presenti sul territorio
cerianese…l'unione fa la forza, e allora: avanti tutta!
N.B. Per le foto, un sentito grazie alla sig.ra L.
Anzano che le ha scattate!
Annalisa (la “maestra” di Ceriano)
e lo staff Corrias

21040 GERENZANO (VA) - Via Trieste, 10
Tel. 029681719
info@tipografiacaregnato.com
www.tipografiacaregnato.com
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