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Ceriano anni ’30 – Veduta della Piazza con la chiesetta di S. Stefano
detta “Gesioeura” e l’annesso Oratorio di S. Carlo.
Acquarello di Aldo Ferrario
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Anagrafe Comunale
La popolazione al 28/02/2015 è di 6547 abitanti di cui maschi 3211 e femmine 3336.

Benvenuti fra noi
PEZZINI ALLEGRA VITTORIA
MUZZIN RICCARDO JAVIER
SEBASTIAO MICHAEL MIRA
SALA FRANCESCO
TIRA LONGO DILETTA
SGUAZZA ALESSANDRO
SGUAZZA STEFANO
TOGNETTI MATTEO

09/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
03/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
11/01/2015

VEGRO RAYAN
PANIZZOLO ALESSANDRO
CAGGEGI CRISTIAN
SULEJMANI MATTIAS
CATUARA CHRISTIAN NICOLAS
CANDIA SOFIA
RIVOLTA JACOPO
SEBASTIANI LEONARDO

20/01/2015
31/01/2015
03/02/2015
11/02/2015
14/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
11/03/2015

Ci hanno lasciato
FARCI ETTORE
TIUS MARIO
FERRARIO ANGELO
FADALE VITTORIO VENETO
DI CAROLO FRANCESCO
FRIGATO LEONELLO

19/12/2014
24/12/2014
06/01/2015
16/01/2015
23/01/2015
23/01/2015

RADICE PIERINA
MONTRASIO INES
SPORTARO BRIGIDA
SALA MARIO
VAGOANNA
PARO ROSA EUGENIA

02/02/2015
19/02/2015
03/03/2015
12/03/2015
17/03/2015
30/03/2015

Matrimoni
GIULIANO GIOVANNI & MORONI ROSA MARIA
FRANCONERI GIUSEPPE & CARUGO TIZIANA

07/12/2014
09/02/2015

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per l'allestimento del rinfresco in occasione della
“Giornata della memoria e del ricordo”:
Pasticceria & Wine bar “La dolce vite”, di
Ceriano Laghetto, Via 1° Maggio 15
Per l'offerta delle “chiacchiere” in occasione del
Carnevale cerianese 2015:
Associazione artigiani e commercianti di Ceriano
Laghetto
Per l'offerta del risotto e del té in occasione del
Carnevale cerianese 2015:
Pro Loco Ceriano Laghetto
Associazione “Ceriano in Festa”
Per la collaborazione nell'organizzazione del
Carnevale cerianese 2015:
A.S.D. Pescatori Ceriano Laghetto
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Per l'allestimento dei carri in occasione del
Carnevale cerianese 2015:
I ragazzi del Bar “L'Angolo Verde”,
Oratorio San Domenico Savio
Consulta Villaggio Brollo
Pro Loco Ceriano Laghetto
Asilo Nido “Papaciotti”
Per la donazione di un sempreverde per una
fioriera del centro:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina
Emanuela
Per la donazione di arance rosse in occasione della
“Festa della donna” 2015:
Azienda Cosentino Sebastiano e figlio Snc, di
Lentini (Siracusa).

editoriale

La lettera a Renzi e Alfano

G

entili signori, faccio seguito alla mia lettera dello scorso mese
di gennaio peraltro rimasta senza risposta, per ribadire la
situazione di assoluta emergenza venutasi a creare sul
territorio del Parco Groane per la massiccia presenza di
spacciatori di droga, tossicodipendenti, rapinatori e balordi di ogni
genere. Come già denunciato, a quanto pare inascoltato, la zona in
questione, in particolare quella dell'asse compreso tra le stazioni
ferroviarie della linea Saronno-Seregno pare essere ormai
saldamente nelle mani dei delinquenti, che creano situazioni di
pericolo e paura per residenti e passanti, se non addirittura diventano
protagonisti di sgradevoli fatti di cronaca con conseguenze serie [...].
La zona in questione è già stata oggetto di diversi interventi da parte dei
Carabinieri, ai quali va il mio ringraziamento per il costante impegno
profuso, ma è evidente che non sono stati sufficienti a liberare la zona
dalla presenza di delinquenti, in gran parte stranieri irregolari che,
anche quando vengono arrestati, tornano rapidamente in libertà e
di nuovo al loro posto “di lavoro”, grazie alle sciagurate leggi di
questo Paese. Ci si trova con poche risorse di uomini e mezzi a
fronteggiare un vero e proprio “esercito” di delinquenti irregolari,
evidentemente figlio della pessima gestione dell'immigrazione dal Nord
Africa degli ultimi mesi. Difficile, in una situazione di degrado di
questo tipo, riuscire ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, come
avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni, con la riapertura della linea
ferroviaria Saronno-Seregno. Mi chiedo inoltre quale biglietto da visita
siamo in grado di fornire, a pochi chilometri dall'area di Expo. Proprio a
tale proposito sono a chiedere la possibilità di introdurre fin da subito
le misure straordinarie previste per l'apertura di Expo 2015 o come il
progetto “Strade sicure” istituito con legge 125/2008, che prevede la
possibilità di utilizzare personale dell'Esercito per operazioni di
pattugliamento e prevenzione della criminalità. Ribadisco la mia
personale preoccupazione di fronte alla crescente rabbia dei cittadini,
che si sentono abbandonati dalle istituzioni, che ormai non sembrano
più in grado di garantire quel minimo di tranquillità necessaria a poter
prendere un treno in sicurezza o anche solo per fare una passeggiata nei
sentieri del Parco Groane. La rabbia e la delusione dei cittadini
rischiano di trasformarsi in reazioni pericolose: l'idea che i
delinquenti riescano comunque a farla franca, vanificando di fatto
l'impegno di chi continua nello sforzo di far rispettare le leggi, sta
creando un clima preoccupante [...].
Per questo motivo rinnovo l'invito ad intervenire in tempi rapidi,
cominciando magari con il rispondere alla lettera di un sindaco che, per
quanto considerato da questo Stato solo “l'ultima ruota del carro”, resta
pur sempre il rappresentante democraticamente eletto di una comunità di
cittadini che mi risulta contribuire al mantenimento anche dei vostri
incarichi.
Il Sindaco
Dante Cattaneo

lavori pubblici
I lavori e i cantieri sul territorio di Ceriano Laghetto

Opere pubbliche: al lavoro per migliorarci
Di seguito un breve aggiornamento delle opere pubbliche
che interesseranno il nostro territorio:
Riqualificazione palestra c/o Scuola Primaria: come da
programma sono terminati i lavori di sostituzione del
manto di copertura della palestra, senza problemi
particolari e con qualche risparmio rispetto a quanto
stanziato. Tramite queste economie è stato possibile anche
procedere alla manutenzione interna, tramite la
tinteggiatura di tutta la palestra, che oggi si presenta con
veste nuova ed accattivante. In considerazione degli sforzi
attuali, confido nell'educazione di tutti i fruitori nell'averne
adeguata cura mantenendola pulita nel lungo periodo.
Manutenzione straordinaria Rete fognaria: sono
iniziati i lavori di manutenzione di parte delle fognature del
paese iniziando dalla Via Pellico, nella quale è stato
sostituito un tratto della fognatura principale che risultava
ammalorato. Le opere di manutenzione proseguiranno nel
corso dell'anno in altre zone del paese, per terminare tratte
già parzialmente rinnovate o risolvere problematiche
puntuali. Si invitano sempre i cittadini a segnalare
eventuali anomalie in modo da poter segnalare le
problematiche all'ente gestore.
Riqualificazione Vicolo Roncaccio: a seguito del termine
dell'iter burocratico/amministrativo, a breve partiranno i
lavori per la realizzazione della nuova tratta fognaria in
Vicolo Roncaccio con conseguente asfaltatura del relativo
tratto stradale.
Riqualificazione Via I Maggio: continua l'iter di
progettazione per addivenire alla riqualificazione della Via

I Maggio caratterizzata da evidenti problemi di utilizzo.
L'Amministrazione sta predisponendo il progetto
definitivo ed allo scopo, ha già incontrato i tecnici della
Provincia (oggi la strada è ancora provinciale) ed illustrato
il progetto preliminare, sia ai residenti che alla
Commissione Urbanistica/Grandi opere.
Opere complementari alla Pedemontana: è stata
pubblicata l'ordinanza per la chiusura delle strade vicinali
(di campagna) interessate ai lavori di realizzazione del
tronco di strada che collegherà la Via Mazzini, all'altezza
della rotonda ang. Via Lega Lombarda, con la
Pedemontana. Tali opere programmate con inizio ad aprile
con la predisposizione del cantiere avranno termine per
fine 2016 con la consegna effettiva della strada all'ente
gestore. L'Amministrazione si è premurata di incontrare i
vari soggetti coinvolti per avere rassicurazioni e nel
contempo informare i soggetti direttamente interessati.
Allo scopo, ho partecipato ad un incontro con l'Assessore
regionale alle infrastrutture ed in seguito con i tecnici della
ditta appaltatrice, informando poi gli agricoltori che
operano sul territorio, così come la Commissione
Urbanistica/Grandi opere della programmazione dei
lavori. In questa fase pre-esecutiva, l'Amministrazione sta
valutando nel dettaglio le opere previste sul nostro
territorio al fine di verificare l'accoglimento delle nostre
richieste, da tempo inoltrate ai soggetti interessati,
riservandosi di richiedere ulteriori modifiche migliorative.
Architetto Bruno Bellini
Vicesindaco ed Assessore all'Urbanistica

Ultimati i lavori di riqualificazione in via Nosetto

Piattaforma ecologica completa e a norma
Sono stati completati nei mesi scorsi i lavori di
riqualificazione e messa a norma della piattaforma
ecologica di via Nosetto che, con l'aggiunta di nuovi
cassoni e aree per il deposito di materiali speciali, è ora
completa e operativa in tutte le sue componenti.
L'intervento, avviato nel mese di agosto, ha riguardato
innanzitutto il rifacimento completo del sistema fognario
e di raccolta delle acque pluviali. Un intervento necessario
per un adeguamento normativo, grazie al quale l'impianto
di stoccaggio temporaneo dei rifiuti ha potuto
successivamente aumentare la possibilità di accoglimento
delle diverse tipologie di rifiuti. A lavori ultimati infatti è
stato possibile aggiungere un nuovo cassone per la
raccolta della frazione verde, un'area coperta per i Rup,
rifiuti urbani pericolosi, tra cui vernici, olii, grassi,
solventi, diluenti. “Con questo lavoro abbiamo reso la
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nostra piattaforma ecologica pienamente rispondente alle
normative più recenti in materia ambientale” -commenta
l'assessore all'Ambiente Antonio Magnani. I lavori, costati
complessivamente poco meno di 25 mila euro, consentono
ora alla struttura di ricevere qualsiasi tipologia di rifiuto
urbano, rispondendo alle esigenze della cittadinanza.

ricorrenze
Gli auguri del Sindaco e la promozione del “Made in Italy”

Arance rosse di Sicilia
per la Festa della donna
Ha riscosso un grande successo l'iniziativa
dell'Amministrazione comunale che, all'uscita delle tre
scuole del paese, ha distribuito un omaggio speciale a
tutte le donne, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo.
Per tutte, una retina speciale, appositamente confezionata,
contenente tre deliziose arance rosse di Sicilia. Si tratta di
un prodotto di eccellenza alimentare, proveniente dalla
piana di Catania e donate dall'azienda Cosentino
Sebastiano e figlio Snc di Lentini (Siracusa). Ad
accompagnare l'omaggio consegnato direttamente dal
sindaco, c'era una lettera che spiega le motivazioni di
questa scelta decisamente originale. “Questa -si legge- è
solo una delle tante eccellenze alimentari del nostro
Paese: sono prodotti unici nel loro genere, che traggono la
loro specificità e le loro qualità proprio dalla zona di
provenienza. Una ricchezza enorme, che ci molti ci
invidiano nel mondo, ma che certe decisioni folli prese da
burocrati miopi su tavoli lontani, rischiano di far sparire.
“Per questo motivo -prosegue la lettera- abbiamo scelto di
celebrare la Festa della donna con questo omaggio
particolare. Sappiamo con quanta attenzione e
determinazione sono spesso le donne a prendere decisioni

importanti. L'alimentazione è un tema di grandissima
rilevanza e l'ormai imminente appuntamento con Expo,
qui proprio alle porte di Milano, ce lo ricorda”. Infine una
importante sottolineatura: “Il frutto dell'arancio, grazie
alle sue molteplici proprietà, è uno dei più indicati a
simboleggiare la lotta contro i tumori, tra cui quello al
seno che colpisce ogni anno il 13% delle donne. Quando
assaggerete queste arance, pensate che a volte è partendo
da piccoli gesti quotidiani che si può riuscire a cambiare
il mondo”. Soddisfatto del riscontro dell'iniziativa il
sindaco Dante Cattaneo, presente accanto ai volontari per
la distribuzione delle arance. “Ne abbiamo distribuiti oltre
100 Kg, è stato un gesto molto apprezzato, con il quale
abbiamo voluto ricordare e promuovere le nostre
eccellenze alimentari troppo spesso bistrattate da
burocrazia, concorrenza sleale e miopia politica. Grazie ai
volontari che mi hanno supportato in questa iniziativa e
soprattutto all'azienda siciliana Cosentino Sebastiano &
Figlio che ha donato al Comune di Ceriano Laghetto
questi prodotti meravigliosi”. “E' un'iniziativa
lodevolissima, alla quale abbiamo aderito con
entusiasmo” -commenta Francesco Cosentino,
dell'azienda agricola siciliana che ha donato le arance.
“Siamo orgogliosi di contribuire a far conoscere ed
apprezzare il nostro prodotto, che oggi con sempre
maggiore fatica deve confrontarsi con la concorrenza di
prodotti d'importazione da Paesi dove il costo di
produzione, tra retribuzioni e oneri, arriva ad essere un
decimo del nostro. Ma la cui qualità è e resta unica ed
inimitabile. La nostra è un'azienda arrivata alla quinta
generazione: lavoriamo in una zona particolare il cui
clima è caratterizzato dalla presenza dell'Etna e per
questo rende possibile ottenere prodotti con
caratteristiche irripetibili. Ho avuto modo di conoscere
personalmente il sindaco Dante Cattaneo e quando mi ha
proposto questa bellissima idea, ho aderito con
entusiasmo”.

amministrazione
Riparte la campagna contro l'abbandono delle deiezioni canine

Rispetto ed educazione,
per marciapiedi e aiuole pulite
E' partita negli scorsi mesi la nuova campagna di sensibilizzazione
contro il malcostume diffuso tra alcuni possessori di animali di
abbandonare sul suolo pubblico gli escrementi. L'Assessorato
all'Ambiente ha deciso di rinnovare l'invito ad una maggiore
attenzione con l'affissione di manifesti per ricordare il dovere civico
di pulire dove i nostri amici a quattro zampe sporcano. Ci saranno tre
diverse uscite nell'arco dei prossimi mesi con manifesti,
sponsorizzati da Gelsia Ambiente, lungo le strade cittadine per
richiamare l'attenzione dei proprietari degli animali su questo
problema. “E' una piccola ma importante battaglia di civiltà che
stiamo conducendo ormai da alcuni anni” -spiega l'assessore
all'Ambiente, Antonio Magnani. “Nonostante tutti gli sforzi profusi,
c'è ancora qualcuno che continua a comportarsi in maniera incivile
ed egoistica. Da parte nostra viene confermato l'impegno a cercare di
garantire a tutti marciapiedi e aiuole pulite. Naturalmente, accanto
alla campagna di sensibilizzazione ci saranno gli interventi
sanzionatori a cura della Polizia locale”.
Per chi porta a passeggio il proprio animale senza gli strumenti
idonei alla rimozione di eventuali escrementi lasciati sul suolo si
applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia
Urbana.

Bilancio positivo per i primi tre anni di attività

Centro prelievi, successo crescente
A quasi tre anni dall'apertura in via sperimentale è più
che soddisfacente il bilancio dell'attività del Centro
prelievi realizzato all'interno del “Polo della salute e dei
servizi” di via Cadorna, 10. “La professionalità del
nostro personale e la qualità del servizio analitico reso
dal nostro laboratorio di Carate Brianza ha portato col
passare dei mesi ad un aumento costante dei pazienti,
fino a raggiungere nel 2014 circa 1800 contatti” -scrive
Giuliano Caslini, amministratore unico di Bianalisi srl,
società che gestisce il servizio in convenzione con il
Comune e l'Asl.
“Il servizio di attività di prelievi, reso costante e
continuativo grazie alla collaborazione tra struttura
privata accreditata ed ente comunale, rafforza il senso di
comunità e viene apprezzato dai cittadini come presidio
sanitario territoriale, a servizio dei bisogni diagnostici”.
Il punto prelievi di Ceriano è operativo tutti i mercoledì
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e i sabato mattina, dalle 7,30 alle 10. L'iniziativa di riunire
diversi servizi dell'ambito sociale-sanitario in un unico
luogo, nella struttura di via Cadorna 10, ha trovato il
consenso dei cerianesi che vedono in questo “polo” un
punto di riferimento per diverse necessità. Nei locali di
via Cadorna, infatti, c'è la sede dell'Anmic, Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, che da molti anni a
Ceriano svolge attività di consulenza e assistenza nelle
pratiche di invalidità e nell'accesso alle agevolazioni
riservate alle persone invalide (mercoledì dalle 10 alle
12). Vi è inoltre la sede dell'Associazione Massimo
Brioschi, che garantisce il servizio trasporto di anziani e
disabili (lunedì dalle 16,30 alle 18,30, mercoledì dalle 10
alle 12, sabato dalle 10,30 alle 12). Negli stessi spazi
trova posto anche la sede della Pro Loco e
dell'Associazione Genitori ci si inventa.

SPORT E TEMPO LIBERO
A febbraio le associazioni in sala consiliare per i corsi

Sport in sicurezza a Ceriano
con i defribrillatori
Ben 52 volontari appartenenti a diverse
società sportive cerianesi hanno
partecipato al corso per l'utilizzo del
defibrillatore organizzato
dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con Croce Rossa Italiana.
L'Amministrazione comunale ha
provveduto nei mesi scorsi all'acquisto
di due apparecchi salvavita che sono
stati installati al termine dei corsi nelle
palestre comunali di via Stra Meda e via Campaccio.
Contemporaneamente, è stato avviato il corso di
formazione dedicato a volontari delle società sportive
cerianesi, consentendo a queste ultime di ottemperare alla
norma che obbligherà a breve ad avere a disposizione
negli impianti sportivi un defibrillatore e personale in

grado di utilizzarlo.
“L'iniziativa ha avuto un grande successo e
l'iscrizione di volontari delle società
sportive cerianesi è stata superiore alle
aspettative” -conferma Giuseppe Radaelli,
consigliere delegato allo Sport. “Siamo
riusciti a mettere a disposizione delle
associazioni sportive cerianesi tecnici
qualificati per fornire la corretta
formazione su questo tema di estrema
importanza e per questo ritengo doveroso ringraziare
pubblicamente Giuseppe Nava, responsabile degli
istruttori di Croce Rossa, insieme a tutti i suoi
collaboratori, così come il nostro concittadino Adriano
Benini, per la collaborazione nell'allestire il corso”.

Alessandro Marinoni vince l'edizione 2015, poi Castori e D'Ospina

Concorso presepi, una
tradizione da difendere
Nella palestra dell'oratorio di via San Francesco, si sono svolte le
premiazioni del concorso “Un presepe con voi”, promosso
dall'Associazione “Ceriano in festa” in collaborazione con
l'Amministrazione comunale e la Parrocchia San Vittore Martire alla
presenza di un numeroso pubblico e del Sindaco Dante Cattaneo,
dell'Assessore alla Cultura Emanuela Gelmini, del Parroco don
Giuseppe Collini e del presidente dell'Associazione Ceriano in festa
Fabio Occa. Il difficile lavoro della giuria, che nel periodo delle festività
natalizie ha visitato i tanti presepi realizzati con passione, cura ed
originalità, ha portato a stilare la classifica che ha visto vincitore il
presepe realizzato da Alessandro Marinoni, seguito dalla composizione
dello Sci Club I Castori e dall'opera di Lino D'Ospina. Un
riconoscimento speciale è stato assegnato a Maria Rosa Basilico, che ha
partecipato al concorso nella categoria commercianti con la
composizione realizzata nel suo negozio di parrucchiera in via Volta,
così come premi speciali sono stati assegnati ai bambini della scuola
d'infanzia e della scuola elementare che hanno realizzato il presepe in
classe. “Siamo molto soddisfatti della risposta dei cerianesi al nostro
invito a tenere viva una tradizione importantissima come quella del
presepe” -ha commentato l'Assessore alla Cultura, Emanuela Gelmini.
“E' importante il coinvolgimento delle diverse realtà del paese, dalle
famiglie alle scuole, dalle associazioni alle attività commerciali” -ha
sottolineato Fabio Occa. “Facciamo i complimenti a tutti i partecipanti,
che hanno realizzato opere originali e di qualità”.
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dalle
Dalle frazioni
Ultime novità dalla Consulta di quartiere

Dal Pozzo, tra eventi “vecchi” e “nuovi”
L'anno 2015 si prospetta ricco di eventi per la frazione Dal Pozzo. Dopo il
successo della consueta tombolata dell'Epifania il cui ricavato è stato
devoluto in beneficenza e della festa della donna in occasione della quale
sono state distribuite all'uscita della Santa Messa a tutte le signore
coloratissime piantine di primule, già si pensa alle prossime manifestazioni
che renderanno la frazione protagonista.
Novità di quest'anno sarà la
prima edizione della “Festa
calabrese” in programma il 12,
13 e 14 giugno presso il Centro
Civico, mentre dal 24 al 26
luglio sarà la tradizionale “Festa
della birra e dell'anguria” a
rallegrare le calde serate estive.
In autunno sarà infine la volta
della “Festa di San Michele” che
dal 21 al 27 settembre come
ogni anno fornirà l'occasione per
rendere omaggio al Santo
Patrono della frazione.

Notizie dal Centro Civico del Villaggio Brollo

Volontari sempre al lavoro per la frazione
A tutti un buon 2015 dalla frazione Brollo. Il 2014 si è
chiuso con la grande tombolata di Natale con un dopocena
in cui era presente Don Leo, al quale la Consulta ha
devoluto l'intero ricavato della serata per la
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ristrutturazione della chiesa del Brollo. Dopo le feste
natalizie l'attività del centro civico è ripartita con una cena
di grande successo a fine gennaio. Il mese di febbraio ci
ha visti impegnati nella realizzazione del carro in
occasione del Carnevale cerianese e
subito dopo con il tradizionale “Pranzo
dei saggi”, offerto ai nostri cari over
settantacinquenni.
Il 7 marzo è stata la volta della festa
dedicata alle donne, una bella serata
passata in allegria e divertimento. Il 2
maggio è stata la volta della gita con il
quartiere a Gardone Riviera (BS), con
visita al Vittoriale di D'Annunzio e nel
pomeriggio alla città di Sirmione.
Un doveroso ringraziamento a tutti i
volontari della Consulta sempre presenti e
pronti a lavorare per il buon andamento
degli eventi organizzati.
La Consulta

ISTITUZIONI
A lui il riconoscimento “Un Consiglio per la buona politica”

Il Sindaco premiato in Regione
Lo scorso 24 febbraio a Palazzo Pirelli, nella
sede del Consiglio regionale, è stato conferito
a Dante Cattaneo, sindaco di Ceriano
Laghetto, il premio “Un Consiglio per la
buona politica”. E' una benemerenza istituita
dall'attuale Ufficio di Presidenza della
Regione, per mettere in risalto il lavoro degli
amministratori locali che quotidianamente si
spendono per il bene della propria comunità.
Nella presentazione della candidatura sono
state evidenziate alcune delle iniziative
avviate nel corso dei due mandati
amministrativi di Dante Cattaneo, tra cui
“l'istituzione del Gruppo di Supporto
Territoriale (GST), l'istituzione delle borse di
studio per gli studenti cerianesi, i corsi di
difesa personale gratuiti per le donne
cerianesi, l'istituzione del Consiglio comunale

dei ragazzi e delle ragazze, gli interventi per la
riqualificazione del centro civico Dal Pozzo, dell'ex
asilo di piazza Diaz e della piazza di San Damiano,
oltre che il risanamento del bilancio comunale e
l'istituzione del servizio “Ceriano sicura” che prevede
ispezioni virtuali tramite il sistema di messaggistica
istantanea Whatsapp. Evidenziate anche le iniziative
“Sindaco in tour – operazione mettiamoci la faccia” e
“Mettiamoci la faccia 2 – ospita il Sindaco”, “un modo
per avvicinare i cittadini alle istituzioni, incontrando i
propri concittadini nelle loro abitazioni, a pranzo o a
cena, dando loro la possibilità di parlare di problemi,
idee e proposte per il paese”. Come si legge nella
motivazioni enunciate durante la consegna del
riconoscimento, il sindaco “ha saputo ben coniugare il
valore dell'ottimizzazione delle risorse economiche con
quello della partecipazione diretta della cittadinanza
nella scelta di destinazione delle medesime, per la
valorizzazione sociale e culturale del territorio,
esprimendo un suo personale impegno al servizio della
comunità locale di appartenenza”. “Condivido questo
riconoscimento con tutta l'Amministrazione comunale,
con i tanti volontari che rendono speciale la nostra
comunità e con i cittadini che non ci fanno mai
mancare il supporto in termini di apprezzamenti e
solleciti – ha spiegato Dante Cattaneo – Oggi la sfida
dei sindaci dei Comuni virtuosi è riuscire a garantire
servizi e qualità della vita nonostante i pesanti e
continui tagli e tasse del Governo centrale”.

INFANZIA E ISTRUZIONE
Novità dalla Scuola Secondaria di I grado "Aldo Moro".

Il Comitato Genitori cresce e si rinnova
Il Comitato Genitori della scuola secondaria di primo
grado di Ceriano Laghetto nasce diversi anni fa per
informare, aggregare e rappresentare i genitori nei
confronti degli organismi scolastici e non, e proporre
agli stessi iniziative e pareri inerenti le attività
scolastiche, sempre con finalità educative. Di strada ne
è stata fatta tanta, sono state realizzate diverse attività;
tra le quali concerti strumentali, feste di fine anno,
vendite di oggetti artigianali e di torte. Tutto con
l'intento di recuperare fondi per l'acquisto di materiale
scolastico e non solo, per esempio sono stati adottati a
distanza dei bambini meno fortunati dei nostri. Da un
anno a questa parte il Comitato genitori che prima
aveva solo un Presidente, si è rafforzato con l'elezione
di una consulta, composta da un gruppo di volenterosi
genitori che collaborando hanno ottenuto eccellenti
risultati. Con i soldi ricavati dai vari eventi sono stati
acquistati due videoproiettori ed un pc portatile, mentre

altri computer già presenti a scuola sono stati riparati;
in ultimo è stata acquistata una nuova fotocopiatrice.
Quest'ultimo acquisto è stato possibile grazie ai fondi
raccolti con la vendita delle torte durante il consueto
concerto di Natale, sapientemente organizzato dalla
Professoressa Barzaghi, ed i centrotavola venduti
invece in occasione dei mercatini 'Aspettando il Natale'.
Un ringraziamento va anche al Comune di Ceriano
Laghetto ed al suo Sindaco Dante Cattaneo che con un
contributo economico ci è stato di grande aiuto per il
raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Molto
abbiamo fatto e molto ancora si può fare con la
collaborazione di tutti, ci auguriamo che durante i
nostri prossimi incontri i genitori che parteciperanno
saranno sempre più numerosi, in quanto è in fase
organizzativa la prossima festa di fine anno ed abbiamo
bisogno dell'aiuto di tutti.

Infanzia: una guida utile per i neo-genitori cerianesi

Pronta la “Carta dei servizi per l'infanzia”
E' stata ultimata ed è disponibile in Municipio la nuova
Carta dei servizi per l'infanzia, realizzata con il
coordinamento del Comune di
Ceriano Laghetto in
collaborazione con gli Asili
nidi del territorio. Si tratta di un
opuscolo che presenta alle
famiglie le diverse opportunità
per accedere ai servizi dedicati
alla prima infanzia sul territorio
cerianese. Sono illustrate le
diverse strutture, con una
descrizione dell'offerta e tutti i
riferimenti necessari per potere
effettuare una scelta così
importante e delicata come
quella dell'affidamento del
proprio figlio nel periodo che va dai primissimi mesi
fino ai tre anni di età. A curare questo nuovo strumento
per le famiglie è stata in particolare Annabella
Novembrini, consigliera comunale con delega
all'Infanzia, che spiega: “A Ceriano abbiamo ben quattro
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asili nido convenzionati con il Comune, per un totale di
settanta posti. Ci sono due nidi famiglia da cinque posti
ciascuno, una struttura da venti posti
e una struttura da quaranta posti.
Ciascuno ha le proprie peculiarità e
per questo abbiamo voluto mettere a
disposizione delle famiglie uno
strumento utile per compiere una
scelta consapevole”. L'obiettivo della
carta è quello di fornire ai genitori
anche degli elementi qualitativi sui
quali orientarsi nell'individuare la
struttura più adatta, ovvero
considerare gli aspetti pedagogici ed
educativi offerti e non solo quelli
economici. La nuova Carta dei servizi
per l'infanzia è disponibile in
Comune, nei quattro asili nido del territorio, negli studi
dei medici pediatri di Ceriano e dintorni e sarà
consegnata all'anagrafe al momento della registrazione
dei nuovi nati.

cultura e tempo libero
Nonostante il maltempo...

La pioggia non ferma il Carnevale cerianese
Programma modificato ma divertimento confermato per il
Carnevale cerianese, che lo scorso 21 febbraio ha dovuto fare i
conti con il maltempo. Un confronto mattutino con i gruppi che
hanno realizzato i carri allegorici e la sfilata, ha portato alla
decisione di concentrare i festeggiamenti inizialmente in piazza
Diaz, con la presentazione dei carri e la loro premiazione, per
poi trasferirsi tutti negli spazi coperti dell'Oratorio dove la festa
è proseguita con sfilata di maschere e costumi, musica,
animazione e giochi che hanno conquistato tutti, mentre
venivano offerte chiacchiere, dolci e stuzzicherie, prima del
prelibato risotto firmato dalla Pro Loco. I carri preparati per la
sfilata erano in tutto ben cinque, ispirati al tema proposto dalla
Fondazione Oratori Milanesi “Pela, taglia, trita e cuoci”: i
volontari che hanno lavorato con impegno e generosità per
mesi, hanno saputo scatenare la loro fantasia con creazioni di
grande originalità, accompagnate tra l'altro da ingegnosi
meccanismi di movimento, che hanno reso i carri ancora più
ammirevoli. Sabato pomeriggio, dopo l'esposizione in piazza
accompagnata dalla musica, i carri sono stati premiati: al primo
posto quello realizzato dall'Oratorio, seguito da quello dei
ragazzi del bar “Angolo verde”, quindi dal gruppo della
consulta del Villaggio Brollo, dalla Pro Loco e dall'asilo nido
“Papaciotti”. All'oratorio poi sono state premiate le maschere
più originali e tra queste ha vinto la famiglia La Piana,
protagonista di un divertentissimo travestimento dedicato alla
cucina e ai suoi attrezzi. Soddisfazione per la buona riuscita
della festa, nonostante il tempo decisamente poco favorevole, è
stata espressa dal sindaco Dante Cattaneo: “Voglio ringraziare
tutti coloro che con passione si sono cimentati nella
realizzazione dei coloratissimi carri allegorici. Un grazie alla
Parrocchia per il supporto concreto, all'Associazione Pescatori
sempre presente, alla Pro Loco che ha offerto a tutti uno
squisito risotto e all'Associazione Commercianti e Artigiani che
ha donato le chiacchiere”. “Infine -ha aggiunto l'Assessore al
Tempo Libero Emanuela Gelmini- un grazie è dovuto a tutti i
collaboratori comunali e ai volontari Gst che si sono prodigati
nel ripulire il paese al termine della manifestazione!”

1° classificato

2° classificato

3° classificato

4° classificato

La maschera più bella

gruppi consigliari
ITALIA, PARADISO...

I PRIMI 300 GIORNI

...per i delinquenti. Torna
drammaticamente in auge l'argomento
“sicurezza”. La gestione fallimentare, a tratti
delinquenziale, dell'Immigrazione, il mancato
controllo delle frontiere unitamente a scelte scellerate
di chi ci governa, hanno creato una situazione da cui
sarà difficile uscire. 1)Abolizione del Reato di
clandestinità 2)Legge “Svuotacarceri”
3)Depenalizzazione di una sfilza di reati 4)Operazione
“Mare Nostrum”. Un mix letale che ha causato
conseguenze sotto gli occhi di tutti...tranne di chi vive
nei palazzi del potere. In pochi mesi, la già precaria
sicurezza ha subito un'escalation negativa: rapine sui
treni lungo la Saronno-Seregno ai danni dei nostri
studenti, spacciatori nordafricani che hanno
trasformato il Parco Groane nel regno dello spaccio:
da Lentate a Bollate, non c'è area naturale che sia
sottratta alle piazze della droga. Carabinieri che
contrastano questi delinquenti ma che, quando
riescono ad arrestarli, sanno che il giorno dopo
saranno liberi. A ciò si aggiungano i “tradizionali” (che
tristezza) furti in abitazioni e negozi. Dalle
intercettazioni di una telefonata alle mogli di due
malviventi extracomunitari dediti ai furti, colti sul
fatto ma sempre liberi, si ascoltano frasi come: “Solo
in Italia puoi rubare così” o “Che regalo vuoi? Soltanto
qua sono possibili queste cose”. Vogliamo che i veri
responsabili di tutto ciò, ovvero coloro che hanno
condotto la Nazione nella triste condizione odierna
siano assicurati ad una vera Giustizia. Da un lato
siamo uno degli Stati al mondo in cui si pagano più
tasse, dall'altra non abbiamo in cambio nemmeno la
libertà di camminare per strada senza subire soprusi e
angherie. In casa nostra. La Lega non si arrende e lotta
per cambiare questo Paese.

È passato quasi un anno dall'inizio del
secondo mandato della pseudo-lista
“Dante Sindaco”, un monocolore leghista
dove l'unico assessore forzista non si è mai presentato
in consiglio comunale.
È tempo di fare alcuni bilanci e spiegare l'amarezza
che sentiamo nel vivere in un paese dove il sindaco
propone atti di nessuna rilevanza pratica da usare
come spot elettorali, nascondendo sotto il tappeto gli
atti che maggior peso hanno sulle tasche e sulla vita
dei cittadini.
Ad esempio, in diversi dei nomi di nuove vie e piazze
c'è una scelta esclusivamente di partito, in alcuni la
tendenza a piegare ad un uso strumentale tragedie e
guerre terribili. C'è la scelta di intitolare un importante
edificio pubblico con il nome di chi non ha fatto nulla
per Ceriano, ma ha fatto molto per il nostro attuale
sindaco. Le vie e le piazze di Ceriano non sono della
Lega, ma di tutti i cittadini che nei loro nomi
dovrebbero riconoscere tante cose, non certo la
propaganda politica.
E mentre si decide tutto questo, si nasconde come
TARI, TASI e IMU siano aumentate per quasi tutti, ad
eccezione di chi ha i redditi più alti.
Si è deciso di assegnare un bonus di edificabilità solo
per alcuni, oltre che insediare nuovi appartamenti nel
centro, senza prevedere alcun miglioramento per le
annose questioni della viabilità, dei parcheggi, della
vivibilità.
Come Orizzonte Comune abbiamo una nostra idea di
Ceriano, un paese giusto, dove si ricerchi prima di
tutto il bene comune, di tutti e di ciascuno. Qui invece
ci si chiede sempre più preoccupati quale sia la
Ceriano Laghetto che la giunta leghista ha in mente.
Sempre che un progetto ce l'abbiano, oltre il cambiare
nome alle vie e aumentare le tasse.

Lega Nord Ceriano

Lista Civica “Orizzonte Comune”

Ceriano Laghetto (MB)
Via Milano, 8, tel. 02 966 1795
info@autoservizipiersigilli.it
www.autoservizipiersigilli.it
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sport e associazioni
Pallavolo: grandi risultati dell'Asd G.S. Dal Pozzo

Le “maglie rosse” alla riscossa!
Grandi soddisfazioni dalle ragazze del G.S. Dal Pozzo. Il
campionato invernale è terminato e i risultati positivi non
sono mancati, grazie alla determinazione delle nostre
pallavoliste. Ottimo risultato per le squadre Under 13 e
Under 14 che si sono qualificate per la fase regionale del
campionato. Entrambe hanno già disputato e vinto alcune
partite, guadagnando posizioni importanti per raggiungere

la vetta della classifica.
Le prime partite della Under 12, che ha iniziato con il
campionato primaverile, si sono rivelate uno spettacolo di
grinta e tecnica dopo aver superato la paura delle
principianti. Le ragazze della Under 16 stanno
conquistando piccoli ma costanti risultati. Anche i
bambini del Mini e Micro e le altre squadre stanno
proseguendo un percorso sempre in salita, grazie anche
agli allenatori, ai tecnici, a tutti coloro che seguono le
ragazze e, ultima ma non meno importante, la tifoseria
composta dalle famiglie e amici per vivere questo sport in
maniera festosa e serena, come merita. Alessandro,
Daniele, Erika, Giuseppe, Ketty, Laura, Marco, Simona,
Riccardo e Alessandro saranno a disposizione per
qualsiasi informazione, che troverete anche sul sito
www.volleyceriano.altervista.org insieme alla “Gazzetta
del G.S. Dal Pozzo”, notizie e risultati delle partite
giocate.
ASD G.S. Dal Pozzo

Il Ctc Ceriano è un polo d'eccellenza

Il campus estivo è alle porte!
E' tutto pronto al Club Tennis Ceriano per il prossimo
campus estivo targato CTC e patrocinato dal Comune di
Ceriano Laghetto. Da ormai dieci anni il circolo cerianese
propone il tradizionale campus estivo sempre più
gettonato dalle famiglie. Il Campus partirà il 29 giugno e
terminerà il 24 luglio ed è articolato in quattro distinte
settimane. E' possibile iscrivere i bambini, una, due, tre o
quattro intere settimane. Programma giornaliero: ore 8.45
ritrovo presso il Centro, 9.15 attività sportive e giochi,
12.30 fine attività mattutine, 12.45 pranzo, 14.00 compiti
e attività ricreative, ore 15.00 attività sportive e giochi,
16.30 merenda, 18.00 fine giornata. Sono previste gite,
piscina con frequenza monosettimanale, bibiclettate e
tanto altro ancora. Saranno organizzati tornei di freccette,
ping pong, hockey, minicorsi di tennis basket, calcio e
volley. Tutte le attività saranno gestite dal maestro
Silverio Basilico e dall'istruttrice Gloria Perfetti. Le
iscrizioni si ricevono presso la club house di via
Campaccio. “Il nostro Campus è una vera e propria
tradizione per le famiglie cerianesi e non solo. Ogni anno
gli iscritti sono sempre più numerosi e quest'anno ci

saranno anche moltissime novità – spiega il presidente
Severino Rocco – Il nostro personale è altamente
qualificato e si occupa dei bambini e dei ragazzi in
maniera eccellente”. Ricordiamo anche il “corso estivo di
tennis” di dieci lezioni per bambini e ragazzi dai 5 ai 14
anni dal 8 al 30 giungo. Le lezioni si effettueranno il
mattino o il pomeriggio in base alle disponibilità.
Sonia Leva

sCUOLA
CCRR: Il nuovo sindaco scelto è Giacomo Campi (III F)

Eletto il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
E' stato eletto lo scorso gennaio il nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze (CCRR) di Ceriano Laghetto. Come
accade regolarmente ormai da qualche anno, i
ragazzi della scuola secondaria di primo grado
Aldo Moro vengono coinvolti in un progetto di
Cittadinanza e Costituzione che prevede, tra
l'altro, anche l'elezione di rappresentanti
all'interno del consiglio dei ragazzi il quale, nel
corso dell'anno, avrà anche occasioni di
confronto con l'Amministrazione comunale. I
nove consiglieri eletti hanno poi provveduto a
loro volta ad eleggere il sindaco dei ragazzi, carica
assegnata a Giacomo Campi, della 3^ F. Del nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze fanno
parte inoltre Federico Vavassori 1^ E, Davide Pagani 1^ F,
Rebecca Osio 1^ G, Mattia Borroni 1^ H, Mattia Caccia
2^ E, Sonia Melotto 2^ F, Simone Molinari 2^ G, Greta
Castelnovo 3^ E e Giovanni Minin 3^ G. Ai neoeletti sono
giunte le congratulazioni ufficiali del sindaco Dante

Cattaneo. Ad accompagnare gli alunni di
Scuola media in questo percorso didattico e
di educazione civica sarà la professoressa
Anna Maria Raffaele. “Ritengo molto
importante il coinvolgimento dei ragazzi
nella vita civile del nostro Comune commenta il sindaco Dante Cattaneo. Per
questo motivo abbiamo introdotto qualche
anno fa con entusiasmo il progetto del
consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze. Mi auguro che tutti possano cogliere
il valore dell'iniziativa e contribuire ad
accompagnare questi giovani in un'esperienza certamente
importante. Buon lavoro ai nuovi consiglieri ed un
ringraziamento a quelli uscenti per il lavoro svolto”. Al
termine delle elezioni che si sono tenuto presso l'edificio
scolastico c'è stata anche l'occasione per il saluto del
sindaco uscente Gabriele Meroni che si è congratulato con
i Consiglieri neoletti e con il neo-sindaco Giacomo.

Dopo il commosso omaggio ai “Martiri di Odessa”...

Il C.C.R.R. ha presentato la mostra dedicata al “Ricordo”
E' stato un pomeriggio davvero speciale quello vissuto il
14 febbraio a Ceriano, dove l'Amministrazione comunale
ha voluto riunire in un unico evento la celebrazione della
Giornata della Memoria e quella del Giorno del ricordo.
Una celebrazione in cui sono stati protagonisti, come già
in passato, soprattutto i ragazzi della scuola secondaria
Aldo Moro, ed in particolare i componenti del nuovo
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR).
Ma prima di questo momento programmato in sala
consigliare, dove è stata allestita anche una mostra a tema
curata proprio dagli stessi ragazzi, si è tenuto l' “Omaggio
ai martiri di Odessa” proprio nel piazzale situato di fronte
all'ufficio postale di via Volta. Una cerimonia alla quale
hanno presenziato, accanto alla
Giunta comunale al completo,
anche i rappresentanti delle Forze
dell'ordine, una delegazione del
Gruppo Alpini e della Protezione
civile e diversi ospiti tra cui il
deputato Paolo Grimoldi, il
consigliere provinciale Andrea
Monti, il vicepresidente
dell'associazione culturale
Lombardia-Russia Gianmatteo
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Ferrari e lo scrittore di origine transnistriana Nicolai Lilin.
Nel suo discorso, il sindaco Dante Cattaneo, ha voluto
sottolineare che la decisione di dedicare un piazzale ai
Martiri di Odessa nasce dalla volontà di non dimenticare
le tragedie di ieri così come quelle di oggi. “Abbiamo
scritto in delibera che Odessa è una città sfortunata,
perché dopo i 100 mila morti del 1941, appena l'anno
scorso ci sono state ancora diverse decine di morti, nel
cuore dell'Europa, di fronte ai quali molti hanno pensato
di voltare lo sguardo dell'altra parte. Noi no, e questa
piazza resterà qui sempre a ricordarci quello che è
successo. A difenderla ci saranno le migliaia di persone
che in questi giorni ci hanno scritto da tutto il mondo per
ringraziarci di questa scelta e mi
auguro che molti altri Comuni in
Italia e non solo, possano fare scelte
come queste, per difendere la libertà
dei popoli e il diritto alla pace”.
Sindaco e amministratori si sono poi
trasferiti in sala consigliare dove i
ragazzi che hanno presentato il loro
interessante e ricco lavoro di ricerca
dedicato alle testimonianze sui
campi di sterminio e le foibe.

STORIAe associazioni
sport
Incontri in sala consigliare curati dalla Biblioteca

Le videoletture animate
conquistano i bimbi
Si sono conclusi gli incontri di
“videoletture” promossi dalla
Biblioteca civica per le classi della
scuola primaria “Don Antonio
Rivolta” di Ceriano Laghetto. Un
modo nuovo ed originale per far
scoprire ai più piccoli il piacere della
lettura, grazie soprattutto alla
fantasia e alla capacità di
coinvolgere della bibliotecaria
Renata Sironi, affiancata in questa
occasione da Eliana Perosin, esperta di arte-terapia. Durante
gli incontri i ragazzi hanno avuto modo di vedere Jules
Verne (“Ventimila leghe sotto i mari”) che va ad incontrare
Rudjard Kipling (“Il libro della giungla”), che gli parla de

“Il principe e il povero” con Mark Twain ed
infine incontrano Francis Hudgson Burnett
che racconta de “Il giardino segreto”. Nella
sala consigliare, racconti animati ed
intrecciati con spezzoni cinematografici
(trailer) e dal laboratorio linguistico
interattivo, che hanno saputo conquistare
l'attenzione dei bambini partecipanti, dalle
prime alle quarte, oltre alla quinta C, per
un'esperienza davvero coinvolgente. “Quella
della Biblioteca civica di Ceriano si
conferma quindi una realtà dinamica e propositiva in grado
di coinvolgere, attraverso incontri, dibattiti e laboratori
diverse fasce d'età” chiosa l'Assessore alla Cultura
Emanuela Gelmini.

Circolo Storico Cerianese

Tant per riguardà… cun amur
Settanta anni fa, giorno dell'Ascensione, ore 13.
Nonna Ginetta ci raduna tutti quanti nel piccolo orto di
famiglia sotto l'albero di prugne e con tanto garbo invita
gli uomini a togliersi il cappello e a rimanere in piedi,
mentre ai bambini è concesso di sedersi su piccoli e
rustici sgabelli. Perché far togliere il cappello agli
uomini? Perché togliersi il cappello per un uomo è segno
di rispetto verso una persona, figuriamoci poi se la
persona in questione è Cristo Signore. Dopo questo
preliminare nonna Ginetta invita tutti noi a raccoglierci in
preghiera e a recitare con lei il Santo Rosario. Durante la
recita è severamente proibito distrarsi o mettersi a
giocare, perciò i bambini dopo un po' si annoiano e si
spazientiscono. E con ciò, perché si deve pregare in
giardino sotto un albero? A questa domanda nonna
Ginetta risponde: “Cristo è salito al Cielo con il corpo, ma
il suo spirito è rimasto con noi per tenerci uniti e farci
amare”. La funzione non è ancora finita, a questo punto la
nonna estrae da un rustico tovagliolo un piatto colmo di
risotto e con un cucchiaio distribuisce il tutto agli animali
del cortile. Già, anche gli animali avevano il diritto di
festeggiare una ricorrenza importante. A settant'anni di
distanza cara e amabile nonna Ginetta ti rivedo come
allora e come allora vedo in te un personaggio quasi
biblico.
__ . __

NONNA GINETTA, perché non rispondi al mio saluto?
Ma nonna, non mi ascolti? Forse non ricordi più il mio
volto e la mia voce? E sì, sono passati tanti anni da allora,
perciò è comprensibile la tua non memoria. Però ti voglio
ricordare un piccolo episodio, quando, mano nella mano,
siamo andate nella vicina canonica per incontrare il
parroco don Giovanni Viganò. Tu, nonna, vestivi un
lungo abito nero che ti arrivava alle caviglie e portavi ai
piedi scarpe nere ben lucidate, come conveniva
presentarsi a un sacerdote. Nonna cara, ti ricordi che
tenevi sottobraccio un registro composto da pagine e
pagine di nomi e cognomi di donne del paese tutte quante
sposate? Sì! Allora ti ricordi! Dunque, quelle signore
erano iscritte ad un'associazione parrocchiale con a capo
il signor parroco e il loro compito, o meglio l'obbligo, era
di partecipare alle funzioni religiose (processioni o
funerali) indossando la divisa composta da un abito nero e
una medaglia inserita in un nastro di seta rosso della
lunghezza di tre centimetri. Ovviamente le iscritte
pagavano una quota annuale che andava a beneficio della
parrocchia. Perché il parroco aveva affidato
quell'incarico a te? Perché sapeva benissimo che nelle tue
tasche non sarebbe rimasto un solo centesimo! Ciao
nonna Ginetta, ti ricordo per il tuo sorriso e la tua onestà!

sport e associazioni
Tutti provetti sciatori dopo la scuola di sci

“I Castori”: sci e tanto altro ancora...
Si è conclusa la Scuola di Sci a Torgnon, in Valle D'Aosta. Divisi in quattro
gruppi per lo sci di discesa e due gruppi per lo snowboard, i 28 partecipanti
hanno partecipato alle cinque domeniche di scuola con i maestri della località
Valdostana.
Tutti hanno imparato oppure migliorato le tecniche di questo sport, molto
impegnativo per le “levatacce” mattutine ma che offre l'opportunità di
trascorrere intere giornate in mezzo alla natura. Il Consiglio dello Sci Club è
stato costretto ad annullare la Gara Sociale in programma per domenica 8
Marzo in località Aprica. Con grande rammarico, la decisione
dell'annullamento è stata presa a causa della mancanza di iscritti. Con la
speranza che si sia trattato soltanto di una brutta annata, l'augurio è di
aumentare gli iscritti il prossimo anno per condividere questa bella esperienza
a conclusione della stagione sciistica.
Lo Sci Club “I Castori” non è solo sci, ma anche serate in compagnia,
camminate, biciclettate e numerose altre occasioni per condividere la passione
per la montagna.
Consultate il nostro sito www.icastori.it dove troverete informazioni aggiornate
sulle nostre iniziative oppure venite a trovarci tutti i mercoledì e venerdì in
sede in Via Campaccio dalle 21 alle 22.30.
Il Consiglio
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ARRIVA L’ESTATE, ANTICIPA LE TUE PRENOTAZIONI!
Prenota ora le tue vacanze estive e potrai godere di tutti gli sconti applicabili.
Sconti, promozioni e tariffe preferenziali con i migliori Tour Operators del mercato.
E non solo…prenotazioni e vendita biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e pullman.
Liste nozze. Divisione Business Travel per aziende e professionisti.
Via Sandro Pertini, 30 - Solaro (dietro al comune)
Tel: 02 96798410 - Mail: info@noi2travel.it – www.noi2travel.it
lunedì- venerdì 09.00-13.00 / 15.00-19.00, sabato 09.30-12.30.
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Minilepre (sylvilagus Floridanus)
La minilepre è una delle specie di coniglio più
comuni del Nord America che nella seconda
metà del XX secolo è stata introdotta, anche a
scopo venatorio, in Francia e nel Nord Italia.
Nel volgere di qualche anno ha allargato il suo
areale crescendo così tanto da divenire un vero
problema per le coltivazioni, per gli orti e per i
giardini. La caccia e la predazione hanno
impedito alla popolazione dei silvilago di
crescere a dismisura. La minilepre ha
dimensioni inferiori a quelle del coniglio
selvatico dal quale differisce anche per la
colorazione del pelo che è grigio- brunastro
brizzolato o rosso-bruno e un breve batuffolo
di coda bianco che gli ha derivato anche il
nome di coda di cotone, d'inverno il pelo tende
più al grigio. Le femmine partoriscono da 2 a4
cucciolate all'anno che possono essere
composte da numerosi piccoli, fino a 9. Il nido
che è semplicemente posto sul terreno è
foderato con pelo e erba. Dopo il parto la
femmina può accoppiarsi subito di nuovo, i
coniglietti raggiungono l'età
dell'accoppiamento dopo tre mesi. E' un
animale territoriale e notturno attivo all'alba e
al tramonto che vive in aree fittamente
cespugliate e con molti rivi. Quando è
inseguito corre velocissimo a zig-zag cercando
sempre di infilarsi tra il folto o nel granoturco.
La sua dieta, in primavera e estate, comprende
erbe, frutti e vegetali in genere mentre
d'inverno si accontenta di ramoscelli, gemme,
cortecce e dei pochi frutti che riesce a reperire.
Il peso medio di un adulto varia dagli 800 ai
1300 grammi; la femmina tende ad essere più
pesante. Nelle fattorie, nei parchi e nelle aree
protette sono considerati nocivi per cui
vengono catturati e uccisi per proteggere le
piante. Tra i suoi predatori, oltre all'uomo, ci
sono gatti, uccelli rapaci sia diurni che
notturni, gazze, volpi, cornacchie, mustelidi
ecc…Sul nostro territorio, fino a qualche anno
fa, era facile incontrare esemplari di minilepre,
bastava percorrere un sentiero di campagna o
una pista ciclabile nei boschi per vederne
qualcuno, si potevano incontrare addirittura nel
nostro cimitero tra le tombe. Ora sono quasi
scomparsi, non solo nelle nostre campagne ma
anche in quell'area interdetta alla caccia che ci
ostiniamo a chiamare “Parco delle Groane”,
dove si può incontrare di tutto fuorché la
selvaggina. La minilepre era l'ultimo
“selvatico” rimasto nelle nostre zone, che la
cattiva gestione degli animali opportunisti e
predatori ha praticamente cancellato.
Il Consiglio

SPORTELLO DI MEDIAZIONE E RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE ICAF
Se intendo contestare una decisione assunta da un'assemblea
condominiale, come devo comportarmi? E' sufficiente contestare
la delibera inviando una raccomandata all'amministratore?
Assolutamente no! L'invio di una raccomandata all'amministratore
contenente la contestazione della delibera assembleare può avere solo
un valore informativo, ma non giuridico. La delibera assembleare deve
essere contestata tramite impugnazione in sede giudiziaria, con costi
per spese legali (parcella dell'avvocato) e processuali (contributo
unificato) che spesso non rendono conveniente procedere con la
contestazione, costringendoci a “subire” la delibera che consideriamo
“ingiusta”. Oggi però, prima di tutto questo, c'è un nuovo strumento,
obbligatorio e straordinariamente efficace nelle controversie
condominiali: la mediazione civile. Attenzione però, è importante non
far trascorrere più di 30 giorni dal ricevimento del verbale nel caso
fossimo assenti o dalla data dell'assemblea nel caso fossimo presenti ma
dissenzienti o astenuti. Entro tale termine infatti, a pena di decadenza
del diritto ad impugnare, bisogna rivolgersi ad un “Organismo di
Mediazione” iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della
Giustizia, e depositare una “domanda/istanza
di mediazione” indicando la delibera assunta dal condominio che si
intende contestare. Il condòmino che intende contestare la delibera, può
avviare la mediazione assistito da un legale. In tal caso l'eventuale
accordo raggiunto in mediazione ha un valore di fatto equiparato ad una
sentenza (titolo esecutivo).
Dal deposito della “domanda/istanza di mediazione” entro 30 giorni
dovrà tenersi il primo incontro in cui condomino e amministratore del
condominio si confronteranno innanzi al mediatore, un professionista
terzo, esperto nella materia, che assiste le parti nell'individuazione di un
accordo che sia risolutivo della controversia e di reciproca
soddisfazione per le parti. I costi della mediazione sono molto
contenuti, e per la maggior parte dei casi totalmente coperti da un
credito d'imposta.
La Mediazione Civile è conveniente ed efficace per gestire controversie
e problematiche in materia di condominio, locazione, proprietà,
divisione, successioni ereditarie, risarcimento danni da responsabilità
medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, recupero
crediti, appalto, prestazione d'opera intellettuale e manuale e per
qualsiasi diritto soggettivo disponibile.
Consulenza GRATUITA, su appuntamento al numero 3397489025
o all'indirizzo mail cerinolaghetto@istitutoicaf.it, il venerdì dalle ore
15 alle 18 presso il Municipio di Ceriano Laghetto, via Roma n. 1.
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