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L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Aspettando Natale 2017”:

Associazione Artigiani, Commercianti e Lavoratori Autonomi – Per le luminarie natalizie

Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a- Per la stampa del materiale pubblicitario

Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale 

Sig. Walter Bianchi - Per la realizzazione dei giochi di una volta

Sig. Gianpaolo Ratti - Per l'allestimento della mostra dell'antico cinema e della fotografia

Sig. Sergio Caimi - Per l'allestimento del rinfresco finale

Corpo Musicale Santa Cecilia - Per l'allestimento dell'aperitivo musicale

Gli studenti del liceo artistico “Majorana” di Cesano M. - Per la realizzazione di dipinti su fieno

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Carnevale Cerianese 2018”:	

Associazione Artigiani, Commercianti e Lavoratori Autonomi - Per l'offerta delle “chiacchiere”

Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”- Per l'offerta del tè caldo

Per l'allestimento dei carri allegorici in occasione del “Carnevale Cerianese 2018”:

I ragazzi del Bar “L'Angolo Verde”, Oratorio San Domenico Savio, Pro Loco Ceriano Laghetto e Asilo 

Nido e Scuola dell'Infanzia “Papaciotti”

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

Maurizio Proietti, Fabio Urso

MOLTRASIO STEFANO 03/12/2017

CATANZARO CRISTIAN ROCCO 08/12/2017 

CATTANEO MARGHERITA 12/12/2017

CHOUMA RAYAN 12/12/2017

ALBERIO MATILDE MARIA 19/12/2017

PALAZZIN DAMIANO CONSTANTIN 20/12/2017

STOICA JEREMIAH CONSTANTIN 26/12/2017

FERRARIO ADELE   14/12/2017

GRASSI ADELE  18/12/2017

MAZZARIOL PIERINA  04/01/2018

LAVECCHIA GIUSEPPE  12/01/2018

MININ GASTONE  15/01/2018

DIMO FERNANDO  16/01/2018

MAIULLARI ANGELO  18/01/2018

DALLA MUTTA MARCO & ZORZAN ROBERTA 21/07/2017

DEPONTI DARIO & D'AMBROSIO MIRIAM 27/01/2018

GIUDICI FILIPPO 06/01/2018

BILELLA SOPHIA VALENTINA 09/01/2018

DI PASQUALE FEDERICO 16/01/2018

DELL'AGLIO ALICE 26/01/2018

MURRU ANAIS 09/02/2018

RIVOLTA EMMA 10/02/2018

ROBBIANI LEONE 11/02/2018

GASPARELLO MARIA  21/01/2018

BORGHI SILVIO  23/01/2018

FANTIN ELIANA  25/01/2018

GIUDICI PASQUALINA  03/02/2018

CATTANEO GINO  04/02/2018

GALLONE MARIA RITA  26/02/2018

La popolazione al 28/02/2018 è di 6527 abitanti, di cui maschi 3234 e femmine 3293.
La popolazione straniera al 31/12/2017 è di 251 abitanti, di cui 96 maschi e 155 femmine pari al 3,85%.

RINGRAZIAMENTI



l clamoroso risultato elettorale dello scorso 4 marzo è un 
messaggio chiarissimo degli elettori cerianesi, che hanno detto di 
essere stanchi del modo approssimativo, confuso, spesso ipocrita 
e quasi sempre inconcludente in cui sono state finora gestite le 

cose a Roma, mentre al contrario apprezzano il modo concreto, efficace e 
trasparente in cui si lavora ogni giorno per il bene di Ceriano.
Le prossime settimane, quindi, saranno decisive e tutto un susseguirsi di 
incontri, vertici, trattative, accordi. La speranza è che si riesca 
effettivamente a formare un Governo. Fate presto!
 C'è la necessità di uscire dalla palude e soprattutto di dare risposte 
concrete ai cittadini: serve una vera e propria "inversione a U" rispetto ad 
una serie di temi cruciali. Dal lavoro all'immigrazione, dalla sicurezza al 
taglio delle tasse: sono queste le sfide da affrontare subito per porre 
rimedio ai fallimenti degli ultimi Governi che si sono susseguiti.
 A queste aggiungo un altro punto che, in qualità di Sindaco, 
"sento" particolarmente: la riorganizzazione dello Stato e degli Enti 
Locali. La pseudo-riforma Del Rio ha fintamente abolito le Province 
(l'unica cosa ad esser state abolite sono le elezioni a suffragio universale), 
con il risultato che i burocrati non sono più controllati da rappresentanti 
eletti dal popolo. Se a questo aggiungiamo che le risorse a disposizione 
sono divenute limitatissime, la "frittata" è fatta: strade che anzichè essere 
asfaltate vengono chiuse perchè falcidiate da buche e voragini, bordi 
stradali invasi da erbacce e rifiuti, corse del trasporto pubblico locale 
tagliate e bilanci perennemente sull'orlo del dissesto. Al contrario, occorre 
abolire Prefetti e Prefetture, inutili retaggi del Ventennio. Costosissimi 
apparati dello Stato che negli ultimi anni si sono occupati full-time di 
gestire le ingenti risorse del "business dell'accoglienza" affidando alle 
varie cooperative i migranti, con la classica litanìa dell'emergenza, 
pompando soldi pubblici, soldi nostri che per questa "emergenza" non 
mancano mai. Al contrario, la sicurezza e l'ordine pubblico sono stati 
completamente dimenticati: bene, allora diamo più potere (e ovviamente 
le relative risorse) ai sindaci! A coloro che davvero conoscono i problemi 
del territorio e non lo guardano da un elicottero.
 A proposito, nel Parco delle Groane, ormai noto come "bosco della 
droga", non hanno ancora mandato l'Esercito, che noi continuiamo a 
chiedere con insistenza, ma un battaglione di 80 carabinieri ha consentito 
di arrestare nella vicina Solaro in un solo giorno 8 spacciatori. Sperando 
che non siano già fuori di galera, noi vogliamo operazioni come queste 
almeno ogni settimana per un anno, fino a quando nei nostri boschi non ci 
sarà più nemmeno uno spacciatore...

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una Buona Pasqua!

Sulla buona strada

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo

I
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A Ceriano Laghetto votano 4 elettori su 5
Elezioni 2018: affermazione netta del Centrodestra e della Lega

Al termine delle operazioni di spoglio nelle cinque 
sezioni di Ceriano Laghetto, il primo dato conferma 
l'elevata partecipazione dei cerianesi alla tornata 
elettorale del 4 marzo scorso. Per la Camera e per il 
Senato hanno votato il 79,5% circa degli aventi diritto, 
per la Regione il 77%. Per la Camera, la coalizione di 
Centrodestra raccoglie il 47,18% delle preferenze con 
1880 voti complessivi per il candidato nella 
circoscrizione uninominale Andrea Crippa (che risulterà 
eletto). Al secondo posto di coalizione il centrosinistra 
con il 24,09% di voti sulla candidata uninominale 
Giancarla Marchesi, al terzo posto il Movimento 5 
stelle con il 23,97% sulla candidata Michaela Piva, al 
quarto Liberi e Uguali con il 2,45% sulla candidata 
Giovanna Pranio. Nei voti di lista, primo partito è la 
Lega con 1358 voti (35,07%), secondo il Movimento 5 
stelle con 933 voti (24,09%), terzo il Partito 
democratico con 827 voti (21,35%), quarta Forza Italia 
con 354 voti (9,14%), quindi Fratelli d'Italia con 112 
(2,89%), Liberi e Uguali con 93 (2,40%) e +Europa con 
76 (1,96%). Sotto l'1% le altre liste. Per il Senato, la 
coalizione di Centrodestra raccoglie il 47,10% delle 
preferenze con 1748 voti complessivi per il candidato 
nella circoscrizione uninominale Paolo Romani (che 
risulterà eletto). Al secondo posto di coalizione il 
centrosinistra con il 24,41% di voti sulla candidata 
uninominale Diana Alessandra De Marchi, al terzo 
posto il Movimento 5 stelle con il 23,41% sul candidato 
Bruno Marton, al quarto Liberi e Uguali con il 2,34% 
sul candidato Felice Stefano Cagliani. Nei voti di lista, 
primo partito è la Lega con 1263 voti (34,84%), 
secondo il Movimento 5 stelle con 845 voti (23,31%), 
terzo il Partito democratico con 787 voti (21,71%), 
quindi Forza Italia con 329 voti (9,07%), quindi Fratelli 
d'Italia con 112 (3,08%), Liberi e Uguali con 87(2,40%) 
e +Europa con 67 (1,84%). Infine, per quanto riguarda 
la Regione Lombardia, a Ceriano Laghetto, più di un 
elettore su due ha scelto la coalizione di Centrodestra e 
Attilio Fontana, che risulterà poi eletto presidente. Il 
risultato definitivo di coalizione è 2033 voti (50,69%). 
Al secondo posto di coalizione il candidato di 
Centrosinistra Giorgio Gori, che ha raccolto 1086 voti, 
pari al 27,08%, al terzo posto Dario Violi del 
Movimento 5 stelle con 757 voti (18,87%), mentre al 
quarto posto Onorio Rosati di Liberi e Uguali con 75 
voti (1,87%). Nelle preferenze di lista, la Lega sfiora il 
40% con un totale di 1509 voti (39,66%), al secondo 
posto il Partito democratico con 832 voti (21,87%), 
quindi il Movimento 5 stelle con 713 voti (18,74%), poi 
Forza Italia con 334 voti (8,78%), Fratelli d'Italia con 
83 voti (2,18%), Liberi e uguali con 72 voti (1,89%) e + 
Europa con 49 voti (1,28%). Tutte le altre liste sono 
sotto l'1%. 
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Pronti per un 2018 di opere e manutenzioni
Lotta all'evasione ed equità: recuperati 300 mila euro di sommerso

Nell'ultimo triennio per ciò che 
riguarda l'andamento delle entrate 
tributarie, come ampiamente riportato 
anche dalla stampa locale nelle ultime 
settimane, con un'azione 
amministrativa seria e determinata 
sono stati recuperati 300 mila euro: 
una cifra consistente per l'erario 
comunale. Specialmente in un periodo 
storico duro come quello che stiamo 
attraversando, nessun cittadino deve 
pensare di potersi sottrarre alle 
proprie responsibilità civiche, a patto 
però che vi siano Amministrazioni 
valide che sappiano restituire ai 
cittadini servizi di prima qualità. Con 
queste solide premesse, la linea amministrativa per il 
2018 sarà ancora una volta basata su una forte 
attenzione per le manutenzioni stradali ordinarie e 
straordinarie e per investimenti mirati al patrimonio 
scolastico: questo per alzare sempre di più il livello di 
sicurezza e comfort dei nostri plessi scolastici. 

Ulteriori risorse saranno destinate al 
miglioramento delle strutture sportive e 
per il presidio digitale del territorio: tutto 
questo senza dimenticare la cura e la 
pulizia quotidiane del territorio, la 
manutenzione delle aree verdi e l'igiene 
urbana in generale. Nei prossimi giorni, a 
stretto giro, la nostra Giunta provvederà 
a definire un puntuale elenco di opere da 
realizzare: per questo vi invito a 
contattarmi o ad incontrarmi negli orari 
di ricevimento per ricevere i vostri 
consigli, suggerimenti ed anche critiche 
costruttive, perché, lo ribadisco, una 
Ceriano sempre migliore passa attraverso 
il continuo contributo di tutti i cittadini. 

Visto il periodo primaverile ormai iniziato, sarà un 
piacere incontrarvi nelle tante iniziative che 
l'Amministrazione metterà in campo nei prossimi 
mesi. Cordiali saluti.

Roberto Crippa
Assessore ai Lavori pubblici e Bilancio

Via libera al Bilancio di previsione 2018 che vede a 
regime il recupero del sommerso sulle imposte 
locali, che ha portato in tre anni ad un maggiore 
introito di circa 300 mila euro, di cui 150mila euro 
iscritti quest'anno. Risorse che consentiranno una 
serie di interventi di manutenzione sul patrimonio 
comunale. Buoni segnali arrivano anche sul fronte 
degli oneri di urbanizzazione: sono previste entrate 
per circa 220mila euro, cifra importante che segna 
una ripresa dopo anni di sofferenza del mercato 
edilizio. “Questo quadro di entrate ci permette nel 
2018 di avere un bilancio comunale che si 
autosostiene” -sottolinea il vicesindaco e assessore al 
Bilancio, Roberto Crippa. “Riusciamo a coprire tutta 
la spesa corrente con le entrate correnti, siamo un 
Comune che riesce ad autosostenersi, a fare tutta 
l'attività ordinaria in piena autonomia finanziaria”. 
Le aliquote in vigore per le imposte locali non 
vengono modificate e si mantengono ai livelli degli 
anni precedenti. Grazie al recupero su alcune 
imposte che sono in buona parte trasferite allo Stato, 
si è ottenuto un incremento del Fondo di Solidarietà 

Comunale, pari all'8,9%, mentre sul fronte della 
Tari, una serie di economie di gestione unite a 
comportamenti virtuosi sul fronte della raccolta 
differenziata, consente di iscrivere a bilancio una 
riduzione complessiva di costi di 23mila euro che si 
aggiungono ai circa 50mila risparmiati nell'esercizio 
precedente, fino a raggiungere una riduzione di 
70mila euro in due anni, che sarà spalmata sui 
bollettini dei singoli contribuenti, che potranno così 
registrare lievi riduzioni della tassa. “Sul fronte 
degli investimenti, a brevissimo verrà messo a punto 
un piano dettagliato che comunque, possiamo già 
anticipare riguarderà in maniera particolare le scuole 
e le strade del paese” -aggiunge Crippa. In apertura 
di Consiglio comunale, il sindaco, la giunta e tutti i 
consiglieri comunali hanno salutato ufficialmente 
l'agente di Polizia Locale Antonio Belcastro che ha 
raggiunto la pensione e ha terminato il suo impegno 
lavorativo al comando di Ceriano, dove dal 1° 
febbraio è entrato in servizio un nuovo agente, Gino 
Cuffari, proveniente dal comando di Cesate. 

Il Bilancio 2018: autonomia e conti in ordine 
Aliquote confermate, riduzione in vista per la Tassa rifiuti 

marzo 2018
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Si stanno per completare in questi giorni i lavori di 
ampliamento e riqualificazione del sistema di 
videosorveglianza comunale che vede l'attivazione 
di nuove apparecchiature a tecnologia avanzata in 
grado di garantire un servizio ancora più 
efficace. In particolare, la rete di 
telecamere presente e attiva ormai da 
alcuni anni sul territorio, viene 
ulteriormente incrementata con 
l'attivazione di nuovi strumenti per 
riprese  “di contesto” e “di rilevamento”. 
Con le prime si avranno immagini 
sempre più dettagliate, anche in 
condizioni di scarsa illuminazione di 
diversi punti sensibili del paese ed in 
particolare, i nuovi impianti riguardano la 
piazza San Damiano (dove è già presente la 
videocamera di rilevamento), la via Laghetto 
all'ingresso della pista ciclabile del Parco delle 
Groane, l'area dell'ingresso in frazione Dal Pozzo, la 
rotatoria tra via Dante e via Milano al Villaggio 
Brollo. Della seconda tipologia fanno invece parte le 
telecamere posizionare all'ingresso e all'uscita del 
territorio comunale al confine con Cesano Maderno 
e al confine con Saronno, oltre che quella già 

Un pericoloso scarico di vernici con relativi fusti in 
ferro arrugginiti, è stato individuato nel bosco del 
Parco delle Groane domenica 4 febbraio in territorio 
di Ceriano Laghetto. La pronta segnalazione di una 
residente, insieme all'efficiente sistema di 
videosorveglianza comunale hanno consentito alla 
Polizia Locale del Parco delle Groane insieme alla 
Polizia Locale di Ceriano Laghetto, di individuare il 
responsabile dell'abbandono di rifiuti, sanzionato 
pesantemente ed obbligato al ripristino del luogo, 
come previsto dalla legge. Lo scarico di rifiuti è 
avvenuto di domenica mattina: un furgone è entrato 
nel sentiero sterrato ciclabile che attraversa la via 
Laghetto, dirigendosi verso la zona del cimitero. Qui 
il conducente ha scaricato i tre fusti metallici, 
rovesciandoli a terra e coprendoli con dei teli. Poche 
ore dopo, lo “scempio” è stato scoperto dalle 
Guardie ecologiche volontarie (Gev) del Parco delle 
Groane. Nello stesso pomeriggio di domenica, una 
residente in zona ha contattato direttamente su 
Facebook il sindaco Dante Cattaneo per segnalare 
l'avvistamento in mattinata, di un furgone sospetto 

presente al confine con Cogliate. Questi ultimi 
strumenti consentono la lettura delle targhe dei 
veicoli in transito e permettono, ad esempio, di 
ricercare l'eventuale passaggio di un veicolo anche 

con una conoscenza parziale della targa. 
“Si tratta di uno strumento molto 
importante soprattutto ai fini di attività 
di Polizia giudiziaria, per individuare 
eventuali responsabili di fatti 
criminosi” -spiega il comandante della 
Polizia locale, Giuseppe Sessa. 
“L'attivazione di nuove telecamere e il 
potenziamento di quelle esistenti” -
aggiunge l'assessore alla Sicurezza 
Antonio Magnani- rientrano nel nostro 

programma amministrativo con 
l'obiettivo di aumentare la sicurezza sul territorio, 
attraverso strumenti tecnologici che possono 
svolgere funzione  deterrente nei confronti dei 
malintenzionati. Le immagini, messe a disposizione 
alle Forze dell'ordine, si sono già rivelate molto 
efficaci per fare luce su alcuni recenti episodi, per 
identificarne i responsabili e procedere nei loro 
confronti. E' il segno di un impegno concreto su 
questo fronte”. 

che percorreva il viale sterrato. Una segnalazione 
che si è rivelata fondamentale, perché ha consentito 
di circostanziare con precisione il momento del 
transito del furgone, per recuperarne poi le immagini 
registrate dal sistema di videosorveglianza, che 
inchioderebbero il conducente del mezzo alle sue 
responsabilità. L'uomo, residente in un vicino 
Comune della Bassa Comasca, è stato così 
identificato. “Ora l'individuo che ha compiuto 
questo gesto avrà ciò che si merita dal punto di vista 
amministrativo e penale -commenta il sindaco Dante 
Cattaneo. Sono contento che sia stato possibile 
individuarlo rapidamente grazie al nostro sistema di 
videosorveglianza recentemente potenziato, grazie 
alla preziosissima collaborazione di un'attenta 
cittadina e alla collaborazione fra Enti. Questo 
episodio conferma ancora una volta quanto sia 
importante la collaborazione di tutti i cittadini per la 
tutela del nostro territorio e per la salvaguardia del 
nostro ambiente. So che ogni cerianese ha a cuore il 
proprio paese e quanto accaduto ne è una 
conferma”. 

Sicurezza: ecco la nuova videosorveglianza

 Bidoni di vernici nel bosco, preso il responsabile

Con i nuovi “occhi” oltre ai controlli di contesto, c'è anche la rilevazione targhe

Fondamentali a testimonianza di una cittadina e le nuove telecamere 
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GRAZIE!

GRAZIE! Infinitamente grazie a tutti! 
La vittoria della LEGA in tutto il Paese 

ha scaldato i cuori dei “tanti” che da 
decenni si battono per questo Movimento. 
A Ceriano la Lega ha toccato i massimi storici. 
Adesso verrà la parte più difficile: arrivare ad una 
maggioranza in grado di governare il Paese. 
Probabilmente si dovrà, prima o dopo, tornare a 
votare. Facciamo l'ultimo appello a tutti i cittadini: 
continuate a votarci. Il messaggio che è necessario 
far arrivare deve essere chiaro: il popolo deve 
contare di più di quel che ha contato finora! 
I cosiddetti “poteri forti”, come sempre abilmente 
nascosti in ogni dove, faranno di tutto per fermare 
questo cambiamento epocale. Si camufferanno 
dietro ogni cosa, creeranno ridicoli allarmismi con 
il loro oramai ridicolo perbenismo. Non ascoltateli 
più. Sono quelli del Gattopardo: cambiare tutto per 
non cambiare niente! Come sempre, verremo 
accusati di “populismo”, termine di nessun 
significato reale. Anzi, termine di cui vantarsi! 
Tanto, peggio di quel che ci hanno propinato negli 
anni questi finti buonisti, non sarà facilmente 
possibile fare. Italiani, Cerianesi: teniamo duro! 
Continuate a sostenerci e alla fine potremo 
raggiungere l'obiettivo storico: l'Autonomia e 
un'Italia federale. Anche in Lombardia, infatti, 
abbiamo ottenuto un risultato storico: Attilio 
Fontana ha superato di 20 punti il secondo arrivato, 
il candidato del Pd. Ci sono tutte le condizioni per 
una legislatura fruttuosa, a trazione leghista. Una 
menzione particolare merita il dato cerianese: la 
Lega ha preso il 35% alle Politiche e il 40% alle 
Regionali (cinque anni fa prese il 20%). Due 
record assoluti di cui siamo felici e che non fanno 
altro che darci ancora più energia per continuare il 
nostro lavoro nell'Amministrazione comunale. 
Poche parole, tanti fatti: come sempre al lavoro per 
il paese che amiamo. 

FACCIA DA SINDACO

“La prova della propria esistenza non 
sta nell'apparenza di un profilo social, 

ma nella sostanza della propria personalità”. 
Apparirà strano che un nostro articolo sul giornale 
comunale si apra con  una citazione sui social 
network. Che c'entra Facebook con le questioni 
comunali? Ebbene, parrebbe essere fondamentale, 
quantomeno per l'attuale Amministrazione 
leghista di Ceriano e per il Sindaco Dante 
Cattaneo. Sì, perché molti temi importanti del 
nostro Comune sono oggetto di continui video o 
foto pubblicate sui social network e mai di seri 
confronti nelle sedi opportune. Si pensi ad 
esempio al tema dello spaccio di droga: mai è 
stato affrontato in Consiglio Comunale se non 
grazie alla mozione presentata da Orizzonte 
Comune in cui chiedevamo la costituzione di una 
Commissione Sicurezza volta a creare uno spazio 
istituzionale in cui trattare seriamente il problema 
(prontamente bocciata). Di contro, però, Cattaneo 
si guarda bene dal diffondere i dati relativi al 
progetto “Colora Ceriano” che ha visto impegnare 
circa 120.000 euro a favore di pochi fortunati per 
colorare la facciata di casa. Piuttosto che scrivere 
a chiare lettere le ingenti somme destinate a 
colorare le abitazioni del centro (non, invece, alla 
rimozione dell'amianto dai tetti) il Sindaco 
pubblica video e foto delle sue gite nei comuni 
limitrofi, per poi, però, essere rimesso al suo posto 
da chi quei territori li amministra ogni giorno, non 
con foto e video, ma con azioni serie ed efficaci.
Rifacendoci alla citazione in apertura viene da 
pensare che forse l'uso spasmodico dei social 
network sopperisce alla carenza di quella 
personalità che serve invece per essere un Sindaco 
come si deve.

Orizzonte ComuneLega Nord Ceriano
        www.leganordceriano.it

        www.facebook.com/Legacerianese

marzo 2018
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Nel Consiglio Comunale del 23 
gennaio, è stata approvata in via 
definitiva la nuova variante di Pgt, che 
era stata adottata nel luglio scorso. In 
questi mesi sono state raccolte e 
valutate le osservazioni presentate da 
enti e cittadini. L'effetto più 
significativo che introduce la variante è 
quello di favorire gli interventi sul 
recupero degli immobili, in particolare 
dei nuclei storici del territorio cerianese. In 
particolare, attraverso la creazione di un nuovo 
azzonamento, denominato A1-Tist (Tessuto interesse 
storico tipologico), si individuano aree del centro e 
delle frazioni Villaggio Brollo e Dal Pozzo, nelle 
quali viene introdotta la possibilità di intervento su 
immobili esistenti in similitudine al centro storico, 
ove non sono presenti le limitazioni introdotte con 
decreto ministeriale del 1968 e riguardanti in 
particolare le “pareti finestrate”. In sostanza si 
concede la possibilità di recuperare gli immobili 
anche attraverso operazioni di demolizione e 
ricostruzione, mantenendo la stessa capacità 
edificatoria e le stesse distanze esistenti attualmente, 
in deroga alle normative entrate in vigore 
successivamente. Questo significa che sarà possibile 
recuperare più facilmente i vecchi immobili, nel 
rispetto delle norme, modificando le facciate e 
creando nuovi vani in assolvimento ai bisogni 
familiari contingenti, evitando nel contempo di 
andare ad edificare con ulteriore consumo di suolo. 
Un obiettivo a cui ha molto lavorato 
l'Amministrazione comunale ed in particolare la 
Commissione Urbanistica, presieduta dall'architetto 
Bruno Bellini, per andare incontro alle esigenze di 
molte famiglie proprietarie dei vecchi immobili 

situati nel centro di Ceriano e delle due 
frazioni, consentendo al contempo il agire 
sul contenimento del consumo di terreni 
agricoli. La variante agisce anche sul 
Piano delle Regole “per rendere ancora più 
chiare le modalità di applicazione delle 
norme, semplificando ove possibile taluni 
procedimenti ed aumentandone le 
flessibilità sempre nell'ottica di un miglior 
utilizzo e riutilizzo degli immobili 

esistenti” -commenta l'arch. Bruno Bellini. Per 
quanto riguarda le modifiche al Piano dei servizi, è 
lo stesso Bellini a spiegare che esse puntano “a 
migliorare le dotazioni urbanistiche a servizio degli 
edifici e specificano meglio le procedure di 
attuazione della perequazione qualitativa, negli 
ambiti in cui è prevista”. “Siamo molto soddisfatti di 
avere completato questo lungo e faticoso iter per 
l'approvazione del nuovo strumento urbanistico che 
siamo convinti possa dare risposte concrete alle 
esigenze di molti cittadini e, al contempo, contribuire 
ad una riqualificazione complessiva e a beneficio di 
tutti, delle aree storiche del nostro Comune”.

Via libera definitiva alla Variante di Pgt 
Territorio, ora sarà più semplice recuperare i vecchi immobili 
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Ecco l'elenco dei numeri utili da chiamare 
Per il pronto intervento su guasti, disguidi, disservizi di imprese esterne 

Il lampione spento, il sacco di rifiuti 
non raccolto, la perdita d'acqua in 
strada: ogni problema ha il suo giusto 
referente a cui ogni cittadino può 
rivolgersi direttamente, risparmiando 
tempo e ricevendo informazioni 
precise e aggiornate. Ci sono molti 
servizi pubblici che vengono erogati 
da società esterne, che hanno 
concessioni o appalti in essere. E' a queste aziende 
che i cittadini cerianesi hanno la possibilità di 
rivolgersi direttamente per trovare soluzione in tempi 
rapidi ad eventuali disguidi. Per segnalazioni 
riguardanti l'illuminazione pubblica, il numero da 
chiamare è quello di Enel Sole, numero gratuito 
800.901.050, indicando chiaramente il Comune di 
chiamata “Ceriano Laghetto” e il numero di 
lampione che si trova sulla targhetta presente su ogni 
palo dell'illuminazione pubblica. Per segnalazioni 
riguardanti il ciclo idrico integrato, quindi rete idrica 
e rete fognaria, il riferimento è il servizio di pronto 
intervento di Brianzacque, che risponde al numero 
verde gratuito 800.104.191. E' importante fornire 
l'indicazione precisa del problema riscontrato con 

l'indirizzo e il numero civico di 
riferimento. A questo numero vanno 
segnalati anche eventuali problemi con 
la casetta dell'acqua in frazione Dal 
Pozzo. Infine, per quanto riguarda il 
servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, la richiesta del bidone del verde 
e la pulizia strade, il numero da 
contattare è quello di Gelsia Ambiente 

800.445964 indicando il disguido con l'indirizzo 
preciso del mancato ritiro del sacco o eventuali 
danneggiamenti a secchielli o altro. “Chiamare 
direttamente le aziende proprietarie, concessionarie o 
affidatarie, velocizza le pratiche e consente al 
cittadino che ha effettuato la segnalazione di essere 
direttamente informato degli sviluppi, senza 
lungaggini” -spiega l'Assessore all'Ambiente e 
Partecipate, Antonio Magnani. “Le aziende che 
lavorano sul territorio comunale sono tenute ad 
offrire il migliore servizio possibile ai nostri cittadini 
ed è importante che ogni eventuale disguido, 
problema o malfunzionamento venga 
tempestivamente segnalato affinché si possa risolvere 
in tempi rapidi”. 
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A tutti un buon 2018. 
Ci siamo lasciati con il 
dopocena per lo scambio 
di Auguri di Natale del 16 
dicembre con la presenza 
di don Leo. Durante 
questo momento insieme 
abbiamo effettuato tre 
tombolate e non sono 
mancati divertimento e 
serenità: il ricavato della 
serata di €500 è stato 
devoluto alla parrocchia Madonna del Carmine. Una 
serata sempre attesa e sentita con il tutto esaurito. 
In questi primi mesi dell'anno presso il Centro Civico 
della frazione Brollo si sono succeduti diversi eventi, 
a partire dal dopocena del 3 febbraio: alcune ore 
passate all'insegna di allegria e partecipazione. 
Per l'occasione la Consulta ha offerto vin brulè, frutta 
secca e fresca, dolce e caffè e giocato a tombola. 

Per la consulta del Centro Civico della Frazione Dal 
Pozzo è stato un inverno ricco di lavoro e di eventi. 
Il rinfresco preparato dai volontari per la Vigilia di 
Natale, il Capodanno (con il cenone è stata di fatto 
inaugurata la nuova cucina del Centro), la Tombolata 
della Befana, poi nel mese di febbraio il “Pranzo 
d'inverno” a base di polenta e bruscìtt. Tutte iniziative 
che hanno visto una grandissima partecipazione della 
frazione. Alla Cena del 8 Marzo la sala a stento 

Il 25 febbraio abbiamo festeggiato, 
come ormai tradizione, i nostri 
saggi over 75 con un pranzo e una 
tombolata offerti dalla 
Consulta...lasciando a tutti i 
presenti un piccolo omaggio e 
dandoci appuntamento per il 
prossimo anno. Infine il 10 marzo 
per la festa della donna è stata 
organizzata una cena solo per 
signore, alla quale hanno aderito 90 
donne di tutte le età servite e 

riverite da 9 uomini. Nel corso della serata abbiamo 
effettuato due tombole con premi prestigiosi tutti al 
femminile...e salutate con un omaggio floreale. 
Il prossimo appuntamento della frazione sarà la gita 
a Torino e a Stupinigi il 28 aprile. Un ringraziamento 
speciale a tutti i volontari che con la loro presenza 
allietano le serate al Centro Civico.

La Consulta

riusciva a mantenere tutte le donne che hanno voluto 
trascorrere la serata al centro civico. Riscuotono 
infatti sempre successo la cucina buona e genuina dei 
nostri cuochi e pasticceri volontari, le esibizioni dei 
talenti del posto, i bei momenti di aggregazione, 
volontariato e beneficienza. Il mese di marzo si 
conclude con il tradizionale e sempre apprezzato 
Festival Musicale dei Bambini. Ora ci attende il 
prossimo appuntamento che sarà il “Pranzo di 
Primavera” previsto per domenica 15 aprile. 
Vi aspettiamo numerosi!

La Consulta

La forza del Brollo: i volontari

Con la nuova cucina...più eventi in frazione!

Notizie dalla Consulta del Centro Civico del Villaggio Brollo

Notizie dal Centro Civico della Frazione Dal Pozzo
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Il Bilancio dei servizi svolti dalla Polizia Locale 
Rendiconto tecnico sull'attività svolta nel corso dell'anno 2017

Il Servizio di Polizia Locale di Ceriano Laghetto 
continua nel suo percorso di crescita: più funzionale 
alle esigenze del territorio attraverso la ricerca di una 
vera e provata sinergia con i cittadini, le altre forze 
dell'ordine ed i volontari. Anche durante l'anno 2017, 
per affrontare i fenomeni di illegalità presenti sul 
territorio, il Servizio di Polizia Locale ha proseguito 
l'attività attraverso i servizi di polizia mirati al 
controllo della microcriminalità nonché alla 
prevenzione ed al contrasto dei più comuni illeciti 
amministrativi in materia di Codice della Strada, di 
ordinanze sindacali e di regolamenti comunali. A tal 
proposito si segnala che nel 2017 il Comando di 
Polizia Locale è stato impegnato sul territorio 
quotidianamente, in collaborazione con Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polfer, Polizia Provinciale, al 
fine di prevenire e contrastare lo spaccio di 
stupefacenti soprattutto in alcuni punti sensibili quali 
le stazioni ferroviarie. Sono stati effettuate decine di 
controlli mirati ed identificati oltre 200 soggetti 
dediti al consumo di sostanze stupefacenti di cui 20 
di questi sono stati segnalati alla Questura, per la 
proposta di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio 
dal Comune di Ceriano Laghetto. Questo è stato 
possibile anche grazie alla collaborazione dei 
volontari G.S.T. che con la loro costante presenza e 
le importanti segnalazioni hanno permesso un più 
capillare monitoraggio del territorio. Da segnalare 
anche che nel 2017 la Polizia Locale unitamente ai 
Carabinieri si è resa protagonista nell'affrontare 
l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani mediante 
un incontro dedicato a loro tenutosi presso Villa Rita 
perché purtroppo tornano ciclicamente a manifestarsi 
ormai ovunque gli episodi di truffe, tentate o andate 
e segno, nei confronti di anziani soli in casa ma 
anche per strada. Grazie anche alle segnalazioni dei 
volontari del GST è stato possibile sventare più volte 
questo tipo di azioni criminose. Particolare 
attenzione si è prestata anche sul fronte dei controlli 
edilizi alcuni dei quali poi sfociati in denunce 
all'Autorità Giudiziaria. Sono state trattate 
puntualmente le istanze e gli esposti inviati dai 
cittadini, compatibilmente con le priorità operative. 
Sono 76 le pratiche commerciali evase tramite SUAP 
(sportello unico per le attività produttive), 40 sono 
invece le pratiche evase per conto della Procura della 

Repubblica e/o altre forze di Polizia, 8 sono stati poi 
i decreti notificati agli interessati per conto della 
Prefettura inerenti ritiri o riconsegna di patenti di 
guida, 15 sono state le pratiche SDI evase (banche 
dati già in uso agli organi di Polizia dello Stato). 
Sono stati infine rilevati 10 sinistri stradali, alcuni 
dei quali con elevata complessità tecnica nel rilievo 
stesso. Vi è stata la costante presenza in occasione di 
manifestazioni su aree pubbliche in collaborazione 
con i volontari del Gruppo di Supporto Territoriale e 
della Protezione Civile. Tra le diverse attività svolte 
ottengono particolare significato quelle poste a tutela 
del decoro urbano e del contrasto all'illegalità. Sono 
stati infatti emessi numerosi verbali per violazioni 
amministrative nella fattispecie per contrastare il 
fenomeno del volantinaggio selvaggio e della vendita 
abusiva da parte di cittadini extracomunitari, nel caso 
di specie sono stati emessi 10 verbali amministravi. 
Questo dimostra che con il presidio costante e 
sinergico con il volontariato e le altre forze di Polizia 
e con il contributo attivo dei cittadini, quindi con la 
prevenzione sul territorio, aumenta la sicurezza. 
Il 2017 ha visto infine, come ormai da prassi 
consolidata, la Polizia Locale protagonista 
nell'educazione stradale nelle Scuole. Inoltre è stato 
affrontato nelle scuole anche il tema del bullismo, 
uno dei problemi del nostro tempo. Tale forma di 
violenza infatti segna psicologicamente e 
indelebilmente il comportamento dei futuri adulti e 
provocano paure e grandi difficoltà ad instaurare 
relazioni. A tal proposito la Polizia Locale ha 
partecipato, in collaborazione con il centro 
Psicopedagogico, anche ad un incontro formativo 
presso la sede del palazzo Comunale organizzato dal 
consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
(CCRR).
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Relazione annuale Servizi Sociali anno 2017
Anche nell'anno 2017 il servizio sociale è stato 
impegnato a fronteggiare i bisogni delle fasce più 
deboli della popolazione con un notevole impiego di 
risorse economiche in relazione alle dimensioni del 
Comune.
Il Segretariato Sociale è il primo punto di accesso ai 
servizi. Nei colloqui di un'assistente sociale 
professionale si occupa di valutare la domanda, 
individuare il reale bisogno e indirizzare l'utente 
verso una presa in carico da parte del servizio sociale 
stesso oppure verso altri servizi sociali e/o sanitari. 
Nel 2017 si sono rivolte allo sportello 48 nuovi 
utenti.
Il servizio sociale professionale è solo su 
appuntamento e si occupa della presa in 
carico delle situazioni di bisogno sociale e 
di attivare progetti in rete con le istituzioni 
e i servizi specialistici del territorio. 
Nel 2017 sono stati seguiti 45 MINORI E 
FAMIGLIE, di cui 6 minori diversamente 
abili e 27 minori con provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria.
Il servizio TUTELA MINORI è quello che 
impegna sempre molte energie, poiché si 
lavora con l'ottica della prevenzione e del 
sostegno delle famiglie, interpretando le 
disposizioni dei Giudici non come un controllo, 
ma come un'occasione per aiutare le famiglie che 
presentano difficoltà dal punto di vista educativo. 
Anche nel 2017 nessun minore è stato allontanato 
dalla famiglia per essere inserito in comunità, ma la 
maggior parte delle risorse vengono investite sul 
servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
che rappresenta un aiuto educativo per favorire la 
relazione genitore/bambino. Nel 2017 sono state 
effettuate 611 ore di assistenza educativa.
Sempre nell'ambito dei minori anche nell'anno 2017 
si è rinnovata la convenzione con il CENTRO 
PSICO-PEDAGOGICO che nell'anno 2017 ha preso 
in carico 58 famiglie.
L'attenzione è alta sui bambini e ragazzi che 
presentano difficoltà di inserimento scolastico dovuti 
a DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o BES 
(bisogni educativi speciali). L'investimento totale per 
il 2017 è stato di € 27.550 distribuito, attraverso piani 
educativi individualizzati, nelle diverse scuole di 
ogni ordine e grado.
Rispetto alle altre tipologie di utenza nel 2017 sono 
stati sostenuti e seguiti 21 DISABILI ADULTI, 11 
ANZIANI e 5 ADULTI IN DIFFICOLTÀ con 
problematiche varie.
In queste aree sono stati effettuati 10 interventi di 
sostegno alla domiciliarità, sostenendo 
economicamente il caregiver familiare (parente e/o 

badante), in situazioni di difficoltà socio-
economiche, evitando così l'istituzionalizzazione per 
quelle persone che hanno ancora una residuale 
autonomia.
Rientra tuttavia in quest'area il grande impegno 
economico di € 50.000,00 per i servizi residenziali e 
semiresidenziali per persone con una disabilità grave 
da richiedere l'intervento di una struttura 
specializzata. Sono 4 le situazioni sostenute nel 2017 
con progetti individualizzati che contemplano una 
preventiva valutazione delle condizioni socio-
economiche del soggetto diversamente abile.
Sono anche 4 le persone inserite presso il CENTRO 

DIURNO DISABILI “IL FARO” con un 
impegno economico per il 2017 di circa € 

40.000,00.
Anche nel 2017 ha funzionato a pieno 
regime il CENTRO DIURNO 
INTEGRATO “MACALLÉ” che 
nell'arco dell'anno ha ospitato 20 anziani. 
Il C.D.I. è un'importante risorsa sul 
territorio che permette agli anziani 
parzialmente autosufficienti di rimanere 

nel proprio contesto familiare, ma allo 
stesso tempo beneficiare di un'assistenza 

socio-sanitaria nelle ore diurne. I questionari 
di gradimento del servizio somministrati a ospiti 

e familiari sono anche per il 2017 più che positivi. 
Numerose sono le attività di apertura al territorio che 
vedono la sinergia tra C.D.I. e scuole, asili, biblioteca 
comunale, parrocchia, finalizzate a mantenere le 
persone anziane attive e radicate nel proprio 
territorio.
Il servizio sociale si è occupato anche di sostegno 
alle famiglie e in quest'ambito gli interventi erogati 
sono stati relativi a: 2 bonus famiglia, 22 bonus 
idrico, 5 contributi SIA (Sostegno all'Inclusione 
Attiva), 46 contributi per riduzione delle tariffe dei 
servizi scolastici, 8 borse di studio comunali, 4 
contributi per sostenere le morosità degli affitti 
attraverso il Fondo di solidarietà della Regione 
Lombardia.
Le richieste di aiuto sono sempre tante, tuttavia si 
cerca di fare una lettura attenta dei bisogni per 
investire le risorse laddove vi sia una reale necessità, 
ma soprattutto si cerca di lavorare con la persona 
perché impari ad attivare le proprie risorse e le 
risorse della rete familiare e sociale che gli sta 
intorno, evitando l'assistenzialismo e nel contempo 
ridando dignità alle persone che attraversano un 
momento di difficoltà.
A questo proposito si sottolinea che anche per l'anno 
2017 non sono stati dati contributi economici non 
finalizzati ad un progetto specifico.
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Carissimi cerianesi, desideriamo 
in primo luogo condividere con 
voi il nostro entusiasmo nell'aver 
visto una così calorosa 
partecipazione agli spettacoli 
proposti rivolti principalmente 
alla fascia dei più piccoli. 
Considerato l'interesse dimostrato 
dai genitori e l'interazione 
venutasi a creare fra gli attori e i 
bambini, nel corso della prossima 
rassegna teatrale daremo 
rilevanza a compagnie che si 
esibiscono prevalentemente per 
questo pubblico. Ringraziamo 
tutti gli spettatori per la fiducia 
dimostrataci, data la novità 
dell'evento. In secondo luogo, 
siamo come ogni anno a proporvi 
la nostra formidabile Straceriano, 
programmata per Domenica 6 
maggio e giunta alla sua 23° 
edizione. La manifestazione è 
aperta a tutti; a seconda della vostra preparazione 
atletica potrete scegliere il percorso più adeguato tra 
6, 13 e 21 km. Potete effettuare la vostra iscrizione la 
mattina stessa oppure, se volete evitare code, presso 

E' stato distribuito lo scorso dicembre “ul Taccuìn 
Cerianès”, il calendario del 2018 che insieme allo 
scorrere dei giorni e ad una serie di informazioni utili 
per tutte le famiglie, racconta luoghi e persone della 
Ceriano d'un tempo. Per l'edizione di quest'anno, i 
volontari del Circolo storico cerianese, hanno voluto 
rendere omaggio ad un grande artista, che ha vissuto 
molti anni a Ceriano. Originario della Liguria, Gino 
Sandri, illustratore, pittore, poi anche scrittore, 
trascorse a Ceriano venti anni, dal 1933 al 1953, 
prima ospite di parenti e poi dell'Amministrazione 
comunale, che si fece carico della sua assistenza, 
come persona indigente, fino a quando fu ricoverato 
all'ospedale psichiatrico di Mombello, dove morì nel 
1959. Il lavoro eccezionale del Circolo storico 
cerianese, restituisce quella che oggi diventa 
un'interessante raccolta organica di notizie, 
testimonianze e illustrazioni dell'artista dalla vita 
certamente difficile. “Ho avuto l'occasione di 

la sede di via Cadorna 10 in 
orari d'apertura (consultare 
sito, sezione contatti). 
Abbiamo inoltre previsto ad 
hoc una giornata di 
preiscrizioni per Sabato 5 
maggio (h. 15-18.30 e 21-23). 
Verranno premiati i gruppi più 
numerosi e verrà consegnata 
una targa di riconoscimento ai 
due partecipanti più piccoli e i 
due più “grandi”. Vi 
aspettiamo dalle ore 7.45 per 
un bel risveglio muscolare tutti 
assieme. Apertura iscrizioni 
ore 7.30, partenza ore 8.30. 
Non dimenticate di 
condividere l'evento 
Straceriano 2018 con i vostri 
amici su Facebook! Lasciate 
un mi piace alla pagina della 
ProLoco Ceriano Laghetto per 
rimanere in contatto con noi e 

poter vedere le foto della corsa. Contatti utili: 
prolococerianolaghetto@gmail.com – 02961676653 
(sede) – 3409644257 (Giuseppe Rivolta).

 Pro Loco

incontrarlo di persona e lo ricordo bene” -dice 
Rinangelo Prada, uno degli autori del Taccuìn. “Da 
ragazzino, al Giardinone, metteva in posa me e il mio 
amico Attilio, nell'atteggiamento della lotta, per farci 
dei ritratti. Poi lo incontravamo in piazza o per le 
strade, con il suo cavalletto a disegnare o dipingere 
gli scorci di Ceriano”. Insieme a Prada, hanno 
lavorato alla redazione del Taccuìn 2018 Carlo 
Monti, Maria Rosa Rivolta, Giancarlo Soldi, Laura 
Perinetto e Virginia Bergamaschi. “Anche 
quest'anno, gli amici del Circolo storico cerianese ci 
hanno fatto dono di un'opera bellissima, che ci aiuta 
a conoscere meglio ed apprezzare ancora di più la 
nostra Ceriano” -dichiara il sindaco Dante Cattaneo. 
“Ringrazio tutti i collaboratori per quest'ottimo 
lavoro che restituisce la meritata attenzione ad un 
artista speciale e di assoluto valore, che i cerianesi 
seppero accogliere per buona parte della sua 
sfortunata esistenza”. 

Che successo la rassegna teatrale!

Il Taccuìn Cerianès, orgoglio cerianese

In attesa della XXIII edizione della Straceriano (6 maggio)

L'edizione 2018 è dedicata al pittore cerianese Gino Sandri 
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E’ stata una serata intensa ed insieme una prova di
maturità per i ragazzi della scuola secondaria di 
Ceriano Laghetto, quella vissuta venerdì 2 febbraio 
in Sala consigliare. L’appuntamento era con 
l’iniziativa promossa dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e la Scuola Secondaria 
di primo grado “Aldo Moro”, per commemorare in 
un unico evento la Giornata
della memoria (27 gennaio) e il Giorno del ricordo 
(10 febbraio).” 

istruzioneistruzione

Le crèpes alla frutta “fai da te” alla Scuola primaria

Borse di studio e servizi scolastici, è qui la buona scuola

I laboratori di educazione alimentare promossi nel Piano di Diritto allo Studio

Il bando per i contributi comunali scade il 20 aprile, l'iscrizione ai servizi il 30

Si è concluso in gennaio il ciclo di 
incontri dedicati ai “laboratori di 
cucina” per gli alunni della scuola 
primaria “Don Antonio Rivolta”. 
Un'iniziativa promossa 
dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con Sodexo Italia. 
Gli alunni di tutte le classi della 
primaria hanno potuto sperimentare 
in cucina, preparando delle gustose crèpes di frutta 
caramellata, che hanno poi consumato direttamente. A 
guidarli, insieme alle loro insegnanti, c'erano i cuochi 
dell'azienda di preparazioni alimentari, che durante le 

Per l'ottavo anno consecutivo, l'Amministrazione 
comunale conferma l'istituzione di borse di studio 
destinate a studenti cerianesi. Saranno in totale 13 gli 
assegni erogati dal Comune e saranno destinati agli 
studenti residenti a Ceriano ed iscritti per l'anno 
scolastico 2017/2018 al primo anno della scuola 
secondaria di primo grado, con una media della 
valutazione finale compresa tra sette e dieci ottenuta 
presso la scuola primaria per l'anno scolastico 
2016/2017 e agli studenti iscritti per l'anno scolastico 
2017/2018 al primo anno della scuola secondaria di 
secondo grado con una valutazione finale compresa tra 
otto e dieci ottenuta presso la scuola secondaria di 
primo grado. I contributi economici per le famiglie 
degli studenti più meritevoli secondo i parametri 
stabiliti dal bando pubblico, sono cinque da 200 euro 
ciascuno, destinati agli alunni che quest'anno 
affrontano la prima classe della secondaria di primo 
grado, e otto da 250 euro ciascuno per quelli che 
stanno affrontando la prima classe della secondaria di 
secondo grado (istituti superiori). Il nuovo bando 
intende premiare soprattutto il profitto degli alunni, 
che influirà per il 70% del punteggio complessivo 
assegnato dalla commissione, mentre il restante 30% 
sarà dato dalla situazione Isee. Il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è fissato nel prossimo 20 
aprile 2018 ed ulteriori informazioni sono presenti sul 
sito Internet del Comune e all'Ufficio Scuola. Entro il 
30 aprile prossimo invece, è necessario per le famiglie, 

lezioni fornivano ai bambini anche 
indicazioni sulle qualità degli 
alimenti, sulle loro origini e 
sull'importanza di scegliere 
un'alimentazione genuina. Il 
progetto ha lo scopo di introdurre 
anche tra i bambini più piccoli, 
l'educazione alimentare. 
“L'iniziativa ha riscosso un grande 
successo tra i bambini, entusiasti 

di provare direttamente la preparazione di piatti” -
commenta l'assessore alla Cultura e al Tempo Libero, 
Romana Campi.

provvedere all'iscrizione dei ragazzi ai servizi 
scolastici quali mensa, trasporto, pre e post scuola. 
La modulistica necessaria all'iscrizione a ciascun 
servizio è già disponibile sul sito Internet del Comune.



Auguri speciali a nonna Paola, giovane centenaria 

Amb, nel 2017 garantiti 1372 servizi

Intraprendente ed autonoma, Paolo Fermi nacque il 15 dicembre 1917

Il bilancio delle attività svolte dall'Associazione Massimo Brioschi

Data di nascita 15 dicembre 
1917: c'era ancora la guerra, la 
Grande Guerra, quando è venuta 
al mondo Paola Fermi, che nel 
giorno del suo centesimo 
compleanno ha ricevuto la visita 
del sindaco Dante Cattaneo, 
dell'assessore Romana Campi e 
del presidente del Centro diurno 
terza età Loretta Cedrini, per 
celebrare questo traguardo 
speciale. Fino a qualche mese fa 
la signora Paola ha vissuto a 
Ceriano, in frazione Dal Pozzo, da sola, in completa 
autonomia, perché così desiderava e solo 
recentemente si è trasferita a Saronno, dove vivono i 
figli Edgardo e Alfonso con le loro famiglie, che le 
hanno portato nel corso della vita anche dieci nipoti e 

Come ogni fine anno, l'Associazione Massimo 
Brioschi ha effettuato il bilancio delle attività svolte 
e, dai dati, emerge l'impegno costate per garantire le 
richieste, sempre più numerose della popolazione 
cerianese. Nell'anno 2017, con i mezzi propri (Scudo, 
Peugeot, Punto e Doblò) sono stati percorsi 30.000 
km e garantiti 1372 servizi, suddivisi nel seguente 
modo:
 n.° 441 per trasporto di alunni e utenti presso le 
scuole speciali o istituti
 n.° 460 per trasporto degli anziani che frequentano il 
Centro Diurno Il Macallè
 n.° 471 per accompagnamento di cittadini per le 
cure, presso strutture sanitarie e ospedali.

sei pronipoti. 
Una donna lucidissima e attenta, 
che ha stupito e conquistato tutti 
quelli che le hanno fatto visita. 
Nonna Paola ancora oggi 
trascorre le sue giornate 
leggendo libri e lavorando con 
ago e filo, ma utilizza benissimo 
anche il cellulare, chiama ed 
invia sms ad amici e parenti per 
sentire come stanno. “E' stato un 
incontro molto bello ed 
emozionante, nonna Paola è un 

esempio per tutti noi” -ha commentato il sindaco 
Dante Cattaneo, rinnovando gli auguri alla centenaria 
con Ceriano nel cuore. Durante l'incontro, la 
delegazione di Ceriano, le ha fatto dono di alcuni 
libri sulla storia del paese e di un mazzo di fiori.

Anche per quest'anno, cercheremo di soddisfare le 
richeste che ci perverranno, valutando sempre le 
necessità principali e dando la precedenza alle 
situazioni più gravose. Continueremo la 
collaborazione con i servizi sociali del Comune e con 
le altre associazioni del territorio, la Navetta di 
Cogliate e Marcello Candia di Misinto: ciò ci 
permette di ottimizzare il servizio di trasporto presso 
il C.D.D. Il Faro di Cogliate. Dal mese di ottobre, si 
è avviato il consolidato e sempre ben accetto corso di 
attività motorie per persone anziane. In occasione del 
35°anno di fondazione della AMB, in collaborazione 
con la Parrocchia, si è intrapresa una nuova iniziativa 
che ci vede impegnati mensilmente per la 
distribuzione di pacchi di alimenti a famiglie e 
persone in difficoltà. Sono circa 25 i volontari che, in 
modo totalmente gratuito, si impegnano e animano 
l'Associazione, dedicando un po' del loro tempo, 
mantenendo viva questa Associazione, operante da 
oltre 35 anni a Ceriano Laghetto. Se qualche persona 
desidera collaborare è ben accetta. La sede è in via 
Cadorna al n.10 aperta il lunedì dalle 16.30 alle 
18.30, mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00. In 
chiusura, vorremmo ringraziare tutte le persone che, 
con il loro il 5x1000 dato all'Associazione Massimo 
Brioschi, ci permettono di continuare il nostro 
servizio: questo è il numero del Codice fiscale 
91005090153. Senza questo contributo difficilmente 
riusciremmo a sostenere tutti i costi di gestione.
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artearte

Dipinti natalizi su balle di fieno agli angoli del paese

L'irrinunciabile bellezza del Presepe 

A Ceriano originale forma d'arte coi ragazzi del liceo Majorana 

Vince Lino D'Ospina, ma è tutta una sfilata di capolavori 

Sono “spuntate” ai primi di dicembre, in sei 
diversi punti del paese, contribuendo a 
diffondere un po' di clima natalizio in una 
forma decisamente originale. Sono comuni 
balle di fieno, di quelle raccolte normalmente 
a macchina nei campi della nostra zona e 
rivestite con una pellicola per conservarle. 
Ma qualcuno ha pensato di utilizzarle come 
“tela” per dipinti originali, ispirati 
all'appuntamento con il Natale. Sono i 
ragazzi del Liceo artistico “Ettore Majorana” 
di Cesano Maderno, a cui si è rivolta 
l'assessore alla Cultura, Romana Campi, 
proponendo una forma di collaborazione con il 
Comune di Ceriano. “Avevo visto queste 
installazioni qualche anno fa e ho proposto alla 
scuola di far venire i ragazzi a realizzarle anche a 
Ceriano” -spiega l'assessore Campi. Così una 
cinquantina di studenti dell'istituto superiore 

Partecipazione record per la settima edizione del 
concorso “Un presepe con voi”, promosso 
dall'Associazione Ceriano in Festa in collaborazione 
con la Parrocchia San Vittore Martire e con il 
Comune di Ceriano Laghetto. Sono state ben 
quarantacinque le adesioni raccolte quest'anno dai 
promotori, superando ogni 
precedente record. Un lavoro ancor 
più impegnativo per la giuria che è 
stata chiamata a visitare tutte le 
opere partecipanti durante le 
festività natalizie. Alla fine è stata 
stilata la classifica, che ha visto 
primeggiare Lino D'Ospina, il quale 
ha presentato un'opera molto 
particolare con un'ambientazione 
della Natività tra case di cortile tutte fatte a mano in 
gesso, tegole comprese, rami d'albero e muschio 
naturale. Al secondo posto l'opera di Rosa Fantini, un 
presepe classico ma molto elaborato, disposto su più 
livelli con un gioco di profondità, impreziosito da 
muschio e carta roccia. Al terzo posto l'opera di 
Wilma Boselli, un presepe di impatto classico ma di 
realizzazione originale e casalinga, con statuine fatte 
a mano, concentrato tutto su una mensola, con 
ambientazioni curate e originali come il forno del 
pane. Oltre al tradizionale podio, premiato con cesti 
alimentari, hanno ottenuto premi speciali (sempre 
cesti alimentari) anche le opere di Benito Zatti, Jenni 

cesanese, delle classi quarte, guidati 
dalla professoressa Enza Clapis, sono 
arrivati a Ceriano, in treno, per 
raggiungere i sei punti del paese dove 
erano state già posizionate le balle di 
fieno e qui, “armati” di colori, hanno 
realizzato su questo insolito supporto i 
disegni che avevano già preparato a 
scuola sul computer. Un'attività che è 
durata per un'intera giornata, sotto lo 
sguardo incuriosito di molti passanti. Le 
opere realizzate sono rimaste esposte per 
tutto il periodo natalizio, contribuendo a 

rallegrare i diversi angoli del paese. “Le reazioni dei 
cittadini sono state molto positive, è una forma d'arte 
originale e divertente e mi piace avere offerto a 
questi ragazzi l'opportunità di vivere un'esperienza 
interessante sul territorio” -commenta il Sindaco 
Dante Cattaneo. 

Villa e il gruppo della chiesa di San Michele a Dal 
Pozzo. Ma alla fine, in un pomeriggio molto 
partecipato in oratorio, arricchito anche da due 
tombolate, tutti i partecipanti hanno ottenuto un 
attestato di partecipazione e anche un piccolo presepe 
in gesso a ricordo di questa esperienza. “Ho visto 

opere davvero pregevoli, che 
dimostrano grande passione e buona 
manualità da parte di chi li ha 
realizzati” -ha commentato soddisfatto 
il parroco don Giuseppe Collini. 
“Vedere che ogni anno aumentano i 
partecipanti è un ottimo segno e sono 
contento che la passione per il presepe 
a Ceriano sia ancora molto viva”. 
Grande soddisfazione anche da parte di 

Emanuela Gelmini, per l'associazione Ceriano in 
Festa. “Abbiamo visitato dei veri e propri capolavori 
e stilare una classifica finale è stato un compito 
davvero difficile. Faccio i complimenti a tutti i 
partecipanti per il loro impegno e la loro bravura”. 
Soddisfatto anche il sindaco Dante Cattaneo, che fin 
dall'inizio ha sostenuto l'iniziativa: “In un periodo 
storico in cui vengono spesso messe in discussione le 
nostre tradizioni e i nostri simboli, credo che sia 
importantissimo valorizzare e incentivare l'impegno 
di chi, al contrario, continua a proporre il presepe 
come segno del Natale e del suo significato più 
genuino”. 
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Festa della Donna, tre appuntamenti speciali!
A Villa Rita, Dal Pozzo e al Brollo tre eventi davvero apprezzati

Due serate e un pranzo in allegria, con 
semplicità e grande amicizia, le donne 
sedute e gli uomini in cucina e a 
servire ai tavoli. Così il Centro 
Diurno Terza Età “Villa Rita”, la 
frazione Dal Pozzo e la frazione 
Villaggio Brollo, hanno celebrato la 
Giornata internazionale della Donna. 
Il primo appuntamento è stato 
mercoledì 7 marzo a “Villa Rita” 
dove le donne hanno festeggiato con 
un gustoso pranzo seguito da una 
divertente tombolata. 
Successivamente, proprio nella serata 
della ricorrenza, l'8 marzo, a Dal 
Pozzo i volontari della consulta 
hanno messo a punto un apprezzato 
menù a base di grandi risotti e 
concluso con una spettacolare torta 
mimosa preparata da Fiorello Pini e la distribuzione 
di un fiore a tutte le partecipanti. Circa ottanta le 
donne che hanno partecipato all'evento. A rallegrare 
la serata anche l'esibizione di “bartender” (servizio 
barman acrobatico) di Aleksey Baloshka, quelle di 

ballo hip-hop e le canzoni di Maria 
Rosa. “E' stata una grande serata, 
molto apprezzata da tutte le 
partecipanti e valorizzata dai nostri 
artisti di frazione” -racconta 
l'assessore Marina Milanese. 
Al Villaggio Brollo, la festa si è 
svolta sabato sera, 10 marzo, alla 
presenza di novanta donne. In cucina 
un team di una decina di uomini, tra 
cui lo stesso sindaco Dante Cattaneo, 
ha preparato antipasti e piatti di 
accompagnamento prima dell'arrivo 
delle pizze servite ai tavoli tra gli 
applausi. Qui la serata è proseguita 
con due tombolate che mettevano in 
palio premi prestigiosi, tutti al 
femminile. Al momento dei saluti, 
anche l'omaggio di una primula per 

tutte le partecipanti. “Una bella serata, in semplicità 
ma con tanta allegria, che ha soddisfatto tutte le 
partecipanti e ci ha reso orgogliosi di un altro evento 
di successo” -commenta la presidente della consulta 
di frazione, Emanuela Gelmini. 

ricorrenzericorrenze



Ctc, tante opportunità per l'estate
Sarà introdotto il sistema delle prenotazioni "on-line" per i soci del sodalizio

Grande novità al Club Tennis 
Ceriano dove dalla prossima 
estate, che ormai è alle porte, 
sarà adottato l'innovativo 
sistema delle “prenotazioni on 
line” che permetteranno ai 
Soci, grande patrimonio del 
sodalizio, di essere agevolati 
n e l l a  p r o c e d u r a  d e l l a 
prenotazione campi. Sempre 
in merito ai nostri Soci è in 
corso il Torneo “Sunday ball” 
di doppio giallo con una buona 
affluenza di partecipanti: è 
appena terminato il singolare 
maschile che ha visto più di 
ottanta iscritti che si sono 
sfidati nel fine settimana in 
avvincenti partite sui campi di 
Ceriano e di Saronno. In corso 
anche i l  Campionato  d i 
calcetto che è una tradizione 
cos tante  per  i l  Circolo . 
Proponiamo come ogni anno il 
Campus estivo: il tennis Camp a Ceriano dal 2 al 27 
luglio, mentre a Saronno realizzeremo il Campus 
Multisport e il nuovissimo Pentacamp dal 9 luglio al 3 
agosto; le iscrizioni sono aperte. Non mancate di 
assistere al Rodeo di 4^ categoria singolare maschile 
sui campi cerianesi in programma il 24 e 25 marzo. 
Siamo inoltre impegnati nelle gare a squadre: i 
Campionati prenderanno il via dal 15 di aprile eccezion 
fatta per la Serie A2 il cui campionato inizia ad ottobre. 
Le nostre formazioni coinvolte nei campionati a 
squadre sono ben 15 tra giovanili e senior: under 10 
misto, under 12 maschile “A”, under 14 maschile “A”, 

under 14 femminile, under 18 
maschile, under 12 femminile, 
under 12 “B” maschile, under 
14 “B” maschile, under 16 
femminile, A2 femminile, C 
femminile, D2 maschile, D1 
femminile, D4 maschile. La 
scuola SAT chiuderà i battenti a 
f i n e  m a g g i o ,  m a  c o m e 
consuetudine a partire dal 5 
g iugno  sa r à  p ropos t a  l a 
possibilità di partecipare ai 
corsi di tennis estivi. Per gli 
appassionati di beach volley e 
beach tennis ricordiamo che dal 
25 aprile si apriranno i campi da 
gioco in entrambe le sedi. Dal 
26 maggio al 1 giugno tutti i 
campi del tennis club Ceriano e 
Saronno saranno teatro del 
p r e s t i g i o s o  To r n e o  F I T 
giovanile fratelli Rossetti, un 
torneo maschile e femminile 
con protagonisti gli under 10-

12-14-16: consigliamo di non perderlo! “La stagione 
che ci attende è ricca di impegni e di grandi sfide, siamo 
carichi per affrontare tutto con grande entusiasmo – 
spiega il presidente Severino Rocco – Il lavoro da 
svolgere è ingente ma con lo staff tecnico, il direttivo e i 
collaboratori a disposizione del Circolo sono certo che 
realizzeremo tutto nel migliore dei modi. Non mancate 
di prendere parte alle nostre iniziative, è sempre il 
momento di fare aggregazione e di trascorrere del 
tempo insieme”.

Sonia Leva
Ufficio stampa Asd Club Tennis Ceriano

sport e associazionisport e associazioni
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Dopo la chiusura di un anno ricco di soddisfazioni, sta per 
iniziare una nuova stagione di gare per l'ASD Pescatori 
Cerianesi, un gruppo di amici che condivide la passione 
della pesca. Con l'occasione ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni alla società, che oltre all'attività sportiva è 
impegnata in manifestazioni di grande successo e 
divertimento che si trasformano in occasioni uniche di 
incontro e condivisione per la nostra collettività.

Il Presidente Asd Pescatori
L. Maggi
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Luca Moroni, 17 anni, è il nuovo 
campione italiano assoluto di scacchi. 
Un traguardo strepitoso raggiunto grazie 
all'attività svolta per oltre dieci anni a 
Ceriano Laghetto, tra i soci del Circolo 
scacchistico cerianese, che lo hanno 
avvicinato a questa specialità e lo hanno 
aiutato a raggiungere risultati strepitosi. 
Luca, infatti, è già stato campione italiano 
nelle categorie giovanili, ed ha raggiunto 
addirittura il titolo di vicecampione del 
mondo Under 16, oltre che la qualifica 
internazionale di “Gran maestro” che è la 
massima possibile per un giocatore di 
scacchi. Ora, con l'ultima vittoria, entra 
nell'albo d'oro dei campioni italiani della scacchiera, 
ed è facile immaginare, vista la sua giovanissima età, 
che potrà ripetersi ancora più volte, tanto qui come 
all'estero. Si tratta di una soddisfazione enorme, 
naturalmente, per il circolo scacchistico cerianese, 
presieduto da Maurizio Dimo, al quale Luca Moroni è 
iscritto fin da quando aveva sei anni e ha iniziato ad 
appassionarsi al gioco degli scacchi, seguendo proprio 
una dimostrazione degli scacchisti cerianesi a Bovisio. 
“Per noi è un onore immenso avere Luca tra i nostri 
soci” -commenta Dimo, orgoglioso. “Siamo contenti 
soprattutto di avere contribuito a sviluppare in lui la 
passione che lo ha portato a questi eccellenti risultati e 
crediamo sia un ottimo esempio per confermare che il 
gioco degli scacchi è una opportunità valida per tutte 

Luca Moroni è campione italiano di scacchi 
Una passione coltivata fin da bambino qui a Ceriano Laghetto

sport e associazionisport e associazioni

le età”. Dopo la conquista del titolo 
tricolore, Luca Moroni è stato ricevuto in 
Comune dall'intera Giunta comunale, 
insieme al presidente Dimo. “Luca 
rappresenta un'eccellenza tra i nostri 
giovani” -ha commentato il sindaco Dante 
Cattaneo. “Dobbiamo essere fieri di 
questi ragazzi che fanno conoscere il 
nome di Ceriano ben oltre i nostri confini 
e delle nostre associazioni locali, che 
offrono loro l'opportunità di coltivare 
passioni, sviluppare talenti e, soprattutto, 
evitare strade pericolose”. Complimenti a 
Luca e al Circolo scacchistico cerinese 
sono stati rivolti anche dal consigliere 

delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli: “E' un successo 
meritatissimo per Luca e anche per l'intero Circolo che 
da anni si impegna tantissimo per divulgare la passione 
per gli scacchi, tra i ragazzi e non solo”. 

Lo storico pittore cerianese Sergio Caimi va in 

pensione e dona al Comune il quadro che vede 

come protagonista la curt del Pizzet. Caimi nasce il 

24 giugno del 1950 in paese e dipinge da sempre. 

“E' stato il mio unico lavoro – spiega il pittore – 

Ho seguito le orme 

di mio padre. 

Mi piace tutto ciò 

che è natura. 

Ho aperto lo studio 

a Ceriano quaranta 

anni fa, ora voglio 

godermi un po' la 

pensione. 
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Un Carnevale da applausi nelle vie del centro
Il Consiglio dei ragazzi ha premiato i migliori carri e le maschere più originali

Come carro più bello è stato 
premiato quello presentato dal 
gruppo “L'angolo verde”, che ha 
proposto una farfalla gigante. Al 
secondo posto quello della Pro Loco 
e al terzo l'Oratorio. Come gruppo 
più numeroso è stato premiato 
quello dell'asilo nido e scuola 
dell'infanzia “Papaciotti” con bimbi 
e insegnanti vestiti da piccole api e 

coccinelle, mentre per la 
maschera più originale sono 
state premiate le tre coccinelle 
Giuliana, Giulio e Chiara. 
“Abbiamo vissuto un 
Carnevale molto partecipato e 
con grande entusiasmo di tutti i 
presenti” -commenta entusiasta 
l'Assessore al Tempo Libero, 
Romana Campi. “E' doveroso il 
ringraziamento a tutti i gruppi 
che hanno aderito al nostro 

invito preparando carri, costumi e 
maschere, che hanno divertito tutti i 
presenti. Ottimo il lavoro del Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze a 
cui abbiamo affidato il non facile 
compito di valutare i carri e le maschere 
partecipanti”.

Un Carnevale strepitoso ha 
riempito le strade di Ceriano 
nella giornata di sabato 17 
febbraio, con carri e maschere in 
corteo per il divertimento di 
grandi e bambini, che si sono dati 
poi appuntamento per il gran 
finale in Piazza Diaz. Quattro 
carri, tanti gruppi, che hanno 
interpretato in maniera fantasiosa 
il tema proposto dalla FOM 
(Fondazione oratori milanesi) e 
ispirato al mondo degli insetti. 
L'evento ha visto la collaborazione tra 
Amministrazione comunale, Oratorio 
e diversi gruppi ed associazioni locali. 
Dopo avere attraversato le vie del 
paese, sfilando in mezzo a molta gente 
presente ai lati delle strade, i carri 
hanno fatto il loro ingresso in piazza 
dove c'erano i gonfiabili giganti per i 
bambini, la musica e la 
possibilità di un ristoro con 
salamelle, frittelle, le 
chiacchiere offerte 
dall'associazione 
commercianti e il tè caldo 
offerto dal Centro diurno 
Villa Rita. A seguire con 
particolare attenzione i carri 
allegorici e i gruppi in 
maschera c'erano i 
componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) a cui 
quest'anno è stato affidato il compito di comporre la giuria che 
ha assegnato i premi finali. Lo stesso “sindaco junior” Daniel 
James Craddock ha consegnato i riconoscimenti ai vincitori. 

eventi e tempo liberoeventi e tempo libero
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Tradizionale pranzo sociale in Villa Rita
Premiati i soci del Centro della Terza Età che hanno compiuto 85 anni 

Domenica 10 dicembre, ben 65 
soci del Centro diurno terza età si 
sono radunati nella sede di Villa 
Rita per un pranzo in allegria, alla 
presenza del sindaco Dante 
Cattaneo, della presidente del 
sodalizio Loretta Cedrini e del 
parroco Don Giuseppe. 
L'occasione è stata ideale per 
scambiarsi gli auguri di Natale e 
per festeggiare insieme un 
traguardo importante come quello 
degli 85 anni di età. “E' un'occasione importante di 
incontro e di amicizia per tutti, con la consegna di un 
riconoscimento speciale ai nostri soci che 
raggiungono gli 85 anni di età, quest'anno la classe 
del 1932” -racconta la presidente Cedrini. Sono stati 
premiati con una medaglia d'oro a ricordo di questa 

giornata Pietro Colombo, Angela 
Quarti, Mario Puppi, Fernanda 
Ferrario, Luigia Ferrario, Irene 
Maffi, Maria Vimercati e Piuri 
Arnaldo. Dopo il pranzo, come 
da tradizione, il momento dei 
racconti, dei ricordi, della 
convivialità. “E' un'occasione 
importante per stare insieme ai 
nostri cari anziani” -ha detto il 
sindaco Dante Cattaneo. “A loro 
ho espresso la gratitudine a 

nome di tutti i cerianesi per la loro importante 
presenza attiva nel nostro paese, con la loro 
testimonianza e, chi può, anche con l'impegno in 
diversi settori, dall'aiuto alle loro famiglie alla 
condivisione di servizi in gruppi e associazioni 
locali”. 

Gs Dal Pozzo: dal calcio al volley
Una realtà in costante crescita di iscritti e di risultati sportivi

Non solo volley ma anche calcio per 
il consolidato gruppo Asd Gs Dal 
Pozzo. Il sodalizio, nato con il 
calcio, partecipa per il 33esimo anno 
al Campionato Amatori Aics. Si 
reclutano nuovi calciatori per la 
prossima stagione. Le ragazze del 
Volley sono impegnate nei 
campionati di categoria ottenendo 
grandi risultati. L'Under 14 e 
l'Under 16 sono nuovamente 
classificate alle fasi regionali del Campionato PGS; 
molto buona per entrambe le squadre anche la 
prestazione disputata nel  Campionato FIPAV dove 
sono iscritte anche nel Campionato primavera. 
L'under 13 di Riccardo Vago, in seguito ad un 
eccellente campionato invernale di categoria, si 
confronta nel Campionato primaverile anche con la 
categoria superiore con una nuova e formidabile 
formazione “mista” denominata “ufourteam” che 
coinvolge anche le ragazze Under 14. La neonata 
squadra si presenta molto bene e con un lavoro 
costante otterrà grandi risultati. La 3^ divisione 
FIPAV, dopo una partenza un po' a rilento, sta 
ottenendo una serie di vittorie consecutive che hanno 

fatto guadagnare alla squadra 
il terzo posto. Saranno 
fondamentali gli scontri 
diretti per passare in 2^ 
divisione. “Noi ci crediamo – 
spiega il presidente Raffaele 
Manna – Siamo molto 
soddisfatti delle nostre 
squadre. Ognuna di loro si sta 
impegnando per crescere e 
per questo ringrazio il grande 

lavoro svolto dal team dei nostri allenatori”. A 
maggio partiranno le preiscrizioni per la prossima 
stagione aperte anche a nuove allieve per completare 
gli organici. Selezioniamo tecnici abilitati da inserire 
nell'organico del settore giovanile. Sempre in crescita 
il volley che riteniamo sia uno sport che permette alle 
ragazze di crescere anche dal punto di vista umano 
dal momento che il gruppo e l'affiatamento sono 
elementi cardine per l'andamento della Squadra. 
Esortiamo i Cerianesi a venire ad assistere alle partite 
delle nostre ragazze: sentirsi appoggiate è molto 
importante.

Sonia Leva




