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Benvenuti fra noi

Anag ra f e  Comuna l e

Matrimoni

La popolazione al 31/08/2014 è di 6516 abitanti, di cui maschi 3192 e femmine 3324

Ci hanno lasciato

DANIELE SPAGNUOLO
ANDREA MASALA
VITTORIA VISMARA
LUCIA PALMITESSA
GIOVANNI CORBETTA
MIRKO RATTI
FEDERICO MASSIMILANO BOSCHETTI
DIEGO CASTELLAN
SIMONE CASTELLAN
CARLOTTA VECCHIATO

AMIRA BELARBI
DANIEL BRUNDU
GIORGIO SCARPATO
ASIA COLICCHIA
ÉLODIE MURRU
RICCARDO MANDORINO
GIORGIA FRANCESCHELLI
ALESSANDRO CATTANEO
LINDA DELPERO
MARTINA CAIMI

15/05/2014
15/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
21/05/2014
31/05/2014
23/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
28/06/2014

08/03/2014
08/03/2014
13/03/2014
25/03/2014
03/04/2014
03/04/2014
16/04/2014
05/05/2014
06/05/2014
08/05/2014

REBECCA SIDNEY CEGLIA
YOUSEF SAHBI
MIRCO FORNASARI
CESARE CAVALLASCA
CARLOTTA BIANCA LAROSA
FRANCESCO STABILE
SOFIA STEFAN
LINDA BENEDETTINO
MAURO DIGIUNI

28/06/2014
29/06/2014
01/07/2014
03/07/2014
08/07/2014
18/07/2014
01/08/2014
02/08/2014
24/08/2014

VITTORIO PIASTRA
ANTONIA SCANDELLA
MARIA BILOTTA
LUIGI PODDA
SILVIO STEFAN
AMBROGIO CAIMI
PASQUALE BANFI
ARMANDO RAMBALDI
MARIA MOLITO
ROSANGELA CARUGO

RITA VOLPI
RINA CAMPI
ALCIDE BIEMMI
MARINA ROMANINI
PIERINA GIRONI
FRANCESCO FOTI
EUGENIO CODIGLIONE
GIOVANNI CASPANI
MARCO GORLA
MARIA PONTIGGIA

23/05/2014
28/05/2014
30/05/2014
13/06/2014
22/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
28/06/2014
01/07/2014
12/07/2014

19/03/2014
28/03/2014
04/04/2014
08/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
02/05/2014
03/05/2014
12/05/2014
22/05/2014

MARIA BORRONI
VASCO ANGELO DOMENICO MENEGAZZO
ANNA BORGHI
SALVATORE ZICARO
GIUSEPPE NAVETTA
ADRIANA CALIGARIS
MARIA GIUDICI
SILVANA MOLTENI 
ROBERTO VECCHIATTI

14/07/2014
14/07/2014
20/07/2014
14/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
19/08/2014
21/08/2014
03/09/2014

L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la stampa dei manifesti per la manifestazione “Festa di Primavera”:
Studio Legale Associato Basilico-Verdelli, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 70
Studio Tecnico Cattaneo, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 2
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “35° Sagra del pesce 2014”:
S.I.N.K. costruzioni edili srl, di Ceriano Laghetto, via Giuseppe Mazzini 103 B
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Notte Bianca” 2014:
Adacri s.a.s, di Ceriano Laghetto, Via Volta 121
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 21
Electric works di Paolo Scolfaro, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 89
Soldi srl, di Ceriano Laghetto, Via Milano, 8
Sala Giuseppe Onoranze Funebri snc, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini, 54 
By Stefy Acconciature, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 46
Karma Beauty and Drink, di Ceriano Laghetto, Via Gramsci, 9
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela 
Le spose di Manuel, di Limbiate, Corso Milano, 8
L’Angolo della moda, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 15/a
Per la stampa dei manifesti in occasione della manifestazione “Notte Bianca” 2014:
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio, 26/a
Per la collaborazione in occasione dell’iniziativa “Ufficio Scuola itinerante” 2014:
Il Fornaio di Gianmario Longoni, di Cesano Maderno, Corso Libertà, 8

RINGRAZIAMENTI

05/04/2014
23/05/2014
31/05/2014
06/06/2014
07/06/2014
07/06/2014
07/06/2014
19/06/2014
20/06/2014

IVAN GIUGNO e LAURA LUCIA DE CILLIS
STEFANO DESOGUS e ELENA ROTELLA
DAVIDE MARINO e MARIA ELISA LE NOCI
FILIPPO MASCARELLO e MICHELA RIMOLDI
ANGELO BANI e ALESSANDRA DELSANTE
ALESSANDRO AGOSTINO BORGHI e RAFFAELLA BASILICO
LUCA ANDREA GIUDICI e FEDERICA CAGNONI
PAOLO DI MARCO e IRENE SALEMI
MAURO CICCHINELLI e VIVIANA MOROTTI

21/06/2014
26/06/2014
28/06/2014
02/07/2014
05/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
03/08/2014
31/08/2014

MARIO FALATO e SELINA BISON 
DONATO GIOVANNI ZAMINGA e MILENA GIANESSI
DAVIDE MUNEGATO e MONIA GOFFREDI
DANIELEANELLI e VALENTINA MERCURIO
LUIGI CAIROLI e MARIA CATERINA INZILLO
ALESSANDRO PRESSI e CHIARA ENRICA BATTAGGIA
ROBERTO CRIACO e CHIARABRIOSCHI
ROCCO GALLICO e VALENTINA PONTANARI
GIANMARIA BORRONI e LUCIA GRIMALDI 
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Il sindaco 
Dante Cattaneo

ari Cerianesi,
ci ritroviamo dopo un periodo in cui non sono 
mancate le novità, a cominciare dalle elezioni dello
scorso maggio. Avete espresso chiaramente la 

volontà di premiare l'attuale Amministrazione comunale, 
confermandola alla guida del Comune. E' un riconoscimento che fa
piacere ma che ci carica di nuove responsabilità. Siamo ripartiti 
all'insegna del rinnovamento vero, non quello spesso annunciato ma
mai attuato: è cambiata la composizione del Consiglio comunale e
quella della Giunta, con l'indicazione fin d'ora che cambierà altre
volte nel corso del mandato, per garantire l'inserimento di nuove
persone in diversi ruoli così da formare un gruppo sempre più
ampio e al servizio dei cerianesi. La prima delibera votata è stata il
dimezzamento degli stipendi della Giunta: un secco -50%. 
Dalle promesse ai fatti. E' passata un'estate in cui, nonostante le 
difficoltà economiche, siamo riusciti comunque a creare occasioni
di intrattenimento, grazie alla generosità dei volontari delle 
associazioni che, alle chiacchiere, preferiscono rimboccarsi le 
maniche per il bene di tutti. Allo stesso modo abbiamo cercato di
rendere più pulito il paese anche durante il periodo estivo, anche se
purtroppo continuano ad imperversare gli atti sconsiderati di chi 
imbratta o danneggia arredi e ambienti pubblici. Sono ricominciate
le scuole e abbiamo voluto farci trovare pronti per consegnare ai 
ragazzi spazi in ordine, sistemati ed accoglienti, insieme ad un 
dettagliato piano di finanziamenti per le attività didattiche 
(Piano per il diritto allo studio) che abbiamo approvato in agosto,
proprio come segnale di attenzione nei confronti di scolari e 
famiglie. Uno sforzo considerevole in un periodo in cui si naviga a
vista, in un mare di incertezze e di contraddizioni come è quello
della Pubblica amministrazione in Italia, in cui al di là dei proclami,
molti problemi continuano a restare irrisolti, nonostante una pioggia
di tasse senza precedenti sia arrivata dal Governo centrale. 
Noi cerchiamo di fare comunque al meglio la nostra parte, 
per rispetto dei cerianesi e per amore della nostra Ceriano.  
Colgo l'occasione per ringraziare Don Eugenio per i suoi 17 anni
alla guida della Parrocchia di Ceriano e per augurare un 
“benvenuto tra noi” al nuovo Parroco Don Giuseppe!

CGuardiamo avanti
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La nuova Giunta comunale, per il secondo mandato del 
sindaco Dante Cattaneo, ha approvato come prima delibera
quella che ne riduce del 50% il costo, dimezzando i 
compensi degli Amministratori. Il risparmio per il Comune
di Ceriano Laghetto costituisce un aiuto, in un periodo di
crisi e ristrettezze economiche, per il bilancio comunale in
difficoltà, alle prese con tagli e tasse imposte dallo Stato. 
Il Sindaco, dopo la riconferma alla guida del paese per i
prossimi cinque anni, attraverso il voto dello scorso 25
maggio, ha provveduto a nominare i quattro assessori che
lo affiancheranno, almeno per la prima parte del nuovo
mandato. Una delle linee guida della nuova 

Amministrazione comunale, infatti, come già 
preannunciato nel programma elettorale è l'introduzione del
meccanismo della rotazione degli Assessori, che porterà ad
una serie di modifiche di ruoli tra consiglieri e assessori nel
corso del quinquennio. “Il principio del turn-over in Giunta
e quello del dimezzamento del costo della stessa è un modo
innovativo e pulito di intendere la politica, al totale servizio
della cittadinanza. La prima rotazione avverrà esattamente
tra un anno e sono felice che due importanti punti del 
programma siano già stati mantenuti” dichiara il Sindaco
Dante Cattaneo. 

La Giunta comunale si è dimezzata lo stipendio
Nomi nuovi, introdotto il principio della rotazione

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
Sindaco con deleghe a Istruzione, Servizi Sociali, Finanze, San Damiano, Pubbliche Relazioni, Rapporti con la
stampa, Commercio e Attività Produttive.
Dante Cattaneo
Nato a Rho (MI) il 07/05/1983 Lista di appartenenza: Lega Nord 
E-Mail: sindaco@ceriano-laghetto.org Sito web: www.dantecattaneo.com
Orario ricevimento (senza appuntamento): martedí dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Per appuntamento in altro giorno rivolgersi alla Segreteria del Sindaco telefonando allo 0296661327
Vicesindaco ed Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, 
Riqualificazione Centro Storico
Bruno Bellini
Nato a Ceriano Laghetto il 07/05/1968 Lista di appartenenza: Lega Nord
E-Mail: vicesindaco@ceriano-laghetto.org - urbanistica@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: giovedì dalle 17:00 alle 19:00 su appuntamento.
Assessore all'Ambiente, Sicurezza, Protezione Civile, Rapporti con Enti e Partecipate
Antonio Magnani
Nato a Pontremoli il 26/04/1961 Lista di appartenenza: Forza Italia
E-Mail: ambiente@ceriano-laghetto.org - protcivile@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: martedì dalle 17:30 alle 18:30.
Assessore alla Cultura, Tempo Libero, Villaggio Brollo
Emanuela Gelmini
Nata a Limbiate il 14/08/1966 Lista di appartenenza: Lega Nord
E-Mail: tempolibero@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: sabato dalle 10:00 alle 11:00 presso il Centro Civico Brollo. 
Altri giorni su appuntamento.
Assessore al Personale, Anagrafe, Affari Generali e Frazione Dal Pozzo
Marina Milanese
Nata a Mariupol il 25/10/1963 Lista di appartenenza: Lega Nord
E-Mail: anagrafe@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: venerdì dalle 17:00 alle 18:00 presso il Centro Civico Dal Pozzo. 
Altri giorni su appuntamento.
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SPECIALE CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri di Maggioranza - Gruppo Lega Nord – Dante Sindaco

Roberto Leone Crippa Nato a Limbiate il 24/06/1966
Consigliere Comunale con delega Grandi Opere, Viabilità, Patrimonio 
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco
Annabella Novembrini Nata a Genova il 02/05/1984
Consigliere Comunale con delega Infanzia
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco
Claudio Brenna Nato a Milano 31/07/1966
Consigliere Comunale con delega Manutenzioni, Cimitero 
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco
Giuseppe Radaelli Nato a Rho il 02/01/1975 
Consigliere Comunale con delega Sport e Associazioni
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco
Federica Borghi Nata a Milano il 26/03/1994
Consigliere Comunale con delega Giovani, Protezione Animali 
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco
Emanuela Gelmini Nata a Limbiate il 14/08/1966
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco

Marina Milanese Nata a Mariupol il 25/10/1963
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco

Loretta Cedrini Nata a Cesano Maderno il 31/07/1941
Lista di appartenenza: Lega Nord – Dante Sindaco

Consiglieri di Minoranza - Gruppo Orizzonte Comune
Mauro Giovanni Campi Nato a Saronno il 24/06/1959
Lista di appartenenza: Orizzonte Comune

Claudio Basilico Nato a Saronno il 30/05/1975 
Lista di appartenenza: Orizzonte Comune 

Giuliana Radice Nata a Bollate il 19/11/1973
Lista di appartenenza: Orizzonte Comune

Francesca Sulis Nata a Saronno il 29/06/1990
Lista di appartenenza: Orizzonte Comune

ELEZIONI COMUNALI: numero elettori 5.278 - votanti 3.975 (75,31%)
DANTE CATTANEO 2.192 56,52%

CEN-DES (CONTR.UFF.) - LEGA NORD - BASTA €URO - FORZA ITALIA - CIVICA 8
MAURO GIOVANNI CAMPI 1.492 38,47%

LISTA CIVICA - ORIZZONTE COMUNE 4
MARA CERIANI 194 5%

LISTA CIVICA - LA POLVERIERA -
Totale voti candidati sindaco 3.878
Schede bianche 41 1,03%
Schede nulle 54 1,35%
Schede contestate e non assegnate 2 0,05%
Totale seggi liste 12
Seggi spettanti consiglio 12
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PREZZI I
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ABILI 

PER ABIT
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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

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE: numero elettori 5.207 - votanti 3.962 (76,08%)
LISTE VOTI %
PARTITO DEMOCRATICO 1.493 39,61
LEGA NORD - DIE FREIHEITLICHEN - BASTA €URO 761 20,19
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 660 17,51
FORZA ITALIA 494 13,10
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 117 3,10
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 32 0,84
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 24 0,63
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 7 0,18
SCELTA EUROPEA 32 0,84
ITALIA DEI VALORI 24 0,63
IO CAMBIO - MAIE 7 0,18

Totale 3.769
Schede bianche 59 1,48 %
Schede nulle 134 3,38 %
Schede contestate e non assegnate - -
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“Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare soldi è come se 

fermasse l'orologio 
per risparmiare il tempo”
(H. Ford per G.Edi Grafica)  

GRAZIE A TUTTI

Innanzitutto mi preme ringraziare i quasi
1500 elettori che hanno avuto fiducia nella

nostra coalizione. Sarà una grossa 
responsabilità rappresentare così tante persone, cer-
cando di trovare la sintesi alle innumerevoli 
richieste che ci verranno fatte. 
Ringrazio quelle persone che in questi anni hanno
speso la propria faccia per un progetto che ancora oggi
ritengo indispensabile per Ceriano: dai candidati a
tutte quelle persone che hanno semplicemente 
dedicato tempo, fatica e passione a 
Orizzonte Comune. E sono tante!
A tutte le forze che hanno contribuito, senza dettare
condizioni, alla nascita di questa nuova realtà politica.
Un grosso plauso va attribuito a Mara Ceriani, leader
de "La polveriera", per il modo  con cui ha affrontato
la campagna elettorale. Mi dispiace che i numeri non
le abbiano permesso di sedersi in Consiglio 
Comunale: avremmo avuto un'altra voce in 
rappresentanza di una parte di Ceriano. Ritengo che
l'ascolto delle minoranze sia indispensabile in una 
democrazia. Mi auguro che l'attuale maggioranza
abbia l'intenzione e, soprattutto, la voglia di 
confrontarsi e di cercare di condividere le scelte più
importanti con l'opposizione che, vorrei ricordare, 
rappresenta il 40% dei cerianesi. Posso assicurare che
la nostra, sarà una opposizione che cercherà il 
confronto, ma sarà determinata a difendere le proprie
idee e non farà sconti, sempre all'insegna 
dell'educazione e della correttezza. 
Auguro a Dante ed alla sua squadra di riuscire al 
lavorare al meglio per Ceriano.         

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”

AL VOSTRO SERVIZIO

Forti del risultato elettorale che ha scelto
la nostra squadra, ci siamo rimessi da 

subito al lavoro. I primi cinque anni di 
Amministrazione sono stati ricchi di 
soddisfazioni, ma non privi di difficoltà. 
Ora ci attendono sfide ancor più ardue. Innanzitutto
per via delle “regole del gioco”: da alcuni anni 
passano i Governi, ma lo Stato non ne “imbrocca” più
una, stretto com'è da una classe politica largamente
corrotta, tra lo spettro del “default” e le regole assurde
di un’Europa sempre più germanizzata. A questo si ag-
giunga una recente malafede di fondo: 
con il Governo dell'inciucio a guida Renzi, siamo 
passati dal taglio ai trasferimenti al fatto che i 
trasferimenti ormai sono esauriti ed è il Comune che
deve mantenere lo Stato con un continuo esborso di
denaro. Cosa è successo? Da una parte il premier 
consolida la sua popolarità con gli “80 euro”, dall'altra
ai Comuni si impone di chiedere sempre più tasse, che
sono “comunali” nel nome, ma in realtà un'invenzione
tutta statale: Imu, Iuc, Tasi, Tari, non si capisce più
nulla. Si sa solo che i cittadini pagheranno non solo il
“giusto” per pagare i servizi comunali, ma anche un
ulteriore quota per mantenere lo Stato vorace. Altre
scelte dei politici che han causato gravi conseguenze?
La famosa legge “Svuotacarceri”, l'abolizione del
reato di immigrazione clandestina e la 
depenalizzazione dei reati di droga. Da giugno questo
mortale mix ha causato la liberazione di migliaia di
spacciatori: il Parco Groane pullula di spacciatori 
magrebini e le stazioni ospitano derelitti che si bucano
sotto gli occhi di tutti. Lo Stato e la Giustizia in tutto
questo dove sono? Noi resistiamo e continuiamo a 
lavorare “al vostro servizio”, lottando per avere un
paese migliore.

Lega Nord Ceriano 
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A breve inizieranno le fasi preliminari del progetto 
“Colora Ceriano”. Tramite questa iniziativa 
l’Amministrazione comunale vuol promuovere il 
recupero delle facciate del Centro Storico, in modo che 
queste opere siano un volano per incentivare
l’ammodernamento di tutto il tessuto urbano. Il progetto,
relativo alle parti prospicenti le pubbliche vie, si pone 
obiettivo di creare una serie di sinergie idonee ad invogliare
il privato ad effettuare interventi ed investimenti sul proprio
edificio, possibilmente a prezzi calmierati, con una 
conseguente ricaduta positiva a beneficio di tutta la 
collettività. A tal fine il Comune si vuole porre come parte
attiva, nel semplificare ed incentivare tutte le operazioni 
necessarie a raggiungere il risultato finale, con il minor
costo possibile per il privato che aderirà all’iniziativa. 
Per raggiungere questo risultato stiamo cercando la 
collaborazione di importanti produttori di materiali dedicati,
così come a breve questo invito sarà esteso agli operatori
edili che potranno portare, nel piano rispetto delle scelte
personali del privato, un loro contributo al successo di
questa iniziativa. Sempre nell’ottica della riduzione dei

costi per il cittadino, quale segno tangibile della volontà di
attuare questa iniziativa, verrà predisposto un progetto 
generale di riferimento, che curerò personalmente, e si 
procederà a semplificare le procedure burocratiche. 
Si applicheranno, inoltre, ulteriori agevolazioni quali ad
esempio l’esenzione al pagamento dell’occupazione suolo
pubblico per la parte di competenza comunale. E’ probabile
quindi, che vedrete nei prossimi mesi sul territorio degli 
addetti al rilievo delle facciate, nel contempo chiediamo ai
proprietari interessati a questa iniziativa, di compilare la
“scheda di manifestazione d’interesse al progetto Colora
Ceriano” presente presso l’ufficio tecnico, che ci sarà utile,
senza impegno alcuno da parte loro, per l’analisi 
preliminare di fattibilità. L’Amministrazione è convinta
della bontà di questa iniziativa e confidando nella capacità
del privato di cogliere una reale opportunità, spera che 
potremmo assistere infine ad una larga adesione, che 
alimenterà un circolo virtuoso di interventi migliorativi del
nostro centro storico. 

Arch. Bruno Bellini 
Assessore all’Urbanistica

Il progetto “Colora Ceriano”
La proposta dell’Assessore Bruno Bellini

Anche per il prossimo anno scolastico, le scuole di Ceriano
Laghetto potranno iniziare l'attività didattica con la certezza
dei contributi economici garantiti dall'Amministrazione 
comunale. Nonostante le numerose incertezze dovute ai 
ritardi con cui lo Stato centrale certifica i propri 
trasferimenti, tanto da costringere di fatto gli enti locali ad
approvare i propri bilanci preventivi ben oltre la metà 
dell'anno in corso, l'Amministrazione comunale di Ceriano
ha scelto ancora una volta di farsi trovare pronta per l'inizio
del nuovo anno scolastico, definendo con precisione i propri
impegni economici a favore delle scuole. L'investimento
totale del Comune sulle scuole è di 246.386 euro, di cui
circa 41 mila saranno recuperati da trasferimenti e 
compartecipazioni ai costi degli utenti. Lo stanziamento
previsto per le scuole dell'infanzia è di 68.470 euro per la
Ballerini (frequentata da 167 residenti) e di 2.870 euro per
la Brollo (frequentata da 7 residenti), equivalenti ad un 
contributo pro-capite di 410 euro. Per quanto riguarda la
scuola primaria, 55 mila euro coprono la differenza tra il
costo effettivo del trasporto scolastico (78.330 euro) e la
quota di compartecipazione delle famiglie (23.252 euro).
All'istituto comprensivo Cesare Battisti, sulla base delle

richieste presentate sia per la scuola primaria che per la 
secondaria di primo grado, vengono assegnati 
complessivamente: 12.000 euro per l'ampliamento 
dell'offerta formativa e 4.500 per i trasporti per viaggi a 
sostegno della didattica. A questi si aggiungono i 4.000 euro
messi a disposizione per il rinnovo degli arredi scolastici
sulla base delle esigenze dell'Istituto e i 4.326 euro per le
spese di gestione della direzione dell'Istituto comprensivo,
come da convenzione. Vi è poi il capitolo relativo al 
sostegno per gli studenti diversamente abili che riguardano
complessivamente una decina di alunni e comportano un
investimento per il Comune di 43.589 euro. Sono previste
anche quest'anno riduzioni per le famiglie che si trovano in
condizione di disagio economico. Restano confermati 
progetti e servizi qualificanti promossi direttamente 
dall'Amministrazione comunale tra i quali: percorso di 
letture animate con la Biblioteca civica (dall'asilo nido alla
primaria), Centro psicopedagogico in collaborazione con
Bracco Spa per la consulenza alle famiglie e alle insegnanti,
progetto di educazione stradale in collaborazione con Poli-
zia Locale e BC Groane, progetto Consiglio comunale dei
ragazzi e delle ragazze. 

Via libera al Piano per il diritto allo Studio
Il Consiglio comunale approva gli stanziamenti per la scuola
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Venerdì 6 giugno si è svolta presso la Scuola Primaria "Don
Antonio Rivolta" la tradizionale festa di fine anno scolastico,
organizzata, come di consueto, dal Comitato Genitori in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale. In una 
splendida giornata di sole, è stato straordinario vedere tanti 
sorrisi e tanta gioia nei volti dei bambini. Anche quest'anno
"Scolari in festa" ha aperto i battenti con il tradizionale saluto
dei "Remigini", che con un fantastico canto hanno fatto emo-
zionare tutta la gente presente intorno a loro."Scolari in festa"
si è dimostrata un'occasione gioiosa per stare insieme, piccoli e
grandi, scambiarci saluti e complimenti a testimonianza di 
affetto e gratitudine.Grazie al prezioso contributo di varie 
Associazioni sportive locali e limitrofe, i bambini hanno potuto
divertirsi e giocare a pallavolo, tennis, basket, tiro con l'arco, a
fare piccoli tornei di scacchi ed assaporare anche una golosa
merenda offerta dal Comitato Genitori.Anche una bravissima
"Truccabimbi" ha visto un’entusiastica partecipazione dei 
bambini, affidando alle sue mani ed ai colori i loro volti da 
dipingere! Anche quest'anno è stato emozionante rivivere il 
momento del saluto e della premiazione dei bambini di quinta

elementare da parte del Sindaco Dante Cattaneo: quanta 
emozione sui loro visi e, per alcuni, anche qualche lacrimuccia
di nostalgia dei bellissimi momenti trascorsi in cinque anni con
i propri compagni di classe! La bellissima festa si è conclusa
con la tradizionale cena che quest'anno ha contemplato insieme
alla pizza anche la risottata offerta dalla Società Sodexo, che ha
in appalto il servizio di ristorazione scolastica. Il Comitato 
Genitori della Scuola Primaria "Don Antonio Rivolta" ringrazia
il Dirigente Scolastico che ha dato l'autorizzazione all'utilizzo
degli spazi della scuola, tutti i genitori che hanno collaborato 
all'organizzazione della festa, le Associazioni Sportive che 
grazie al loro prezioso contributo hanno reso possibile 
l'organizzazione delle attrazioni per i bambini, la Società Sodexo
per il risotto offerto, e tutti, tutti, tutti coloro che hanno reso 
possibile il buon esito della festa! Cogliamo l'occasione per 
informare che il Comitato Genitori della Scuola Primaria sta
contribuendo ad alcuni progetti. Un sentito grazie a tutti coloro
che in questa scuola credono ancora guardando lontano.

Comitato Genitori Scuola Primaria

Una festa di fine anno scolastico coi fiocchi
Con “Scolari in Festa” sorrisi, saluti ed emozioni



10

ceriano laghetto ceriano laghetto ceriano laghetto ceriano laghetto VOLONTARIATO    VOLONTARIATO    

ottobre 2014

Gli ospiti del C.D.I. Macallè accompagnati dagli
operatori e da alcuni volontari hanno trascorso
una giornata di festa presso il ristorante 

“Canova” di Ceriano Laghetto. L’accoglienza
dei titolari Diego e Rosy è stata molto 
calorosa. Il pranzo si è rivelato un momento
di allegria e di gioia per gli ospiti, terminato
con un dessert e un brindisi finale. Gli ospiti
hanno voluto donare un piccolo lavoro fatto
da loro. Ma la sorpresa non era finita, infatti,
come negli anni precedenti i titolari hanno
voluto offrire l’intero pranzo. Come ospiti
graditi a questo incontro il Sindaco Dante

Cattaneo e l’Assistente Sociale Stefania 
Balzaretti. A Diego e Rosy e a tutto lo staff del 
ristorante “Canova” un sincero ringraziamento.

Mercoledì 25
giugno si è
concluso
presso il 
Centro Civico
del Villaggio
Brollo di 
Ceriano 

Laghetto, il corso di primo soccorso rivolto alla 
popolazione organizzato dall'associazione A.I.D.O.
Gruppo Comunale "Alex Bisaggio" in collaborazione
con la CRI Alte Groane di Misinto e il Comune di 

Ceriano Laghetto. Numerosi i partecipanti, 43 in 
totale, che si sono complimentati sia per 
l'organizzazione ma soprattutto per l'utilità del corso
tenuto dai tre Monitori CRI: Giuseppe Imerti, Eliano
Pogliani e Marta Norelli. “Siamo soddisfatti del 
successo dell’iniziativa e auspichiamo che i consigli e
le informazioni apprese possano essere concretamente
utilizzate in caso di necessità” ha dichiarato 
l’Assessore al Villaggio Brollo Emanuela Gelmini. 
In programma per il mese di novembre ci saranno altri
due eventi per l'intervento sulla disostruzione e 
rianimazione pediatrica.

Corso di primo soccorso organizzato da Aido
Sono stati numerosi i partecipanti all'iniziativa

GST sta per “Gruppo di Supporto Territoriale” e nasce
nel 2009 con la nuova Amministrazione che vede 
sindaco Dante Cattaneo. E' una svolta innovativa la
nascita del GST, un modo anche per far volontariato
in maniera diversa, un modello che converge in un
gruppo di persone desiderose di contribuire, con un
dispendio di tempo compatibile con gli impegni di
ognuno, al bene della cittadinanza. Il Gruppo opera in
vari settori dando un contributo a costo zero: 
è presente come aiuto al cittadino, nella tutela della 
sicurezza, nelle piccole manutenzioni del patrimonio,
nella cura delle aree verdi e, non meno importante, 
offrono un servizio di tutela per la sicurezza dei nostri
bambini presso le scuole o nell'ambito di eventi e 
manifestazioni. Da poco sono stato nominato 

responsabile del GST e con tutto me stesso intendo
operare per far crescere il gruppo. Credo nelle 
potenzialità di ognuno di voi: con il vostro aiuto 
possiamo essere presenti più assiduamente sul 
territorio. Per questo vi invito, anche solo per farci 
visita, per capire chi siamo presso la nostra sede nella
piazza del Comune, che sarà aperta al pubblico due
volte alla settimana con la presenza di un volontario al
vostro servizio per ogni tipo di informazione. 
Colgo l'occasione per ringraziare coloro che, giovani e
meno giovani, con il loro contributo si mettono 
quotidianamente a disposizione per la comunità. 
Vi aspetto.

Tanio Refano

G.S.T: Ceriano ha bisogno di te!
AAA Cercasi Volontari per nuovi servizi
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Dopo un’estate ricca di pioggia ma 
fortunatamente rallegrata dai vari eventi 
organizzati al Centro Civico di via Carso dal
Gruppo Sportivo Dal Pozzo, dalla Consulta e 
dall’Associazione Ceriano in Festa, nella frazione
a fine settembre si è svolta la molto sentita e 
partecipata festa di San Michele.
Dopo la festa patronale, nel mese di ottobre 

cominceranno, come consuetudine da alcuni anni, 
i corsi: ginnastica dolce e ginnastica di 
mantenimento, yoga, jazzercise e ballo. 
Colgo infine l’occasione per fare gli auguri di
buon lavoro alla nuova Consulta e a tutti i suoi
membri.    

Marina Milanese

Festa patronale e corsi per tutti
Dal Pozzo: il Centro Civico pronto per una nuova stagione

Noi volontari della
Frazione Brollo
vogliamo, con
questo articolo, 
ricordare il nostro
caro amico 
Armando 
Rambaldi che ci ha
lasciati sabato 
28 giugno dopo la

malattia che lo ha colpito. Sempre costante il suo 
impegno, finché le forze glielo hanno permesso, 
nella nostra Consulta, soprattutto la sua presenza ed il
suo aiuto in cucina in collaborazione con il cuoco
Graziano. 

Al Centro, nessuno doveva toccare ed avvicinarsi alla
“sua” lavastoviglie, eppure più di una volta la moglie
Mariella ha detto che a casa non aveva mai lavato un
piatto…anche questo è stato Armando. Non voleva
mai mettersi in mostra e come persona semplice e
umile quale era, continuava a lavorare in cucina anche
quando tutti noi volontari eravamo in sala insieme alle
persone del quartiere che stavano cenando. 
Chi ha avuto la fortuna come noi di conoscerlo e 
collaborare con lui ha potuto apprezzare il lato 
generoso del “Gigante Buono”. Ci piace citare la frase
detta dalla nipote in chiesa il giorno del suo funerale:
“Se vi trovate in un grande prato fiorito sicuramente
coglierete il fiore più bello…questo era lui”. 
Grazie Armando!  

La Consulta ricorda Armando Rambaldi
Notizie dal Centro Civico della Frazione Brollo

E' stato un fine settimana di grande divertimento
quello della terza di luglio in frazione Dal Pozzo,
dove l'Associazione Ceriano in festa, in 
collaborazione con l'Amministrazione comunale e con
la Consulta di frazione hanno dato vita alla Festa della
birra e dell'anguria, proponendo musica e balli di
gruppo, insieme alla cucina all'aperto con piatti 
gustosi. “Abbiamo visto la partecipazione di tanta
gente che si è divertita e ha apprezzato le nostre 

proposte” -commenta Fabio Occa, presidente
dell'associazione Ceriano in festa. Un pubblico 
variegato di giovani, meno giovani e famiglie ha
riempito per tre serate l'area del Centro civico di 
frazione, dove gli organizzatori sono riusciti anche ad
evitare la pioggia. Soddisfazione per il buon esito
della manifestazione è stata espressa anche 
dall'assessore alla frazione Dal Pozzo, Marina 
Milanese: “E' stato un bel fine settimana, con tanta
gente che ha apprezzato la festa, per la quale 
dobbiamo dire grazie ai numerosi volontari che hanno
lavorato prima, durante e dopo”.

Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

Festa della Birra a Dal Pozzo: che successo!
Evitata la pioggia, tanta gente a ballare al centro civico
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LA STRACERIANO BATTE TUTTI I RECORD

Polverizzato ogni record precedente: con ben 2221
iscritti, la XIX edizione della Straceriano, che si è 
snodata per le vie del paese e lungo i sentieri del Parco
delle Groane, ha raccolto un successo straordinario
che premia i tanti volontari che ogni anno lavorano
alla sua preparazione, coordinati dalla Pro Loco. 
Un traguardo che ha comportato un leggero ritardo
nella partenza della marcia dalla piazza Diaz gremita
di magliette multicolore con bambini, giovani,
mamme, papà e nonni pronti a percorrere il tragitto
prescelto dando vita ad un allegro e lunghissimo 
“serpentone”. A dare il via c'era il presidente della Pro
Loco, Gianmario Longoni, affiancato dal sindaco di
Ceriano, Dante Cattaneo, pronto per affrontare la 
camminata portando con sé il figlio Luigi, che con i
suoi tre mesi e pochi giorni è stato premiato come il
più giovane tra gli iscritti della marcia non 
competitiva, che ha premiato anche il podista più 
anziano, Mario Saldarini, 91 anni, e la podista più 
anziana, Pinuccia Pagani, 84 anni, entrambi di
Saronno. Tra i gruppi più numerosi ha trionfato l’Avis
Solaro con ben 191 iscritti, seguito dal Gs Dal Pozzo
con 135, Us Oratorio con 95, Aido Brollo con 52, Gap 
Saronno con 44, Maneranners con 38, Marciatori 
Cogliate con 34, Banda Bassotti con 30, Nordik 
Walking Groane con 27 e Marathon Club Seveso con
17. Un riconoscimento speciale, è andato anche al
gruppo dell'associazione famiglie Lesch Nyhan. 
Impeccabile come sempre il servizio d'ordine 
garantito durante lo svolgimento della manifestazione
da molti volontari che hanno presidiato gli incroci e i
punti ristoro posizionati lungo i percorsi, garantendo
anche il servizio staffetta in bici soprattutto per i 
partecipanti che si sono cimentati nelle distanze più
impegnative, di 14 e 21 km. La Straceriano sta 

diventando un appuntamento ormai imperdibile per i
tanti appassionati di camminate non solo di Ceriano
ma sempre più conosciuta e apprezzata al di fuori dei
confini comunali: ora l'appuntamento è per il 2015,
edizione del ventennale.
FESTA DI PRIMAVERA: “REGINA” DELLA
STAGIONE

Un clima perfetto, con sole caldo e aria fresca, 
ha accompagnato la quinta edizione della “Festa di
Primavera”, accogliendo molte migliaia di visitatori
per tutta la giornata, tra il parco pubblico Giardinone,
la piazza Roma, la sala consigliare, la via Carducci,
l'ex asilo infantile e la piazza Diaz, dove si sono 
alternati diversi momenti di attrazione per tutti i gusti,
accanto ai mercatini degli artigiani e dei sapori. 
E' stata una giornata davvero intensa, che ha saputo
coinvolgere visitatori di tutte le età, a partire dai più
piccoli che hanno avuto a disposizione giochi e giostre
nel parco, la possibilità del “battesimo della sella” 
ma anche laboratori diversi e coinvolgenti, allestiti dai
vari asili nido presenti in paese, spettacoli 
d'intrattenimento e mercatini dedicati tra il parco e l'ex
asilo infantile. Per tutti poi lo spettacolo dei 
madonnari di Bergamo all'opera, così come i fabbri, 
i vetrai, scultori del legno e tanti altri artigiani che
hanno mostrato la loro capacità di realizzare piccole e
grandi meraviglie. Numerosi gli appuntamenti che
hanno scandito la giornata, tra i quali va sottolineata la
presenza dello scrittore di fama nazionale Andrea 
Vitali in Biblioteca e l'esibizione degli allievi della
scuola di musica “La città sonora” presso il Centro
Civico di piazza Diaz. Aperta tutto il giorno anche
l'apprezzata mostra di pittura dell'artista Daniela
Porro. Nel corso del pomeriggio sono stati anche 

Una Festa di Primavera davvero speciale! 
Sport, cultura e voglia di stare assieme per un'edizione coi fiocchi
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premiati i vincitori della quinta edizione del concorso
“Ceriano Fiorisce”, promosso dall'Amministrazione
comunale per incentivare i cittadini ad abbellire 
giardini, balconi e terrazzi con fiori e composizioni. 
Al primo posto si è classificata la signora Maria 
Luigia Piovesana (meglio conosciuta come Mariuccia
Caimi), che ha realizzato uno splendido giardino 
fiorito. Al secondo posto si è classificata Vania De
Pieri, mentre al terzo posto Deborah Beltramelli. 
FESTA DEL VOLONTARIATO, SPORT E 
ASSOCIAZIONI

E' stata una giornata memorabile quella vissuta in
piazza domenica 4 maggio, dove ad essere 
protagoniste sono state le tante e diverse associazioni
che fanno di Ceriano Laghetto una comunità attiva, 
vivace ed attenta. Con tanti banchetti disseminati
lungo il perimetro della piazza, le associazioni hanno
avuto l'occasione di farsi conoscere ancor di più dai
cerianesi, presentando la propria attività, illustrando
novità e programmi per il futuro e rispondendo a
richieste di informazioni anche per accogliere nuovi
volontari. Tra i protagonisti di giornata anche le 
associazioni sportive, che hanno trasformato la piazza
in un grande campo di gioco, diviso tra basket, 
calcio e pallavolo, con la possibilità di divertirsi per i
più giovani. L'Amministrazione comunale ha poi 
voluto premiare con un riconoscimento ogni 
associazione presente, di ciascun settore, dall'attività
sociale alla promozione culturale fino a quella 
sportivo. Premi speciali sono stati consegnati agli
atleti che si sono particolarmente distinti nell'ultimo
anno di attività: Alessia Piazza e Beatrice Basilico per
gli ottimi risultati nella Ginnastica ritmica, Giorgia
Veliero, Gaia De Piccoli e Alessia Re, Luca Palmisano
e Marco Castelnuovo per i risultati ottenuti nel karate
con l'Asd Fudochi, Michele Cargiolli per la generosità
che quotidianamente dimostra nel sostenere 
l’Associazione Lesch-Nyhan. Un premio speciale

anche alla formazione di serie A2 tennis femminile del
Ctc Ceriano: Giulia Sussarello, Alice Moroni, Clelia
Melena e Marcella Campana con l'allenatore Fantasio
Piscopo e per i maestri Luca Moroni, Franco 
Trabattoni, Daniele Lapiccirella e Mattia Lapiccirella
dell'Asd Scacchistica cerianese. Premiate per il nuoto
Daniela Mantese e Vanessa Mantese. A consegnare i
riconoscimenti, accanto al sindaco Dante Cattaneo
c'era il consigliere allo sport Giuseppe Radaelli. 
ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 
COMUNALI PER I GIOVANI
Sono state consegnate nel corso del ricchissimo 
pomeriggio di eventi in piazza, le borse di studio 
comunali promosse per il quarto anno consecutivo 
dall'Amministrazione per premiare gli studenti più
meritevoli nell'anno di passaggio tra la scuola primaria
e la secondaria di primo grado e tra quest'ultima e la
secondaria di secondo grado. Il Comune ha messo a
disposizione cinque borse di studio da 200 euro 
ciascuna, per alunni che nell'anno scolastico 2012-
2013 hanno superato la 5a elementare e quest'anno
frequentano la prima media. La commissione, 
applicando i criteri del bando, ha assegnato i 
riconoscimenti a Sprocati Lorenzo, Bosisio Giada,
Gianfreda Valentina, Cappelletti Lorenzo e Dal Corso
Giorgia. Altre 8 “borse” del valore di 250 euro 
ciascuna, sono state assegnate a studenti che nell'anno
2012-2013 hanno completato la terza media e stanno
quindi frequentando la prima superiore. A ricevere
questo premio sono stati Franchi Stefano, 
Laini Rebecca, Bielanski Pawel, Leoni Erica, 
Bisceglia Irene, Basilico Beatrice, Arrivabeni Mirko e
Contini Francesca. In totale, l'Amministrazione 
comunale ha destinato 3000 euro al sostegno delle 
famiglie premiando il merito di questi studenti 
modello e tenendo conto dell’ISEE familiare.
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E' stata una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista
quella vissuta domenica 6 aprile da centinaia di famiglie
cerianesi, che hanno raccolto l'invito per la raccolta dei
rifiuti nelle campagne e per dar vita alla “Giornata della
fioritura” al frutteto di Ceriano. Una giornata di festa e di
coinvolgimento che ha visto la partecipazione diretta di
ragazzi e insegnanti del progetto Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), dell'Amministrazione
comunale, di volontari comunali, di Gelsia Ambiente, 
dell'azienda agricola “Il Frutteto del Parco”, della Pro
Loco e del Comitato genitori. Oltre duecento ragazzi 
“armati” di sacchi, guanti e pettorine colorate, hanno 
invaso le campagne che circondano le scuole di Ceriano
per raccogliere i rifiuti abbandonati tra i sentieri, 

rimuovendo carta, plastica, oggetti ferrosi, telai di 
bicicletta, gomme, il solito campionario degli incoscienti
che abbandonano di tutto rovinando l'ambiente. Dopo il
passaggio dei ragazzi che raccoglievano e infilavano nei
sacchi, un furgone messo a disposizione dall'azienda del
servizio raccolta rifiuti provvedeva a recuperare il 
materiale. Il colorato ed allegro corteo di giovanissimi ha 
percorso poi la via Stra Meda e la via Monte Rosa per 
entrare nei sentieri del Parco delle Groane e raggiungere
dai boschi il frutteto che si affaccia sulla via Laghetto. Qui
i volontari della Pro Loco insieme ad uno staff 
proveniente dal Trentino, già al lavoro dal mattino, hanno
faticato non poco per riuscire a servire un pranzo 
completo e molto apprezzato a oltre 500 tra ragazzi ed
adulti. La splendida giornata primaverile ha reso tutto 
ancora più bello, consentendo di pranzare tra le balle di
fieno e i portici delle vecchie cascine di fronte alla grande
distesa verde. Nel pomeriggio, ragazzi ancora protagonisti
con l'organizzazione di giochi di intrattenimento per tutti,
mentre era possibile anche una visita guidata nel frutteto,
ad ammirare lo spettacolo delle piante da frutto in fiore. 

Una giornata tra campagna e frutteto
Dai nostri ragazzi l'invito a voler bene a Ceriano 

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Notte
Bianca, Franky|studio ha premiato i partecipanti ai suoi
corsi di informatica, inglese e tedesco consegnando loro
l'attestato di partecipazione alle iniziative 
autunno-primavera 2013-2014, che hanno raccolto oltre
70 adesioni dai vari comuni della Brianza. A salire sul
palco e a stringere la mano del Sindaco Dante Cattaneo,
dell'Assessore Marina Milanese e del Consigliere 
Roberto Crippa sono stati 40 corsisti, dai più giovani,
come la nostra Federica del corso di inglese, ai più 
maturi, come gli inseparabili cerianesi signori Franco e
Luciano del corso di informatica. Molti sono stati i 
corsisti che hanno riservato il loro posto nelle aule che si
apriranno ad ottobre pre-iscrivendosi alle classi 

successive. Sul sito www.frankystudio.com è possibile 
rivivere i momenti salienti della serata e prendere visione
dei nuovi programmi per l'Autunno 2014 dei nuovi corsi
che si terranno nei comuni di Ceriano Laghetto, Seveso e
Lazzate, disponibili in orari serali in forma collettiva e
privata: Informatica, Excel e Power Point per le aziende e
Web Design; Inglese, Business English, English 
Conversation e preparazione ad esami universitari; 
Tedesco e tutoring alla conversazione; Fotografia. 

Per info: corsi@frankystudio.com
Tel.349 0860870 

www.corsi.frankystudio.com

Corsi di lingue ed informatica per tutti
Ottobre 2014: riprendono i corsi serali Franky|studio

Tante le proposte, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, la Biblioteca civica e i centri civici
delle frazioni. Si va dai corsi di lingue a quelli di informatica, dalle diverse forme di ginnastica alla 
pittura e al cucito, dallo yoga al jazzercise. Ci sono anche corsi di psicomotricità o di creatività per i
bimbi. L'elenco completo dei corsi con giorni, orari e luoghi delle lezioni è lungo ed elaborato: è 
possibile ottenere maggiori informazioni rivolgendosi in Biblioteca o visitando la sezione “eventi” del
sito www.ceriano-laghetto.org.

Mai così tanti corsi per tutte le età
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Si avvicinava quasi l'alba di domenica, quando anche
gli ultimi instancabili organizzatori hanno chiuso il 
sipario sulla Notte Bianca 2014 di Ceriano Laghetto.
E' stata così archiviata un'altra giornata da 
incorniciare, un evento cerianese che ha saputo 
coinvolgere tante persone di tutte le età, con attrazioni
ed iniziative per tutti i gusti. Una festa che è 
cominciata con i bambini, protagonisti della prima
parte dell'evento nel parco pubblico Giardinone, dove
è stata installata la piscina accanto alle diverse 
attrazioni e ai coinvolgenti laboratori organizzati dagli 
asili nido operanti in paese. Con lo scorrere del 
pomeriggio il centro ha cominciato ad animarsi con i

primi stand e le prime bancarelle, 
per arrivare puntuali all'appuntamento 
preserale. Grande successo per tutti i punti
ristoro allestiti per l'occasione da 
associazioni ed esercizi pubblici cerianesi.
In piazza è stato protagonista il ballo, con
le esibizioni di scuole ed associazioni del
territorio, mentre in diversi angoli del 
centro si potevano ascoltare ritmi e 

melodie di diverso genere, che hanno accompagnato i
molti visitatori. Apprezzate le bancarelle allestite in
Piazza Diaz, via Cadorna, via Carducci, via Mazzini e
via I Maggio, oltre che nel parco “Il Giardinone”, 
così come la sfilata di moda in via I Maggio e quella
di abiti da sposa in piazza. Interessanti anche 
l’incontro con la grafologa Candida Livatino e le 
mostre allestite nel centro, in biblioteca e nell'ex asilo
infantile in piazza. “Anche quest'anno siamo riusciti a
mettere a punto un ottimo programma che ha ottenuto
la partecipazione e il gradimento di tante persone” 
ha commentato l'Assessore a Cultura e Tempo Libero
Emanuela Gelmini.  

Anche quest'anno una Notte Bianca da applausi!
Voglia di fare e partecipazione, ingredienti del successo

Si è chiusa con grande soddisfazione degli 
organizzatori e dei partecipanti la quarta edizione
della festa della Pro Loco che lo scorso fine luglio ha
animato il Crossdromo “Il vallone”. Un fine settimana
caratterizzato dalla buona musica, con la novità della
“serata giovani” dedicata ai ritmi rock e dance, dalla
presenza di Max Cavallari dei Fichi d'India e da 
momenti di divertimento sportivo a cura del Gs Volley
Dal Pozzo, oltre che da laboratori del gusto e 
dell'alimentazione biologica. Ma il vero punto di forza
di questa festa è stato rappresentato dalla notevole

presenza di giovani tra i tanti volontari che hanno 
prestato servizio. Il presidente della Pro Loco 
Gianmario Longoni rivela poi un'altra peculiarità di
questa festa: “Cerchiamo sempre la qualità. Vogliamo
proporre ai nostri ospiti piatti particolarmente curati,
a partire dalle materie prime, fino alla preparazione e
alla presentazione, curata da veri e propri chef e da
persone che ci mettono tantissima passione in quello
che fanno”. Tra i piatti di maggiore successo le 
“Pennette delle Groane”, la “Selvaggina dell'aia”, 
il “risotto alle fragole”, il “purè di zucca” e le 
“melanzane alla parmigiana”, oltre che 
l'intramontabile fritto misto di pesce o una fiorentina
davvero speciale. Molto curato anche il servizio, 
a cominciare dalla preparazione dei tavoli 
apparecchiati, sotto la grande struttura coperta del
crossdromo, fino alla presenza attenta di numerosi 
camerieri. “Mi complimento con la Pro Loco e con
tutti coloro che hanno collaborato durante la festa tra i
quali ho visto con piacere tante ragazze e ragazzi”
commenta il sindaco Dante Cattaneo. 

Tanti giovani volontari e piatti di prima qualità
La chiave del successo della Pro Loco in festa
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Sagra del pesce: buone due serate su tre

Nonostante il brutto tempo del venerdì, resta 
comunque molto positivo il bilancio della 35^ Sagra
del pesce organizzata lo scorso fine settimana 
nell'Isola pedonale dall'Asd Pescatori cerianesi in 
collaborazione con l'Assessorato al Tempo Libero del
Comune di Ceriano Laghetto. La festa, rinviata di una
settimana per il maltempo, ha dovuto fare i conti con
la pioggia anche venerdì sera, ma poi sabato e 
domenica ha potuto contare su due serate calde e di
bel tempo, che hanno portato tantissima gente in
piazza per gustare le specialità di pesce e per divertirsi

con il ballo liscio proposto dalle orchestre che si sono
esibite dal vivo. “Siamo contenti per come è andata, è
stata una bella festa, con tanta gente che si è divertita e
ha apprezzato la nostra cucina” dichiara soddisfatto il
presidente dell'Asd Pescatori Cerianesi, Leopoldo
Maggi. Tante le specialità proposte durante le serate,
tra cui calamari, alici, trote, rane, per un totale di quasi
quattro quintali di pesce cucinato e apprezzato dai 
visitatori, che hanno riempito i tavolini posizionati tra
la via Cadorna e la via Laghetto. Applausi per le 
orchestre sul palco, tra cui quella di Tony Ciccarelli,
volto e voce nota di Radio Zeta. “Portare la sagra in
centro è stata una scelta positiva e sicuramente 
continueremo con questa linea, approfittando 
dell'opportunità offerta con l'isola pedonale” 
ha aggiunto Maggi. 

Oltre 400 kg di pesce servito in tavola

Ai Mondiali di 
Sudafrica in 
settembre è 
risuonato anche il
nome di Ceriano
Laghetto tra i 
partecipanti ai

Campionati mondiali di scacchi, dove sarà presente
Luca Moroni, 14enne, punta di diamante del Circolo
scacchistico cerianese. Il giovanissimo maestro, si
prepara a rappresentare l'Italia ai Mondiali in 
Sudafrica, partendo da una posizione di tutto rispetto,
visto che attualmente occupa il sesto posto nel 
ranking mondiale. Luca ha già partecipato due anni fa
ai Mondiali, a Maribor, in Slovenia, nella categoria
Under 12 e ora punta ad ottenere un risultato di 
prestigio nella categoria maggiore. Prima di partire
per l'impegnativa trasferta in Sudafrica, Luca è stato
ricevuto dal sindaco Dante Cattaneo che si è 
complimentato con lui per il titolo nazionale appena
conquistato e lo ha 
esortato a tenere alto il
nome di Ceriano anche in
questa prestigiosa sfida 
internazionale. Tante 
soddisfazioni anche dal
fronte della ginnastica 
ritmica, dove, ai 

Campionati italiani di Pesaro erano impegnate 
Beatrice Basilico e Alessia Piazza, coetanee 15enni di
Ceriano, che praticano questo affascinante sport 
nell'Asd Ritmica Rho. Alessia si è classificata sesta 
assoluta nella classifica Gpt 2o livello, 3^ fascia nella
finale assoluta ai quattro attrezzi: palla, cerchio, fune
e corpo libero, mentre Beatrice si è classificata 
seconda alla fune nella finale specialità 2° livello, 3 ^
fascia. Entrambe poi hanno partecipato al collettivo di
squadra “Sincrogym” con attrezzi, dove hanno 
ottenuto il settimo posto.   
Grandi risultati anche per
Alessandro Marangon, che
nel fine settimana del 25 e
26 luglio ad Assen in
Olanda, ha partecipato alla
settima edizione del 
Campionato del mondo di
pesca “al colpo” Under 14.
Alessandro è sceso in campo, o meglio nel fiume, con
i colori della squadra sportiva Fratelli Campana di 
Solaro, alla quale è iscritto da quando ha iniziato a 
gareggiare. Alessandro frequenta la scuola media
Aldo Moro di Ceriano Laghetto e ha vissuto sul fronte
sportivo un'annata decisamente impegnativa, con gare
quasi tutti i fine settimana dall'inizio della stagione
competitiva, fino ad ottenere i risultati strepitosi che
gli hanno aperto le porte per la gara di Assen. 

Soddisfazioni dai giovani sportivi cerianesi!
Scacchi, ginnastica ritmica e pesca hanno reso Ceriano protagonista

tempo liberotempo libero
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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

Soddisfazioni dai giovani sportivi cerianesi!
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editorialesport e associazionisport e associazionieditorialesport e associazionisport e associazioni

E' un'impresa sportiva destinata ad entrare nella storia
quella compiuta lo scorso giugno dalle “fantastiche 4”
del tennis cerianese, che hanno conquistato la 
promozione in Serie A1, la massima serie nazionale di
questo sport. Giulia Sussarello, Alice Moroni, Clelia
Melena e Marcella Campana hanno dato vita ad una
gara entusiasmante sul campo di casa, in via 
Campaccio, per l'occasione gremito di pubblico pronto
a “spingere” le ragazze verso un traguardo 
decisamente in salita, dopo la trasferta della settimana
prima a Cagliari. La formazione cerianese infatti era
chiamata a ribaltare la sconfitta per 3 a 1 dell'andata
per ottenere il lasciapassare verso la prima serie del

tennis nazionale, dopo una già strepitosa annata in
serie A2. C'era un solo risultato possibile, la vittoria
per 4 a 0, che è puntualmente arrivata dopo oltre sette
ore di gare, iniziate alle 10 del mattino. 
Con questa vittoria, Ceriano Laghetto entra nella 
ristretta schiera dei 7 club tennistici migliori d'Italia
per le formazioni femminili, al fianco di città come
Roma, Genova e Parma. Emozione e commozione si
sono mischiate al termine della quarta gara, 
con abbracci e complimenti alle ragazze, al maestro
Fantasio Piscopo e al presidente Severino Rocco.
“Questo è un risultato strepitoso che premia un grande
affiatamento tra le ragazze, staff e tutto il direttivo del
club guidato da Severino Rocco a cui vanno i sentiti
complimenti di tutta l'Amministrazione comunale - ha
commentato il Consigliere delegato allo sport 
Giuseppe Radaelli. “Questa è una giornata storica per
lo sport di Ceriano - ha commentato entusiasta il 
sindaco Dante Cattaneo - Quello che hanno fatto 
queste ragazze dimostra come l'impegno, il sacrificio
e la determinazione possano portare a grandissimi
risultati anche in società di un piccolo Comune come
il nostro”.

Ceriano promossa in Serie A1!
Tennis femminile: impresa storica della squadra di via Campaccio

Nella foto, la presentazione della rosa della squadra calcio
di Ceriano Laghetto per il campionato di Prima Categoria
2014/2015. La squadra calcio con i suoi giocatori, mister,
staff e società, è pronta per affrontare una nuova stagione
alla grande! 
Forza Ceriano!




