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Festa patronale

Sala del Commiato

via Mazzini, 54 - 20020 Ceriano Laghetto (Mi) agenzie - solaro - lazzate - misinto - cogliateC

tel. 02.966.30.62
Notte e festivi 02.966.07.91
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Benvenuti fra noi

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

Matrimoni
BONABITACOLA MARCO e FERRARI MARA

PERSICO RICCARDO e PRADA GIULIA 

MALTAGLIATI PAOLO e MANGIARDI MARIA ROSA

GIANETTI GIANLUCA e BORRONI CLAUDIA

MARTINA OMAR e LANZILLOTTA SIMONA

La popolazione al 30/09/2013 è di 6449 abitanti, di cui maschi 3176 e femmine 3273

Ci hanno lasciato

HAMMAR AKRAM

BONAVENTURA SARA

OSIO ROSSELLA AURORA

SIMBULA CELESTE

DI NOTO THOMAS

PISONI IRIS

SUDATI DAVIDE

L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Notte Bianca” e “Agosto cerianese”:

Soldi srl, di Ceriano Laghetto, Via Milano 8

Cargo Express di Giovanni Milanese & C., di Ceriano Laghetto, Via Montello 11

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

Electric works di Paolo Scolfaro, di Ceriano Laghetto, Via Volta 89

S.I.N.K. Costruzioni Edili Srl, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini, 103/b

Per la stampa dei manifesti in occasione della manifestazione “Notte Bianca”:

Autoservizi Piersigilli, di Ceriano Laghetto, Via Milano 8

Per il riposizionamento dei cordoli di Via Laghetto:

Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 21

R.B. Floricoltura di Bianchi Roberto, di Cogliate, Vicolo Ronchi 14

Per la pulizia dei condotti pluviali presso la scuola primaria:

Adacri S.a.s, di Ceriano Laghetto, Via Volta 121

SOFFIATI CHRISTIAN

CRESCINI MATILDE

MOLTRASIO GIORGIA

COSTA MANUEL

STABILE SARA

SEBASTIANI ALESSANDRO

OKOTIE NAOMI

ottobre 2013

27/07/2013

31/07/2013

21/09/2013

21/09/2013

28/09/2013

23/08/2013

23/08/2013

25/08/2013

04/09/2013

05/09/2013

15/09/2013

21/09/2013

15/07/2013

30/07/2013

31/07/2013

03/08/2013

03/08/2013

04/08/2013

08/08/2013

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!!!!!!
!!!

PECCHIELAN SOFIA

MARIANI GAIA

PANETTA ALESSIA

PANETTA GIORGIA

BIGIOLI FEDERICO

SULA RUBEN

21/09/2013

22/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

26/09/2013

28/09/2013

BASILICO ANGIOLA

MANTEGAZZA VIRGINIA

FUSI ANTONIO

CERQUETELLA  MARIANO

TERRANOVA MAURIZIO CALOGERO

MORETTI ERNESTO

UGOLATI MARIO ANTONIO

SERAFINI ELIO

DELPERO VINCENZO GIUSEPPE

19/09/2013

19/09/2013

21/09/2013

27/09/2013

08/07/2013

16/07/2013

28/07/2013

20/08/2013

28/08/2013

RINGRAZIAMENTI
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editorialeeditoriale

Il sindaco 
Dante Cattaneo

iviamo nello Stato della distrazione continua dell’Informazione dai

problemi reali. Un intero mese a parlare di litigi inconcludenti e 

inutili, il solito teatrino snervante della partitocrazia. 

Alla fin della fiera, nella distrazione di massa dei media, tutto come

prima; finiti i litigi si fa la (finta) pace ed intanto la tassa più infame viene 

alzata, l'Iva raggiunge un livello tra i più alti al mondo: il 22%. 

Quello stesso Stato che trova 200 milioni per rimpinguare il fondo di sostegno

all'immigrazione, ma che fa fatica a rifinanziare la cassa integrazione per chi si

è trovato dall'oggi al domani senza lavoro, in un drammatico e lungo periodo di

crisi. 

E' lo stesso Stato che non trova un paio di miliardi per evitare l'aumento 

dell'Iva o quello della benzina, ma che si permette il lusso di condonare 

98 miliardi di euro evasi ai gestori delle slot machines.

Il Comune di Ceriano Laghetto è solo una delle tante vittime di questo sistema

alla deriva, un sistema in cui, a due mesi dalla fine dell'anno, non si è nelle 

condizioni di poter approvare un bilancio preventivo, perchè ancora non è nota

la versione definitiva sui tagli ai trasferimenti, sull'Imu, sulla Tares. 

Allo stesso tempo, in Parlamento si trova però il tempo di approvare il 

cosiddetto decreto “Svuotacarceri”, di parlare di indulto e amnistia e perfino di

proporre l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. 

Pare quasi che, a livello nazionale, i partiti invece di dare risposta ai problemi

impellenti della popolazione, si divertano a complicare la vita quotidiana nei

territori. 

Ormai da anni conviviamo con il pericolo e la paura che qualche delinquente

entri nelle nostre abitazioni per rubarci qualche bene prezioso o qualche 

spicciolo, anche solo una cornice o una catenina d'oro ricordi d'infanzia. Oro da

trasformare in denaro liquido nel giro di poche ore in qualche “compro oro”

compiacente. Una volta i nostri piccoli paesi di provincia erano risparmiati,

oggi non più. Orde di delinquenti, bande organizzate ripuliscono 

quotidianamente le nostre case. Non ci sentiamo più liberi e padroni nemmeno

in casa nostra. Ben vengano quindi le piccole azioni quotidiane, il controllo di

vicinato, il volontariato e la solidarietà tra vicini, le segnalazioni puntuali di 

automobili e persone sospette, particolari che possano risultare determinanti per

il lavoro delle Forze dell'ordine. Spesso quest'ultime, seppur con mezzi limitati

e poco personale, riescono a contrastare e ad assicurare qualche malvivente alla

giustizia. Ma quale giustizia? Quella che non prevede nemmeno un giorno di

carcere a chi ci fa vivere in un perenne senso di insicurezza? Quella che 

garantisce impunità e libertà di delinquere?

V
Stato di insicurezza
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Cagnolino ritrovato e consegnato al padrone
Ma più sanzioni per chi sporca aiuole e marciapiedi

Da una parte la vicenda a lieto fine del cagnolino 

ritrovato da un cittadino a vagare per il paese, 

accudito dai vigili e dai volontari dell'Enpa fino 

all'identificazione e alla riconsegna al legittimo 

proprietario, dall'altra l'impegno quotidiano a far 

rispettare le regole per l'igiene pubblica. 

Due facce della stessa medaglia, quella del rapporto

dell'Amministrazione comunale con i proprietari di

animali che non sempre si dimostrano rispettosi delle

norme che regolano il possesso degli stessi, al fine di

evitare disagi per il resto della comunità. 

Se poco tempo fa è stata festeggiata con sorrisi e

strette di mano la positiva conclusione della vicenda

del cane smarrito, che è stato rifocillato e accudito dal

personale della Polizia locale, sono purtroppo riprese

con una certa frequenza le segnalazioni di abbandono

sul suolo pubblico delle deiezioni di animali, 

pur accompagnati per la passeggiata dai rispettivi 

padroni, che non provvedono, come obbligati da 

ordinanza comunale, a rimuoverle. 

Un comportamento che può portare a sanzioni pari a

100 euro, anche solo se si viene fermati senza il kit

per la raccolta delle feci dell'animale domestico. 

Intanto, con la riapertura delle scuole, 

l'Amministrazione comunale ha attivato un servizio

specifico di pulizia delle aiuole e dei marciapiedi 

nell'ultimo tratto di via Stra Meda, che viene 

effettuato da personale comunale assunto tramite i

voucher sociali, tutte le mattine dalle 8 alle 9, per 

evitare ai bambini e ai ragazzi delle scuole e a coloro

che li accompagnano situazioni di degrado e di scarsa

igiene. 

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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Opere pubbliche senza far debiti
Il bilancio è in attesa delle mosse del Governo

Il mese di settembre, come tradizione impone, vede la

ripresa totale di tutte le attività quotidiane, di lavoro,

di studio per i nostri ragazzi ed anche di verifica di ciò

che l'Amministrazione comunale ha messo in campo

per la cittadinanza. Sotto questo aspetto sono molto

soddisfatto di ciò che è stato realizzato in estate: 

tra i diversi cantieri aperti e chiusi nei tempi stabiliti

ricordo i nuovi servizi igienici (II lotto) della scuola

primaria, la riqualificazione del centro civico a 

Dal Pozzo e le nuove pavimentazioni in asfalto dei

marciapiedi scolastici, che nella fattispecie 

generavano parecchi disagi a genitori e studenti. 

Una parentesi speciale voglio dedicarla 

all'ampliamento cimiteriale: il cantiere, come ben 

visibile anche dall'esterno, procede con un ottimo

ritmo il che ci fa pensare di potere restituire alla 

cittadinanza buona parte dell’area buona parte 

dell’area interessata dai lavori per le prossime visite 

al cimitero legate alla festività di Ognissanti. 

Detto questo, vorrei poter informarvi sull'andamento

finanziario del nostro Comune, ma di fatto quest'anno

la Giunta è alle prese con le sempre più pesanti 

restrizioni dettate dal Governo centrale, che, con 

ripetuti tagli ai trasferimenti, sta di fatto ritardando

moltissimo le approvazioni dei bilanci di previsione

2013 degli enti locali.

Roberto Crippa
Assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici

Ricordiamo ai cittadini che sino al 31 dicembre

2013 potranno usufruire delle maggiori 

agevolazioni fiscali previste per gli interventi di 

riqualificazione energetica e per quelli di 

ristrutturazione edilizia degli edifici.

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le opere 

eseguite fino a tale data e per quelle eseguite sulle

parti comuni fino al 30 giugno 2014 ha infatti 

confermato l’importo agevolabile e le aliquote di

detrazione al 65% per la riqualificazione energetica

ed al 50% per le ristrutturazioni inserendo anche

un bonus fino a 10.000,00 euro per l’acquisto 

contestuale di mobili e grandi elettrodomestici.

Per sapere i dettagli, potete scaricate la guida dal

sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione

"l'Agenzia comunica - Guide fiscali" 

link-http://www.agenziaentrate.gov.it/

Cogliete questa occasione per riqualificare il vostro

immobile ed ottenere contestualmente un ottimo 

risparmio.

Arch. Bellini Bruno
Assessore all'Urbanistica

Agevolazioni fiscali in edilizia
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PARLIAMO DI LAVORO

La crisi iniziata nel 2009 ha costretto il “sistema paese” a fronteggiare due fenomeni: 1) la delocalizzazione, 

concorrenza tra luoghi di produzione sulla base di costo della manodopera, agevolazioni fiscali o normative 

2) la concorrenza di economie emergenti. Fenomeni globali con impatto anche sui sistemi economici locali e soprattutto

sul manifatturiero. A Ceriano, dando uno sguardo dal sovrappasso che collega le vie Verdi e Stabilimenti, il panorama è

desolante. Più che un’area industrializzata sembra una in via di deindustrializzazione. Da un lato la demolizione di fabbricati ex

Rhodia,  (produzione cessata 3 anni fa e mobilità di 200 lavoratori) e dall’altro, all’ingresso di Gianetti Ruote, bandiere e striscioni

inneggianti “Lavoro–Diritti-Tutele”. Ma cosa può/deve fare l'amministrazione locale? Senza demagogia riteniamo necessario 

monitorare la situazione di continuo e non solo a giochi fatti.  Sarebbe già stato opportuno, visto il perdurare della crisi, costituire

tavoli permanenti per captare i segnali di difficoltà delle aziende e attuare azioni condivise. Gli sforzi di aziende e sindacati non 

basteranno se non si affronterà il tema del costo del lavoro, indispensabile a rendere competitive le nostre produzioni. Il Comune

deve fare da cassa di risonanza sensibilizzando le istituzioni superiori ad attivarsi a promozione e difesa del lavoro (partendo magari

dalle promesse fatte in campagna elettorale dal governatore della Lombardia), mentre Governo e forze politiche devono risolvere

ora i problemi di cuneo e pressione fiscale sul lavoro che rischiano di ridurre ancora la capacità di spesa dei lavoratori e 

rendere insostenibili produzioni manifatturiere in Italia. Gruppo consigliare Ceriano Al Centro

IL PDL E IL FUTURO

Contrariamente a quanto dicono, il PDL a

Ceriano Laghetto esiste ancora. 

E’ vero che la sede è stata chiusa ma 

solamente per motivi tecnici: la storia continua. 

Al momento si tratta di una storia, dettata da torti e

tradimenti subiti ai vertici che influenzano anche la

politica locale, anche questa provata da delusioni visto

lo sfruttamento della nostra forza politica per 

ottenere... , e poco per Ceriano, anzi derubandoci di

idee utili poi fatte proprie da altri, e ancor più il non

rispetto assoluto dei patti "operativi" concordati con

cui avevamo vinto le elezioni (LN + PDL). 

La storia continua, con sempre più determinazione e

amore per una Ceriano L.tto "di tutti". Tralasciando le

polemiche - ma non troppo – ecco due frasi di Silvio

Berlusconi che in breve riassumono il 

presente e anticipano quello che potrebbe e 

dovrebbe essere il futuro: "Dopo vent'anni, da quando

io sono sceso in campo perché una minoranza di 

sinistra stava per prendere il potere, si ripete la stessa

situazione: attraverso misure che nulla hanno a che 

vedere con la democrazia si cerca di togliere di mezzo

il sottoscritto, considerato un ostacolo 

insormontabile per la sinistra". - "Abbiamo deciso di

tornare a Forza Italia perché vorremmo, come ci 

riuscì 20 anni fa, rivolgerci ai giovani e ai protagonisti

del mondo del lavoro per chiedere di interessarsi al

nostro comune destino". L’ardua sentenza ai posteri.

Pdl Ceriano L.tto

LA LEGA DEI COMUNI

La Lega c'è. Ed in particolare la Lega dei

Comuni, quella degli amministratori che

guidano centinaia di municipi, c'è e 

funziona  bene. Come ha affermato il 

Segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini, che

vede nei Sindaci leghisti l'avanguardia dello lotta 

contro le leggi statali ingiuste e le finanziarie 

approvate a suon di tasse che penalizzano sempre i 

cittadini onesti. Qui a Ceriano, possiamo contare su 

un'Amministrazione comunale che, con umiltà e senza

fronzoli, ha messo al centro il cittadino mettendo da

parte l'ossequiosità  verso lo Stato e l'assistenzialismo

verso i furbi. Lontana dai riti e dai compromessi della

politica nazionale, la Lega dei Comuni svolge il ruolo

di ultima àncora di salvezza per tante famiglie in 

difficoltà e verso i più deboli. Ma ha soprattutto 

marcato la distanza e la diversità verso la 

stomachevole politica nazionale, nel rapporto tra 

istituzioni e cittadino: si è dato l'esempio che un'altra

politica è possibile. Basti pensare cosa è successo a

Ceriano nel mese di agosto. Il nostro Sindaco Dante,

con l'iniziativa “Mettiamoci la faccia – Ospita il 

Sindaco”, si è messo a disposizione della cittadinanza

ancora una volta in modo innovativo, accettando inviti

a pranzo e a cena e offrendosi di lavare i piatti al 

termine del pasto. Il tutto per discutere e per tentare di

risolvere i problemi piccoli e grandi illustrati dalle 

famiglie. La bontà dell'iniziativa è stata testimoniata

dall'incredibile successo, anche mediatico: la notizia è

stata riportata dai principali giornali e tv nazionali. 

Per una volta, dalla politica è arrivato un esempio 

positivo, lontano anni luce dal teatrino 

quotidianamente messo in scena in Parlamento e al

Governo.

Lega Nord Ceriano 
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Il 20 ottobre tutti alla StraBrollo!
Le prossime iniziative al Villaggio Brollo

Eccoci di nuovo per alcune notizie dalla frazione

Brollo. Dopo le vacanze estive la programmazione

degli eventi organizzati dalla Consulta si è aperta con

la tradizionale “cena settembrina” del 14 settembre.

Sempre buona la partecipazione dei residenti del 

quartiere che hanno voglia di incontrarsi e 

confrontarsi insieme. Rendiamo noto altresì della 

partecipata gita che si è tenuta sabato 28 settembre

presso la bella città di Chioggia e la splendida località

di Borghetto sul Mincio, paese dei mulini. In seguito

vogliamo coinvolgere tutti i Cerianesi domenica 20

ottobre alla I° STRABROLLO organizzata dalla 

ricostituita Sezione AIDO di Ceriano Laghetto; 

con partenza dal Centro Civico di via Dante 2 ci 

saranno quattro percorsi principalmente nel parco

delle Groane, di 6–12-17-20 km...vi aspettiamo

numerosi! Un altro importante appuntamento sarà la

gita di due giorni ai mercatini dell’Alta Savoia dal 30

novembre al 1 dicembre 2013. Auguriamo a tutti una

buona ripresa e un caro saluto dai collaboratori della

Consulta Brollo.

La Consulta

Ripartono le attività dopo i lavori
Grande successo per la festa di San Michele

Dopo la pausa estiva al Centro Civico dal Pozzo sono 

riprese a pieno regime le attività, a partire dalla festa 

patronale di San Michele, molto sentita e partecipata

dalla popolazione della frazione. 

La grande novità è che ci ritroviamo il nostro Centro 

Civico più “sano”, con il tetto integralmente rifatto e

con il vecchio amianto completamente rimosso e 

smaltito. Da metà ottobre riprenderanno anche tutti i

corsi. A questo proposito venerdì 18 ottobre alle ore

14.30 presso la sala del centro si terrà la lezione di

prova gratuita di ginnastica dolce. Il corso partirà a

condizione di aver raggiunto il numero minimo di 10

iscritti. Invece il 31 ottobre aspettiamo i piccolini per

l'ormai consolidata festa di Halloween, con la 

consueta divertente animazione e con una gustosa 

risottata per tutti i partecipanti.

Marina Milanese 
Presidente Consulta Dal Pozzo

Il CDI Macallè e i suoi ospiti hanno fatto sentire la

loro vitale presenza nella comunità con varie 

iniziative anche nell’estate appena trascorsa. 

L’ 11 luglio abbiamo partecipato ad un pranzo 

allestito in grande stile presso il ristorante 

“Canova”, appuntamento divenuto ormai quasi 

tradizione, tanto atteso da tutto il gruppo: il buon

cibo, l’ottimo vino e soprattutto l’ospitalità di Diego

e Rosy hanno reso la giornata indimenticabile.

Come lo scorso anno, il tutto è stato da loro 

generosamente offerto: li ringraziamo moltissimo di

vero cuore, poiché il gesto risulta sempre essere

sentito e sincero. Mercoledì 17 luglio, grazie ai 

volontari dell’associazione Massimo Brioschi che

hanno montato i gazebo, i nostri nonni hanno potuto

esporre i loro manufatti e le loro creazioni, frutto di

tanto impegno e costanza durante i laboratori in 

programma presso il CDI. La giornata ha riscosso

enorme successo ed è stata ricca di soddisfazioni. 

Il contatto con gli abitanti di Ceriano è risultato 

piacevole e caloroso. L’evento si è reso possibile

grazie al prezioso aiuto di operatori, volontari e 

alcuni familiari. Vogliamo ringraziare Asha e 

Naveen, nipoti dell’orgogliosissimo nonno Gianni.

Naveen, in particolar modo, ha aiutato anche in 

cucina per tutta l’estate i nostri cuochi, fino ad 

arrivare alla favolosa grigliata del 26 luglio, con il

“cuoco Alberto” che ha diretto i lavori. Anche “con

pochi denti” costine, salamele e verdure sono state

molto apprezzate!

Al Macallè un'estate coi fiocchi
Diverse le iniziative organizzate dai volontari



8

POESIAPOESIA

ottobre 2013

Augurio per un inizio anno scolastico speciale
Tanti Auguri agli studenti,

agli scolari e ai docenti,

per questo anno che è in arrivo,

perchè sia buono e molto attivo!

Perché abbia nuovi intenti

e iniziative sorprendenti,

che lascino un buon segno

come dentro un bel disegno...

che sappiano alternare

giorni intensi e da apprezzare,

ad altri gai e spensierati

o impegnativi e anche mirati...

per arricchir senza paura

con tutto ciò che fa cultura,

le menti e i cuori attenti

dei ragazzi intraprendenti.

Tanti Auguri ai genitori

che accompagnano gli autori

di questo viaggio speciale,

dal gusto eccezionale...

perchè l’aiuto ai loro figli

sia generoso e senza appigli

e perché siano presenti

e pronti a mostrare i denti,

per difendere e puntare

ad una Scuola da amare,

con impegno e convinzionee

con anche la passione!

Comitato Genitori Scuola Primaria "Don A. Rivolta" 

Eppure esiste, ed è anche molto pittoresco, 

ne parlen anca scritur e poeti “milanes”.

Mi me rigordi, quant seri un fioeu, che andavum al

laghett d’estáa a fa ul bagn. Per imparà a nudà se

incuminciava dal “fanghètt”, perché la spunda l’era

cume una discesa: pareva de vess a Rimini.

Quand se diventava püsée grand andavum a nudà

al “banchett”, perché l’acqua l’era püsée alta.

Diventáa magiurent, andavum al “funtanin”, che

l’era anmò püsée prufund e se s’gitaum giò de una

pianta alta e grosa: la prufundità l’era almen sett o

vott meter. Quij, sì eren propri di curagius!

Quand serum diventáa bravi nudadur, se vaseva la

traversada del laghett de un isola a l’altra, 

de l’isuleta a l’isula granda. Questa era per noi la

più grande conquista.

Me rigordi anca quant ul laghett d’invernu el 

gerava, e alura se andava cunt i zocur e un fil de

fer, per scarligà püsée ben. I fioeu dì benestant

gh’eren già i pattini per scarligà! 

Quij de Milan, püsée sciur, vegneve cunt i pattini

speciai de cumpetiziun. Che bei temp! 

Se cuntetaven de pocch: incoeu gh’è i “palazzi del

ghiaccio”. 

Me rigordi persin che i cavalant purtaven ul giazz a

Milan per mèttel in di frigurifer per conservà la

roba de mangià.

Me rigordi ben ul Martin Nobili, cun la sua dòna

Ernesta e tütt i so fioeu, sett, ch’el purtava cunt una

barchèta i turisti sarunés e i murùs a vedè ul laghett

cunt un bèl girett.

Me rigordi che gh’erum una sucietà di pescadur, e

ul Vittorino, ul noster tabachée, che l’era un gran

apasiunàa del noster bel laghett: el fümava e el 

pescava. Che bei rigord e quanti ann gh’è pasàa,

ma ul laghett l’è semper là de vedè dumà in 

cartulina.

De ültim me rigordi che ul noster sciur Cüràa, ul

Don Carlo, el purtava un quaj cereghett a la 

“brasanela”, e Lü el ghe  sparava a un quaj pasarin. 

Gaetano Ferrario

“Ceriano Laghetto”: tücc se dumandum
“Ceriano, va ben, ma ul laghett, indue che l’è?”
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Quand a Cerian gh’era la brasanèla
L’AUCUPIO CON LE RETI (la brasanèla): dal latino “Avis capere” deriva “aucupium”, cioè la cattura degli

uccelli selvatici (üsei) con insidiosi richiami (riciamm) e ingannevoli attrazioni, attività che nei secoli è andata

perfezionandosi divenendo parte dell’economia rurale fino ad assurgere a componente delle nostre tradizioni

e della nostra cultura contadina. Nel tempo, diede origine a una serie di occupazioni che diventarono per i

meno abbienti, i quali avevano intravisto in questa attività delle possibilità concrete, fonte di onesto guadagno.

Questi “artigiani dell’uccellagione” erano riusciti a inventarsi l’allevamento dei richiami, la fabbricazione

delle reti (i ret) chiamate “ragne” perché sottilissime come le ragnatele, la costruzione delle gabbie (i gabi)

con astine di legno, e quella degli innumerevoli utensili destinati a questo mestiere, tra cui gli stampi. Fin dopo

la seconda guerra mondiale, prima delle grandi restrizioni apportate dalla legge, questi lavori consentivano a

molte famiglie di sbarcare il lunario e anche di mettere in tavola proteine allora tanto necessarie. All’inizio

degli anni ’50, dopo i limiti legislativi imposti per molte specie e la diminuzione di molte altre dovuta 

all’utilizzo di veleni in agricoltura, unitamente alla cementificazione, al disboscamento e alle bonifiche, sia

da noi che nei paesi di nidificazione, parecchi impianti cessarono di funzionare, anche a causa degli alti costi

di manutenzione e di mantenimento dei richiami. Sul nostro territorio, fino agli anni ’20, a nord ovest del 

laghetto, all’interno di quello che oggi è il frutteto, esisteva una di queste installazioni, di proprietà della 

famiglia Silva la quale, per la conduzione del sito, impiegava alcuni membri della famiglia Pizzi (quij del Piz-

zett). A detta di chi lo vide, questo era un luogo ameno, raggiungibile percorrendo un sentiero (un santèe) tra

pini altissimi che, quando la caccia era chiusa, diventava meta di scampagnate domenicali anche da parte di

non cerianesi. Era una “brescianella”, che noi chiamiamo “brasanèla”, allestimento che prende il nome dalla

provincia dove era più frequentemente usato; era quasi sempre a forma di rettangolo, con i lati più lunghi di-

sposti in base alla direzione che gli uccelli tenevano durante la migrazione (ul pass). Questo tipo di impianto

era situato di norma in pianura, mentre il roccolo (ul rocull), appostamento simile ma a forma di ferro di 

cavallo, si trovava di solito a quote più elevate, in collina o montagna. Il rettangolo era posto in una zona di

bosco dove gli uccelli, allietati dal canto dei richiami (i riciamm – üsei de müda che fan la primavera) e dai

voletti degli zimbelli (zàmbel o braghett), si posavano prima di buttarsi nella parte centrale dell’impianto,

tenuto a prato con cespugli e piante di medie dimensioni, chiamata “tesa”. Attorno a questa area verde erano

tirate le reti, alte circa quattro metri, che venivano sostenute da alberi educati ad arco, a guisa di pergolato, di

solito carpini (carpanei). Una fune con dei barattoli (toll e tulitt) appesi veniva tirata dall’uccellatore (üselat)

ogni qualvolta un branchetto (un vull) di uccelli si posava nella “tesa”; i volatili si spaventavano e finivano

nelle reti. Vi si catturavano in prevalenza fringillidi (fringuei, multan, lamurott, sfrisun, lavaritt, lügüritt …) e

turdidi (merli, durt, ziper, viscard e dress …) che finivano sulla tavola dei ricchi e nei ristoranti cittadini. Dopo

la guerra, quando cominciava a girare qualche lira, erano tanti i ragazzi che riuscivano ad acquistare un uccel-

lino canoro da tenere in gabbia o da usare come richiamo. Il modello di sviluppo agricolo affermatosi dopo la

seconda guerra mondiale ha eliminato la variabilità produttiva, la coltura promiscua, i piccoli 

appezzamenti, la presenza di ostacoli come siepi, filari e alberi in quanto sono stati visti come fattori limitanti

la produzione. Questo ha determinato anche la scomparsa di quelle specie di uccelli e di mammiferi che nelle

nostre campagne trovavano l’habitat ideale e il cibo in abbondanza che i diserbanti e gli anticrittogamici hanno

definitivamente cancellato. Brescianelle e roccoli non esistono più, la caccia ai piccoli uccelli è vietata da

anni, ma purtroppo di queste bestiole se ne vedono sempre meno.*Ringraziamo il sig. Antonio Canali di Cesano

Maderno che l’ha vissuta, raccontata e autorizzato la pubblicazione.

Circolo storico cerianese
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Corsi di Informatica, Lingue e Fotografia
Le proposte di Franky | Studio in Biblioteca

Sono stati oltre cinquanta i Cerianesi che in occasione

della Notte Bianca del 13 Luglio 2013 hanno ricevuto,

direttamente per mano del sindaco Dante Cattaneo, 

gli attestati di frequenza ai corsi di Informatica, 

Fotografia e Tedesco tenutisi la scorsa primavera. 

Gli orari serali (dalle 20.30 alle 22.30), 

la suddivisione su tre livelli (base, intermedio ed

avanzato), la flessibilità e la disponibilità da parte dei

docenti, e l'attestato di frequenza rilasciato al termine

del percorso formativo si sono riconfermati un mix

vincente per Franky | studio, l'agenzia di formazione

che per il secondo anno consecutivo si propone a 

Ceriano riscuotendo grande successo. Franky | studio,

in collaborazione con la Biblioteca e la Scuola Media

di Ceriano, è pronto a pubblicare il calendario per la

nuova sessione dei corsi autunnali: 20 ore a partire da

150,00 (iscrizione inclusa) per 10 lezioni di 

informatica, tedesco e/o fotografia. 

Novità assoluta per Ottobre sarà il corso di livello

avanzato rivolto agli aspiranti fotografi: location 

uniche, servizi fotografici con modelli e 

partecipazione ad eventi sportivi di rilievo. I corsi si

rivolgono a partecipanti di qualsiasi età, 

interessati ad approfondire le proprie conoscenze per

diletto o per crescere a livello professionale ed 

aumentare le proprie possibilità nella ricerca di un 

lavoro. Per informazioni: 

mail: corsi@frankystudio.com, Tel: 349 0860870 

Per iscrizioni: www.corsi.frankystudio.com.

Le prime targhe dei cortili storici di Ceriano sono state

ultimate: esposte in sala consigliare durante la Notte

bianca, saranno posizionate all'ingresso delle corti nel

corso delle prossime settimane. Si tratta dell'avvio di

un progetto promosso da Amministrazione comunale,

Pro Loco e Circolo storico cerianese, che ha come

obiettivo il recupero e la valorizzazione dei 

cortili di Ceriano. Dai documenti raccolti negli anni

dal Circolo storico cerianese, si è partiti per la ricerca,

che ha coinvolto l'artista Daniel Longoni, decoratore

professionista di mobili, il quale ha proposto l'idea di

realizzare queste targhe in terracotta dipinte a mano:

“Per realizzare queste targhe mi sono ispirato a dei

bozzetti a china realizzati dall’architetto Occa negli

anni Ottanta, presenti su un vecchio Taccuin 

Cerianès. Li ho rivisitati dando loro l'aspetto di 

acquerelli che vanno ad affiancare il nome dialettale

della corte. Anche la scelta del materiale su cui 

realizzare i dipinti non è casuale: l'argilla infatti è da

considerarsi materia prima tipica di Ceriano dove un

tempo sorgevano molte fornaci per la sua cottura”.  

In arrivo le targhe dei cortili
Un’iniziativa per salvaguardare la nostra storia

CORSI AUTUNNO 2013  
Corsi di spagnolo ed inglese dal 16 ottobre in Biblioteca  

Corso di disegno dal 4 ottobre in Biblioteca  

Corso di canto, pianoforte e chitarra dall'11 ottobre presso la Sala Polivalente   

Corso di solfeggio e violino dal 12 ottobre presso la Sala Polivalente 
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TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO 

Per dirla con l'assessore alla Cultura, Arnaldo “Ciato”

Piuri, è stato “un vero trionfo”. Il bilancio della Notte

Bianca 2013 a Ceriano Laghetto, non può che essere

ricco di soddisfazione, per il numero sempre crescente

di eventi e, soprattutto, di partecipanti. Tantissime 

persone lo scorso 13 luglio hanno invaso il centro 

cittadino, dalle famiglie coi bambini più piccoli che fin

dal primo pomeriggio hanno passeggiato nel parco

pubblico “Il Giardinone”, dove sono stati allestiti 

gonfiabili, giostrine e piscina, fino agli adulti, ai gruppi

di giovani, che hanno animato la lunga serata girando

tra bancarelle e tavolini dei locali, ballando in piazza,

ascoltando musica, giocando, ammirando sfilate e 

mostre, gustando piatti caldi e prelibatezze, gelati e

cocktail. Il temporale che si è scatenato poco prima

della mezzanotte ha solo accelerato la conclusione 

dell'evento, ma ormai buona parte del programma era

stato completato con successo. “Ho avuto tanti 

apprezzamenti per la magnifica Notte Bianca che 

abbiamo vissuto insieme - commenta il sindaco Dante

Cattaneo - Ringrazio tutte le associazioni e i 

commercianti presenti, tutti coloro che hanno preso

parte all'evento e soprattutto tutto lo staff: poche 

chiacchiere e tanto lavoro portano a questi risultati. 

Notte bianca a Ceriano: un nuovo trionfo
Una notte indimenticabile e…inimitabile

Ha riscosso un successo incredibile la due giorni 

dedicata alla mela e alla riscoperta dello storico 

frutteto, organizzata lo scorso fine settimana con il 

patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto. 

Tantissime famiglie hanno risposto all'invito di 

scoprire di persona il “tesoro” che si cela 

all'interno del frutteto che si affaccia sulla 

provinciale per Cesano. Nei due giorni di apertura

al pubblico, i visitatori, accompagnati dagli esperti

dell'azienda agricola “Il frutteto del Parco”, hanno

potuto sperimentare di persona la raccolta dei frutti

dalle piante. “Recuperando un'area vastissima che

per mezzo secolo era stata destinata a coltivazione

di piante da frutta ma ormai a fine ciclo, dopo una

serie di test, abbiamo avviato la produzione di 

diverse specialità di mele, che vanno ad affiancare

pere “Kaiser” e “Abate” di ottima qualità - spiega

il dottor Cova. “Quest'area è caratterizzata da un

microclima molto particolare, in cui si riscontra

una temperatura inferiore anche di 4 gradi rispetto

alla pianura circostante e con un discreto tasso di

umidità, che consente ottimi risultati per alcune

specialità di mele. In particolare abbiamo avviato

la produzione di Royal gala, Red deliciuos, Golden

e Fuji”. Nella due giorni di apertura al pubblico,

durante i quali, tra l'altro, sono stati presentati e 

offerti in degustazione anche alcuni prodotti tipici

del Trentino, è stato anche prodotto direttamente

sul posto dell'ottimo succo di mela, 

particolarmente apprezzato dai visitatori. 

“Mi ha fatto molto piacere - ha commentato il 

sindaco Dante Cattaneo - vedere la partecipazione

di tantissima gente. Questa manifestazione è stata

un vero successo e auspico che possa in futuro 

diventare un appuntamento tradizionale, dando vita

magari ad una vera e propria sagra locale dedicata

alla produzione della mela e della pera”. 

Ceriano Laghetto, “capitale” della mela
In due giorni oltre 5000 visitatori al frutteto
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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

Un’estate di eventi nell’Isola pedonale
Da maggio a settembre la Pro Loco protagonista

Un’estate di conferme e di novità sempre con tanti volontari coinvolti. Cogliamo l’occasione per ringraziare sia

i volontari che i partecipanti.

Notte Bianca - Piazza Roma Isola Pedonale - Dimostrazione di primo soccorso

Straceriano 2013Strapazza Ceriano – la corsa goliardica
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La pioggia caduta sabato pomeriggio ha annullato la

prima parte di appuntamenti dell'Agosto cerianese,

che anche quest'anno ha affiancato la Festa patronale

con l'obiettivo di regalare un nuovo week-end di 

intrattenimento nell'isola pedonale del centro storico.

Ma da domenica mattina a lunedì sera gli 

appuntamenti in calendario hanno saputo coinvolgere

famiglie e persone di ogni età. A cominciare dalla gara

ciclistica promossa dal Velo Club Cadorago ed 

inserita nel “Giro della Brianza” con il Trofeo 

Comune di Ceriano Laghetto, con il trofeo Centro

diurno terza età e con il trofeo messo in palio da 

alcune attività commerciali. Ben 150 gli atleti al via,

divisi in due categorie della federazione Udace. 

La giornata di domenica è proseguita con gli 

appuntamenti in oratorio fino alla processione 

religiosa per le vie del centro con la statua della 

Madonna e il gran finale con lo spettacolo sempre 

suggestivo dei fuochi d'artificio. Lunedì sera infine, 

l'appendice del programma con l'esibizione in piazza

Diaz del gruppo musicale “Sensazioni forti”, unica

cover band di Vasco ufficialmente riconosciuta 

dall'artista, che ha proposto uno spettacolo di grande

impatto, seguito da un gran numero di appassionati,

che si sono avvicinati alla piazza nel corso della 

serata, inizialmente frenati da un rischio temporale

che però, fortunatamente, non si è concretizzato.

Agosto cerianese: la comunità in festa
La pioggia riduce, ma non ferma i festeggiamenti

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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Il CTC fa il bis e raddoppia!
Prontissimi per la nuova stagione

Ancora elettrizzati ed entusiasti per lo straordinario successo ottenuto il 7 

settembre dall’inaugurazione della nuova sede saronnese presso la Robur,

siamo nuovamente al lavoro per garantire un’impeccabile avvio della Scuola

Sat. Ricordiamo che le iscrizioni ai corsi sono aperte e da quest’anno grazie

alla nostra doppia sede è possibile iscriversi sia in segreteria a Ceriano in via

Campaccio 3, che a Saronno in via Colombo 42. E’ importante sottolineare che la Scuola Tennis è la medesima per

entrambe le sedi ed è coordinata dal già direttore tecnico cerianese Fantasio Piscopo. Ad occuparsi del settore 

addestramento cerianese è il maestro Silverio Basilico, mentre in quel di Saronno l’addestramento è gestito 

dall’istruttrice e giocatrice di A2 Elena Draghicchio. A coadiuvare i nostri responsabili sono presenti gli istruttori:

Gloria Perfetti, Eugenio Ferrarini, Beatrice Roviglio e Stefano Mazzola con le preparatrici atletiche Elena Trezzi e

Silvia Volonteri. Il settore agonistico invece è già in piena attività dai primi giorni di settembre e  proprio domenica

8 settembre la squadra femminile di D2 è stata promossa in D1. “Come si suol dire…chi ben comincia…”. 

“La stagione è appena iniziata ma noi non abbiamo mai smesso di dedicarci al nostro Circolo che ci regala sempre

grandi soddisfazioni – spiega il presidente del sodalizio Severino Rocco - Grazie al lavoro infaticabile dei 

consiglieri, di tutto lo staff dei maestri e dei numerosi volontari. L’inaugurazione della Robur Tennis è stata 

eccezionale, una giornata che ricorderemo a lungo e ora è il momento di pensare ai nuovi corsi della stagione 2013-

2014. Presso le nostre segreterie potrete ricevere tutte le informazioni utili delle quali avete bisogno e i maestri sono

disponibili per qualsiasi chiarimento relativo all’allievo e per qualsiasi altro genere d’informazione”.

Sonia Leva
Segreteria CTC
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Calcio: rinasce il Ceriano Laghetto!
Con i Giovanissimi si scommette sul futuro

E’ un rifiorito spirito sportivo, unito ad un sano 

campanilismo, a spingere la trasformazione della 

società calcistica Groane 03 a ritornare ad essere

A.S.D. Ceriano, con un nuovo assetto societario e 

l'innesto di nuove e giovani leve. Innanzitutto grande

privilegio è stato poter nuovamente contare sulla

guida del Presidente Giuseppe Sala che da anni segue

con passione e dedizione la squadra di Ceriano, 

continua poi la collaborazione del Vice Presidente

Sandro Castellazzi e del segretario Giuliano Borroni.

Il passo successivo ha riguardato il rinnovamento

della Prima Squadra che, grazie ad un tenace lavoro di

ricerca sul territorio, ora può annoverare tra le fila

della sua formazione giocatori cerianesi: 

Pastore Riccardo, Boschetto Dario, Danieli Luca per

citarne alcuni. La compagine così rinnovata sarà 

guidata dal valido Mister Pigozzi Mirko. In aggiunta è

stata fondata una squadra di categoria Giovanissimi

nella quale militano atleti delle annate 1999-2000-

2001, tutti di Ceriano Laghetto, con lo scopo di creare

un valido settore giovanile.

La nuova squadra sarà guidata dal già rodato Mister

Vetrò Francesco al quale si affiancherà un nuovo staff

dirigenziale composto da: Basilico Daniele, Cavalletto

Enrico, Fuso Teresa, Modena Claudio, Zaminga 

Donato. Notizie ed informazioni sulla stagione in

corso verranno regolarmente pubblicate sul sito:

“asdceriano.wordpress.com”. 

Naturalmente l’impegno di tutti sarà massimo e 

speriamo che i risultati non tardino ad arrivare.

A.S.D. Ceriano Laghetto

Us Oratorio, verso i 30 anni di attività
Dai Primi calci agli esordienti, per crescere in un ambiente sano

E' iniziata una nuova stagione per i ragazzi dell'Us 

Oratorio Ceriano. La società, ormai prossima ai 30 anni

di attività, propone corsi di calcio ai ragazzi del paese, a

partire dai Primi calci per arrivare agli esordienti 2002.

Gli allenamenti sono iniziati ed anche le prime partite.

Una quindicina di ragazzi agli ordini dei mister 

Sprocati e D'Ospina, per divertirsi nel rispettivo 

campionato Figc. Seguono poi i Pulcini 2003, anche

loro una quindicina, seguita dagli allenatori Bertelle e

Lo Monaco. Gruppo ben più numeroso i ragazzi del

2004. Con Allara e Di Gioia si allenano oltre 25 

ragazzi, tutti desiderosi di divertirsi durante le partite

del sabato. Buona la partecipazione anche dei 2005 che,

al loro primo anno tra i Pulcini, sono circa una 

quindicina. Gandusso e Marangoni i mister scelti dalla

società: li porteranno attraverso una lunga stagione che

culminerà in primavera con i tornei estivi. Rimangono i

Primi Calci: i bambini, classe 2006/2007, si ritrovano il

sabato pomeriggio in oratorio in compagnia dei mister

Lombardi e Cisera. «Speriamo in futuro di trovare

qualche nuovo collaboratore», dice il presidente 

Federico Cattaneo. «Sappiamo che a Ceriano ci sono

tanti ragazzi appassionati e sarebbe bello se volessero

collaborare. Il nostro principale desiderio è che i 

ragazzi siano sempre tanti e desiderosi di imparare del

buon calcio con tutta la bontà dell'educazione allo sport

in oratorio».

Una grande festa in onore dei 20 anni di attività di Lella e 

Antonio, proprietari del “Vodafone, wind, infostrada 

top point”, ha animato l'Isola pedonale nel week-end del 6 e 

7 luglio. I due coniugi hanno organizzato due serate 

straordinarie con la collaborazione degli altri commercianti 

nonchè amici del centro del paese per festeggiare ben 20 

anni di onorato servizio.



16

sport e associazionisport e associazioni

ottobre 2013

Minibasket  - Basket Ceriano Laghetto
A.s.d. Giravolta - A.s.d. Fortitudo unite in un unico “Progetto sportivo”

Una ripresa a tutto campo per l'Asd Giravolta e l'Asd

Fortitudo Ceriano Basket che da metà settembre

aprono l'anno sportivo 2013-2014 con le seguenti 

categorie: Open (per gli atleti nati negli anni 1996 e

precedenti), Under16 (2000-1999-1998), Under12

(2003-2002) iscritte al campionato CSI, Aquilotti-

Gazzelle (2004-2003 principianti), Scoiattoli-

Libellule (2007-2006-2005) iscritti al Trofeo 

Minibasket Fip, ulcini-Paperine (2009-2008-2007

principianti) che parteciperanno alle Feste Minibasket

Fip. Le due Associazioni quest'anno unite per 

realizzare un “Progetto Sportivo” e garantire a tutti i

loro atleti/e un lungo percorso sportivo: i bambini che

iniziano a giocare a Minibasket con l'Asd Giravolta

avranno la possibilità di proseguire nelle categorie 

giovanili con la Fortitudo Ceriano Basket. Questa 

collaborazione implica condivisione di valori 

educativi e formativi, i responsabili delle associazioni 

s'impegnano a far conoscere il gioco-sport Minibasket

e il Basket in un clima sereno e di forte aggregazione. 

Da quest'anno inoltre si è aperta un'altra importante 

collaborazione con l'Associazione Osl Basket 

Garbagnate M.se che offe alle bambine (2002-2003)

l'opportunità di praticare questo meraviglioso sport in

una squadra tutta al femminile. Vi aspettiamo tutti in

palestra per iniziare insieme un nuovo entusiasmante

anno sportivo. 

Asd Giravolta – Asd Fortitudo Ceriano Basket.
www.giravolta.net – www.fortitudocerianobasket.it

Da sabato 14 settembre e per tutto il mese prove

gratuite per entrare nel gruppo pallavolo 

G.S. Dal Pozzo, che partirà a pieno regime a 

Ottobre. Per i piccoli del Micro e MiniVolley il 

sabato dalle 14 alle 17 presso la palestra delle

Scuole Elementari, esercizi e giochi per imparare

le basi della pallavolo in modo divertente. 

Salendo di categoria abbiamo la U12 il sabato dalle

17 alle 19, presso la palestra delle Scuole Medie

via Stra Meda. Per le ragazze più grandi invece:

U14F il lunedì dalle 19 alle 21 presso la palestra

delle Medie in via Stra Meda. U18F il martedì

dalle 21 alle 22.30 presso la palestra delle Medie in

via Stra Meda, dove è importante migliorare le 

tecniche con entusiasmo (non sono ammesse le

prime esperienze). Sono previste anche le ormai

consolidate squadre della “Open” e delle

“Mamme”, aperte a tutti gli appassionati di questo

sport. Continua la collaborazione con il gruppo

FLEA Onlus di Gallarate, associazione di 

volontariato impegnata nei paesi del Terzo Mondo

che, con lo slogan “Sorridi, sorridi, sorridi!”, 

trasforma ogni “piccolo” contributo  nella r

ealizzazione di un “grande” progetto. 

Alessandro, Daniele, Erika, Laura, Ketty, Marco,

Simona, Riccardo e Alessandro saranno a 

disposizione per qualsiasi informazione, che 

troverete anche sul sito 

www.volleyceriano.altervista.org

Asd G.S. Dal Pozzo

Riparte la Pallavolo!
Asd G.S. Dal Pozzo
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Un’avventura che dura da 80 anni
Federazione italiana della caccia - Sez. di Ceriano L. (1933-2013)

La sezione cerianese della Federazione Italiana della Caccia nacque nel lontano 1933 per opera di un gruppo di 

appassionati che, nel primo dopoguerra, riuscirono a coinvolgere e ad associare tutti i seguaci di Sant’Uberto 

detentori di licenza di caccia. Erano quelli i bei tempi in cui la selvaggina era abbondante, i nostri boschi curati e 

vigorosi e le nostre campagne, che provvedevano al sostentamento dei nostri concittadini, erano sane e con 

coltivazioni diversificate che consentivano a molte specie di fauna, oggi quasi scomparse, di trovare rifugio, 

di nutrirsi e di nidificare. Il passare degli anni, che hanno trasformato l’ambiente e modificato l’organizzazione dei

cacciatori, non ha però intaccato la nostra passione. Sono sorte altre associazioni, gli spazi a nostra disposizione si

sono ridotti, sono stati creati i campi di tiro a volo, le zone di addestramento cani; di conseguenza anche l’attività di

noi appassionati si è adeguata e abbiamo iniziato a frequentare i campi di tiro al piattello, ad avere cani di razza, a

partecipare alle gare. Sono nati così momenti di socializzazione e di competizione che, a partire dalla seconda metà

del secolo scorso, ci hanno portato ad organizzare decine di gare e a partecipare a quelle di altri gruppi o 

associazioni. Anche quest’anno, come avviene ormai da circa 50 anni, si è svolta nella giornata del 2 giugno scorso

la gara sociale di caccia pratica su quaglie liberate, organizzata dalla sezione FIDC di Ceriano Laghetto per i propri

iscritti. La manifestazione che si è tenuta presso la zona C di Limbiate (MB) ha avuto un ottimo successo, 

caratterizzato dalla correttezza e dalla sportività dei concorrenti e dalla bravura del giudice. Purtroppo la splendida

giornata di sole, dopo settimane di brutto tempo, è stata parzialmente rovinata dal forte vento che ha condizionato il

lavoro degli ausiliari i quali hanno comunque dato soddisfazione ai loro conduttori. Come sempre la sezione, a metà

mattinata, ha offerto panini imbottiti e bevande ai partecipanti che, al termine della competizione, si sono ritrovati

per il pranzo presso lo stesso campo di gara; il buon cibo e qualche bicchiere di vino hanno portato allegria tra i 

partecipanti che, nel pomeriggio, si sono dati appuntamento presso il Centro Diurno Terza Età del paese per la 

premiazione che ha visto la seguente classifica: 1° il s.i. Reno di Alberto Borghi, 2° il s.i. Assia di Angelo Beretta e

terzo il k. Asso di Carlo Monti. Al vincitore del derby tra inglesi e continentali, che ha visto prevalere il s.i. Reno sul

K. Asso, è stata conferita la targa dedicata ai quattro nembrotti che in questi anni sono scomparsi prematuramente.

La gara è stata organizzata in maniera impeccabile dal nostro responsabile di sezione Cesarino Castelli al quale va il

nostro ringraziamento per l’impegno profuso nei numerosi anni durante i quali ha ricoperto la carica di presidente e

che, con molta enfasi, durante la premiazione ha rimarcato come

la nostra sezione sia la più vecchia  associazione presente nel 

nostro comune. Quest’anno celebriamo l’80° di fondazione; 

è quindi con orgoglio che è stato deciso di festeggiare tale 

ricorrenza in modo ufficiale con una cena che chiuderà la

stagione e alla quale saranno invitate anche le mogli che per

tanti anni hanno sopportato con rassegnazione tutte le nostre

intemperanze. 

Cesarino Castelli

Questo spazio pubblicitario può essere tuo!!

Se sei interessato non esitare a chiamarci

02/96798416

gedigrafica@tiscali.it

(cerchiamo anche agenti da inserire nel nostro organico)
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Ceriano trionfa nella categoria “Epoca”
Novità dal Moto Club Ceriano Laghetto 

L’attività estiva del crossdromo ha contemplato nel

mese di luglio la presenza della Festa della Proloco e,

dopo la chiusura ferragostana, che è stata utile per 

alcune manutenzioni all’impianto, un’ulteriore festa

popolare nel mese di settembre. Le manifestazioni

sono riuscite anche per la presenza di un pubblico 

che ha gradito l’ampio spazio ed il verde che non è

deturpato dalla pista ma anzi si sviluppa in maniera

armoniosa attorno ad essa. 

Risultati più che soddisfacenti in conclusione d’anno

sportivo 2013 ottenuti dalla sezione epoca: i

soliti...noti hanno bissato i successi dello scorso anno

al “Motogiroditalia”, manifestazione revival della

massacrante prova raid cronometrata di oltre 1600 km

attraverso quattro regioni, con la vittoria della squadra

di club del Ceriano-Morini (Viganò, Mattioli e 

Moneta) e il successo tra le squadre di Team Ceriano

Epoca (Viganò, Mattioli e Traversi) con il secondo

posto assoluto di Giacomo Viganò. 

La gara dei quattro valichi alpini di fine agosto, 

esaltante e faticosa prova attraverso i passi dolomitici

del Gavia, Stelvio, Mortirolo e Tonale, premia la

squadra del Ceriano con la vittoria assoluta di Paolo

Mattioli ed il secondo posto di Viganò. Il campionato 

regionale ancora in essere vede i paladini della 

sezione Epoca tra le prime posizioni. Come sempre

ottimi risultati ottenuti con allenamento e sacrifici che

fanno dei pochi specialisti del cronometro ma, 

sempre ottimi motobikers, il gruppo da battere e

l’esempio per le nuove leve. 

Il nostro punto di orgoglio è l’impegno profuso per la

convivenza armoniosa di moto e verde, vista come 

propulsore per migliorarci ed amalgamarci in questo

possibile connubio motore-natura, che vorremmo

fosse compreso e non percepito come semplice 

utilizzo di un’area per “fare rumore” disprezzando la

quiete ed il senso di calma che si respira nei boschi.

Il Presidente

E’ ormai tutto pronto per la stagione 2013/14.

Come ogni anno sono aperte le iscrizioni per la

Ginnastica Presciistica, che parte giovedì 3 ottobre

presso la Palestra delle Scuole Elementari dalle 19

alle 20 tutti i lunedì e giovedì. 

Chiesa Valmalenco è la località dove verrà 

organizzata la Scuola di Sci. Un comprensorio

molto vasto che permetterà anche a coloro che non

frequenteranno la scuola di godere di innumerevoli

discese adatte a tutti i livelli. Da non dimenticare le

agevolazioni per il noleggio di sci e scarponi

presso la nostra sede ai Soci, per iniziare oppure

continuare questo sport a  costi ridotti. Ma anche

gli ormai consueti week-end di Dicembre e Marzo

e le escursioni con le ciaspole sono in programma

nella prossima stagione. Apertura del programma

con la consueta pizzata di inizio anno che si 

svolgerà Venerdì 1 Novembre e l’aperitivo in

piazza Domenica 3 con presentazione del 

programma. Per essere sempre informati sulle

nostre iniziative e sul programma definitivo 

scrivetevi 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.

La nuova stagione pronta al via
Sci club I Castori, lo sci cerianese




