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Benvenuti fra noi

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

Matrimoni

La popolazione al 28/02/2013 è di 6527 abitanti, di cui maschi 3223 e femmine 3304

Ci hanno lasciato

MENEGHETTI MATHILDA
GILARDI FEDERICO
PIAZZA  CRISTINA
COGLIATI CINZIA
BURASTERO JONATHAN
SCHETTINO GIORGIA
SERRITIELLO EDOARDO
LAZZARONI VIOLA
FORLANI SARA

VOLPATO ELENA
POLITI DESIREE
POLITI SERENA
BASILICO ANDREA GIUSEPPE
BANFI STEFANO
DELLA TORRE MASSIMO
PANZINI LORENZO
MAGNANI NICCOLO' MARCO
BORGHI EMANUELE
NISI GIORGIA

marzo 2013

07/12/2012
20/12/2012
12/01/2013
02/03/2013

10/01/2013
15/01/2013
17/01/2013
21/01/2013
31/01/2013
01/02/2013
11/02/2013
14/02/2013
19/02/2013

07/12/2012
08/12/2012
08/12/2012
13/12/2012
18/12/2012
19/12/2012
22/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
09/01/2013

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

. Spurghi Pozzi Neri
. Lavaggio Tubazioni 

. Spurghi Fosse Biologiche
. Lavaggio Scarichi Cucine

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

PREZZI INSUPERABILI 

PER ABITAZIONI PRIVATE.

CONTATTATECI!!!!!!
!!!

DE OLIVEIRA GARCIA GIOVANNA ZIZA
RUFFO BRUNA
BORGHI FIORENZO
NEGRETTI STEFANO

SCOTTON ANTENORE
BASILICO MARIA ASSUNTA
MAIOCCHI CARLA
CATTANEO GIULIANO
CATTANEO ADELE

17/02/2013
18/02/2013
28/02/2013
02/03/2013

10/12/2012
10/12/2012
07/01/2013
15/01/2013
16/02/2013

LIETTI ANGELO FEDERICO e MASCI PATRIZIA
CALZAVACCA EMANUELE e DAL CER SERENA
VOLONTE' ERNESTO e COSTANZO MARIAELENA
SADIQUE ZAHIR e BERTOVA JUDITA

L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per il trasporto dei gazebi in occasione della manifestazione “Aspettando Natale 2012”:

Cargo express di Giovanni Milanese & c., di Ceriano Laghetto, Via Montello, 11

Fratelli Beltramelli & c., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 4

Per l'offerta delle “chiacchere” in occasione del Carnevale:

Associazione artigiani e commercianti, di Ceriano Laghetto

Per l’allestimento del carro in occasione del carnevale cerianese 2013:

I ragazzi del Bar “L’Angolo Verde”, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda, 41

RINGRAZIAMENTI

anno 2010: 3,89%                            anno 2011: 4,02%                            anno 2012: 3,97%

Statistiche popolazione straniera
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editorialeeditoriale

Il sindaco 
Dante Cattaneo

alle urne sono giunti due messaggi chiari: a livello 

territoriale premiati il buon governo e la volontà di 

trattenere i soldi sul territorio nel quale vengono prodotti.

A livello nazionale un coro si alza forte: i partiti 

rinuncino al finanziamento pubblico e i politici ai loro grassi stipendi e

privilegi, che stridono con il periodo di ristrettezza economica nel quale

viviamo. 

In tutto questo qual è la situazione del nostro Comune? Qui i costi della

politica e gli sprechi sono ora pressoché inesistenti. Gli stipendi sono

pubblici (io prendo 919 euro al mese), c'era un auto blu ed è stata 

rottamata, c'erano dei cellulari e sono stati tagliati. L'Amministrazione è

una casa di vetro. Tutto quello che viene speso è passato al setaccio e

pubblicato su internet. Eppure lo Stato, per mantenere i propri interessi

di casta, non esita a massacrare i Comuni e con questi di riflesso i 

cittadini. I trasferimenti statali quest'anno saranno quasi azzerati 

(qualche anno fa erano pari a Euro 1milione e 200mila). 

Le tasse schizzano alle stelle: l'Imu, la nuova Tares di cui ancora non si

sanno i dettagli ma si sa che sarà una batosta. E il Bilancio Comunale?

Quando si approva? Piacerebbe saperlo anche a me! Non si ha idea di

come imbastirlo, tutto è fermo. A Roma non c'è neanche un Governo!

Gli enti locali vivono il territorio dove il lavoro non c'è più come prima e

le imprese, anche quando lavorano, spesso non vengono pagate. 

Tutto ciò si traduce in una miriade di domande d'aiuto al Comune,

l'unica istituzione davvero vicina ai problemi della gente, proprio in un

periodo dove di risorse economiche non ce ne sono: lo Stato ha tolto

tutto, gli oneri d'urbanizzazione non entrano. Per contro cresce il bisogno

di sociale, di aiuto, manca la casa, il lavoro. Le buche per le strade, gli

alberi da potare, il paese da pulire, il personale che, se a casa in malattia

o maternità, non lo puoi neanche sostituire temporaneamente grazie a

leggi assurde fatte lontano. 

Ormai, ogni volta che riesco a risolvere un piccolo problema, fosse solo

una buca o la potatura di un albero, esulto: sembra di scalare l'Everest

anche il raggiungimento di un obiettivo che dovrebbe essere ordinaria

amministrazione! Spesso sentiamo un senso di impotenza: tanti sforzi

vanificati da uno Stato vorace, succube delle banche e incapace di dare

risposte ai bisogni della gente. Sono ormai lontane anni luce le 

polemiche politiche, le bandiere e la retorica di Stato. 

Ora la gente è preoccupata del proprio presente e di sapere se domani

avrà una casa ed un lavoro. Io mi rimbocco le maniche con l'umiltà di

sempre. E mi sento, ora come non mai, di ringraziare i volontari: interi

“servizi” sono demandati al loro lavoro gratuito e senza di loro ci 

sarebbe il deserto. Lo dico sinceramente, non mi sento più di affidarmi a

nessuna istituzione, dico solo Forza Ceriano.

D
Siamo nelle nostre mani
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REGIONE LOMBARDIA

ITALIA / Reg. LOMBARDIA / Prov. MONZA E DELLA BRIANZA / CERIANO LAGHETTO

Elettori: 5220- Votanti: 4125 - percentuale votanti: 79,02 % 

Sezioni scrutinate presidente: Definitivo - Sezioni scrutinate liste circoscrizionali: Definitivo Dato aggiornato al 26/02/2013 - 22:03

CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE VOTI %

MARONI ROBERTO ERNESTO 1621 40,74

LEGA NORD 602 15,80

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 550 14,43

MARONI PRESIDENTE 343 9,00

FRATELLI D’ITALIA 31 0,81

PARTITO PENSIONATI 19 0,49

TREMONTI - 3L 10 0,26

ALLEANZA ECOLOGICA 6 0,15

AMBROSOLI UMBERTO RICCARDO RINALDO MARIA 1604 40,32

PARTITO DEMOCRATICO 1051 27,58

PATTO CIVICO CON AMBROSOLI PRESIDENTE 276 7,24

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 82 2,15

CENTRO POPOLARE LOMBARDO 56 1,46

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 23 0,60

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 16 0,41

ETICO A SINISTRA 11 0,28

CARCANO SILVANA 581 14,60

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO 571 14,98

ALBERTINI GABRIELE 146 3,67

LOMBARDIA CIVICA 77 2,02

UNIONE DI CENTRO 62 1,62

PINARDI CARLO MARIA ACHILLE 26 0,65

FARE PER FERMARE IL DECLINO 24 0,62

Totale voti candidati presidente

Totali voti liste

Schede bianche

Schede nulle

Schede contestate e non assegnate

3978

3810

45

102

-

1,09%

2,47%

-

SENATO

ITALIA / Reg. LOMBARDIA / Prov. MONZA E DELLA BRIANZA / CERIANO LAGHETTO

Elettori: 4743 - Votanti: 3852 81,21 % - Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 19:12

LEADER E LISTE VOTI %

SILVIO BERLUSCONI

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 634 17,11

LEGA NORD 569 15,35

FRATELLI D’ITALIA 39 1,05

PARTITO PENSIONATI 25 0,67

BASTA TASSE 11 0,29

LA DESTRA 5 0,13

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 4 0,10

totale coalizione 1287 34,73

PIER LUIGI BERSANI

PARTITO DEMOCRATICO 1063 28,69

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 99 2,67

CENTRO DEMOCRATICO 6 0,16

MODERATI 1 0,02

totale coalizione 1169 31,55

GIUSEPPE PIERO GRILLO

MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT 717 19,35

MARIO MONTI

CON MONTI PER L’ITALIA 376 10,14

OSCAR FULVIO GIANNINO

FARE PER FERMARE IL DECLINO 39 1,05

ANTONIO INGROIA

RIVOLUZIONE CIVILE 33 0,89
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CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE VOTI %

MARCO FERRANDO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 21 0,56

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA 20 0,53

GIACINTO MARCO PANNELLA

LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ 12 0,32

LUCA ROMAGNOLI

FIAMMA TRICOLORE 9 0,24

GIULIO ARRIGHINI

UNIONE PADANA 8 0,21

MARCO MARSILI

I PIRATI 6 0,16

SIMONE DI STEFANO

CASAPOUND ITALIA 5 0,13

MAGDI CRISTIANO ALLAM

IO AMO L’ITALIA 2 0,05

ENZO BOSIO

CIVILTA’ RURALE SVILUPPO 1 0,02

totale 3705

Schede bianche

Schede nulle

Schede contestate e non assegnate

38

108

1

0,98 % 

2,80 % 

0,02 % 

CAMERA

ITALIA / Reg. LOMBARDIA / Prov. MONZA E DELLA BRIANZA / CERIANO LAGHETTO

Elettori: 5092 - Votanti: 4122 80,95 % - Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 22:27

LEADER E LISTE VOTI %

SILVIO BERLUSCONI

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 647 16,36

LEGA NORD 603 15,25

FRATELLI D’ITALIA 41 1,03

LA DESTRA 11 0,27

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 4 0,10

INTESA POPOLARE 1 0,02

totale coalizione 1307 33,06

PIER LUIGI BERSANI

PARTITO DEMOCRATICO 1090 27,57

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 113 2,85

CENTRO DEMOCRATICO 7 0,17

totale coalizione 1210 30,60

GIUSEPPE PIERO GRILLO

MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT 835 21,12

MARIO MONTI

SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA 397 10,04

UNIONE DI CENTRO 28 0,70

FUTURO E LIBERTA’ 8 0,20

totale coalizione 433 10,95

OSCAR FULVIO GIANNINO

FARE PER FERMARE IL DECLINO 54 1,36

ANTONIO INGROIA

RIVOLUZIONE CIVILE 49 1,23

MARCO FERRANDO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 24 0,60

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA 24 0,60

MARCO MARSILI

I PIRATI 10 0,25

MAGDI CRISTIANO ALLAM

IO AMO L’ITALIA 5 0,12

STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI

RIFORMISTI ITALIANI 2 0,05

totale 3953

Schede bianche

Schede nulle

Schede contestate e non assegnate

39

127

3

0,94 % 

3,08 % 

0,07 % 
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Assistenza fiscale: un aiuto per tutti
Il Comune di Ceriano Laghetto, nell’intento di aiutare i propri cittadini ed agevolarli nello svolgimento di pratiche

di assistenza fiscale, per l’anno 2013 ha stipulato una Convenzione con il Centro Servizi AS.SI. CAF. 

La Convenzione prevede l’aiuto alla compilazione di tutte le dichiarazioni con risvolto fiscale ed il controllo per

il mantenimento dei benefici sociali richiesto dai vari Enti. Il cittadino non avrà altre incombenze, perché tutte le

dichiarazioni saranno trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate e/o agli Enti Pensionistici INPS 

INPDAP POSTEL.

Il servizio è rivolto ai pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi e sono:

Dichiarazioni dei redditi dei lavoratori e dei pensionati tramite mod. 730 o Unico persone fisiche 2011, compresi

i ravvedimenti operosi e ricorsi presso le Agenzia delle Entrate;

Dichiarazioni e calcolo IMU su tutto il territorio nazionale, con i ravvedimenti nelle scadenze;   

Dichiarazioni ISE, ISEE, ISEU nei termini previsti dalle ultime norme ministeriali, ivi compresa l’ISEE per la

dote scuola per ISEU inoltro telematico del dato ICE, per il calcolo della rata, alla Università Statale di Milano,

Politecnico, Bicocca ed ad altre Università;

Dichiarazioni RED (comunicazione dei redditi) e DET (segnalazione elettronica dei carichi familiari) per i 

pensionati INPS, INPDAP e IPOST;

Domande contributo sostegno affitto (FSA) della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite dalla Regione;

Bandi Regione Lombardia come sostegno alla famiglia per l’acquisto della prima casa;

Assegno di maternità (MAT) contributo a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in 

affidamento preadottivo 2013 con trasmissione del file all’INPS;

Assegno al nucleo familiare (ANF) contributo a favore di nuclei familiari con almeno tre figli in età inferiore a

18 anni con trasmissione del file all’INPS;

Domande per bandi promossi dall’ALER (Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale) e calcolo dell’ISERP;

Visure catastali su tutto il territorio nazionale;

Dichiarazione 770 semplice con l’inoltro all’Agenzia delle Entrate;

Domanda per BONUS GAS ed ENERGIA per ottenere sconti sulla fornitura di GAS ed ENERGIA per l’abitazione

di residenza: limite per presentazione della domanda con un ISEE non superiore a €7.500,00, con ISEE non 

superiore a 20.000,00 per famiglie con 4 o più figli a carico;

Rinnovo domanda BONUS GAS ed Energia, per le domande presentate lo scorso anno;

Presentazione dei nuovi Modelli ICRIC, ICLAV ACCAS/PS  rivolti alle persone con invalidità civili, titolari di

indennità di accompagnamento parziale e totale, titolari di assegno sociale percettori di prestazioni soggette a 

verifica annuale da parte dell’INPS;

Registrazione Contratti di Affitto con “Cedolare Secca” sistema SIRIA, con il rilascio degli estremi della 

registrazione.  

Lo sportello CAF è ubicato presso gli uffici Comunali il Lunedì dalle ore 15 alle 17 e il Venerdì dalle 9,30 alle

12. Per info: 333-8001097. Il servizio sarà sospeso dal 15 luglio al 15 settembre e dal 23 dicembre al 15 febbraio

salvo variazioni rese necessarie dall’affluenza, che saranno comunque comunicate agli Uffici del Comune. 

Il Caf in Comune grazie ad una convenzione

Ai pensionati non verrà più spedito il CUD
Fra le iniziative prese dal Governo Monti c'è

quella che riguarda l’invio dei CUD per l’anno

2013 relativamente ai redditi 2012. 

I pensionati non riceveranno più a casa il CUD;  

la legge di stabilità ha imposto agli Enti 

Previdenziali l’obbligo di invio dei Modelli CUD

ai contribuenti mediante Internet, salvo esplicita

richiesta del cartaceo da parte del contribuente. 

I cittadini potranno prelevare il  CUD dal sito 

Internet dell’INPS a patto di avere il PIN, pertanto

è legittimo ipotizzare che ben pochi pensionati si

avventureranno nei menù del portale INPS.  

Il Centro Servizi AS.SI. cercherà di aiutare i 

pensionati in forma gratuita per chi dovrà 

elaborare il 730 od UNICO.

ceriano laghetto ceriano laghetto ceriano laghetto ceriano laghetto servizi socialiservizi sociali
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Rendiconto sull’attività svolta 
nel 2012 dai Servizi Sociali

Tanti gli obiettivi importanti raggiunti

Nel 2012 il Servizio sociale ha assunto un nuovo assetto con una nuova Responsabile e una assistente dedicata.

Due professioniste qualificate e con pregressa esperienza nell’ambito dei servizi e in particolare della tutela dei

minori. Importanti obiettivi si sono raggiunti nel 2012: 

1. Apertura del Polo della Salute e dei Servizi. E’ stato aperto nello stabile di proprietà comunale di via 

Cadorna 10. Oltre alle associazioni già presenti (AMB, AMNIC, Pro Loco,“Genitori ci si inventa”), trovano

sede anche il Centro Psico-Pedagogico e la soc. BIANALISI che ha aperto un punto prelievi, molto 

apprezzato e fruibile dalla popolazione cerianese. 

2. Tutela minori. Il servizio è stato riorganizzato e si è fatta una rivalutazione delle situazioni in carico. 

Un’importante novità che è partita in luglio 2012 è l’apertura del servizio di psicologia clinica e sociale

all’interno dei locali comunali che oltre a collaborare per i casi in carico offre a tutti i cittadini un servizio di

“diagnosi e cura psicologica” a prezzi calmierati.

3. Cambio di Distretto Sanitario. Dopo l’approvazione in Consiglio della delibera che richiedeva il cambio

l’ASL ha inserito Ceriano Laghetto nel piano di riorganizzazione. Nel 2013 ci saranno le fasi attuative. 

Con l’apertura della stazione è indubbio il vantaggio dal punto di vista della mobilità, inoltre con i Comuni 

dell’ambito di Seregno sono già aperte delle collaborazioni per garantire servizi più efficienti. 

4. Revisione del Regolamento dei contributi economici. Si è provveduto alla completa revisione del 

regolamento introducendo per tutti i servizi il parametro dell’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica

equivalente), come previsto per legge. Il nuovo regolamento si basa sul principio di sussidiarietà e sul 

principio di uguaglianza, pur lasciando ampio spazio alla valutazione sociale e a progetti personalizzati in 

situazioni particolarmente gravi. Si vuole quindi che il contributo economico sia un supporto a progetti più

ampi e non sia concepito come un intervento puramente assistenziale. Di seguito si forniscono una serie di dati

riferiti al 2012 per illustrare meglio l’attività del servizio: 

Stanziamenti: 

area minori € 80.000,00 

area anziani e famiglie in difficoltà € 70.000,00 

area disabili € 160.000,00

SERVIZIO NUMERO CASI NOTE

Segretariato sociale 46

Assistenza sociale di base 134
27 minori, 44 anziani, 34 diversamente abili,

29 a rischio di emarginazione

Tutela minori 23
18 con provv. Tribunale per i Minorenni

5 con provv. del Tribunale Ordinario

Inserimenti in strutture 

residenziali e semi-residenziali
24

Aiuti economici 62

4 assegni maternità

7 assegni nucleo familiare numeroso

51 riduzioni rette servizi scolastici

16 borse di studio comunali

Sostegni educativi 

alunni diversamente abili
10

Trasporti alunni 

diversamente abili
4
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ceriano laghetto ceriano laghetto ceriano laghetto ceriano laghetto GRUPPI CONSIGLIARIGRUPPI CONSIGLIARI

PAROLA AI CITTADINI

1) La prima nevicata ha mostrato le falle dell'organizzazione comunale targata Lega Nord. La seconda le ha confermate.

Si invitano i Cerianesi a dotarsi di ciaspole. 2) La tassa di depurazione la restituiranno insieme all'Imu o ci saranno 

procedure separate? 3) Il referendum sulla centrale promesso in campagna elettorale diviene una consultazione farsa. Si

può votare si o si alla realizzazione della centrale e sbizzarrirsi nella scelta delle contropartite che tanto sono già state decise

dal Sindaco. 4) Al posto del consiglio comunale aperto sul progetto della centrale richiesto dalla minoranza il Sindaco si esibisce in tre

serate di campagna elettorale nelle quali è assolutamente vietato porre domande e richiedere chiarimenti. Democrazia o paura? 5) Il

Sindaco si faceva fotografare imbavagliato, ora dei consigli comunali non esistono nè registrazioni nè relative trascrizioni. Houston, 

abbiamo un problema! 6) Nei consigli comunali è ora concesso al pubblico di intervenire, alzarsi, insultare e minacciare i consiglieri di

minoranza senza che il Sindaco faccia nulla per ristabilire l'ordine. Copione già scritto o si recita a soggetto? 7) Esponenti della Lega

siedono alle scrivanie dei dipendenti comunali. Il comune è della Lega o dei Cerianesi? 8) Dopo tre anni di cura GST i furti non 

accennano a diminuire, anzi... 9) I bambini che attendevano di frequentare la nuova scuola materna di piazza Diaz si stanno preparando

ai test di ammissione all'università.. 10) Dopo uno stuolo di consiglieri, membri di commissione, due assessori e  il Vice Sindaco che si

sono dimessi quanto dobbiamo aspettare per le dimissioni del Sindaco vero artefice della disastrosa gestione del nostro comune?  

Gruppo consigliare Ceriano Al Centro

LA SCISSIONE

I matrimoni a volte funzionano, altre volte

no. A volte capita pure che si voglia che 

questi funzionino. Non possono però proprio

definirsi felici e riusciti se per “tenerli in vita” 

bisogna ogni volta ricorrere a scuse e motivazioni diverse,

che fanno più male che bene. Questo è il caso del 

“matrimonio” tra il PDL e la LN di Ceriano. L’infausta

unione durata oltre 3 anni è stata caratterizzata, a parte

una piccola parentesi al primo consiglio comunale, 

soprattutto da irriconoscenza e veleno, versato 

sistematicamente per indurci al malcontento e quindi 

all’abdicazione. Ecco il perché delle dimissioni del nostro

Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente e Sicurezza 

Antonio Magnani e quelle di Luigi Chiodini da Assessore

all’Istruzione e ai Servizi Sociali (anche il primo 

Assessore era stato costretto a gettare la spugna per 

incomprensioni con il sistema). Ciò che ci ha portato a

una così sofferta decisione non sono state tanto le offese

al nostro credo politico bensì alle nostre persone e al 

nostro operato. Crediamo nel rispetto degli individui in

quanto esseri pensanti ed essere compatiti e trattati come

nullità fantasma non rientra nelle nostre aspirazioni. Ci

rammarica aver dovuto abbandonare l’impegno che ci

eravamo presi e che cercavamo di portare avanti – per

quanto ci fosse concesso – al nostro meglio e in modo 

ortodosso. Evitiamo volutamente di tediare con novizia di

dettagli preferendo rimanere generici affermando che c’è

stata la “classica goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro (e sono

tanti!) che ci hanno dimostrato affetto e stima e ci 

auguriamo che il futuro ci dia un’altra opportunità per 

Ceriano. Per concludere, ricordiamo che sino alla fine del

mandato rimarremo attivi in Consiglio Comunale, in 

biblioteca nonché alla presidenza dell'asilo, grazie ai ns.

rappresentanti.    Il Direttivo PDL-Ceriano L.tto

A TESTA ALTA

Dante e la sua Amministrazione possono

andare in giro a testa alta e, a differenza di

altri, guardare con la faccia pulita gli occhi

di chiunque senza abbassare la testa. Basti

pensare a come sta gestendo la questione “Centrale”.

Abbiamo organizzato tre assemblee dove il Sindaco ha

spiegato il problema con interventi di almeno 2/3 ore,

carte ufficiali alla mano. E' stata indetta una 

consultazione popolare affinchè fossero i cittadini a

decidere cosa fare: accettare l’offerta di 5 milioni di

euro quale “risarcimento” o proseguire il confronto tra

le parti al Tar. Certo, per chi come noi è sempre stato

contrario alla Centrale, sarebbe stato bello fare un 

referendum per il SI o NO alla Centrale: sarebbe stato

possibile farlo fino al 2008, quando le società della

Centrale non avevano ancora tutti i permessi in mano.

Furono raccolte 1000 firme per chiedere il 

referendum, ma l'allora Sindachessa del PD rispose

picche. Anzi fece di tutto affinchè le società della 

Centrale ottenessero tutti i permessi mancanti (leggete

le lettere dell'ex sindaco pubblicate ora sul sito del 

Comune). Siccome non è possibile tirare indietro le

lancette del tempo, oggi ci troviamo a gestire la patata

bollente. Finalmente, c'è chi fa gli interessi dei 

Cerianesi e non i propri interessi personali. Al di là

delle valutazioni ambientali, l'ex Amministrazione PD

“consegnava” una parte del territorio, con un passato

tragico ed in via di guarigione, per un piatto di 

lenticchie. Tale è stata la questione occupazionale, 

finita nel ridicolo! Hanno fatto credere dell'esistenza

di centinaia di posti di lavoro, risultati poi “fantasma”,

in un periodo drammatico, in cui bisognerebbe evitare

di speculare sulla mancanza di lavoro di tanta gente.

Vergogna.

Lega Nord Ceriano 
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I cento anni della Gianetti a Ceriano
Fabbrica aperta per celebrare la sicurezza sul lavoro

Una mattinata di “fabbrica aperta” alla Gianetti Ruote

di Ceriano Laghetto per celebrare la Sicurezza sul 

lavoro e, contemporaneamente, i 100 anni di presenza

dell'azienda sul territorio di Ceriano Laghetto. 

La storica ditta cerianese ha aperto le sue porte ai 

lavoratori e alle loro famiglie per un'occasione di 

incontro e confronto sul tema della sicurezza del 

lavoro, ma anche, più in generale, sull'attenzione che

deve essere dedicata alla salvaguardia delle imprese

locali. La "Soc. Anonima Giulio Gianetti" venne 

fondata a Saronno nel 1880 da Giulio Gianetti già

venditore di ferramenta. Iniziò con la produzione di

cerchi ed assali per carri e carrozze, in particolare di

cerchioni in ferro da applicare alle ruote in legno. 

Nel 1913 alla sede di Saronno si aggiunse quella di

Ceriano Laghetto dove vennero installati i macchinari

per la realizzazione di nuovi prodotti: trattori, 

macchine agricole e motociclette. Oggi la Gianetti

Ruote S.p.A. fa parte del gruppo C.L.N. Magnetto di

Torino ed è uno dei maggiori produttori europei di

cerchi e ruote per autoveicoli leggeri e pesanti e 

motocicli. A Ceriano sono attualmente occupate circa

250 persone. “La Gianetti – ha detto il sindaco Dante

Cattaneo intervenendo alla manifestazione- è sempre

stato un simbolo di Ceriano e della voglia di fare 

impresa della nostra terra e dei nostri concittadini”.

Un primo passo verso la riduzione dei debiti
L'indebitamento dell'Ente scende a 4 milioni e 149 mila euro

E' stata deliberata la destinazione di oltre 107 mila

euro all'estinzione anticipata di mutui accesi in 

passato. Con questa operazione è stato alleggerito

il peso complessivo dell'indebitamento del 

Comune di Ceriano Laghetto, che ha ancora in 

essere mutui accesi dal 1995 fino al 2008, 

con scadenze variabili tra il 2014 e il 2038. 

Dal 2009, l'attuale Amministrazione comunale in

carica ha scelto di non accendere ulteriori mutui

per non aggravare ulteriormente lo spaventoso 

livello di indebitamento del Comune, che oggi è

stato ridotto a 4 milioni e 149 mila euro. 

Lo stanziamento deliberato va ad estinguere 

complessivamente tre mutui su un totale di 

ventotto. Con l'estinzione anticipata dei mutui in

oggetto, il Comune di Ceriano Laghetto andrà a 

risparmiare, con minori spese fisse da inserire a 

bilancio, 22.392 euro all'anno a partire dal 2013. 
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Un Comitato Genitori al lavoro
Tante attività per la Scuola Primaria

Un 2012/2013 ricco di iniziative per i bambini della

Scuola Primaria "Don A. Rivolta", a partire dal nuovo

Comitato Genitori, presieduto da Carmen Alberti, 

Romana Campi nel ruolo di VicePresidente e Cristina

Casciano nel ruolo di Segretaria. Dopo il brillante 

esordio avuto con i Mercatini di Natale, particolarmente

apprezzata dai bambini è stata l'iniziativa "Progetto 

8-13" promossa dalla Pro Loco in collaborazione con la

Croce Rossa, finalizzata ad affrontare il mondo di oggi

giocando e divertendosi. Iniziativa solidale e nel 

contempo divertente quella di Mammadù-Associazione

non-profit che opera in Namibia con attività di cura e

soccorso e progetti socialmente utili a tutela di minori

provenienti da famiglie indigenti o ospitati presso 

orfanotrofi - che ha visto coinvolti i bambini della

classe 3^C in una proficua attività di corrispondenza

con questi nuovi "amici di penna". Particolarmente 

apprezzato dal personale docente anche il valido 

supporto dato dal Comitato Genitori alla Scuola 

Primaria nell'acquisto di materiale di cancelleria. 

Concludiamo questo spazio con un segnale di 

apprezzamento alla serata dedicata alla figura di 

"Giorgio Perlasca", promossa dai Comuni di Ceriano,

Solaro e Limbiate in collaborazione con il Parco delle

Groane, passato alla storia quando nel 1944 a Budapest

riuscì a salvare dallo sterminio migliaia di ungheresi di

religione ebraica, spacciandosi per il console spagnolo.

E' stato fatto un lavoro di fusione tra le pagine del suo

diario e brani tratti dalle testimonianze di Primo Levi:

“Ogni tempo ha il suo fascismo. A questo punto si 
arriva in molti modi, non necessariamente col terrore
dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando e 
distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, 
paralizzando la scuola, diffondendo in molti sottili modi
la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano 
l’ordine”. Queste e altre citazioni sono raccolte nel suo

primo libro "Se questo è un uomo", che i nostri bambini

potranno conoscere ed apprezzare durante il loro 

cammino di crescita e che lascerà sicuramente traccia

nei loro cuori.

OTTEMPERA ALLA NORMATIVA 

DI PREVENZIONE 

SICUREZZA SUL LAVORO
potrai 

risparmiare

sui costi contributi INAIL 
se dimostrerai di essere a

norma con 

la legislazione 

“sicurezza sul lavoro”

chiamaci

02/96459201
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La Consulta è più attiva che mai!
Un punto di riferimento per il Villaggio Brollo

Come tutti gli

anni l’inverno è

stato ricco di 

appuntamenti al

centro civico di

Dal Pozzo. 

E' stato 

organizzato dalla 

Consulta il tradizionale rinfresco della vigilia di 

Natale, con pandoro, panettone, spumante, cioccolata

calda e vin brulè. All'Epifania è stato il turno della 

popolarissima tombolata di beneficenza con 300 euro

devoluti al centro diurno Macallè.  Durante le feste è

stato anche offerto agli abitanti un meraviglioso 

concerto del coro “Sweet Blues”. In occasione del

Carnevale, insieme alla consulta del Brollo e 

all'Associazione Ceriano in Festa, abbiamo 

organizzato il punto di ristoro e, grazie alla vendita di

frittelle, biscotti e cioccolata, abbiamo dato il nostro

contributo alle scuole per l'acquisto di materiale 

didattico. Un grande ringraziamento di tutto cuore per

collaborazione nella preparazione della tombolata,

oltre ai membri della Consulta, va alle signore Agnese,

Irma, Luisa, Elvia, Anna e Mara.

Marina Milanese
Presidente della Consulta di Dal Pozzo

Un inverno ricco di appuntamenti
La Consulta Dal Pozzo sempre protagonista

Il 2012 si è chiuso con

la Grande tombolata di Natale, che ha visto la 

partecipazione di oltre un centinaio di persone, che

si sono divertite non solo giocando a tombola, ma

anche indovinando il peso di un volontario, 

abbinato al peso di una mortadella. Per l’inizio del

nuovo anno, la nostra Consulta ha organizzato una

cena con il quartiere. A febbraio è stata la volta

dell’ormai tradizionale “Pranzo dei Saggi” offerto

dalla Consulta ai nostri over 75enni. Marzo si è

aperto con la cena per sole donne in occasione

della “Festa della Donna”. Inoltre, in occasione del

Carnevale, le Consulte di Brollo e Dal Pozzo 

insieme all’Associazione Ceriano in Festa, hanno

preparato tè e cioccolata caldi e biscotti per tutti. 

Il ricavato è stato destinato all’acquisto di 

materiale, sia didattico che di consumo, per le

scuole. Un ringraziamento sempre a tutti i 

volontari della nostra Frazione per il loro costante

impegno.Buon lavoro e un saluto a tutti.

La Consulta
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Risultati Consultazione popolare 
sulla Centrale termoelettrica:
QUESTIONARI CONSEGNATI: 1045

SI: 783 NO: 247  BIANCHE: 4 NULLE: 11

Questo spazio pubblicitario può essere tuo!!

Se sei interessato
non esitare a chiamarci

02/96798416
gedigrafica@tiscali.it

RIDUZIONE DELLE TASSE

(attarverso contributo annuo e 

risparmio costi energia)

0 1 2 3 4 5

101 13 27 47 114 481

Nessuna risposta 13%

Nessun interesse 2%

Interesse scarso 3%

Interesse medio 6%

Interesse elevato 15%

Priorità 61%

FORNITURA ENERGIA PER
GLI EDIFICI PUBBLICI
(con implicito risparimio 

su bilancio comunale)

0 1 2 3 4 5

123 49 35 125 177 274

Nessuna risposta 16%

Nessun interesse 6%

Interesse scarso 4%

Interesse medio 16%

Interesse elevato 23%

Priorità 35%

RIFACIMENTO COPERTURA
SCUOLA INFANZIA E 

PALESTRA VIA CAMPACCIO
0 1 2 3 4 5

137 51 49 76 172 298

Nessuna risposta 17%

Nessun interesse 7%

Interesse scarso 6%

Interesse medio 10%

Interesse elevato 22%

Priorità 38%

RISTRUTTURAZIONE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

(5 nuove aule della scuola 
primaria, 3 della secondaria)

0 1 2 3 4 5

117 35 44 67 140 380

Nessuna risposta 15%

Nessun interesse 4%

Interesse scarso 6%

Interesse medio 9%

Interesse elevato 18%

Priorità 48%

RIQUALIFICAZIONE DEL

CENTRO STORICO in coerenza

con le opere già realizzate

0 1 2 3 4 5

142 162 94 119 104 162

Nessuna risposta 18%

Nessun interesse 21%

Interesse scarso 12%

Interesse medio 15%

Interesse elevato 13%

Priorità 21%

RIQUALIFICAZIONE 
FRAZIONE DAL POZZO

(interramento cavi, rifacilmento
fognatura ed asfaltatura)

0 1 2 3 4 5

148 171 96 147 99 122

Nessuna risposta 19%

Nessun interesse 22%

Interesse scarso 12%

Interesse medio 19%

Interesse elevato 13%

Priorità 15%

ASFALTATURA DELLE
STRADE COMUNALI PIU’ 

AMMALORATE
0 1 2 3 4 5

128 33 43 90 208 281

Nessuna risposta 16%

Nessun interesse 4%

Interesse scarso 5%

Interesse medio 12%

Interesse elevato 27%

Priorità 36%

RIQUALIFICAZIONE DEL

CENTRO CIVICO DAL POZZO
0 1 2 3 4 5

161 178 132 129 82 101

Nessuna risposta 21%

Nessun interesse 23%

Interesse scarso 17%

Interesse medio 16%

Interesse elevato 10%

Priorità 13%
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Villa Rita: Loretta confermata Presidente
Bilancio in attivo. Il nuovo vicepresidente è Sala Rolando

Si è tenuta il 6 febbraio l'Assemblea dei Soci del 

Centro Diurno Terza Età per l'approvazione del Conto

consuntivo. Anche per quest'anno il Conto si chiude in

attivo; tale saldo si aggiunge all'attivo degli anni 

precedenti e le risorse accantonate torneranno utili nel

momento in cui si darà corso agli interventi di 

manutenzione ordinaria di Villa Rita, come previsto

nel Comodato d'uso sottoscritto con il Comune in data

30 ottobre 2008. I Soci hanno avuto parole di elogio e

di apprezzamento per l'impegno del Direttivo: ciò è di

buon auspicio perché sempre più siano i frequentatori

che portino il proprio contributo di idee e collaborino

nell'attuazione del programma che annualmente si

propone. A questo proposito un grosso ringraziamento

lo rivolgiamo al gruppo di donne che in occasione di

intrattenimenti affiancano il Sig. Alberto nella 

preparazione e nel servizio che tali attività richiedono.

Il 9 e 10 marzo si sono tenute le elezioni per il 

rinnovo del Comitato di Gestione: riconfermata, per la

terza volta, nel ruolo di Presidente Cedrini Loretta, 

il Vice Presidente è Sala Rolando, confermato il 

Segretario Cestari Pierluigi, confermato anche il 

Tesoriere Pagani Giuseppe, confermati inoltre i 

Consiglieri uscenti Borghi Angelo, Bonaventura 

Domenico, Cattaneo Giuseppe e Basilico Cesare,

mentre i nuovi entrati sono: Basilico Sergio, Moscon

Angela, Tagliabue Silvano, Radice Attilio, Vergani

Ezio e Giuliano Giovanni. A tutti un ringraziamento

per l'impegno assunto, sono fiduciosa nel nuovo 

Comitato che saprà rispettare il calendario degli

eventi in programma e continuerà a mantenere una

sana amministrazione del Centro. Il nuovo Comitato

di Gestione ha deciso di nominare Presidente 

Onorario il socio Borroni Gino per essere stato uno

dei fondatori del Centro e per aver ricoperto il ruolo di

Presidente, poi quello di Tesoriere e Consigliere. 

Il Presidente
Loretta Cedrini

AUTORIPARAZIONI
DIAGNOSI ELETTRONICA
RICARICA ARIA CONDIZIONATA
VENDITA AUTO NUOVE
GOMMISTA

via Edmondo De Amicis 18 - Ceriano laghetto

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

di BORGHI MASSIMO & C. snc

Costruzioni Edili

civili ed industriali

Ristrutturazioni e manutenzioni

Via A. Volta, 50

20816CERIANO LAGHETTO(MB)

Tel. 029660943 - Fax 029660942

e.mail: edilborghisnc@virgilio.it
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Il 5 maggio c'è la Straceriano!
Tutti gli impegni 2013 della Pro Loco

Si sente già profumo di primavera alla Pro Loco di 

Ceriano Laghetto, è già nell’aria la voglia di 

ritrovarsi. Pronti, via: è il caso di dirlo per la mitica ed

attesissima 18° edizione della STRACERIANO, 

in calendario per il 5 maggio: anche quest’anno siete

tutti invitati a contribuire a “far grande” la 

manifestazione ed a battere il record di partecipanti.

Dopo la Straceriano si fa subito estate e la Proloco ci

invita ad un assaggio di “vacanza culturale” 

proponendo un tuffo nel Rinascimento: una gita a

Mantova organizzata per il 16 giugno. Visto che il 

Rinascimento italiano è stato anche culla di cultura

gastronomica, eccoci pronti ad offrire una top 

performance culinaria presso il PUNTO 

GASTRONOMICO all’interno della NOTTE

BIANCA del 14 luglio 2013. Nel pieno dell’estate

sarà FESTA DELLA PROLOCO, irrinunciabile, 

dal 18 al 21 luglio 2013 presso il Crossodromo 

“Il Vallone”: in collaborazione con il Comune 

spazieremo dalla tradizione alla cultura, dalla 

gastronomia all’impegno divertito, dal territorio al

mondo che ci circonda. Nella prospettiva della 

valorizzazione del nostro territorio e della 

salvaguardia della cultura tradizionale, per affrontare

correttamente il rapporto con le altre culture, 

la Proloco ha un asso nella manica: un gemellaggio

con un’altra Proloco previsto per il 22 settembre

2013. Anche per quest’anno è garantita l’adesione

all’iniziativa ISOLA PEDONALE, che ci porta alle

porte dell’autunno. Il programma è intenso, 

moltissime le cose da fare: vi aspettiamo pieni di 

entusiasmo pronti a divertirvi ma anche a dare una

mano. Divertimento, sintonia, collaborazione: 

il nostro consueto STILE PROLOCO.

Conferenza sul Titanic il 5 maggio
In memoria del cerianese Giovanni Basilico

Innanzitutto un saluto e un augurio di serenità ai 

Cerianesi in questo inizio d'anno. 

Il 5 maggio 2013 organizzeremo, presso la Sala 

Consigliare, la conferenza dal titolo 

“Un emigrante cerianese sul TITANIC - in 

memoria di Giovanni Basilico e storia di una nave

inaffondabile”, tenuta dal Sig. Claudio Bossi, che

da storico sull'argomento ha raccolto negli anni

una grande quantità di materiali e di informazioni,

che hanno dato origine a un libro. L'evento avrà

inizio alla mattina con una mostra fotografica 

dedicata ed esposizione del modello in scala 1:100

del modellista Duilio Curradi. A seguire, 

nel pomeriggio si terrà la conferenza dove il 

relatore ripercorrerà lo svolgimento dei fatti 

attraverso le storie di coloro che si trovavano a

bordo. Menzione particolare a Giovanni Basilico,

cerianese che lavorava come cameriere sulla nave.

Insieme al relatore interverranno il Sig. Duilio 

Curradi ex-capitano di Marina, che terrà un 

rapporto tecnico sulla nave, e il Sig. Ernesto R.

Milani, giornalista e storico dell'emigrazione 

lombarda. Sarà un modo diverso e originale di 

ripercorrere anche un pezzo di storia italiana agli

inizi del 900'. A seguire vi comunicheremo orari e

dettagli della giornata. Vi aspettiamo numerosi.

Associazione Ceriano in Festa
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Le ragazze della C ripescate in Serie B!

La grande notizia  di questi ultimi giorni, giunta dalla

Federazione, è che la Serie C femminile del C.T.C. è

stata ripescata in B. La squadra di Serie C, lo scorso

giugno, grazie alla tenacia delle giocatrici Marcella

Campana, Gloria Perfetti, Sara Maritato, Virginia 

Volontè e al capitano Eugenio Ferrarini, ha sfiorato la

promozione perdendo di un soffio con Il TC Parioli di

Roma ed  il ripescaggio è proprio dovuto a 

quest’ottima prestazione. Ben 13 quindi le squadre 

cerianesi iscritte ai campionati. “Il nostro circolo 

giocherà in campo femminile, sia con la Serie A che

con la Serie B -  ha commentato il tecnico nazionale

Fantasio Piscopo, direttore della Scuola Tennis 

cerianese - Un'occasione incredibile per i nostri soci e

i numerosi allievi della Scuola , di vedere tanto tennis

di alta qualità”. I campionati avranno inizio il 21

aprile. “E’ per noi  davvero una grande soddisfazione

che il nostro Circolo abbia raggiunto livelli così 

elevati – ha spiegato il presidente Severino Rocco –

Lo staff dei maestri e dei preparatori atletici lavora

con costanza per rendere possibile tutto questo”.  

Il Club Tennis Ceriano ha inoltre acquisito la gestione

della Robur (Centro giovanile Monsignor Ugo 

Ronchi) di Saronno e dal mese di maggio il circolo di

via Campaccio avrà a disposizione una seconda sede,

della quale potranno usufruire non solo gli allievi ma

anche i numerosi soci. “Vedere delle strutture 

fatiscenti e in uno stato di totale abbandono in un

luogo dalle enormi potenzialità di ricezione – ha 

spiegato il presidente Rocco - Ci ha indotto ad 

intervenire e grazie al sostentamento della Parrocchia

saronnese San Pietro e Paolo stiamo rimettendo in

sesto una parte del centro sportivo che di conseguenza

potrà  ritornare ad essere un punto di ritrovo per  tutti i

nostri giovani”.  La ristrutturazione consisterà nella 

rifacimento dei due campi da tennis in sintetico con

superficie in resina acrilica, un nuovo campo di 

calcetto a 5 in erba sintetica di 40mm antigraffio e di 

ultima generazione e di due campi da Beach-Volley e

Beach-Tennis  illuminati. Il nuovo Centro verrà 

inaugurato sabato 18 maggio ore 15 con delle 

esibizioni  della squadra femminile di serie A2 del

Tennis Ceriano  e delle sue giovani promesse Under.

Sabato 18 e domenica 19 maggio ci saranno due 

giornate di Open Day  in cui tutti potranno cimentarsi

nel tennis, nel calcetto o fare una partita di beach 

volley  gratuitamente. 

Sonia Leva 
Segreteria C.T.C.

E il Club Tennis Ceriano sbarca anche a Saronno...

CALENDARIO EVENTI 2013
MANIFESTAZIONE DATA

FESTA DI PRIMAVERA - STRACERIANO - 

FESTA DEL VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI E SPORT
5 MAGGIO

ISOLA PEDONALE DAL 31 MAGGIO AL 1 SETTEMBRE

SAGRA DEL PESCE 28/29/30 GIUGNO

NOTTE BIANCA 13 LUGLIO

FESTA DELLA PRO LOCO 18/19/20/21 LUGLIO

FESTA DELLA BIRRA (DAL POZZO) 26/27/28 LUGLIO

AGOSTO CERIANESE 24/25 AGOSTO

FESTA DI S. MICHELE (DAL POZZO) 23-29 SETTEMBRE

ASPETTANDO NATALE 15 DICEMBRE
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CONCORSO PRESEPICONCORSO PRESEPI

Concorso Presepi: 

per una tradizione da difendere
Il Concorso “Un presepe con voi” promosso 

dall'Associazione Ceriano in festa, in collaborazione

con la Parrocchia San Vittore e il Comune di Ceriano

Laghetto, ha visto imporsi su tutte l'opera di Claudio

Basilico, con la Natività ambientata in una tipica 

Cascina lombarda. Al secondo posto Carlo Romussi,

che ha creato un piccolo villaggio da fiaba con le 

casette da lui realizzate. Terzo gradino del podio per

l'opera di Roberto Caimi che si è distinta per la 

numerosa presenza di particolari in movimento. 

Al quarto posto il presepe di Paolo Vacirca con 

particolari in movimento,

tronchi e cortecce. 

Al quinto posto il presepe

più classico ma molto ben

curato, di Lino D'Ospina.

Tra le creazioni più 

originali premiate con 

riconoscimenti speciali quello di Arianna Piuri, 

realizzato con materiali di riciclo e quello di Michele

Meroni, con tappi di sughero. Attestato di merito

anche per la scuola media, la scuola dell'infanzia e il

Centro Macallè, che hanno aderito all'iniziativa.

Seconda edizione, trionfano qualità e originalità

3° classificato

4° classificato

5° classificato1° classificato

2° classificato

A Valentina... la mia adorata so...
“Quando ti fidanzasti e mi abbracciasti, in lacrime, soddisfatta...”

“Quando nel bel mezzo di una conversazione mi fissasti per un istante e sorridendomi, 
mi dicesti: “ Mi sposo!”...”

Voglio esserci nel giorno del tuo matrimonio, a tenere il bouquet mentre indosserai il tuo vestito da
sposa, mentre ti truccherai. Voglio essere li a farti da testimone.

Quando sorriderai al tuo primo bambino, mentre io e tuo marito saremo lì, proprio accanto a te.

Voglio esserci nei pomeriggi d'estate, a prendere il nostro buon cappuccino insieme, in paese, in piazza.

Voglio esserci quando andremo in vacanza a Riva e ci divertiremo da matti, 
anche quando i nostri figli cresceranno vicini.

Quando diventeranno grandi, si sposeranno e ci regaleranno tanti nipotini a cui dedicare gran parte del 
nostro tempo.

E sai... voglio esserci anche quando, sedute sul balcone o fuori dalla porta di casa ed ormai anziane, 
(magari con una sigarettina di compagnia) ricorderemo tutti questi momenti: belli e brutti, 

ma passati l una accanto all'altra.

Ed sarà proprio a quel punto che capiremo di essere diventate davvero vecchie, ma di aver vissuto
tutta la nostra vita

I N S I E M E.
Io voglio esserci sempre per te, sempre e comunque!!!!”

Ti voglio tanto bene so!!!Spazio pubblicitario gestito da Ge.Di Grafica
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Ceriano Scacchi: sempre più sugli scudi!
Prosegue l’attività scacchistica del locale circolo con rinnovata energia, ma anche con l’aumento dei livelli di 

soddisfazione raggiunti. Sotto l’aspetto agonistico il piccolo Luca Moroni, classe 2000, è diventato “maestro”. 

Titolo che ne sottolinea la bravura nel gioco ma che lo ha portato di diritto nel quartetto dei moschettieri che

hanno conquistato il primo posto nel trofeo Lombardia, una sorta di campionato lombardo a squadre. 

Le squadre del circolo si sono date il nome delle squadre di basket di Los Angeles: Clippers e Lakers. 

A vincere sono stati i primi, mentre i secondi hanno tentato con onore, ma senza risultato, la scalata alla prima

serie. I quattro moschettieri sono risultati rispettivamente secondo, terzo, quarto e quinto nella classifica dei 

miglior giocatori. Comunque una bellissima affermazione di squadra che permette di incidere il nome di 

Ceriano su un trofeo regionale (opera dello scultore Mason) in modo indelebile. Una bella premessa 

all’avvicinarsi dell’impegno di campionato italiano, serie A 2, conquistata lo scorso anno! Sotto veste 

agonistica, anche se un poco differente, è giunta la notizia dalla federazione internazionale (FIDE) della 

promozione dal 21 gennaio, di Gabriele Carbonari ad arbitro FIDE, il primo livello di internazionalità. 

Carbonari, è bene ricordarlo, è stato arbitro in rappresentanza dell’Italia alle olimpiadi di Torino 2006. 

Dopo qualche anno si sono riproposti i corsi di apprendimento. Il primo iniziato il 17 gennaio ha avuto un buon

successo: oltre 20 giocatori iscritti. Intanto il 7 febbraio è partito il corso per bambini, rivolto alle scuole 

elementari. Le energie sono ora rivolte al campionato provinciale, che all’uscito di queste righe sarà già 

concluso e a seguire al tradizionale weekend cerianese (22^ edizione) all’inizio di marzo. 

A completare il trittico di weekend il campionato regionale a Saronno, alla fine di marzo, valido come 

qualificazione alle semifinali dei campionati italiani. Non c’è che dire se nel frattempo si svolgerà in aprile il

campionato sociale di gioco semi–lampo e all’inizio di maggio il torneo pensato di un’ora! E questo solo per la

prima parte del 2013. Per i dirigenti, Maurizio Dimo in testa come presidente, invece, è prevista la verifica in

assemblea il 28 marzo. In corridoio non si mormora di critiche, si parla solo di altre proposte.

Vinto il Trofeo Lombardia, si pensa alla Serie A2

Non solo piccoli...ma anche grandi pallavolisti
Prosegue l’attività frenetica del G.S. Dal Pozzo. Terminati i campionati PGS 

invernali, inizieranno a breve quelli primaverili, includendo le squadre di Under12

che inizieranno a gareggiare a tutti gli effetti. Anche il numeroso gruppo del 

Minivolley sta partecipando al campionato, finora con ottimi risultati. Ma non ci sono

solo i piccoli che praticano questo sport. La squadra del Misto è composta da ben 18

giocatori (9 ragazzi e 9 ragazze) e si sono classificati al secondo posto nel proprio 

girone, qualificandosi per le fasi finali a scontro diretto uscendo però al primo turno.

Parteciperanno al torneo primaverile PGS con tanta carica ed entusiasmo. Da non 

dimenticare la squadra dei Genitori, composta da 12 giocatori over 30 femminile e

over 35 maschile. E’ un’ottima occasione per rivivere le emozioni sportive vissute da

ragazzi insieme ad altri appassionati della pallavolo. Un particolare e sincero 

ringraziamento a Luca Boffi che, dopo anni dedicati a riportare e far crescere la 

pallavolo a Ceriano, prima come Pallavolo Saronno e in seguito come G.S. Dal Pozzo, ha comunicato il suo ritiro

dalla Dirigenza della Società, pur rimanendo sempre a disposizione. A Luca il merito di aver trasmesso ai nostri

ragazzi la passione per questo sport con entusiasmo e semplicità, unite ad una grande professionalità e dedizione.

Le caramelle erano sempre il premio per un buon allenamento dei piccoli (che adesso sono diventati ragazzi). 

Grazie di cuore da parte di tutti noi. Per coloro che hanno intenzione di avvicinarsi a questo sport è possibile 

iniziare in qualsiasi momento: venite a trovarci ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 18.30 presso la Palestra delle

Scuole Medie. Alessandro, Marco, Simona, Ketty, Daniele, Erika, Laura, Marina, Riccardo e Alessandro sono a 

disposizione per qualsiasi informazione, che troverete anche sul sito www.volleyceriano.altervista.org.     

GS Dal Pozzo

Gruppo Sportivo Dal Pozzo
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LA LEPRE (Lepus europaeus) - La lepre comune o 

europea è un mammifero che appartiene alla famiglia

dei lagomorfi come la lepre alpina, i conigli e le 

minilepri. Ha una forma piuttosto slanciata, raggiunge

circa i 70 cm. di lunghezza e un peso attorno ai 5 chili.

E’ un animale ubiquitario, vive al piano come al

monte, è piuttosto irrequieto, sempre sull’attenti

pronto a scappare. Ha grandi occhi gialli che essendo

posti ai lati del capo consentono all’animale di avere

sui fianchi un campo visivo eccellente e molto ampio,

ma nel contempo impedisce alla lepre di vedere bene

davanti a sé. L’udito è assolutamente perfetto e 

costituisce il principale strumento di difesa contro i

pericoli che la minacciano, i lunghi padiglioni 

auricolari le consentono di avvertire in anticipo 

l’avvicinarsi dei nemici; l’altro grande ed efficace

strumento difensivo della lepre è costituito dai lunghi

e potenti arti posteriori che le consentono di 

raggiungere velocità nell’ordine dei 70 chilometri

all’ora. E’ ricoperta da un manto morbido che ha una

colorazione bruno-giallastro o rossiccia, con peli neri

frammisti sul dorso e sui fianchi, mentre sul ventre e

fra le cosce posteriori è bianco o giallastro. 

E’ un animale di abitudini notturne, infatti durante il

giorno se ne sta nella sua rimessa a riposare e dormire,

e solo al tramonto si mette in movimento verso i 

luoghi di pastura dove si ciba di ogni specie di 

leguminose e graminacee, è particolarmente ghiotta di

cavoli e barbabietole, durante l’inverno si accontenta

di semi di erbe e di cereali, di ghiande e di castagne, 

di gemme e di cortecce. All’approssimarsi dell’alba se

ne torna al covile. La lepre è un animale molto 

fecondo, la femmina concepisce in tutte le stagioni, 

il primo accoppiamento avviene generalmente a 

febbraio, i piccoli nascono dopo trenta giorni in 

numero da due a cinque con gli occhi aperti e già 

ricoperti di pelo, dopo una ventina di giorni sono in

grado di mantenersi da soli.      

FIDC Ceriano

La Lepre comune
Federazione italiana della caccia - Sezione di Ceriano L. (1933/2012)

La stagione 2012/13 è in pieno svolgimento. La scuola di

sci in località Champoluc in Valle D’Aosta è ormai al 

termine, con numerosi partecipanti. Ma, dopo ben 46

anni di attività, “I Castori” sono sempre aperti alle novità.

Domenica 10 febbraio, nel corso di una domenica di

scuola di sci, è stata organizzata un’escursione con le 

ciaspole in località Cuneaz. E’ uno dei vecchi villaggi

Walser, utilizzato da queste antiche popolazioni per gli

scambi commerciali da valle a valle. Nonostante la 

temperatura rigida, un gruppo di Castori (per la maggior parte genitori dei ragazzi che frequentano la scuola di

sci) ha percorso uno splendido sentiero nello scenario spettacolare del Massiccio del Monte Rosa. Il cielo 

limpido ha permesso di ammirare le bellezze della montagna, mentre il silenzio della vallata, lontana dalle piste

da sci, era interrotto soltanto dal rumore delle ciaspole che affondavano nella neve fresca. L'appuntamento clou

è per domenica 17 marzo per la consueta Gara Sociale e i Giochi della Gioventù in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. Quest’anno il Trofeo biennale è intitolato “50° Artigrafiche Pagani” del Socio e

amico da anni Achille Pagani. Continua la Ginnastica Presciistica fino a maggio per coloro che vogliono 

mantenersi in forma. Per essere sempre informati sulle nostre iniziative iscrivetevi alla nostra newsletter nel sito

www.icastori.it oppure venite a trovarci in sede in Via Campaccio tutti i mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22.30.

Il Consiglio

Non solo sci…ma molto di più!
“I Castori” alla scoperta dei Walser
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via Mazzini, 54 
20020 Ceriano Laghetto (Mi) 

agenzie:
solaro - lazzate - misinto - cogliate

tel. 02.966.30.62
Notte e festivi 02.966.07.91

Sala del Commiato

cerca agente pubblicitario 

da inserire nel proprio organico 

per vendita spazi 

all’interno di periodici locali 

Interessanti provvigioni

se sei interessato 

non esitare a chiamarci

02/96798416

gedigrafica@tiscali.it

GG..EEddii..  GGrraaffiiccaa  
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