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La popolazione al 30/06/2018 è di 6563 abitanti, di cui maschi 3254 e femmine 3309.
La popolazione straniera al 31/12/2017 è di 251 abitanti, di cui 96 maschi e 155 femmine pari al 3,85%.

LUGLIO 2018

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “9^ Festa di Primavera”:
Griglieria Raffaele, di Ceriano Laghetto, Via Piave 1- Fornitura del rinfresco finale
Ristorante Canova, di Ceriano Laghetto, Via Silvio Pellico 69 - Fornitura tovaglie per allestimento 
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Allestimento floreale 
Cim-Centro Ippico Misinto, di Misinto Via Per Birago 5 - Per il battesimo della sella
Allevamento “Vico Battel”, di Paderno Dugnano - Per i rapaci
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a - Stampa del materiale pubblicitario

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Notte Bianca” 2018:
Gruppo Cap, di Assago, Via del Mulino 2 - Per la stampa del materiale pubblicitario
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale 
Ferrario Bomboniere,  di Ceriano L., Via Carducci 6- Per la fornitura di nastro per addobbi
La Dolce Vite, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 21 - Per la fornitura di brioches
Alibi Cafè, di Ceriano Laghetto, Piazza Diaz 22 - Per la fornitura di brioches 
Manhattan Cafè, di Ceriano Laghetto, Via Volta 13- Per la fornitura di brioches
L' Angolo Verde, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda 41- Per la fornitura di brioches
Caffè Federica, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 25- Per la fornitura di brioches
Al Forno di Sprocati A&C, di Ceriano Laghetto, Via Stra meda 37- Per la fornitura di pane
Il Nuovo Forno di Volontè Mauro, di Ceriano Laghetto, Via Volta 15- Per la fornitura di pane
Griglieria Raffaele, di Ceriano L., Via Piave 1- Per la fornitura di crema al cioccolato

Per lo speakeraggio durante la manifestazione: Giulia Monzani e Giada Calzolari

Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale: 
Maurizio Proietti, Fabio Urso e Sofia Gaverini

MANTOVAN AIDEN 21/02/2018
BASILICO GABRIELE 07/03/2018
ROMANI RICCARDO 13/03/2018
PERETTO TOMMASO 16/03/2018
AMARI INES 22/03/2018
ZYANE FATIMA EZZAHRA 22/03/2018
SOLOMITA DAVIDE 26/03/2018
VOLPI MATTEO 05/04/2018
PIURI LUCA 07/04/2018

LEVA RITA  02/03/2018
BORGHI GIUSEPPINA LIVIA 28/03/2018
GAVIOLI ARGIA  31/03/2018
ALAMPI VINCENZO  07/04/2018
CHECCHETTO PATRIZIA 18/04/2018
PRADA PEPPINO  29/04/2018
LORENZINI FRANCO  30/04/2018

FELICIONI MANUEL & CATTANEO BARBARA 16/07/2017
ZOCCARATO ANTONIO & ADAMO MARA 10/03/2018
SALA MATTEO & DI NATALE ELISA  12/05/2018
SERRA SAMUELE & GIRARDO SABRINA  19/05/2018
RADICE FRANCESCO & CALO’ ALESSANDRA 26/05/2018
FRANCESE GIUSEPPE & BASSO BARBARA 31/05/2018
FERRARIO FRANCESCO CARLO & BORRONI ALICE 21/06/2018
CINQUEGRANA DANIEL & GRAFFEO GRETA 28/06/2018

FERRARI GIORGIA 18/04/2018
CIANI ESTER 19/04/2018
DI MAURO LEONARDO 20/04/2018
GUAGLIANONE MAYA 03/05/2018
BALLIU DEAN 23/05/2018
CORRADO VIOLA 23/05/2018
ROTARI LUDOVIC 28/05/2018
PIZZI BEATRICE 15/06/2018

RADAELLI LOREDANO  12/05/2018
BORGHI FERNANDA  28/05/2018
SALA FABRIZIO  04/06/2018
BERNARDINI TERESA  06/06/2018
GHEZZI LUIGIA  07/06/2018
GALATA' GIOVANNI  28/06/2018

RINGRAZIAMENTI



lzare la voce non è sempre sbagliato,  anzi.  Anche 

nell'Amministrazione pubblica di un Comune o nel Governo di 

un Paese. Ci sono situazioni in cui diventa indispensabile 

richiamare l'attenzione su questioni che, a furia di lasciarle da 

parte e non affrontarle con il giusto piglio, diventano “emergenze” che poi, 

guarda caso, a pagarle, sono sempre i cittadini per bene a cui spesso si 

finisce con il complicare la vita per negligenze, distrazioni, disinteresse 

della Pubblica Amministrazione. 

 In queste ultime settimane, l'Italia sta provando a far sentire la sua 

voce su diversi fronti, nei quali in passato ha subito con troppa inerzia 

decisioni prese per la comodità e gli interessi economici di altri. 

Partiamo dalla questione migranti: un accordo folle, sottoscritto in passato 

dal nostro Paese, ha stabilito che i richiedenti asilo, in attesa della 

definizione del loro status, debbano permanere nel primo Paese Ue di 

accoglienza e registrazione che, guarda un po', coincide quasi sempre con 

l'Italia, perchè più vicina alle rotte marittime in partenza dal Nord Africa.  

 Il nuovo Governo si è permesso di farlo notare, anche alzando la 

voce e forse, finalmente, qualcuno sta cominciando a capire che la formula 

del passato non è più applicabile, perché profondamente ingiusta. Chi 

invece insiste nel non capire, perché non vuole capire, arriva addirittura ad 

accusare l'Italia e gli italiani, di scarsa sensibilità umana e scarso senso di 

accoglienza, temi sui quali credo che, in questi ultimi anni, non abbiamo 

nulla da imparare dagli altri Paesi europei.

 Allo stesso modo, credo che si abbia davvero poco da imparare da 

altri Paesi Ue e men che meno dagli Usa, riguardo l'alimentazione e la 

qualità del cibo. Eppure, giusto in questi giorni, arrivano notizie circa la 

possibile messa al bando di prodotti come l'olio extravergine di oliva o il 

Parmigiano reggiano, per i quali si preannunciano addirittura avvisi di 

rischio come quelli per le sigarette. Eppure l'unicità delle nostre 

eccellenze alimentari viene riconosciuta in tutto il mondo e i prodotti 

italiani sono tra le principali fonti di attrazione per il turismo (insieme, 

naturalmente alle bellezze naturali e artistiche) e sono fonte di 

sostentamento per migliaia di piccole aziende artigiane disseminate in 

tutto la Penisola che oggi sono in grado di esportare ovunque. Benissimo 

ha fatto la nostra Pro Loco, a proporci recentemente una festa basata sulla 

scoperta di veri e propri “gioielli” della cucina italiana. Anche su questo 

dovremmo stare zitti? O al limite sussurrare? No, ci sono momenti in cui è 

giusto anche alzare la voce. E tornare a ricordare e a ricordarci che siamo 

l'Italia.

Quando serve alzare la voce 

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo

A
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Bilancio, recuperati 300mila euro in 3 anni
Il Comune di Ceriano Laghetto è ora economicamente autosufficiente 

E' stato approvato dal Consiglio 
comunale il rendiconto di 
bilancio 2017 che certifica i 
significativi passi in avanti 
compiuti dall'Amministrazione 
comunale in direzione del 
recupero delle imposte 
sommerse e di una conseguente 
maggiore equità fiscale. 
L'operazione di accertamento e 
verifica in particolare sulle 
quote Imu, avviata nel 2015, ha 
portato ad un recupero di circa 
300mila euro già incassati e, 
soprattutto, all'allargamento della base imponibile che 
avrà effetto anche sui prossimi anni di riscossione, 
consentendo una più equa ripartizione del carico fiscale. 
Nel merito, il bilancio consuntivo 2017, che vede 
alcune significative modifiche d'impostazione con 
l'introduzione delle pratiche del cosiddetto “Bilancio 
armonizzato”, vede un risultato di amministrazione, al 
31 dicembre 2017 di 1 milione e 42mila euro. Dedotta 
la parte di residui attivi relativa a pagamenti che sono 
stati di fatto incassati a inizio del nuovo anno (circa 
802mila euro) e considerando le quote vincolate per 
legge, la parte concretamente “spendibile” è di poco più 

di 142mila euro. “Le cifre fornite 
durante la discussione del 
bilancio, certificano una 
situazione di assoluta solidità 
finanziaria del Comune di Ceriano 
Laghetto oltre agli importanti 
risultati concreti ottenuti negli 
ultimi tre anni con gli 
accertamenti condotti dagli uffici” 
-commenta l'assessore al Bilancio, 
Roberto Crippa. “Abbiamo 
introdotto un meccanismo 
virtuoso che, oltre a ristabilire una 
maggiore equità fiscale tra i 

cittadini, consente al Comune di contare su nuove 
risorse certe anche per i prossimi anni. E' la conferma 
di un percorso virtuoso, rispettoso della legge ed 
efficace”. L'analisi del bilancio consuntivo 2017 fa di 
Ceriano Laghetto un Comune quasi totalmente 
“autosufficiente”, ovvero in grado di mantenere la 
propria struttura e i propri servizi direttamente con le 
entrate fiscali territoriali di competenza, mentre i 
trasferimenti dello Stato incidono per solo il 4% sulle 
entrate principali e sulla spese finali ricomprese della 
quota di risarcimento di mutui aperti in passato, buona 
parte dei quali in fase di estinzione. 

ORARIO ESTIVO UFFICI COMUNALI
Da lunedì 1 agosto a sabato 1 settembre 2018

L'orario di ricevimento al pubblico 
degli uffici comunali sarà il seguente:

Lunedì: 9.30-12.00
Martedì: 9.30-12.00/ 17.00-18.00

Mercoledì: 9.30-12.00
Giovedì: 9.30-12.00
Venerdì: 9.30-12.00

Sabato: 9.30-12.00 
(solo Ufficio Anagrafe e Polizia Locale)

Si avvisa inoltre che lunedì 27 agosto tutti gli uffici comunali
resteranno chiusi in occasione della Festa Patronale.
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Asha Fusi è l'Assessore più giovane d'Italia

L'Assessore Asha Fusi si presenta

Giovanissima, 19 anni, si occuperà di Cultura e Tempo Libero 

“Vivere la propria vita come se fosse un'opera d'arte”

E' la giovanissima Asha Fusi il nuovo 
Assessore scelto dal Sindaco per la 
consueta "rotazione" di Giunta, 
iniziativa introdotta sin dall'inizio 
dell'attuale mandato. Sarà lei a gestire 
la delega alla Cultura e al Tempo 
Libero per tutta l'estate, in sostituzione 
di Romana Campi, assente nei mesi 
estivi per motivi di lavoro. Asha, 
cerianese, 19 anni appena compiuti, è 
attualmente il più giovane assessore a 
livello nazionale oltre che la più 
giovane di sempre nella storia del 
nostro Comune. E' una musicista, ha 
frequentato il liceo musicale e il 
Conservatorio di Como: si è specializzata nella viola, 
uno strumento classico di grande impatto. Originaria 
dell'India, è cresciuta a Ceriano Laghetto, dove ha 

“Vivere la propria vita come se fosse un'opera d'arte”, 
le parole dannunziane riecheggiano nel mio cuore e 
nella mia mente: l'arte è passione, dedizione, 
emozione, fatica e vita. Mi sono sempre dedicata alle 
mie passioni, in particolare alla musica e alla 
scrittura: ho frequentato il Liceo Musicale “Teresa 
Ciceri” e il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, 
istituzioni scolastiche che mi hanno permesso di 
crescere sia a livello personale che musicale. Ho 
suonato per molti anni la chitarra classica e negli anni 
del liceo ho studiato viola, uno strumento profondo e 
dal suono raffinato come 
pochi altri. L'esperienza del 
liceo mi ha permesso di 
sviluppare anche un'altra mia 
grande passione: la scrittura, 
infatti, scrivo ogni giorno e 
raramente esco di casa senza il 
mio “quaderno di bordo”, si 
tratta di un mezzo che mi 
permette di conoscere i miei 
pensieri e le mie emozioni, mi 
permette di realizzarmi come 
donna. Quindi, sono come 
tante ragazze e ragazzi della 
mia età, ho delle passioni e le 
perseguo con tutta me stessa, ambendo sempre in alto 
perché ho diciannove anni e i sogni a quest'età sono 
infiniti. Quando ho ricevuto la chiamata dal Sindaco 

frequentato le scuole dell'obbligo prima 
di indirizzare i suoi studi verso la musica, 
che la sua più grande passione.  “Ho un 
grande entusiasmo, ho voglia di fare e di 
imparare, credo che sarà un'esperienza 
importante per me ma anche che sia 
importante per l'Amministrazione 
comunale confrontarsi con persone 
nuove e giovani, perché possono portare 
nuove idee” -racconta il neo-assessore. 
"Conosco Asha da qualche anno, 
abbiamo già avuto modo di collaborare, è 
una ragazza determinata che certamente 
saprà fare bene in questo settore” -
commenta il sindaco Dante Cattaneo. 

“Ho sempre detto che è molto importante coinvolgere 
anche i giovanissimi nell'Amministrazione comunale e 
questa mi sembra un'ottima occasione per farlo".

Dante Cattaneo, stavo studiando per l'esame di 
maturità e la sua proposta mi ha entusiasmata sin da 
subito. Questa esperienza si sta rivelando ogni giorno 
sempre più interessante e molto costruttiva. Certo è 
impossibile negare la paura di sbagliare, ma i 
dipendenti comunali e il Sindaco stesso, mi sono 
vicini, mi guidano e mi aiutano. Romana Campi, 
l'assessore alla Cultura e al tempo libero che mi ha 
preceduta, mi ha dato preziosi consigli su come 
gestire questo incarico, il resto lo sto imparando 
strada facendo e, come mi è stato insegnato sin da 

bambina nel mio gruppo Scout, 
faccio del mio meglio. Sono troppo 
giovane forse? Certo, ma penso sia 
necessario che si instauri un dialogo 
tra il mondo degli adulti e quello dei 
più giovani. Spero di poter portare 
nuove idee e poter esporre nuovi 
punti di vista. Inoltre, tengo a 
ricordare che non sono 
assolutamente da sola. Spero dunque 
di poter essere d'aiuto e soprattutto 
all'altezza di questo ruolo. Prometto 
di metterci anima e corpo e credo 
sarà bello rileggere queste mie parole 
a fine mandato.

Asha Fusi
 Assessore alla Cultura e al Tempo Libero
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 Bilancio positivo per lo sportello di mediazione

Ceriano è contro l'abbandono di animali!

Relazione sull'attività dello sportello ICAF nel corso dell'ultimo anno

Il Comune aderisce alla campagna Enpa contro l'odioso fenomeno estivo

Il Comune di Ceriano Laghetto dall'ottobre 2014 
collabora con l'organismo ICAF per dare un aiuto 
concreto a cittadini e imprese che vivono una 
situazione di conflitto. Si tratta di un servizio molto 
importante, dove è possibile trovare uno spazio di 
ascolto e mediazione da parte di professionisti 
qualificati, senza comunque precludere la possibilità 
di rivolgersi ad un giudice in caso non fosse 
raggiunto un accordo. Le materie trattate dallo 
sportello sono le più svariate: contese condominiali, 
contratti dei consumatori, locazioni, successioni, 
contratti bancari e finanziari e anche accordi per 
evitare separazioni e divorzi giudiziali, responsabilità 
professionali, recupero crediti, rapporti di vicinato, 
diritti reali, etc. Con oltre 50 contatti, circa 40 
appuntamenti e 20 mediazioni avviate, di cui 17 
chiuse con accordo nel 2016, nel 2017 e nei primi 
mesi nel 2018 i dati di utenti che si sono rivolti allo 

Un “no” deciso all'abbandono degli 
animali, con una campagna di 
sensibilizzazione che passa 
attraverso manifesti, avvisi e 
attività social. Anche quest'anno 
l'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto si schiera con 
forza al fianco di chi combatte il 
reato di abbandono di animali. Le 
immagini scelte da Enpa (sezione 
Monza e Brianza) per la campagna 
di quest'anno contro l'abbandono di 
animali sono quelle dei musi di due 
cani e un gatto visti come se 
fossero dietro le sbarre. “Cosa ho 
fatto di male?”, “Ma non era per 
sempre?” e “Non condannarmi. 
Tienimi con te”, sono i forti 
messaggi che accompagnano le 
immagini. Nel testo un richiamo 
all'articolo 727 del Codice penale 
secondo cui l'abbandono “è un 
reato punito con l'arresto fino a un 
anno o con una multa fino a 10 mila 
euro”. Purtroppo la necessità di 
queste campagne si spiega con i 
numeri. Le stime della Lav (Lega 
anti-vivisezione) relative al 2016, 

sportello del Comune di Ceriano Laghetto sono 
confermati: contatti 57, utenti incontrati 33, 
mediazioni avviate 52. Lo sportello di mediazione 
civile e commerciale ICAF continua a rappresentare 
un'azione davvero efficace che l'Amministrazione 
comunale svolge sul campo, offrendo ai cittadini una 
prima consulenza gratuita per la risoluzione delle 
controversie con un percorso alternativo rispetto ai 
processi davanti ai Tribunali, ancora oggi 
caratterizzati da costi molto elevati e tempi ancora 
troppo lunghi. Oltre all'attività di mediazione pura, 
annualmente viene organizzato un convegno su 
diversi temi: dalla materia condominiale a quella 
bancaria/finanziaria, fino al time management e 
all'imprenditorialità. Lo sportello Icaf riceve per una 
consulenza gratuita previo appuntamento al numero: 
339-7489025 (Dott.ssa Samanta Crepaldi) o tramite 
e-mail a: cerianolaghetto@istitutoicaf.it.

parlano di circa 130 mila animali 
abbandonati, tra cani e gatti. Le 
punte massime di animali 
abbandonati si registrano nel 
periodo estivo. Di qui la scelta 
dell'Amministrazione comunale 
cerianese che aderisce alla 
campagna Enpa e ha fatto partire 
l'affissione di manifesti e 
locandine. Per evitare il fenomeno 
dell'abbandono occorre riflettere 
anche prima di prendersi in casa un 
animale domestico perché, come 
ribadisce Federica Borghi, 
Consigliere comunale con delega 
alla Protezione degli animali, 
“Non è un impegno da 
sottovalutare. Gli animali non 
sono giocattoli, né per bambini né 
per adulti”. 
Alla campagna Enpa si affianca 
l'iniziativa “Made in Ceriano” con 
cui si invita a pubblicare sui social 
network la foto con il proprio 
piccolo amico (cane, gatto, ecc.), 
utilizzando l'hashtag: 
#StopAbbandono 
#CerianoLaghetto. 

LUGLIO 2018
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Lo scorso 29 maggio il 
Consiglio comunale di 
Ceriano Laghetto si è svolto 
in un'ambientazione 
decisamente insolita, 
all'aperto, in via Milano sul 
piazzale, di fronte 
all'ingresso della stazione 
ferroviaria Ceriano-Groane. 
Il luogo scelto è quello 
divenuto tristemente famoso 
per la costante presenza di 
spacciatori di droga e tossicodipendenti, già più 
volte portato alla ribalta nazionale da diversi 
reportage di stampa e televisione, da ultimo 
anche dalla trasmissione “Striscia la Notizia”. 
Il Consiglio comunale davanti alla stazione ha 
voluto dare un segno tangibile “delle istituzioni 
che non arretrano ma anzi, avanzano” -come ha 
detto lo stesso sindaco Dante Cattaneo in 
apertura di seduta. Un gesto forte, simbolico, 
per dire ancora una volta che da queste parti si 
agisce concretamente e ci si aspetta altrettanta 
determinazione dalle altre istituzioni a cui è 
affidata la sicurezza del 
territorio. La seduta 
consiliare è stata 
volutamente vissuta più 
come una “festa” che 
come un momento di 
polemica e di scontro e 
anche l'ordine del giorno 
proposto ha dato spazio 
alla celebrazione di alcuni 
elementi positivi del 
territorio. L'apertura è 
stata affidata 
all'esibizione di un gruppo di giovani rapper di 
Ceriano, i Marmellata Gang, che nel loro ultimo 
brano e nel relativo video raccontano 
anche del Villaggio Brollo, poi sono 
stati chiamati per un riconoscimento 
pubblico i rappresentanti del gruppo 
Aido, che ha sede proprio al Brollo, 
freschi vincitori del concorso per 
l'organizzazione di marce podistiche (la 
Strabrollo) in cui diffondono il 
messaggio sulla donazione degli organi. 
Quindi è stata la volta del 
riconoscimento a Luca Moroni, 
campione italiano assoluto di scacchi, 

cresciuto nel circolo scacchistico 
cerianese. Unico punto tecnico 
affrontato quello di una proroga 
del documento di piano del Piano 
di Governo del Territorio vigente 
e delle sue previsioni attuative, a 
seguito delle modifiche alla 
Legge Regionale n. 31/2014. Tra 
le comunicazioni, il Sindaco ha 
presentato un documento per 
l'avvio di una raccolta firme tra la 

popolazione 
cerianese. 
L'obiettivo è 
quello di chiedere 
al Prefetto e al 
Governo, di 
avviare una 
“bonifica” 
radicale e 
definitiva delle 
presenze di 
malviventi 
all'interno delle 

aree boschive del Parco Groane, 
seguito dalla creazione di un 
presidio fisso di Forze dell'ordine, 
anche con il supporto dell'Esercito, 
al fine di garantire sicurezza per i 
frequentatori della stazione e dei 
sentieri del parco. “Non molliamo 
di un centimetro su questa 
battaglia” -ha commentato il 
sindaco Dante Cattaneo. “Il 
Consiglio davanti alla stazione? Lo 
abbiamo detto, lo abbiamo fatto. E 
continueremo a farlo. Perché a 

differenza di altre istituzioni, il Sindaco, la Giunta e 
il Consiglio di Ceriano, quello che dicono poi lo 

fanno veramente. 
Ora ci aspettiamo 
che anche altri 
facciano la loro 
parte”. In Municipio, 
fino al 31 luglio 
2018, sarà possibile 
firmare la petizione 
presso l'Ufficio 
Anagrafe/Urp 
durante gli orari di 
apertura al pubblico.

Dal Consiglio in stazione alla raccolta firme
Parco delle Groane: i cittadini chiedono presidi fissi per la sicurezza
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GRAZIE, MATTEO!

Capiamo che le batoste elettorali fan 
male. Capiamo che, se vai 

all'opposizione, devi sempre dire il 
contrario della maggioranza, anche se dici fesserie. 
Ma c'è un limite a tutto. In questi ultimi tempi il 
Partito Democratico, in preda alla disperazione, è 
andato man mano a inventarsi una sequela di 
“balle” colossali e volgari insulti contro Matteo 
Salvini. Il quale, secondo il PD, continua a far solo 
propaganda, è uno che fa “morire” la gente in 
mare, un assassino! Cari Cerianesi, vi invitiamo ad 
andare su Internet e cercare i seguenti dati: 1) 
Marzo 1997: per la prima volta, dal Dopoguerra ad 
oggi, un governo di centro-sinistra (Prodi-
D'Alema) manda la Marina Italiana a sbarrare la 
strada ai barconi che arrivano in Puglia. Un 
barcone albanese tenta di superare il blocco ma 
viene speronato da una nostra nave; risultato: 108 
morti. 2) Abbiamo fatto una ricerca sugli sbarchi in 
Italia negli ultimi 15 anni (2002–2017). Abbiamo 
preso in considerazione il fatto che in tale periodo 
si sono avuti governi di centro-destra e centro-
sinistra della durata di 7 anni e mezzo ciascuno. 
Risultato: nel periodo del centro-destra sono 
sbarcati 165.780 migranti. Nel periodo del centro-
sinistra ben 701.439. Cioè quasi 600.000 in più. In 
questi 15 anni ci sono stati più di 30.000 morti in 
mare. Facendo le proporzioni, ci si accorge che i 
morti in mare, nelle due fasi, gridano vendetta 
contro i finti buonisti dell'accoglienza. Siamo di 
fronte ad una vera e propria barbarie ideologica: il 
rovesciamento delle responsabilità! I buonisti 
continuano imperterriti a raccontar fandonie nella 
speranza che alcuni, ancora, ci credano. Il Ministro 
Salvini non fa propaganda ma fatti: sta facendo 
quello che aveva promesso agli italiani. Ergo: 
l'unica propaganda è solo quella del PD e di chi 
appoggia pappagallescamente la loro narrazione 
colma d'odio. Un consiglio: non ascoltateli più. 
Solidarietà e un “grazie” a Matteo Salvini per 
quello che sta facendo per questo Paese.

UNITI CONTRO DROGA

 Durante l'ultimo Consiglio comunale, 
svoltosi eccezionalmente in prossimità 

della stazione “Groane” al villaggio Brollo, è stato 
deciso all'unanimità di esprimere le forti 
preoccupazioni dei cittadini Cerianesi sul fronte 
“spaccio” promuovendo la redazione di un 
documento e una raccolta firme per chiedere aiuto 
e supporto alle autorità competenti al fine di 
combattere lo spaccio di droga nelle nostre zone. 
Abbiamo espresso il nostro consenso perché il 
problema della droga e della tossicodipendenza 
non è di una parte politica ma della comunità e va 
affrontato in maniera forte e unitaria. 
Abbiamo ribadito che lo spaccio e la sicurezza 
sono un problema per Ceriano non solo nella zona 
Groane e che bisogna attenzionare anche il centro, 
il giardinone e altre zone del nostro paese che 
riteniamo a rischio. 
La domanda per i ragazzi deve essere non “dove” 
vado a comprarla ma quale è l'alternativa alla 
droga. 
Pensiamo che la droga si combatta si con la guerra 
agli spacciatori ma anche e soprattutto con la 
cultura nei giovani e nelle famiglie, perché siano 
sempre più consapevoli sulla natura e sulle 
soluzioni di questi problemi. 
Abbiamo proposto che, accanto alle richieste alle 
istituzioni preposte di risposte forti e durature, 
nascano iniziative culturali che trattino la 
questione dalla parte delle famiglie e dei giovani, 
che ci auguriamo vengano anche esse sposate 
all'unanimità e con unità di intenti.
Sappiamo che non è una guerra "Cerianese" e per 
questo motivo abbiamo chiesto con forza che 
vengano coinvolte tutte le realtà confinanti con 
Ceriano, dai comuni all'ente Parco, e siamo lieti 
che l'amministrazione si sia dichiarata d'accordo 
con la nostra proposta. 
Grazie.

Orizzonte ComuneLega Salvini - Dante Sindaco 
        www.leganordceriano.it

        www.facebook.com/Legacerianese
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Venerdì 8 giugno l'anno scolastico si è concluso con 
una bellissima festa per i ragazzi della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo grado. Come ogni 
anno il Comitato Genitori si è impegnato ad 
organizzare un memorabile “ultimo giorno di scuola” 
per tutti gli alunni. Per i ragazzi delle medie, in 
collaborazione con la professoressa Cioni, sono stati 
organizzati diversi tornei sportivi che si sono conclusi 
con la consegna di un riconoscimento ai ragazzi 
vincitori di terza media. A seguire una bella pizzata 
all'aperto nel giardino della scuola è servita a 
rifocillare i giovani atleti. Alle elementari invece, il 
pomeriggio di festa è iniziato con giochi e 
dimostrazioni sportive a cura dell'Asd G.S. Dal 
Pozzo, del Club Tennis Ceriano a proseguimento del 
progetto “Racchette in classe” e dello Sporting Club 
Dance Center che ha curato le dimostrazioni di hip 
hop. La Lega Navale ha poi allestito un simulatore 
per far divertire i ragazzi. La festa è poi proseguita 
con i canti dei bambini di prima e la consegna dei 

diplomi a quelli di quinta da parte del Sindaco Dante 
Cattaneo che ha omaggiato i remigini con dei libri e 
gli alunni di quinta con una sempre utile chiave usb; 
infine una bella pizzata per tutti per concludere nel 
migliori dei modi una stupenda giornata di festa.

Grande festa a Scuola per la fine dell'anno 
Grazie alla sempre preziosa collaborazione del Comitato genitori 

Sono stati premiati nel corso di una emozionante 
cerimonia all'interno del Teatro alla Scala i 
vincitori delle borse di studio promosse da 
Fondazione Bracco nell'ambito del Progetto 
Diventerò. Tra i premiati anche due studenti 
cerianesi, Federico Maffezzoni, che frequenta il 
corso di laurea in Fisica e Alice Parenti, che 
frequenta il corso di laurea in Filosofia. 
Congratulazioni!
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Un altro grande successo della Giornata ecologica 
Più di 250 tra ragazzi e adulti a pulire aree verdi e campagne

Anche quest'anno la giornata di pulizie straordinarie, 
organizzata dal Consiglio comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze (CCRR) in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale, ha riscosso un successo 
strepitoso. Circa 250 partecipanti, tra ragazzi e loro 
famigliari, hanno aderito all'iniziativa, presentandosi 
puntuali domenica 22 aprile all'appuntamento 
davanti alle scuole per partire alla caccia di rifiuti. 
Divisi in quattro gruppi contrassegnati da colori, 
hanno setacciato sentieri di campagna ed aree verdi 
per raccogliere rifiuti di ogni tipo, che sono stati 
prima accatastati a bordo strada e quindi raccolti dai 
mezzi messi a disposizione da Gelsia Ambiente. Alla 
fine il “bottino” è stato di ben cinque furgoni riempiti 
con materiale di vario genere, abbandonato senza 
regole sul territorio comunale. Al termine della 
raccolta, tutte le squadre si sono radunate al parco 
“Collina delle meraviglie” in via Monte Rosa, dove 
era in programma il pranzo in compagnia, preparato 
grazie ai volontari della Pro Loco. Nel pomeriggio 
invece un simpatico laboratorio sul riciclo a cura 
dell'Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Papaciotti ha 
portato alla realizzazione di alcuni contenitori per la 
raccolta differenziata. E' stata anche stilata una 
classifica del quantitativo di rifiuti raccolti che ha 

visto primeggiare la squadra rossa, premiata con un 
buono pizza offerto dalla Collina delle meraviglie. 
Tra le novità di quest'anno, la gradita presenza del 
camper del Gruppo Cap per la distribuzione di acqua, 
naturale e gasata, in bicchieri, sia alla partenza che 
poi nel luogo di ritrovo per il pranzo. Un'occasione in 
più per promuovere l'acqua potabile della rete idrica 
comunale, distribuita anche attraverso la casetta 
attiva a Dal Pozzo. Dopo il pranzo, anche 
l'opportunità di provare la disciplina del Nordic 
walking, grazie agli istruttori di Nordic walking 
Groane, che hanno organizzato una escursione fino 
alla Foppa di San Dalmazio, una delle aree più 
caratteristiche del Parco delle Groane. A condividere 
la giornata con i ragazzi, oltre al sindaco Dante 
Cattaneo, anche gli assessori Antonio Magnani, 
Roberto Crippa e Romana Campi, che hanno 
ringraziato tutti i partecipanti per il loro prezioso 
contributo. “Sono molto soddisfatto soprattutto per 
l'entusiasmo che i ragazzi, con la loro numerosa 
partecipazione, hanno ancora una volta dimostrato 
nei confronti di questa bellissima iniziativa. Un 
chiaro segnale dell'interesse dei nostri giovani verso 
l'ambiente e il nostro paese” chiosa l'assessore 
all'Ambiente Antonio Magnani. 
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Sabato 24 marzo presso il Centro Civico Dal Pozzo si 
è svolto il “Festival Musicale dei Bambini”, dove una 
ventina di bambini sono stati protagonisti indiscussi 
della serata. Oltre alle bellissime esibizioni dei 
giovani artisti che frequentano i corsi  musicali, 
teatrali e di danza proposti dalle diverse realtà 
cerianesi, molti sono stati i bimbi che si sono messi in 
gioco per la prima volta o per puro divertimento.
A tutti i partecipanti è stato consegnato un buono 
gratuito per una lezione presso la scuola di musica 
“La Città Sonora” mentre, novità di quest'anno,  i 
piccoli vincitori sono stati premiati con una mini 

Un saluto prima delle vacanze dalla frazione Brollo. 
Conclusa a fine maggio la festa delle contrade in 
occasione della festa della Madonna dei Lavoratori, 
nella quale la frazione è stata impegnata a partecipare 
alle diverse sfide orgazzanizzate arrivando anche 
quest'anno seconda in classifica generale e prima 
negli addobbi, la Consulta ha ripreso le attività al 
Centro Civico nel mese di giugno invitando l'intero 
quartiere ad un dopocena con la tradizionale 
anguriata. Una serata passata in allegria e 
spensieratezza. È invece appena trascorsa la gita fuori 
porta a Verbania nel Giardino Botanico di Villa 
Taranto. Uno spettacolo tra dalie, fiori di loto, 
ortensie e giardini con centinaia di specie di 
bellissimi fiori dai diversi colori. Durante il 
pomeriggio invece, abbiamo visitato sia l'isola di San 
Giulio che il borgo di Orta. Un incantevole Comune 
sul lago d'Orta dalle piccole vie intervallate da 
caratteristiche piazzette e da case antiche in pietra. 
Bellissimi scorci di lago dove si respira pace e 

borsa di studio sempre presso "La Città Sonora", 
istituita dalla Consulta del Centro Civico e 
dall'associazione Ceriano in Festa. Ottimo successo 
anche per il “pranzo di primavera” che si è svolto 
domenica 15 aprile, un modo simpatico per dare il 
benvenuto in compagnia alla bella stagione. 
A giugno invece la frazione ha ospitato la seconda 
edizione di “Iron Arms”, gara amatoriale di prove di 
forza dove circa venti atleti provenienti da diverse 
regioni d'Italia, si sono sfidati in varie prove tutte 
incentrate sulla forza fisica. Dal Pozzo si è resa poi 
protagonista grazie alla quarta edizione di “Calabria 
in festa”, la Festa calabrese organizzata 
dall'associazione “Noi di Carlopoli”. Grandissimo 
successo di pubblico per questa festa che anche 
quest'anno ha dato a tutti la possibilità di assaggiare 
tante specialità tipiche calabresi ma anche di 
conoscere balli e canti tipici. Ora, dopo la sempre 
riuscitissima “Festa della Birra e dell'Anguria”, con 
ottimo cibo, musica e soprattutto tanto divertimento, 
ci attende a fine settembre l'amata festa di San 
Michele, patrono della frazione.

Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

tranquillità con vedute da mozzare il fiato. Sempre 
un doveroso “Grazie” a tutti i volontari della 
Consulta per il loro prezioso impegno.
Buone vacanze a tutti!

La Consulta

Dal Pozzo: un'estate da vivere insieme

Villaggio Brollo: tra Centro Civico e gite

Tante iniziative per tutti presso il Centro Civico di via Carso

La Contrada Volpe si è classificata al secondo posto al Palio dei rioni
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La Primavera fa festa in una giornata speciale 
Un fiume di persone tra il Giardinone e le vie del centro storico

Allegria, curiosità, 
divertimento, interesse, 
intrattenimento, gusto, 
sono solo alcuni degli 
ingredienti che hanno fatto 
grande l'edizione 2018 
della Festa di Primavera. 
Una giornata baciata dal 
sole che ha riversato lo 
scorso 6 maggio per le vie 
del centro qualche migliaio 
di persone, fin dal mattino, 
con la partenza della Straceriano e poi per tutto il 
pomeriggio inoltrato, con le innumerevoli proposte 
distribuite in varie zone del centro. Il “Giardinone” si 
è trasformato in una specie di Luna Park per i più 
piccoli, che accanto alle giostrine abituali hanno 
trovato anche attrazioni di grande coinvolgimento, 
con la possibilità persino di un giro a cavallo o di un 
incontro ravvicinato con i rapaci o gli animali della 
fattoria. Tante le bancarelle di espositori con prodotti 
di qualità, dai salumi ai formaggi, dall'artigianato 

all'hobbistica, 
dall'abbigliamento agli 
accessori, alle curiosità. 
Tante le esposizioni, di 
vario genere, nelle sale del 
Comune, in Biblioteca, 
all'Arengario, nelle strade 
del centro, nelle piazze; 
tanti i momenti di 
intrattenimento, con la 
musica e il canto, le 
presentazioni di libri, i 

laboratori per piccoli e grandi. Un programma 
ricchissimo ma ben distribuito nell'arco della 
giornata e negli spazi, in grado di accontentare ogni 
fascia di pubblico e di offrire una proposta valida per 
tutti i tantissimi visitatori. Nel corso del pomeriggio, 
come previsto nel bando pubblico, sono state 
consegnate le Borse di studio comunali. Per gli 
alunni usciti dalla 5° della primaria, oggi in prima 
della secondaria, i premi sono stati assegnati a Sara 
Cattaneo, Rim Dada, Silvia Fiammeni, Leonardo 
Benzoni, Martina Sarto, Gaia Di Noto e Alessandro 
Turconi. Per gli alunni usciti dalla 3° secondaria di 
primo grado, ora in prima superiore, premiati Elisa 
Basilico, Gianluca Cappellini, Ossama Chafi, Noemi 
Urso ed Eva Trovò. Dopo le esibizioni musicali sono 
stati premiati anche i vincitori del Concorso 
Musicale “Associazione La città sonora”: primo 
posto per Francesca Purice, secondo per Fabio 
Falcone, terzo per Jacques Beatrice. Infine, per il 
concorso “Primavera nell'arte”, vincitore categoria 
piccoli pittori, Ylenia Piao, categoria pittori 
esordienti Salvatore Famà, categoria pittori per 
hobby Jenni Villa, premio speciale alla classe 2°C 
(alunni di 8 anni) con l'insegnante Maria Mollica, per 
l'originalità del supporto, Anita Fatiga di 11 anni, per 
la centratura del tema, Rossella Simbula, di anni 9 e 
per originalità Asilo nido-Scuola dell'Infanzia 
Papaciotti con bambini di 25/36 mesi. “E' stata una 
giornata spettacolare, piena di divertimento, sport e 
cultura che abbiamo passato tutti insieme in armonia 
grazie ad un forte spirito di squadra e alla 
collaborazione di volontari ed associazioni. 
La soddisfazione più grande è stata vedere la 
partecipazione e l'apprezzamento della gente che ha 
aderito con grande entusiasmo a questa 
manifestazione” ha commentato l'assessore alla 
Cultura e al Tempo Libero Romana Campi.
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Nella giornata dedicata alla Festa di Primavera, il 
pomeriggio, come ormai da formula consolidata, 
diventa il momento della vetrina 
delle numerose ed attivissime 
società sportive e di volontariato. 
La Piazza Diaz si è trasformata in 
un grande centro sportivo con 
l'allestimento di campi di calcetto, 
tennis, basket e pallavolo e spazi 
per il rugby, le arti marziali, la 
ginnastica e le varie discipline 
della danza. Per diverse ore si 
sono alternati bambini, ragazzi e 
adulti che compongono il ricco e 
variegato mondo dello sport e 
delle attività motorie a Ceriano 
Laghetto. Lungo il perimetro della 
piazza c'erano anche i gazebo 
delle associazioni di volontariato 
sotto i quali si potevano scambiare 
quattro chiacchiere per conoscerne 
le attività e le proposte. Un 
momento di incontro, 

Il sole, in dubbio fino all'ultimo, al momento di 
partire ha premiato tutti i partecipanti alla XXIII 
edizione della Straceriano. Domenica 6 maggio circa 
1600 partecipanti si sono presentati puntuali in 
piazza per il via alla marcia non competitiva 
promossa dalla Pro Loco 
Ceriano, che ha aperto la 
Festa di Primavera. Conto 
alla rovescia poco dopo le 
8,30, poi il “via” che ha fatto 
scattare bambini, adulti, 
anziani, famiglie, 
appassionati di corsa, atleti o 
semplici amatori, ma anche gruppi di amici che 
hanno voluto condividere una passeggiata in allegria. 
Il percorso messo a punto dagli organizzatori e come 
sempre ottimamente presidiato, grazie alla presenza 
di numerosi volontari, metteva a disposizione dei 
partecipanti diversi scenari: dalle strade asfaltate del 
centro cittadino, ai sentieri del bosco del Parco delle 
Groane, fino alla campagna per i percorsi maggiori. 
Per i podisti, la scelta era tra 6, 13 e 21 km da 
percorrere a passo libero. Presenti anche diversi punti 
ristoro, per garantire a tutti i partecipanti il giusto 
“rifornimento”.  Come sempre accade in questo tipo 

divertimento e coinvolgimento che ha ulteriormente 
arricchito una giornata speciale, con la 

partecipazione di tantissima gente. 
Ospite d'onore alla manifestazione 
anche il neo assessore regionale 
allo Sport e ai Giovani, Martina 
Cambiaghi, che insieme al sindaco 
Dante Cattaneo ha premiato tutte le 
associazioni cerianesi presenti alla 
manifestazione, chiamate sul palco 
dal consigliere delegato allo Sport, 
Giuseppe Radaelli. “Le 
associazioni sportive e di 
volontariato sono la più grande 
ricchezza di Ceriano e a loro 
dobbiamo dire continuamente un 
grande grazie per quello che fanno. 
In particolare, nello sport, 
dobbiamo essere grati per 
l'impegno dei tanti istruttori, 
dirigenti, accompagnatori, 
specialmente in favore dei giovani. 

di manifestazioni, non si premiano i più veloci, ma i 
gruppi più numerosi. Nella speciale classifica 
dell'edizione 2018 ha trionfato il Gruppo Sportivo 
Dal Pozzo, che ha superato di misura il Gruppo 
Marciatori Cogliate e il Gap Avis Lazzate. A tutti i 

primi 10 gruppi classificati, 
tra i premi anche un 
caratteristico salame nostrano 
da 1,50 metri, su stecca in 
legno con le tacche per la 
lunghezza. Poi, il trofeo “Il 
notiziario” ha premiato, come 
di consueto, gli iscritti più 

giovani e meno giovani alla manifestazione. Anche 
quest'anno la targa per i podisti più avanti con gli 
anni è andata a Mario Saldarini, 95 anni e Pinuccia 
Pagani, 88 anni, marito e moglie in forza al Gap 
Saronno. Come concorrente più giovane è stata 
invece premiata Lisa Mannoni, poco più di un mese 
di vita, che ha camminato nel marsupio della 
mamma. “Un bel successo di pubblico e la conferma 
di un'organizzazione ormai ben rodata che grazie a 
tanti volontari consente di fare andare tutto per il 
meglio” -ha commentato il presidente della Pro Loco, 
Gianmario Longoni.

Associazioni in piazza in una giornata di festa

La storica marcia sorprende sempre

Tornei e dimostrazioni con la Festa del Volontariato e dello Sport 

Quasi 1600 su strade e sentieri per l'edizione 2018 della Straceriano
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Lo scorso giugno, una delegazione di 
Amministrazione comunale, consulta 
degli studenti, Ferrovienord Spa e 
operatori delle Forze dell'ordine, ha 
provveduto al consueto rifornimento 
di libri sullo scaffale collocato presso 
la stazione ferroviaria di Ceriano-
Groane. E' stata l'occasione per un 
primo bilancio dell'iniziativa 
promossa con l'obiettivo di rendere le 
stazioni ferroviarie ambienti dove la 
cultura abbia un suo spazio, a 
disposizione dei pendolari e di tutta la cittadinanza. 
L'iniziativa "Un fiume di libri" è stata  promossa 
nell'ottobre dello scorso anno dall'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia (Ambito Territoriale di 
Monza e Brianza) a nome della Consulta provinciale 
degli studenti di Monza e della Brianza, è stata 
raccolta da Ferrovienord e dal tavolo di 
coordinamento prefettizio per l'introduzione in forma 
sperimentale nelle stazioni di Ceriano-Groane e 
Cesano-Groane. I libri vengono forniti direttamente 
dalle biblioteche cittadine, sono anche frutto di 

donazioni e, attraverso il 
principio del “book crossing” 
ovvero del libero scambio del 
libro, vengono messi a 
disposizione di tutti i viaggiatori, 
per una lettura durante le attese o 
i viaggi in treno, con l'impegno, 
una volta terminato, di rimetterlo 
a disposizione di altri. Come era 
stato spiegato anche all'avvio 
della sperimentazione, “la 
filosofia del book-crossing è 

legata proprio alla condivisione dei testi che più ci 
sono piaciuti, perché ci hanno divertito o arricchito e 
che quindi desideriamo mettere a disposizione di 
altre persone. “Periodicamente mi occupo di tenere 
controllato lo scaffale presente in stazione a Ceriano 
e a rifornirlo di nuovi volumi quando resta vuoto” -
spiega l'assessore alla Cultura, Romana Campi. 
L'iniziativa "Un fiume di libri" è patrocinata dalle 
Amministrazioni Comunali di Cesano Maderno e 
Ceriano Laghetto, dalla Provincia di Monza e 
Brianza e da Parco Groane. 

Nuovo rifornimento di libri alla stazione Groane
Prosegue il progetto avviato dalla Consulta degli studenti 
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Una Notte Bianca...mozzafiato!
Un evento da record (oltre 15 mila presenze) per le vie di Ceriano 

Dal pomeriggio alle prime luci dell'alba, non sono 
meno di 15mila le persone che hanno attraversato le 
vie di Ceriano Laghetto per assistere ai tantissimi 
eventi messi in scaletta dall'Amministrazione 
comunale per la Notte bianca 2018. Un altro successo 
strepitoso, che vede crescere di anno in anno la 
partecipazione e l'entusiasmo di un pubblico di tutte le 
età per la maratona di appuntamenti. I primi a 
divertirsi sono stati i più piccoli, tra piscina, laboratori, 
giostre ed attrazioni su misura all'ombra delle piante 
del Giardinone. Dalle 18,30 la festa è entrata nel vivo 
con l'apertura delle mostre e delle diverse cucine 
dislocate in vari punti del paese. C'era solo l'imbarazzo 
della scelta per provare menù di ogni tipo, dallo street-
food di qualità ai piatti completi di carne o di pesce, 
dagli arrosticini ai cocktail, ai bicchieri di frutta, alle 
frittelle. Tante e variegate anche le bancarelle di 
artigiani e hobbisti distribuite non solo nella piazza 
principale, ma in tutte le vie del centro, da via Volta a 
via Mazzini, da via Carducci a via I maggio, passando 
per via Cadorna. La maratona di eventi ha rispettato il 
cronoprogramma, alternando iniziative ed attrazioni 
senza un attimo di tregua. In ogni momento, in diverse 
zone del paese c'era la possibilità di ascoltare musica e 
ballare, dal rock ai cantautori, dal rap alla house, dalla 
zumba al jazzercise, dal liscio al latinoamericano, fino 
ai super coinvolgenti The Funky Machine che con il 
loro repertorio pop evergreen sono riusciti a far 
muovere proprio tutti in una piazza Diaz gremita, 
prima di dare spazio ai nottambuli della dance con i dj 
in consolle. Da non dimenticare mostre, esposizioni, 
conferenze e sfilate: dai dipinti alle imprese spaziali, 
dalle auto tuning agli abiti da nozze. Insomma: 
curiosità e coinvolgimento per tutti. Scelte che sono 
state apprezzate dalla vera e propria “marea umana” 
che, specialmente dalle 22 in avanti, ha riempito le 
strade del centro. “E' stato un evento memorabile, tutti 
si sono divertiti e tutto si è svolto per il meglio, grazie 
alla collaborazione e alla generosità di tantissime 
persone” -sottolinea soddisfatto il sindaco Dante 
Cattaneo. “La mia prima notte bianca vista dal lato 
organizzatori è stata davvero emozionante, faticosa ma 
piena di soddisfazioni” -commenta Asha Fusi, da 
pochi giorni nuovo Assessore alla Cultura e al Tempo 
Libero. “Dietro un evento del genere, per fare 
funzionare tutto alla perfezione c'è un grandissimo 
lavoro, che dura mesi e coinvolge tantissima gente. 
E' doveroso ringraziare tutti quelli che hanno reso 
possibile questo risultato fantastico”. 



Un angolo di Calabria in frazione Dal Pozzo 

Sagra del Pesce: ritorno alle origini

Successo in crescendo per la quarta edizione della Festa calabrese 

Successo per i pescatori nella storica cornice del Giardinone 

Si è conclusa domenica 17 giugno la 
quarta edizione di “Calabria in festa”, 
la Festa calabrese organizzata in 
frazione Dal Pozzo dall'associazione 
“Noi di Carlopoli” in collaborazione 
con il Comune di Ceriano Laghetto e 
la Pro Loco. Per tre sere, oltre che 
per l'intera giornata di domenica, è 
stato possibile provare le tante 
specialità calabresi, cucinate dai 
volontari dell'associazione. 
“Abbiamo avuto ospiti provenienti 
anche da Torino, da Como, da Varese, dalla Brianza e 
da tutta la provincia di Milano” -racconta soddisfatto 
Giovanni Mussari, presidente dell'associazione. “E' 
stata una grande fatica ma ne è valsa la pena e tutti 
gli ospiti sono stati molto contenti della festa così 
come tanti cerianesi che si sono avvicinati con 
curiosità e sono andati via soddisfatti dopo avere 
provato i nostri piatti, acquistato i nostri prodotti e 
assistito anche alle nostre danze popolari”. Tra le 
curiosità della festa, domenica mattina, la 

Un fine settimana di grande successo 
per l'Asd Pescatori cerianesi, che ha 
firmato la 39esima edizione della 
tradizionale Sagra del pesce, tornata lo 
scorso giugno a riempire gli spazi del 
Giardinone, riprendendo una 
tradizione degli anni Ottanta e 
Novanta. Nuovi e maggiori spazi 
hanno garantito l'accoglienza di un 

distribuzione della 
“'mpanata”, una colazione 
tradizionale dei pastori della 
Sila, un piatto povero ma 
molto saporito, fatto con 
siero vaccino, pane raffermo 
e ricotta, oppure, sabato sera, 
il momento del “Ballo dei 
giganti” con la musica 
tradizionale del gruppo 
“Cumpari ra putia”. Presenti 
nei giorni della festa anche le 

bancarelle per la vendita di prodotti tipici calabresi, 
dai salumi ai formaggi ai liquori. “Faccio i 
complimenti all'associazione Noi di Carlopoli per la 
bella festa organizzata questo fine settimana a Dal 
Pozzo, che ha dato l'occasione a molti di scoprire le 
tradizioni della terra di Calabria” - ha commentato 
l'Assessore alla frazione Dal Pozzo Marina Milanese. 
“E' stata una tre giorni molto partecipata e apprezzata 
da tutti, che ha contribuito ad arricchire l'offerta 
estiva del Comune di Ceriano”. 

pubblico più numeroso, 
consentendo anche una migliore 
organizzazione del servizio. “I tanti 
visitatori sono rimasti molto 
soddisfatti” -conferma il presidente 
dell'Asd Pescatori, Leopoldo 
Maggi. “Hanno trovato un ambiente 
più fresco e piacevole, con tanti 
posti a sedere in più”. Gran lavoro 
in cucina per la nutrita squadra di 

volontari, che ha preparato svariate specialità di 
pesce per accontentare tutti i gusti. “I preferiti di tutti 
restano sempre i calamari o il fritto misto, ma 
quest'anno sono state molto richieste anche le rane 
fritte, le cozze e sono state apprezzate tutte le nostre 
specialità. Ottimo anche il riscontro per le orchestre 
di liscio che hanno rallegrato le serate” -prosegue 
Maggi. Soddisfazione è stata espressa anche dal 
sindaco Dante Cattaneo. “Un altro bel fine settimana 
cerianese nel nostro centro. Ha suscitato emozione la 
scelta di riportare la Sagra del pesce al Giardinone, 
recuperando un'altra tradizione, grazie all'impegno 
dei pescatori cerianesi a cui va il nostro 
ringraziamento”.
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 Il Made in Italy a tavola con la Pro Loco
La festa al Giardinone celebra le eccellenze dell'agroalimentare italiano

Con uno strepitoso successo, è calato il sipario 
sull'ottava edizione della Festa della Pro loco Ceriano 
Laghetto, che anche quest'anno ha offerto per tre sere 
piatti di grande qualità negli spazi del Giardinone. 
Dal 13 al 15 luglio, la Pro Loco ha proposto piatti 
spettacolari realizzati con materie prime di assoluta 
eccellenza, recapitate da tutta Italia. Dai deliziosi 
“culurgiones” realizzati a mano dalle donne della 
Sardegna, ai pomodorini del Piennolo che crescono 
solo ai piedi del Vesuvio, alla mozzarella di bufala 
campana, passando per la bistecca fiorentina, ai 
testaroli della Lunigiana, ai friarielli, alla pastiera con 

lo Zibibbo come dolce. Un menù frutto di attenzione 
e ricerca anche sotto il profilo della cultura 
alimentare, che da sempre caratterizza la festa della 
Pro Loco ed è motivo di particolare apprezzamento 
dei numerosi visitatori. “E' stata una faticaccia, ma la 
grande presenza del pubblico e i numerosi 
apprezzamenti ci fanno dimenticare gli sforzi” -ha 
svelato il presidente Gianmario Longoni, a capo di 
una squadra di oltre cinquanta volontari, che hanno 
lavorato sodo non solo nei tre giorni di evento, ma 
anche prima e dopo per preparazione e sistemazione. 
“In questa iniziativa puntiamo da sempre sulla 
qualità, con l'obiettivo di proporre al pubblico piatti 
speciali, che non si trovano in altre feste di stagione. 
Un'occasione per far conoscere la ricchezza e 
l'altissima qualità dei prodotti alimentari italiani, che 
quest'anno abbiamo cercato di raccontare, anche con 
i versi del nostro volantino, come fossero vere e 
proprie opere d'arte”. “Grazie alla Pro Loco abbiamo 
vissuto altre tre sere di pienone nel parco cittadino, 
per un altro fine settimana allegro e coinvolgente nel 
centro di Ceriano” - ha commentato il Consigliere 
delegato a sport e associazioni Giuseppe Radaelli. 



Bc Groane: un anno da vivere sui pedali
Dalle gite per tutta la Lombardia fino al ritorno di Bimbimbici

però contiamo di recuperare 
appena possibile. Il 22 aprile 
una giornata estiva ha salutato 
il numeroso gruppo che sui 
pedali ha esplorato una vasta 
area del Lodigiano: a Lodi 
Vecchio abbiamo approfittato 
di un'esclusiva ed eccezionale 
apertura della splendida 
basilica gotica di San Bassiano 

e poi ci siamo goduti la bella ciclabile lungo 
l'antichissimo Canale della Muzza fino a Lodi, dove, 
sempre sui pedali, abbiamo ammirato la famosa 
Piazza della Vittoria e gli altri monumenti che 
rendono celebre la città, per chiudere la gita con una 
meritata sosta in un'ottima gelateria. Il 13 maggio, 
nell'ambito della manifestazione nazionale 
Bimbimbici, i nostri volontari hanno accompagnato i 
baby-ciclisti nella pedalata e sul percorso ad ostacoli 
allestiti per la formazione dei futuri campioni del 
pedale. Il 27 maggio un gruppo compatto e ben 
preparato ha affrontato gli insidiosi saliscendi della 
Brianza sullo spettacolare percorso naturalistico da 
Como all'Oasi di Baggero e poi ad Arosio lungo la 
ciclabile del fiume Lambro. Nei prossimi mesi il 
calendario è ancora ricco di appuntamenti: vi 
invitiamo a visitare il nostro sito 
“www.bcgroanefiab.it”, a condividere il nostro 
programma, a tesserarvi, ed a partecipare alle nostre 
gite. Abbiamo in serbo tante iniziative e sorprese. 
Grazie a tutti coloro che sono venuti in bicicletta alla 
Notte Bianca del 7 luglio, dove presso il nostro 
gazebo è stato messo a disposizione il parcheggio 
custodito e gratuito per le bici. Alla prossima!

 BC Groane

L'anno 2018 si è brillantemente 
avviato per i cicloturisti di 
BCGroane FIAB: la passione per le 
due ruote, il piacere di pedalare 
insieme, l'interesse per le 
destinazioni proposte hanno 
consentito di avviare la stagione già 
da gennaio. Un coraggioso, quanto 
inatteso, gruppo di una quindicina 
di partecipanti ha infatti condiviso 
con l'usuale entusiasmo la visita di Torno e dei suoi 
presepi il 3 gennaio e del Carnevale di Schignano il 
10 febbraio. Ringraziamo le Associazioni Pro-Loco 
delle due località ed il Laboratorio “Fer Forgé” di 
Peduzzi a Schignano, essenziali per il successo di 
entrambe le gite. A Torno siamo stati guidati alla 
scoperta del pittoresco borgo “Bandiera Arancione” 
del Touring Club, seguendo l'ordine degli oltre 
cinquanta bellissimi presepi offerti dai tornaschi 
all'ammirazione dei visitatori e chiudendo la visita 
con il goloso buffet, generosamente offerto dalla Pro-
Loco. A Schignano una giornata magnifica -proprio 
quel celebre “cielo di Lombardia così bello, quando è 
bello”- ci ha sostenuti sulla famosa “Strada Che La 
Rampega” cantata da Davide van De Sfroos, dove le 
sei scalatrici (Alessandra, Arianna, Cristina, Mascia, 
Maura, Olga) del “Plotone Rosa” hanno 
egregiamente tenuto il passo dei più titolati 
maschietti, a conferma che in bici volontà e 
determinazione possono arrivare al di là delle gambe. 
Tutti insieme siamo poi stati inghiottiti nel vortice del 
Carnevale tra enigmatici Brut, statuari Bej e 
confidenze della Ciocia in rigoroso dialetto “laghè”. 
Il maltempo ci ha costretti ad annullare entrambe le 
biciclettate in programma nel mese di marzo, che 
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Campi da beach tennis e beach volley in piena attività
Al Ctc l'estate è densa di eventi: boom di iscrizioni alla scuola tennis a giugno

Hanno registrato un ottimo 
successo le iscrizioni alla 
Scuola Tennis per la stagione 
2018/2019 che si sono 
raccolte in entrambe le nostre 
sedi nel mese di giugno. 
Le iscrizioni invece avranno 
luogo dal 1 luglio al 21 
settembre e il 1 ottobre tutti 
pronti sui campi, racchette 
alla mano! Molte le 
agevolazioni e le novità per 
coloro che decidono di 
effettuare la pre-iscrizione: la 
felpa CTC in regalo e la 
possibilità di giocare sui nostri campi ad un prezzo 
molto ridotto per il periodo di giugno, luglio, agosto 
e settembre. Interessante anche la novità denominata 
“porta un amico”: i nostri allievi che porteranno un 
amico ad iscriversi avranno diritto ad un buono 
sconto sulla quota del corso da loro prescelto. 
La Scuola Tennis ha chiuso i battenti il 25 maggio 
con la tradizionale grigliata sul campo “numero uno” 
della sede cerianese con oltre 250 presenti: una serata 
straordinaria e una bellissima festa nel corso della 
quale sono stati consegnati i diplomi, le coppe e le 
medaglie agli allievi. Il nostro staff tecnico è molto 
attento alle esigenze e alle attitudini dei nostri allievi 
instaurando un rapporto di fiducia con le famiglie che 
permette al bambino o al ragazzo di sentirsi sempre a 
“casa”. Nel mese di luglio a far da padroni sono i 
Camp estivi: il tennis Camp in via Campaccio e il 
Summer Camp multisport alla sede saronnese di via 
Colombo. L'evento di punta che ha raccolto oltre 
quattrocento ragazzi delle scuole di Ceriano e dei 
paesi limitrofi è stato il Torneo “#weplaythefuture”, il 

20 maggio, sponsorizzato da una grande azienda del 
territorio. I nostri istruttori nel corso dell'anno 
scolastico si sono recati in svariati istituti scolastici 
per presentare questa nobile disciplina sportiva che è 
il tennis ai bambini e ragazzi. I giovanissimi si sono 
amichevolmente sfidati e coloro che sono stati 
selezionati hanno presenziato alla grande festa dello 
sport del 20 maggio. “Sono sempre molto soddisfatto 
dei nostri numeri – spiega il presidente Severino 
Rocco – Per noi è molto importante trasmettere ai 
giovani l'amore per lo sport e coinvolgere le famiglie. 
Direi che l'evento del 20 maggio è stato la prova di 
ciò che per noi vuol significare lo sport ossia 
amicizia e aggregazione ovviamente senza mai 
trascurare il sano agonismo, le nostre sedi sono 
infatti sempre teatro di prestigiosi tornei di categoria 
e la nostra rosa di allievi agonisti è eccellente”.  
Dal momento che è tempo di mare e sabbia sono 
attivi i campi da beach volley e beach tennis. 

Sonia Leva      
Ufficio Stampa Club Tennis Ceriano
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Asd Ceriano Laghetto: pronti per la nuova stagione
Presentazione ufficiale con un nuovo presidente per la storica società 

Una nuova stagione sportiva è alle 
porte per l'Asd Ceriano Laghetto 
calcio, che quest 'anno taglia il 
traguardo dei 45 anni di fondazione. 
A guidare la società calcistica in questa 
nuova avventura sportiva, c'è il 
presidente Alberto Basilico, che ha 
raccolto il testimone ceduto dal 
“presidentissimo” Giuseppe Sala, 
rimasto nel direttivo con il titolo di 
presidente onorario, accanto al vicepresidente Luigi 
Borroni, al segretario Giuseppe Zinnanti e al 
consigliere Adriano Radice. Alberto Basilico, ex 
giocatore della formazione cerianese, con un recente 
passato nel direttivo del Meda calcio, ha accettato la 
sfida con l'obiettivo di rinnovare l'ambiente, aprirsi a 
nuove collaborazioni e, soprattutto, coinvolgere 
maggiormente i giovani, naturalmente partendo da 
quelli di Ceriano. Obiettivi indicati nella conferenza di 
presentazione alla quale erano presenti anche il sindaco 
Dante Cattaneo, il vicesindaco Roberto Crippa e il 
consigliere comunale delegato allo Sport Giuseppe 
Radaelli. La gestione della prima squadra, che 

disputerà il campionato di 
Pr ima categor ia ,  vede la 
riconferma nel ruolo di direttore 
sportivo di Antonello Porro e 
l 'aff idamento della  guida 
tecnica al mister Daniele 
Talenti, giovane ma con le idee 
molto chiare. Sono 23 in tutto i 
ragazzi  del la  rosa per  la 
stagione 2018-2019, tra i quali 

ci sono ben 8 nuovi innesti. Lavoro, serietà, rispetto e 
attaccamento alla maglia sono i temi su cui hanno 
insistito sia Porro che Talenti, dopo che il presidente 
Basilico ha spronato tutti a dar vita ad una stagione che 
sappia riportare entusiasmo e partecipazione. “Faccio 
un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente e a tutto 
il direttivo, ringraziando infinitamente Giuseppe Sala 
per tutto quello che ha fatto in oltre 40 anni per il 
Ceriano calcio” -ha dichiarato il sindaco Dante 
Cattaneo. “Mi piace l'entusiasmo mostrato dai giovani 
che, insieme all'esperienza e alle motivazioni di chi è 
qui da più tempo, sono convinto porterà ottimi risultati 
anche sotto il profilo sportivo”. 
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Lo scorso settembre è iniziata 
l'undicesima stagione della 
Fortitudo Ceriano Basket, società 
cerianese fondata nel marzo del 
2007. 
La grande novità di quest'anno è il 

ritorno a Ceriano Laghetto delle gare agonistiche 
della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Infatti 
grazie alla disponibilità del Comune di Ceriano ed 
allo sforzo promozionale ed organizzativo dei nostri 
dirigenti, la palestra di Via Campaccio (scuole 
elementari) è stata omologata per gare FIP. 
Quindi in questa stagione sportiva le nostre quattro 
squadre, con atleti nati dal 2006, si sono cimentati 
nei campionati organizzati da FIP, UISP e CSI. Il 

bilancio della stagione è decisamente 
positivo, non solo per i risultati 
ottenuti ma anche per l'entusiamo di 
tutti gli atleti, allenatori, dirigenti, 
genitori, sostenitori, che 
rappresentano l'orgoglio della nostra 
associazione: grazie a tutti. 

Ed eccoci ad alcuni dei risultati raggiunti: 
- La squadra FIP, costituita da molti atleti e allenatore 
nuovi, è arrivata alle semifinali, arrendendosi per 
pochissimi punti alla squadra vincitrice del 
campionato. Memorabile la gara 2, giocata a Ceriano 
mercoledì 23 maggio, di fronte a centinaia di tifosi, 
in piedi fuori e dentro la palestra: uno spettacolo 

Una stagione davvero da incorniciare 
Basket: strepitosa annata per la Fortitudo Ceriano!

indimenticabile. Bravi 
tutti! 
- La squadra Under14 ha 
fatto incetta di risultati: 
seconda nel campionato 
provinciale, vincitrice della coppa e, l'apoteosi di 
oggi 3 giugno, vincitrice delle finali regionali, 
garantendosi l'accesso alle finali nazionali. È stato un 
weekend eccezionale: bravissimi tutti, atleti, 
allenatori, dirigenti, genitori, 
sostenitori! 
Stiamo in queste settimane 
organizzando l'attività per la 
prossima stagione sportiva. Il 
nostro obiettivo da sempre è 
quello di dare la possibilità ai 
nostri giovani di integrarsi, sentirsi parte di un 
gruppo, socializzare, crescere e divertirsi pur sempre 
nel rispetto delle regole del gioco. 
Invito tutti gli appassionati della pallacanestro, dai 
più piccoli ai più grandi, a contattarci per entrare nel 
nostro meraviglioso 
gruppo: 
vi aspettiamo, sarete 
accolti in amicizia, con 
serietà e professionalità!!
 

Maurilio 
info@fortitudocerianobasket.it 

Settimo posto finale con un bilancio di due vittorie 
e tre sconfitte. Si sono concluse così le finali 
nazionali 2018 del basket Csi Under14 della 
Fortitudo Ceriano. I ragazzi di coach Luca Ferrario 
e coach Gabriele Guzzetti hanno affrontato squadre 
di alto livello e ben strutturate, giocando, sudando, 
soffrendo, ma senza mai 
mollare. «Il settimo posto 
arriva nel modo in cui siamo 
ormai abituati: andando sotto, 
barcollando, lottando fino 
all'ultimo, ribaltando il 
risultato e conquistando la 
vittoria quando ormai la 
partita sembrava già persa per 

 Fortitudo Ceriano Basket 
settima in tutta Italia con gli Under14

molti, ma non per noi» – dicono dalla Fortitudo. 
«Risultati sportivi a parte, rimane questa grande 
esperienza con un gruppo fantastico, un qualcosa 
che i ragazzi potranno portare con sé e con 
orgoglio dentro il proprio zaino della vita! Un 
grande ringraziamento va alla dirigenza per quanto 

fatto durante tutto l'anno (e non 
solo durante questi 5 giorni) e a 
tutti i genitori che, anche questa 
volta, sono arrivati alla fine senza 
voce, supportando la squadra fino 
in fondo e portando in quel di 
Cesenatico il tifo e i colori 
gialloblu. Tutto questo è stato 
possibile anche grazie a voi!»
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Dopo avere vinto il titolo di Campione 
italiano assoluto di scacchi, Luca Moroni, 
punta di diamante del circolo scacchistico 
cerianese, ha ottenuto il titolo italiano 
“Blitz” a Chianciano Terme. Una vittoria 
ottenuta in un torneo di grande prestigio. 
Con questo titolo nazionale, Luca Moroni si 
conferma il migliore talento italiano degli 
scacchi ed è l'orgoglio dell'associazione 
cerianese, come conferma il presidente 
Maurizio Dimo. “Un altro grande risultato 
del nostro campione, in una formula che tra 
l'altro noi conosciamo molto bene perché 
viene utilizzata nelle nostre tradizionali sfide 
estive di scacchi sotto le stelle” -commenta Dimo. 
“A nome di tutta l'Amministrazione comunale voglio 
congratularmi con Luca per i risultati ottenuti, 
augurandogli il meglio per una carriera sempre più 
promettente. Complimenti anche al Circolo 
Scacchistico Cerianese e al suo presidente Maurizio 
Dimo che hanno saputo coltivare le grandi doti di 

L'ASD Scacchistica Cerianese fa il pieno di successi
Luca Moroni vince un nuovo titolo e Leonardo Bolognese è vice campione U14 

Luca portandolo ad ottenere questi grandi 
risultati” commenta il Consigliere 
delegato allo sport Giuseppe Radaelli. Un 
altro successo è stato poi ottenuto sabato 7 
luglio a Scalea, dove si sono concluse le 
Finali dei Campionati Giovanili di 
scacchi. Qui l'ASD Scacchistica Cerianese 
era presente con ben sei tesserati: Lorenzo 
Maria Beatrice, Samira Jounaid, Davide 
Basilico, Enrico Cazzaniga, Leonardo 
Bolognese e Alessio Ferrario. Per quanto 
riguarda la categoria “U8 Assoluto”, 
composta da giovanissimi partecipanti 
spesso alla loro prima esperienza in un 

torneo a tempo lungo, nella squadra dell'ASD 
Scacchistica Cerianese si è distinto Lorenzo Maria 
Beatrice che inizia la sua avventura ai campionati 
giovanili con 4,5 su 9. Nell'U12 Femminile, Samira 
Jounaid con 4,5 su 9 si classifica al 33esimo posto 
migliorando la sua posizione rispetto al ranking 
iniziale, mentre nell'U14 Assoluto, Davide Basilico 
conclude 65° con 5 su 9, dimostrando carattere nel 
riprendersi dopo un avvio un po' lento realizzando 4,5 
negli ultimi 6 turni. Sempre nell'U14 Enrico Cazzaniga 
realizza 4,5 su 9. Un ottimo avvio (2,5 su 3 e poi 3,5 su 
5 subendo una sconfitta solo dal CM Cappelletto) 
viene un po' "annacquato" da una seconda parte di 
torneo in cui forse troppe occasioni non vengono 
concretizzate. Infine nell'U16 Assoluto, Alessio 
Ferrario 4/9 con una performance sostanzialmente in 
linea con l'elo di partenza si classifica al 73esimo posto 
su 116. Ma il risultato più sorprendente lo ha ottenuto 
Leonardo Bolognese ottenendo il titolo di vice-
campione italiano U14. Dopo Luca Moroni a 
Montesilvano nel 2015, Leonardo fa tornare l'ASD 
Scacchistica Cerianese sul podio ai Campionati 
Giovanili.
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Ceriano Laghetto... “Isola felice” 
La Corrias festeggia i 50 anni di attività e i 18 anni “cerianesi”

“Che Ceriano Laghetto, 
geograficamente parlando, non 
sia un'isola, lo sanno anche i 
bambini della scuola materna. 
Che a Ceriano ci sia un laghetto, 
è un vero “mistero”: non so 
quanti cerianesi, siano essi adulti 
o giovani, l'abbiano mai visto. 
Che a Ceriano ci sia una palestra 
che, sportivamente parlando, 
potremmo definire “ISOLA FELICE”, lo sanno le 
numerose allieve “cerianine” che frequentano i corsi 
di ginnastica della Corrias”. 
Tutto cominciò diciotto anni fa e questo incipit 
riprende proprio un articolo di quell'epoca. 
A dire il vero, il rapporto con le allieve di Ceriano 
ebbe inizio parecchi anni prima, quando una ventina 
di bambine, due volte alla settimana, dovevano 
spostarsi per venire a Saronno alla palestra Pizzigoni 
per frequentare i corsi di ginnastica. Naturalmente, 
problemi per le mamme nel gestirsi le relative 
trasferte. Finché, un bel giorno, avemmo la fortuna di 
conoscere l'Amministratore Comunale e seduti 
attorno ad un tavolo, ci 
bastarono pochi minuti di 
dialogo per capire la 
disponibilità delle persone che 
avevamo di fronte. La loro totale 
fiducia nei confronti della 
Corrias si dimostrò subito, al 
punto di affidarci la 
preparazione di un Saggio-
Accademia in occasione 
dell'inaugurazione della nuova 
palestra. Collaborazione e intesa 
che, per fortuna, proseguono da 
allora, amministrazione dopo amministrazione. 
Chiamala palestra! Vista la presenza di una seppur 
piccola tribuna, più che una palestra potremmo 
senz'altro definirlo un vero e proprio Palazzetto dello 
Sport. E così, con una strepitosa cornice di pubblico 
e la presenza di tutte le massime autorità locali, la 
palestra venne festosamente inaugurata. Con uno 
spettacolare saggio all'insegna di sport, musica, 
coreografie e variopinti costumi, ancora una volta la 
Corrias ebbe modo di offrire, anche fuori dalle 
proprie “mura” cittadine, una immagine del meglio di 
sé. A questo punto, la palestra c'era, le allieve anche, 
le istruttrici pure, e allora: pronti via! Ileana 
Roncasaglia e Annalisa Cattaneo, cresciute alla 

Corrias proprio nella sezione 
Ritmica (sotto l'indimenticabile 
guida di Antonella Fantini), 
proprio a Ceriano avrebbero 
avuto il loro battesimo come 
istruttrici. Lasciato il rapporto 
Ileana per impegni di lavoro, 
Annalisa ha preso per mano il 
settore di RITMICA sia a livello 
agonistico che formativo. 

E dan ben 18 anni, sui 50 di cui la Corrias va fiera 
proprio in questo 2018, noi a Ceriano ci siamo...e che 
numeri! Sempre sotto la guida di Annalisa e delle sue 
aiutanti, le bambine sono diventate sempre di più, di 
anno in anno...a Ceriano si sta bene, si lavora con 
grinta e qualità, con spirito di collaborazione tra 
genitori, nonni, baby sitter e Amministrazione 
comunale. I corsi che si tengono nel Palazzetto sono 
di tipo formativo, ovvero indirizzati a tutte quelle 
ginnaste comprese tra i 5 e 13 anni che per la prima 
volta si avvicinano a questa meravigliosa disciplina; 
poi se ne innamorano e continuano...fino a diventare 
loro stesse allenatrici formate e preparate, come 

Marta, Letizia, Giulia, Paola e 
Debora. Ogni anno vede lo 
sviluppo di tre momenti 
formativi diversi: i primi mesi, 
dedicati alla conoscenza della 
“materia” (il proprio corpo in 
relazione ai piccoli attrezzi), che 
si concludono con le ormai 
famose Feste di Natale in cui 
anche i genitori possono 
cimentarsi con nastri e cerchi; la 
seconda parte dell'anno, un po' 
più tecnica, dedicata alla 

preparazione della garetta societaria; e l'ultima parte, 
la più impegnativa ma la più scenografica, che 
prevede la realizzazione del saggio finale, ogni anno 
un con un tema preciso. E quest'anno, 50° 
compleanno della Corrias, rispolveriamo tutti i temi 
dei nostri primi cinquant'anni che verranno 
reinterpretati da tutti e 600 i nostri ginnasti, con la 
maestria di tutti gli allenatori…un grande momento 
di festa alla fine di ogni anno sportivo! Siamo così 
arrivati alla fine, è il momento dei ringraziamenti e 
per non dilungarci oltre useremo solo due parole, ma 
efficaci… “GRAZIE CERIANO”! 
Buona estate a tutti e… arrivederci a settembre da 
tutto lo staff Corrias!
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