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La popolazione al 30/09/2016 è di 6525 abitanti, di cui maschi 3202 e femmine 3323
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CAIMI MARCO e CERIANI ELISA
GAMBINO GIACOMO e BACCARO ALESSANDRA
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editoriale

E pur si muove!

P

rendo spunto dalla celebre esclamazione attribuita al grande
Galileo Galilei, per commentare i numerosi cantieri che si sono
visti negli ultimi mesi e si vedranno nel prossimo futuro nella
nostra Ceriano.
Che c'entra la frase pronunziata dinanzi al tribunale dell'Inquisizione
dal celebre scienziato, con i nostri lavori pubblici?
La lego al fatto che nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani,
attorno a noi e più lontano, non si vedono tutti questi cantieri, ma
sopratutto questa attenzione alla cura del patrimonio e alle piccole
manutenzioni.
Perché qui sì e altrove no? Forse questa domanda dovrebbero porsela i
cittadini di tutti quei Comuni in cui non si interviene (o quando lo si fa
con ritardi biblici e in malo modo), dove tutto è fermo, sporco, lasciato
andare.
Dal canto nostro, posso dire che gli ingredienti principali di questa
“ricetta magica” sono diversi. Il primo è la lotta agli sprechi. E' la base:
se non si eliminano prima gli sprechi, non si avranno le risorse per far
nulla di concreto. Poi ci aggiungiamo un secondo ingrediente: lasciar
perdere le opere faraoniche e inutili, purtroppo copiose in passato e le
cui cicatrici permangono ben visibili sul territorio. Si avrà così il denaro
per dedicarsi alla cura e alla manutenzione dell'esistente, per
migliorarlo così sempre di più. Ne guadagnerà la vivibilità e la
quotidianità di tutti noi. Terzo ingrediente: non accendere più mutui,
limitandosi a spendere solo le risorse realmente disponibili, senza far
pesare sulle generazioni future le scelte del presente.
Quarto ingrediente: fare la differenza con quel qualcosa in più che solo
le singole persone possono metterci. Senza passione, senza una
presenza sul territorio che vada oltre la normale funzione di sindaco o
assessore, senza scendere in campo concretamente insieme ad una
squadra di volontari, neanche le piccole cose sarebbero possibili.
Aggiungiamoci poi l'umiltà di saper sempre ascoltare i cittadini ma
anche il coraggio del saper decidere. Questi sono gli ingredienti
principali della ricetta “magica”. Ma esiste veramente questa ricetta
cerianese o è frutto di fantasia? Fatevi un giro negli altri Comuni, a
piedi o in macchina, per ottenere risposta.
Il 2016 ci ha riservato molto in termini di qualità e quantità di
manutenzioni e opere pubbliche realizzate. Ma non bisogna mai
dormire sugli allori.
Proprio in queste settimane, infatti, stiamo ponendo le basi per un anno
a venire che dovrà essere, negli auspici, ancora migliore.
Se anche le altre Pubbliche Amministrazioni, a partire dal Governo
nazionale, applicassero qualcuna di queste “buone regole” forse questo
nostro Belpaese sarebbe un posto migliore.
Il Sindaco
Dante Cattaneo

PROTEZIONE CIVILE
Sono stati portati direttamente a Scai, frazione di Amatrice

Terremoto: gli aiuti dei cerianesi
Missione compiuta: gli aiuti raccolti a Ceriano già
a partire da poche ore dopo il terremoto di fine
agosto ad Amatrice e dintorni sono giunti a
destinazione, consegnati direttamente nelle mani
dei responsabili di uno dei campi di alloggio
temporaneo. La raccolta è stata promossa
dall'Amministrazione comunale insieme alla
Parrocchia San Vittore Martire, Pro Loco e
Associazione Massimo Brioschi. Con un grosso
furgone messo a disposizione dall'azienda
Piersigilli, caricato con oltre cento scatoloni forniti
dall'azienda Turconi e riempiti con le generose
donazioni di tanti cerianesi, l'assessore alla
Protezione Civile Antonio Magnani, con alcuni
volontari e il responsabile della Polizia Locale,
Giuseppe Sessa, sono partiti alle 4,30 di domenica
18 settembre in direzione Amatrice. Il gruppo è
arrivato a destinazione poco prima delle 13,
raggiungendo una delle frazioni del piccolo comune
del Lazio, distrutto dal terremoto e qui hanno
consegnato nelle mani del capocampo Gianni
Marchegiani tutto il contenuto del furgone.
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“Abbiamo portato sacchi a pelo, vestiario invernale
per bambini, ragazzi, adulti e anziani, coperte,
prodotti per l'igiene personale, prodotti per le pulizie
e anche alimentari a lunga conservazione” -spiega
l'assessore Magnani. “Questa consegna è avvenuta in
stretto contatto con le autorità preposte, attraverso la
prefettura di Rieti abbiamo poi contattato il
responsabile sul posto della Regione Lazio che ci ha
indicato cosa portare, come e quando effettuare la
consegna”. La delegazione cerianese si è intrattenuta
solo il tempo strettamente necessario, dopo una visita
alla tendopoli, il pasto nella mensa da campo, con
una pasta all'amatriciana e subito dopo la ripartenza,
intorno alle 14,30 per rientrare a Ceriano a
mezzanotte. “In questa iniziativa abbiamo seguito il
cuore e ci siamo attivati subito con entusiasmo per
portare aiuti concreti e mirati direttamente sul posto
e credo che si possa dire che tutto è andato per il
meglio grazie alla generosità di tanti cerianesi”.

lavori pubblici
Nei cantieri estivi e autunnali priorità a strade, scuole e manutenzioni

Opere pubbliche utili per migliorare Ceriano
In un attimo siamo passati
dalle vacanze estive al periodo
autunnale: è quindi questo il
momento più opportuno per
tracciare un primo bilancio di
quanto l'Amministrazione
comunale ha messo in campo
per la comunità cerianese. Con
orgoglio posso affermare che
ancora una volta, a Ceriano
Laghetto, sono state attuate
opere pubbliche che, per
qualità, importanza e
precisione nei tempi di
attuazione, non si sono viste
negli altri Comuni del
territorio. Voglio prima di tutto
ricordare la bellissima
riqualificazione della via
primo maggio: tornata ad
essere una strada fruibile, con
una migliore gestione dei
parcheggi, una maggiore
sicurezza dei pedoni ed anche
esteticamente confacente agli
standard cerianesi. Tale
intervento ha inoltre permesso,
tramite il recupero dei
lampioni rimossi proprio dalla
via primo maggio, di risolvere
una fastidiosa mancanza di
illuminazione sul ponte della
Giubiana, ora transitabile con
maggiore sicurezza.
Come promesso e scritto nel
nostro programma
amministrativo, non voglio
tralasciare le nuove
asfaltature, eseguite con
risorse interne di bilancio,
come quelle in via Monte
Rosa e via Buonarroti, strade
ora percorribili con massimo
confort e sicurezza.
Inoltre sono state esguiti nuovi
tratti di asfaltature nelle vie
Milano e Boccaccio al
Villaggio Brollo, in vicolo
Roncaccio, in via Laghetto e
nella zona industriale di via
Milano: questi ultimi
interventi sono stati garantiti

Illuminazione Ponte della Giubiana

Asfaltatura via Monte Rosa

Riqualificazione Via I maggio

Asfaltatura via Buonarroti

da accordi con gli enti gestori dei
sottoservizi, che di volta in volta
intervengono sul nostro territorio per
investimenti sulle loro reti.
Ricordo poi la riqualificazione del
gruppo bagni della scuola primaria, a
completamento del lavoro iniziato
quattro anni fa, e che ci porta oggi ad
avere un plesso scolastico con tutti i
servizi igienici di nuova fattura,
comodi ed esteticamente confacenti
ad un ambiente a misura di bambino.
O ancora la nuova aula alla scuola
media, realizzata per soddisfare
esigenze ricadute sulla nostra
Amministrazione a causa di flussi di
studenti che da altri paesi chiedono di
poter frequentare le nostri scuole.
Fatto questo che conferma
l'eccellenza delle scuole cerianesi ma
che dovrebbe porre più di un
interrogativo agli amministratori di
qualche Comune limitrofo.
Mi piace anche rammentare la
riqualificazione dell'impianto
semaforico di via Volta\Mazzini,
eseguita con la sostituzione delle
vecchie lampade ad incandescenza,
con moduli a led moderni e con meno
necessità di manutenzione.
Confermiamo il nostro impegno: non
solo per ciò che riguarda gli interventi
straordinari, ma anche per quanto
concerne le manutenzioni ordinarie,
dalla cura del verde alla cura delle
pavimentazioni stradali esistenti, fino
alla segnaletica orizzontale e
verticale.
Tutto queste opere messe in campo,
sempre senza attingere a prestiti o
mutui, sono possibili utilizzando al
meglio le risorse economiche a
disposizione.
Per tutto il buon lavoro svolto, voglio
ringraziare di cuore il personale
comunale ed anche voi cittadini
cerianesi che, con i vostri consigli,
suggerimenti e critiche costruttive, ci
aiutate a migliorare il nostro bel
paese.
Roberto Crippa
Assessore ai Lavori Pubblici

AMBIENTE
Gst, Gev e Croce Rossa insieme nel Parco delle Groane

“Riprendiamoci il nostro bosco”!

Si è concluso a fine estate l'ennesimo intervento di
pulizia straordinaria dei boschi del Parco delle
Groane compresi tra le due stazioni ferroviarie di
Ceriano. Un'iniziativa alla quale hanno preso parte
anche il sindaco Dante Cattaneo, il vicesindaco
Roberto Crippa, insieme a diversi volontari del Gst e
alle Guardie Ecologiche del Parco, ma anche della
Croce Rossa Comitato Locale Alte Groane di
Misinto, guidati dal presidente Claudio Caronni,
anch'egli presente all'iniziativa. L'operazione ha
riguardato una delle aree verdi particolarmente
frequentante da spacciatori di droga e
tossicodipendenti, già obiettivo di diversi interventi
di controllo da parte delle Forze dell'Ordine negli
ultimi mesi. A fine mattina è stato riempito l'intero
cassone di un camion con rifiuti di ogni genere, da
sacchi di plastica a immondizia fino a indumenti,
tutti riconducibili alle suddette attività criminose. “E'
già il secondo intervento di questo tipo nel giro di
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poche settimane e credo che possa rappresentare un
messaggio chiaro verso questa gentaglia: nonostante
le avversità noi non molliamo” -ha commentato il
sindaco Dante Cattaneo che aggiunge: “Desidero
ringraziare i giovani volontari della Croce Rossa, le
Guardie Ecologiche Volontarie e il GST, oltre che i
cittadini che si sono uniti a noi, sperando che nelle
prossime uscite si possa essere sempre di più”.
“Stiamo pensando di calendarizzare una serie di
interventi come questo, una volta al mese” -aggiunge
l'assessore all'Ecologia Antonio Magnani.
“Attraverso anche questo tipo di attività, vogliamo
fare in modo che i cittadini riprendano possesso dei

nostri boschi, tornino a viverlo con momenti
condivisi, per strapparli dalle mani di chi utilizza
queste aree per i propri comportamenti illeciti. Questi
boschi non devono essere ad uso esclusivo dei
delinquenti ma a disposizione dei cittadini perbene,
che quando serve sanno mettersi a disposizione con
iniziative pregevoli di volontariato come questa”.

CERIANO LAGHETTO
Sindaco in visita nei comuni d'origine di molti cerianesi

Con l'Operazione “Mettiamoci la Faccia 5”!
Tredici comuni in nove province e
quattro regioni diverse alla scoperta
delle radici di molti cittadini cerianesi
che hanno aderito con entusiasmo alla
nuova curiosa iniziativa promossa dal
sindaco Dante Cattaneo. Seguendo il
motto “Mettiamoci la faccia”, lanciato
cinque anni fa, con gli incontri serali
nei cortili e nei quartieri del paese,
proseguito poi l'anno successivo con il
grande successo del sindaco invitato a
cena dalle famiglie che si fermava a
lavare i piatti, quindi dai dieci giorni
“sul campo” a sfalciare aiuole e pulire
i marciapiedi accanto ai volontari, per
arrivare, lo scorso anno, alle
candidature pubbliche, con una sorta
di “casting” per la scelta del nuovo
assessore, quest'anno il primo cittadino
ha pensato di andare a scoprire i
luoghi d'origine di tanti cerianesi, che
dagli anni Sessanta in poi si sono
trasferiti qui da diverse regioni,
principalmente del sud. Così,
raccogliendo una serie di inviti di
cerianesi che sfruttano le vacanze
d'agosto per fare ritorno al loro paese
d'origine, il sindaco ha messo a punto
un itinerario per riuscire a visitarne il
più possibile. “E' stata un'esperienza
straordinaria, che mi ha consentito di
scoprire luoghi nascosti nell'entroterra
ma molto belli, interessanti, ricchi di
cultura, di tradizioni, di storia e,

soprattutto, di grande umanità” racconta il sindaco Cattaneo. Tra i
comuni visitati Castel Giorgio (Tr) in
Umbria, poi Spedino di Borgorose (Ri)
nel Lazio, quindi la Calabria, che ha
fatto la “parte del leone” con le visite a
Montegiordano (Cs), Carlopoli (Cz),
poi Gerocarne (Vv), dal quale proviene
la più folta comunità di cerianesi,
Mongiana (Vv), Soriano Calabro (Vv),
Sorianello (Vv), Davoli Marina (Cz),
Grotteria (Rc), Gioiosa Ionica (Rc),
Verzino (Kr). Il tour si è concluso poi
con un'ultima tappa al nord, in
Romagna, in quel di Pennabilli (Rn).
“Ho macinato migliaia di chilometri, è
stato un vero tour de force, ma è stato
soprattutto entusiasmante poter
incontrare le persone desiderose di
mostrare i propri paesi. Voglio
innanzitutto ringraziare i tanti cerianesi
e le popolazioni locali per la
disponibilità e accoglienza e per aver
colto in pieno lo spirito dell'iniziativa
volta a valorizzare la ricchezza
culturale e tradizionale delle diverse
terre. Credo che anche attraverso questa
iniziativa, Ceriano Laghetto possa
rafforzare il proprio senso di comunità,
di attenzione e salvaguardia
dell'ambiente di vita quotidiana, della
cultura e delle tradizioni che ne hanno
segnato la storia”.

SICUREZZA
Gomme dell'automobile tagliate da ignoti

Ceriano sicura: il controllo del territorio “social”
E' sempre aperta l'opportunità per tutti
i cittadini di iscriversi al servizio
“Ceriano Sicura”, grazie al quale,
attraverso il sistema di messaggistica
WhatsApp, si possono mandare e
ricevere in tempo reale segnalazioni su
situazioni sospette o di potenziale
pericolo avvistate sul territorio.
Si tratta di un'iniziativa che il Comune
di Ceriano Laghetto ha avviato in
maniera regolamentata e istituzionale
fin dal 2014, successivamente seguito, in maniera più
o meno simile, anche da altri gruppi formatisi in
Comuni diversi. Lo strumento si è già rivelato utile in
più occasioni, per coinvolgere i residenti nel controllo
del territorio al fine di scongiurare il verificarsi di
episodi delittuosi ed in particolare i furti in
appartamento. Dopo una registrazione effettuata
tramite apposito modulo, che si può scaricare dal sito
Internet del Comune o ritirare all'Urp del Municipio,
si viene iscritti nel gruppo, gestito dall'ufficio di
Polizia Locale. Qui è possibile inserire segnalazioni
utili a beneficio di tutti, basandosi sul principio di
mutua informazione e assistenza. Una volta accettata
l'iscrizione, l'utente potrà segnalare in tempo reale
situazioni di pericolo o di criticità a tutti i membri del
gruppo e al tempo stesso avrà la possibilità di venire
informato su situazioni di rischio che possono

riguardare la zona in cui risiede. Il principio
guida di questo servizio è quello del mutuoaiuto, ovvero la possibilità di aiutarsi a
vicenda nell'affrontare situazioni di
difficoltà e di rischio. Si tratta di una
modalità di controllo del vicinato, applicata
in maniera del tutto innovativa, sfruttando le
grandi potenzialità della comunicazione in
tempo reale attraverso la rete ed uno
strumento ormai di uso comune come lo
smartphone. E' un servizio a costo zero per
il Comune e per il cittadino e naturalmente non va in
alcun modo a sostituire le altre forme di segnalazione
ufficiale diretta di episodi criminosi alle Forze
dell'ordine. Lo strumento del gruppo Whatsapp si
integra perfettamente con il servizio del Gst, Gruppo
di Supporto Territoriale, istituito
dall'Amministrazione comunale fin dal 2009. Si
tratta di un gruppo di volontari per il controllo del
territorio, impegnato nella verifica di situazioni di
pericolo sulle strade, guasti, danneggiamenti e anche
presenze sospette di persone o veicoli, pronti girare
la segnalazione alle Forze dell'ordine. “Desidero
ringraziare tutti i volontari che quotidianamente
prestano il loro tempo a servizio della comunità e
invito tutti ad entrare a far parte del Gst per
collaborare insieme" afferma il responsabile del
G.S.T. Tanio Refano.

Gomme dell'auto tagliate all'uscita dell'oratorio

Un vile gesto contro il vicesindaco
Una brutta sorpresa a conclusione di una bella serata.
Un gesto vile ed inqualificabile ai danni dell'Assessore
ai Lavori Pubblici Roberto Crippa, preso di mira sabato
17 settembre da ignoti che si sono accaniti contro le
gomme della sua automobile, parcheggiata a poca
distanza dall'oratorio di via San Francesco, dove era in
corso la festa alla quale Crippa ha preso parte. Verso le
23, il vicesindaco ha lasciato l'oratorio insieme ad una
coppia di amici, per far ritorno alla sua Fiat Multipla,
parcheggiata tra la via Verdi e la via Turati. Arrivato
all'auto, una volta salito si è reso conto che l'auto era
pesantemente inclinata sul lato sinistro, così è sceso per
controllare e si è reso conto che entrambe le gomme su
quel lato erano state squarciate, con l'utilizzo,
evidentemente, di una grossa lama. A quel punto, non
ha potuto fare altro che chiamare un carro attrezzi per
8
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recuperare l'automobile e portarla in officina per la
successiva riparazione. Purtroppo l'azione
inqualificabile contro l'assessore Crippa giunge dopo
diversi precedenti: negli ultimi anni anche il sindaco
Dante Cattaneo aveva subito il taglio delle gomme
della propria auto in più occasioni e lo stesso Crippa
era stato preso di mira con una scritta a vernice spray di
carattere chiaramente minatorio su una lapide al
cimitero. Immediata la solidarietà espressa dal sindaco
Cattaneo. Lo stesso Crippa comunque ha reagito con
decisione: “Se qualcuno in paese pensasse di
intimidirmi e limitare la mia azione amministrativa,
sappia che questa bravata non ha fatto altro che
rendermi ancora più determinato di quanto già lo
sono”. Dell'episodio è stata presentata denuncia alle
Forze dell'ordine.

territorio
Successo per l'iniziativa patrocinata da Comune e Parco Groane

Frutteto: la raccolta di mele e pere
Ha preso il via a fine agosto
l'iniziativa “Il tempo delle mele”,
promossa dall'azienda agricola “Il
Frutteto del Parco” con il
patrocinio del Comune di Ceriano
Laghetto e del Parco delle Groane.
Sino alla metà di ottobre, nel
periodo di massima maturazione
delle diverse varietà di mele e pere
prodotte in loco, i visitatori hanno
avuto la possibilità di raccogliere
direttamente i frutti dagli alberi,
per poi acquistarli a peso, ad un prezzo vantaggioso.
Già dal primo fine settimana, molti visitatori hanno
voluto sperimentare questa particolare opportunità,
presentandosi al frutteto desiderosi di camminare
attraverso i filari delle piante per scegliere e
raccogliere i frutti preferiti. Per quanto riguarda le
mele, sono state colte le Gala e le Red, mentre
successivamente, a seconda dell'andamento del clima,
sono giunte a maturazione le Modì, le Golden e le Fuji.
Sul versante pere, invece, nel frutteto si possono

trovare le Abate, le Kaiser, le
Carmen e le William. “Ai
visitatori vengono forniti cestini
o cassette e poi vengono
accompagnati nella campagna,
dove possono scegliere
liberamente i frutti da cogliere e
portare a casa” -spiega Massimo
Bergamaschi, del Frutteto nel
Parco. “Al termine della raccolta
si mette la cassetta sul carro e poi
un nostro addetto provvede a
portare tutto al negozio per la pesatura”.
“E' un'occasione per tutti per scoprire la bellezza e la
ricchezza del nostro territorio, capace, se curato e
difeso a dovere, di produrre anche frutta di ottima
qualità. Tra l'altro si può visitare una delle aree verdi
più belle ed interessanti del nostro territorio.
Un'opportunità, per conoscere da vicino il lavoro
agricolo e imparare il rispetto per la natura e
l'ambiente che ci circonda” commenta il Sindaco
Dante Cattaneo.

gruppi consigliari
STOP INVASIONE!
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CERIANO E SICUREZZA

E' in atto un'invasione senza precedenti.
Milioni di persone che entrano
illegalmente nel territorio: i confini di fatto
non esistono più. Accanto ai veri profughi che
scappano dalle guerre e verso i quali va assicurata la
dovuta accoglienza, vi è una stragrande maggioranza
di persone che si configurano semplicemente come
clandestini. Ma il problema è altrove, sta a Roma,
dove il Governo Renzi è colpevole e complice. Da una
parte, sperperando miliardi di euro dei contribuenti
italiani mantenendo centinaia di migliaia di clandestini
a tempo indeterminato. Dall'altra, causando ovunque
crescenti problemi di ordine pubblico. Della
gravissima emergenza, in Tv e sui giornali, salvo rare
eccezioni, non se ne parla. Tutto deve essere taciuto.
Ma ormai il problema è talmente grave che lo
troviamo nelle nostre strade, sui nostri treni, nei nostri
boschi. Arrivando agli esempi di “casa nostra”: da una
parte la nostra Amministrazione eccelle nell'ambito dei
controlli anagrafici e delle residenze e c'è una % di
cittadini stranieri di poco superiore al 3,5. Dall'altra,
gli effetti dello sciagurato business dell'immigrazione
di Renzi & co, li vediamo anche qui: giovani
clandestini nordafricani che impestano i treni, le
stazioni e il Parco Groane spacciando droga,
rapinando, molestando. Nel 2016 in Italia ci sono stati
145.000 sbarchi e solo 85.000 richieste asilo. Sono
state analizzate 70.368 richieste d'asilo: i rifugiati sono
solo 3.590, il 5%; altre 23.351 persone hanno ricevuto
altre forme di protezione mentre i dinieghi sono stati
43.316, il 62%, tra cui 2.558 irreperibili che hanno
fatto richiesta e poi sono spariti nel nulla.
P.S. Esprimiamo solidarietà al Vicesindaco Roberto
Crippa per la vile intimidazione subita.

Ormai da diverso tempo il sindaco di
Ceriano Laghetto rilascia numerose
dichiarazioni sulla situazione delle stazioni
della linea S9 nel territorio del paese che amministra
da oltre sei anni. Pochi mesi fa ha dichiarato che
Ceriano è ormai peggio di Scampia a causa degli
spacciatori che usano i treni e le stazioni come basi
per i loro traffici malavitosi. Siamo consapevoli del
fatto che il problema non lo può certo risolvere il
comune di Ceriano da solo, ci chiediamo però il
perché di alcune scelte del Sindaco. Osservando il
bilancio comunale 2016 e le previsioni per i prossimi
anni si può scoprire facilmente che la Giunta
Cattaneo non investirà nemmeno un euro in più per la
sicurezza. Inoltre il Sindaco non ha reputato
opportuno concordare interventi con gli altri comuni
delle Groane, anzi, si è rifiutato di impegnare la
polizia locale per presidiare il suo territorio. In agosto
si è verificata la chiusura per diverse ore al giorno
(dalle 10 alle 17) delle stazioni cerianesi della linea
S9, su proposta dello stesso sindaco Cattaneo alla
Prefettura. Di fatto una resa totale, una consegna di
una fetta del territorio agli spacciatori e alla malavita,
la negazione di un servizio basilare ai cittadini e ai
pendolari, quello alla mobilità.
Caro Sindaco, la sicurezza del nostro paese non si
costruisce con gli slogan e le polemiche, con le
sparate su Facebook, o dando la colpa di quello che
non funziona allo Stato, dimenticando il ruolo
centrale di Regione Lombardia (guidata dal leghista
Maroni) in questa vicenda.
La sicurezza si costruisce prendendo decisioni,
assumendosi le responsabilità e collaborando con le
altre istituzioni, le forze dell'ordine e gli altri comuni.

Lega Nord Ceriano
www.leganordceriano.it
leganordceriano@gmail.com

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”
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terza eta’
I cittadini cerianesi hanno risposto: “Presenti!”

Un'amatriciana solidale in Villa Rita
Straordinario successo durante la festa del paese dello
scorso fine agosto al centro anziani di Villa Rita, dove è
stata cucinata dai volontari l'amatriciana della
solidarietà, il cui ricavo è stato interamente devoluto
alle vittime del terremoto. I tavoli preparati per
l'occasione al Giardinone erano tutti pieni e i cerianesi
hanno aderito all'evento numerosi. “Siamo molto
soddisfatti del risultato ottenuto dalla nostra
amatriciana” - spiega la presidente del centro Loretta
Cedrini. “Quando abbiamo appreso la terribile notizia
del terremoto abbiamo pensato di fare qualcosa anche
noi per le persone colpite dal sisma e abbiamo deciso di
preparare un piatto tipico di Amatrice. Abbiamo
lanciato l'idea e poi in molti hanno seguito il nostro
esempio, ci fa piacere. Ringraziamo i cerianesi per

avere aderito così in tanti, abbiamo cucinato pasta fino
fino quasi a mezzanotte”.
Sonia Leva

Adele Ferrario ha tagliato il traguardo dei 100 anni!

Una festa di compleanno speciale al Macallè

E' stato un super compleanno quello festeggiato
venerdì 23 settembre al Macallè: Adele Ferrario, già da
tempo ospite del Centro diurno integrato, ha tagliato il
traguardo dei 100 anni. Intorno a lei si sono stretti
ospiti, operatori e volontari della struttura che
quotidianamente accoglie anziani cerianesi per attività
diurne. Adele, nonostante la bella età, è ancora “in
forma”. Per la sua giornata speciale, ha ricevuto anche
in dono un mazzo di fiori da parte del Centro diurno
Terza età, insieme agli auguri dell'Amministrazione
comunale formulati direttamente dal sindaco Dante

Cattaneo, che si è intrattenuto con lei e con tutti gli
ospiti del Macallè per questa giornata davvero
particolare in cui, insieme ad Adele è stata festeggiata
anche Giovannina (Giannina) Carcano, che nello
stesso giorno ha compiuto 87 anni. Adele, molto
emozionata e visibilmente felice per la bella festa, ha
festeggiato accennando anche qualche passo di valzer
insieme al personale della struttura, raccogliendo
applausi e complimenti da tutti i presenti. A lei, che ha
festeggiato il traguardo invidiabile dei 100 anni,
raggiunti in ottima salute, circondata anche dall'affetto
di famigliari e parenti, a cominciare dai figli Liliano ed
Ezio e dal nipote Marco, è stata dedicata anche una
bella poesia scritta dalla bibliotecaria Renata Sironi.
“Festeggiare una cerianese che raggiunge questo
traguardo è sempre motivo di gioia” -ha commentato il
sindaco Dante Cattaneo. “Oggi mi ha fatto molto
piacere condividerlo, oltre che con la signora Adele,
anche con tutto il personale, professionale e volontario,
del nostro Centro diurno integrato Macallè, che
rappresenta una bellissima realtà cerianese,
un'occasione per il volontariato e un luogo di crescita,
in particolare per i più giovani, che tanto possono
imparare dalla saggezza dei nostri anziani”.

cultura e tempo libero
Lingue, danza, ginnastica, musica e teatro

Corsi per tutti i gusti a Ceriano!
Dalla danza irlandese al combattimento krav maga,
dalla zumba al teatro, dalle lingue alla riflessologia
plantare…mai come quest'anno è ricchissima e
differenziata l'offerta di corsi a Ceriano Laghetto. Ce
n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: alle tante
attività sportive e culturali rivolte ai ragazzi, si
aggiunge una vastissima scelta di proposte rivolte
anche agli adulti, con appuntamenti soprattutto serali.
Le sedi delle diverse attività sono distribuite sul
territorio: molti corsi si svolgono nelle sedi dei centri
civici delle frazioni, a Dal Pozzo e al Villaggio
Brollo, ma altri corsi sono proposti anche in
Biblioteca o all'Arengario in piazza Diaz. In queste
prime settimane di ottobre, si stanno svolgendo le
lezioni prova gratuite alle quali si può partecipare per
valutare l'interesse della proposta. Ciascun corso ha
giorno, orari e costo di partecipazione specifici, per i
quali occorre mettersi in contatto direttamente con gli
organizzatori. Di seguito l'elenco dei corsi attivati al
Centro civico di Dal Pozzo: fitness, dance mix, street
jazz, fit relax, junior jazzercise, zumba (per questi
corsi è possibile contattare i numeri: 392/3262063
oppure 347/4009535) mentre per ginnastica dolce,
teatro, krav maga, danza irlandese e ballo caraibico è
possibile chiedere informazioni direttamente durante
le lezioni. Al Centro civico del Villaggio Brollo,
invece, sono avviati corsi di zumba, danza e yoga, le
cui informazioni si possono ottenere direttamente
nella sede del corso civico, presentandosi durante le
lezioni: il mercoledì dalle 20,15 per la zumba, il
sabato mattina e pomeriggio per la danza e il lunedì e
il giovedì dalle 20,30 per lo yoga. Per quanto

riguarda l'Arengario, i corsi in calendario sono quelli
di shiatsu, meditazione e scambio reiki, riflessologia
plantare, per le cui informazioni occorre contattare il
numero 339/3951198, numerose discipline di danza
per i bambini con Danz'Arte, da contattare al numero
346/0735956, una scuola di teatro junior per bimbi e
ragazzi (329/2093692) ed una di inglese per bambini
e ragazzi dai 3 mesi ai 19 anni (349/2342914). Altri
corsi, di lingue (inglese, tedesco e spagnolo),
fotografia di base e disegno per bambini dai 7 ai 14
anni sono attivi in Biblioteca e per questi il numero
da chiamare è lo 02/96661347. Per quanto riguarda
invece i corsi di strumento e canto (pianoforte
classico e moderno, tastiera, canto lirico e moderno,
chitarra, violino, contrabbasso, basso elettrico,
chitarra elettrica, flauto traverso e dolce, batteria e
percussioni) che si svolgono presso la Sala del Corpo
Musicale di Ceriano Laghetto (c/o sede GST), per
avere più informazioni è possibile rivolgersi
direttamente all'associazione “La Città Sonora”
contattando il numero 348/1120038.
Il Comune di Ceriano Laghetto organizza i
tradizionali mercatini di hobbistica, artigianato, arte
e sapori in occasione della manifestazione

“ASPETTANDO NATALE”
DOMENICA 11 DICEMBRE
Modalità di partecipazione
Per gli hobbisti:
Il Comune si avvale dell'Associazione "Il
Mercatino" con sede a Cesano Maderno
Per info: 338/5427844 o tramite e-mail:
ilmercatinohobbiart@gmail.com
Per gli hobbisti residenti in Ceriano Laghetto:
Iscrizioni sempre tramite "Il Mercatino"
specificando di essere residenti in Ceriano
Laghetto.
Per le associazioni:
Iscrizione tramite il modulo scaricabile su
www.ceriano-laghetto.org
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dalle frazioni
In più di 1250 per la marcia promossa dall'Aido Cerianese

Nuovo record per la Stra...Brollo!
Nonostante il tempo incerto, oltre
1200 partecipanti hanno decretato
il successo domenica scorsa della
quarta edizione della Stra...Brollo.
La manifestazione podistica non
competitiva ha coinvolto l'intera
frazione: la gara intitolata alla
memoria Alex Bisaggio è stata
organizzata dal Gruppo Comunale
Aido “Alex Bisaggio” Ceriano
Laghetto allo scopo di diffondere
la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule
per aiutare le persone a ritornare ad una vita piena e
soddisfacente dopo il trapianto. La manifestazione si
è svolta all'interno del Parco delle Groane suddivisa
in 4 percorsi di 6, 12, 17 e 20 Km, con la presenza di
ristori ben forniti. I partecipanti sono stati 1253 e più
di 100 volontari hanno contribuito alla realizzazione
dell'evento che ha visto la partecipazione anche di
due persone diversamente abili: Ornella Pinat del
gruppo Original 65 e Giuseppe Quacquarelli del
gruppo sportivo GSO Running Villa Cortese.

Quest'ultimo accompagnato dal
volontario Daniel Babbo ha percorso
12 km in hand-bike. Sono stati
entrambi premiati come migliori
partecipanti. All'evento hanno
partecipato 25 gruppi provenienti da
diverse province della Lombardia.
Come sempre, per questo tipo di
manifestazioni, si premiano i gruppi
più numerosi. In questo caso al
primo posto, come l'anno scorso, il
gruppo Original 65, con ben 80 iscritti, seguito dal
G.R.E.S. Electrolux di Solaro con 49 partecipanti, il
quale è stato sponsor di un ristoro; mentre al 3° posto
con 41 partecipanti il gruppo Marciatori Desio.
Particolare soddisfazione è stata espressa dal
presidente dell'Aido di Ceriano, Felice Bisaggio che
ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e
contribuito alla realizzazione, tra questi tutti gli
sponsor, i volontari, l'Amministrazione Comunale di
Ceriano Laghetto e la collaborazione della Consulta
del Centro Civico Villaggio Brollo.

Tanti i momenti organizzati nel centro civico della frazione Dal Pozzo

Partecipazione e tradizione per la
Sagra di San Michele
Tanta gente e tanta voglia di stare insieme per la
tradizionale Sagra di San Michele alla frazione Dal
Pozzo, che si è chiusa lunedì 26 settembre dopo otto
giorni di appuntamenti. Quest'anno la sagra ha
anticipato di qualche giorno la ricorrenza del patrono
della frazione, San Michele (29 settembre),
proponendo diverse occasioni di incontro, sia per
momenti di preghiera nella chiesa del Centro civico
che per momenti di intrattenimento nell'area esterna.
Dopo l'applauditissimo spettacolo dei ragazzi
dell'oratorio, giovedì sera, il fine settimana ha visto
l'intensificarsi delle attività con l'apertura del servizio
cucina che quest'anno ha proposto anche la novità dei
“culurgiones” direttamente dalla tradizione sarda.
Oltre alla musica dal vivo e al ballo, tra le curiosità più
apprezzate da annoverare la parete da arrampicata e la
visita alla storica fattoria “Dal Pozzo”, per i bambini e

non solo. “E' stata una festa molto partecipata, con
tanta gente tutte le sere e per l'intera giornata sabato e
domenica, grazie anche al bel tempo e al clima ancora
gradevole” -commenta l'assessore alla frazione Marina
Milanese. “E' un appuntamento al quale la comunità
della frazione è molto affezionata ed è vissuto con
grande partecipazione” -commenta il parroco don
Giuseppe Collini. “Anche quest'anno si è confermata
una buona presenza nei diversi momenti, organizzati
con impegno dai volontari”.

eventi e tempo libero
Tre serate di pienone per la tradizionale festa estiva al Centro Civico

Birra e anguria: formula di successo a Dal Pozzo
Sono state tre serate di grande coinvolgimento quelle
che hanno avuto per teatro il Centro civico di Dal
Pozzo, dove lo scorso luglio è andata in scena la
Festa della birra e dell'anguria, promossa
dall'associazione Ceriano in Festa e dalla Consulta di
frazione di Dal Pozzo, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale. Una formula azzeccata
che trova ogni anno il pieno consenso di sempre più
numerosi ospiti, come ci conferma Fabio Occa,
presidente dell'associazione Ceriano in festa: “Credo
che quest'anno abbiamo superato anche il record
dell'edizione 2012, con tantissima gente soprattutto
sabato e domenica sera. Il tempo ci ha graziato, sono
state tre serate meravigliose e piene di gente con
tanta voglia di divertirsi, merito anche dei nostri
musicisti e dei nostri ballerini, capaci di coinvolgere
proprio tutti”. Dalla cucina le proposte vincenti di
stinco, galletto, salamella, calamari fritti e patatine,

oltre a gustosissima anguria al bicchiere,
rigorosamente mantovana. “E' stata una festa molto
partecipata e che ha saputo far divertire tutti” aggiunge Marina Milanese, assessore alla frazione
Dal Pozzo, che ha seguito in prima persona, accanto
ad una trentina di volontari l'allestimento e la
gestione dell'evento”. “Sono molto soddisfatto
dell'ottima riuscita della festa. Un doveroso
ringraziamento va a tutti i volontari che hanno
contribuito a questo risultato ma anche a coloro che
si sono adoperati per il ripristino del tetto della
tensostruttura che qualche giorno prima della
manifestazione era stato scoperchiato dal vento”
afferma Marino Mantovani, presidente della Consulta
Dal Pozzo.

Ora grande attesa per la rassegna teatrale 2016/17

Un'estate ricca di eventi con la Pro Loco
Cari Cerianesi, terminata la pausa estiva, la Proloco
ritorna nel pieno delle sue attività. Il bilancio delle feste
estive, ovvero Notte Bianca e 6° Festa della Proloco, è
ottimo e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita di
queste, dall'organizzazione allo staff. I commenti
positivi non hanno tardato a giungere alle nostre
orecchie e questo ci spinge a riproporle nuovamente il
prossimo anno e ci dà la carica per gli eventi futuri. A
breve potremo darvi notizie sulla nostra rassegna
teatrale 2016/17, per la quale ci auguriamo una grande
affluenza e un vivo interesse, nella speranza di riuscire
a riempire le poltroncine: così confermeremo la
rilevanza che diamo alla cultura.
Pro Loco Ceriano
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eventi e tempo libero
Incredibile “movida” cerianese, dal pomeriggio fino all'alba

Notte bianca: entusiasmo da record!
Attesa, preparata, curata,
vissuta e apprezzata come mai
prima: l'edizione 2016 della
Notte Bianca di Ceriano è
destinata a restare a lungo nelle
menti di quanti ne sono stati
protagonisti. Un evento che è
stato capace davvero di
conquistare tantissime persone,
di ogni età, con qualsiasi
aspettativa, per una serata che
si è davvero protratta fino alle
prime luci dell'alba, con tanta
gente ancora in giro per le
strade di Ceriano, a festa
abbondantemente finita.
La formula, ormai rodata da
anni, viene ogni volta
arricchita e migliorata nei
tempi e negli spazi, in modo
da allargare il coinvolgimento
di tutti e così già nel primo pomeriggio, l'evento a
misura di bambini è iniziato al Giardinone con
giostre, gonfiabili e la piscina governata dal “bagnino
Roberto”, il vicesindaco Crippa, ormai affezionato a
questo suo ruolo. Ad aprire ufficialmente il
programma della lunga notte, alle 18, la mostra sui
volumi de “Il piccolo principe” e l'inaugurazione
della nuova sezione di libri per bambini in
Biblioteca, intitolata alla memoria di Ariella Basilico,
realizzata grazie ad una donazione del marito Luigi
Vago e dei coscritti del 1943. Intanto le piazze e le
strade del centro storico iniziavano ad animarsi con
le bancarelle e i tanti punti di ristoro allestiti da
diverse associazioni locali, oltre che dagli esercizi
commerciali. A fine nottata, molti sono stati i piatti
andati esauriti. Ricchissima e molto variegata
l'offerta degli intrattenimenti, con tante esibizioni, dai
gruppi di danza alle scuole di ballo, dai gruppi
musicali alle sfilate di moda, alla sfilata di cani
levrieri, alle mostre di moto ed auto, il tutto a creare
una “movida” ininterrotta che ha coinvolto le strade,
le piazze e gli angoli del centro. Dopo le 23 la piazza
ha accolto sul palco principale il gruppo Funky
Machine, già noto al pubblico cerianese per il suo
coinvolgente repertorio di musica anni '70, '80 e '90

con il quale ha saputo far ballare
proprio tutti.
Alle 2 del mattino, quando il
programma prevedeva la proposta di
brioches e nutella, la piazza Diaz era
ancora gremita di gente. “Abbiamo
vissuto un'esperienza davvero
incredibile, con il coinvolgimento,
l'impegno, la passione, la generosità
e la fantasia di tanti cerianesi che, in
modi diversi hanno contribuito a
creare un evento davvero unico ed
inimitabile, che tanti ci invidiano e
di cui dobbiamo andare tutti fieri” ha commentato il sindaco Dante
Cattaneo. “La cosa più bella è
vedere in tutti la voglia di fare
qualcosa di bello per il proprio
paese e anche la voglia di divertirsi
insieme”.

scuola
Tutte le informazioni sui servizi per l'inizio dell'anno scolastico

Un buon inizio con l'Ufficio scuola mobile
Come già avvenuto in passato, l'Amministrazione
comunale, per l'avvio del nuovo anno scolastico, ha
allestito un l'ufficio scuola mobile per essere presente
davanti ai plessi di primaria e secondaria di primo
grado, in via Stra Meda. Con un gazebo allestito per
l'occasione, il personale dell'Ufficio scuola del
Comune, si è messo a disposizione delle famiglie
negli orari di uscita, per fornire le informazioni utili
sui servizi attivati a supporto degli studenti. In
particolare, è stato distribuito, a chi ancora non ne era
in possesso, il “vademecum” realizzato dal Comune
di Ceriano Laghetto in cui sono elencati tutti i servizi
attivati e le modalità per accedervi. Sono stati
distribuiti moduli d'iscrizione per servizi mensa e
trasporto a chi ne fosse sprovvisto e fornite
informazioni di vario genere. Nell'occasione sono
state distribuite anche le mele donate da “Il frutteto
del Parco” e focaccine e pizzette donate da “La dolce
vite”. Sotto al gazebo, accanto al personale e agli

amministratori comunali, anche alcune mamme del
Comitato Genitori e della Commissione Mensa.
In occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico,
il sindaco ha voluto rivolgere anche un pensiero
speciale ai principali protagonisti. “A chi inizia un
nuovo ciclo auguro di appassionarsi alla scuola e di
viverla come una seconda casa, a quelli che
frequentano le classi successive auguro di continuare
il loro percorso che avvicina e accompagna
gradualmente al mondo degli adulti”.

Tradizione e qualità
nella stampa
21040 GERENZANO (VA) - Via Trieste, 10
Tel. 029681719 - Fax 1782277281
info@tipografiacaregnato.com
www.tipografiacaregnato.com
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eventi e tempo libero
Si è celebrato il 35° anniversario di consacrazione di Don Luigi Caimi

Grande partecipazione alla Festa del paese

La Festa del Paese 2016, l'ultima di agosto, ha visto
protagonisti insieme Amministrazione comunale e
Parrocchia San Vittore per un fine settimana ricco di
appuntamenti. Sabato la festa si è aperta nel
pomeriggio al Giardinone con intrattenimenti e
giochi per i bambini, mentre in piazza Diaz e in via
Cadorna sono state allestite bancarelle di hobbistica e
artigianato. Varia anche l'offerta dei punti ristoro:
Villa Rita ha proposto un ricco menù con stinco,
polenta e asino e pasta all'amatriciana per aiutare le
popolazioni colpite dal sisma, l'Asd Pescatori
Cerianesi grigliata e calamari fritti mentre il Bar
Cadorna un gustoso apericena accompagnato da
musica e balli country. La sera infine protagonisti
sono stati i Doctor Beat con il loro repertorio di
musica dance anni '70-'80-'90 e Stefano Chiodaroli, il

celebre panettiere di Zelig, che ha divertito tutti con
il suo irresistibile spettacolo di cabaret. Domenica in
chiesa parrocchiale la celebrazione solenne con i
festeggiamenti per il sacerdote cerianese don Luigi
Caimi, al suo 35° anniversario di consacrazione e nel
pomeriggio i giochi in oratorio. Nel corso della
giornata si sono svolti anche diversi “concerti per
campane suonate a corda, per celebrare il 70esimo e
il 90esimo anniversario di fusione delle campane del
campanile della chiesa parrocchiale” a cura di
Lorenzo Picozzi in collaborazione con la Federazione
Campanari Ambrosiani, mentre in serata si è svolta la
tradizionale processione per le vie del centro con la
statua della Madonna, terminata la quale si è svolto
lo spettacolo di fuochi d'artificio in oratorio. Lunedì
mattina la celebrazione conclusiva in chiesa
parrocchiale ha visto il parroco don Giuseppe Collini
affiancato dal vicario pastorale mons. Giampaolo
Citterio, dall'ex parroco e vicario di Ceriano, don
Angelo Ripamonti e don Fiorino Ronchi, dai
sacerdoti nativi di Ceriano don Matteo Rivolta, don
Luigi Caimi e don Eugenio Baldina e da numerosi
sacerdoti del Decanato. “E' stata una festa molto
partecipata e ben vissuta da tanti cerianesi che hanno
voluto ricordare con affetto la dedicazione della
nostra chiesa parrocchiale” -ha commentato
soddisfatto il parroco don Giuseppe.

Suoni, sapori e tradizioni di Calabria a Dal Pozzo

Successo per la festa calabrese in frazione
Archiviata con un grande successo la seconda edizione
della Festa calabrese, proposta il primo week-end di
luglio dall'associazione Carlopolis, che raduna i tanti
residenti in zona che sono originari di Carlopoli, piccolo
comune in provincia di Catanzaro, ai piedi della Sila.
Dopo l'esperimento dell'anno scorso, per la seconda
edizione la festa si è arricchita di elementi di qualità,
che hanno subito trovato l'apprezzamento dei numerosi
visitatori, nei tre giorni di apertura al Centro civico Dal
Pozzo. Tra questi le lavorazioni effettuate direttamente
sul posto da un'azienda casearia artigianale attiva da tre
generazioni, con la produzione di provole e mozzarelle
fresche, quindi la presentazione e la vendita di carni e
salumi da aziende agricole locali. “Nonostante qualche
piccola difficoltà creata sabato dal maltempo, la festa è
andata molto bene ed è stata apprezzata dalle tante
persone intervenute” -commenta Giovanni Mussari,
cerianese dell'associazione Carlopolis. Soddisfatta anche

Marina Milanese, assessore alla frazione Dal Pozzo.
“Per tre giorni, la nostra frazione si è riempita di gente
con una bella festa, ricca di suggestioni etniche e di
passione per la propria terra e per le proprie tradizioni
locali, con una cucina molto particolare e saporita,
apprezzata dai molti partecipanti”.

speciale festa dei cortili
Una giornata strepitosa, grazie al lavoro di tutti

Evviva la Festa dei cortili!
L'esperienza raccolta lo scorso anno al debutto ha
fruttato al meglio per la seconda edizione della Festa
dei cortili, che domenica 2 ottobre ha riempito il
centro storico di Ceriano oltre ogni più rosea
aspettativa. Il meteo ha dato il suo generoso
contributo e dal primo mattino si è messa in moto
una “fantastica macchina da guerra”: ben 150
volontari di numerose associazioni e realtà cerianesi
(A.s.d. Pescatori, Pro Loco, Associazione Artigiani,
Commercianti e Lavoratori Autonomi, U.S.D.
Oratorio, Sci Club “I Castori”, Associazione
Nazionale Alpini, G.S.T, IBBQ, Bc Groane,
Federazione Italiana della Caccia, Ceriano in Festa,
C.R.I. Comitato Locale Alte Groane, Acli Ceriano
Laghetto, Parrocchia San Vittore martire e Circolo
Storico) hanno contributo alla perfetta riuscita
dell'evento. Dalla squadra della cucina, che fin dal
giorno precedente si è messa al lavoro per preparare
le quattro portate del tour enogastronomico, a quella
delle strutture e degli addobbi, capaci di trasformare
alcuni dei cortili più caratteristici del paese in
ambienti di grande fascino per un pranzo in
compagnia, per una mostra, un'esibizione, una
cantata in allegria. Alla fine sono stati ben 750 gli
iscritti al percorso per pranzare dall'antipasto al dolce
con piatti della tradizione lombarda accompagnati da
adeguati vini doc. Per ogni portata una squadra
affiatata di volontari sapientemente guidati da un
capitano. All'antipasto con salumi e formaggi tipici e
bicchiere di Rabosello, c'era Andrea Lombardi (Usd
Oratorio), al primo Gianmario Longoni (Pro Loco),
per un risotto con taleggio lombardo dop e pere
cerianesi del frutteto accompagnato da Cabernet, al
secondo Oreste Cattaneo (Asd Pescatori) per una
lugànega in umido alla paesana con polenta e
bicchiere di Gutturnio ed infine al dolce Tanio
Refano (Gst), per una torta con le mele del Frutteto
del Parco accompagnato da Vin de pom. Ogni piatto
un cortile diverso alla scoperta anche di angoli
inesplorati o dimenticati della Ceriano d'un tempo.
Poi, tutto intorno, macchine agricole antiche e
moderne, attrezzi da lavoro, prodotti dei campi,
mercatini dei sapori, musica tradizionale, canti
folcloristici, mostra micologica, giochi d'una volta,
che hanno riscosso un grandissimo successo anche
tra i più giovani. Tra le novità di quest'anno anche la
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speciale festa dei cortili
“corte osteria” per poter bere un bicchiere in
compagnia e giocare a carte, a freccette o al gioco dei
barattoli. Tra i momenti più coinvolgenti anche la
dimostrazioni del cane “pastore” che ordina le oche e
l'opportunità del battesimo della sella per i più
piccoli. Grande soddisfazione è stata espressa
dall'assessore alla Cultura e Tempo Libero, Romana
Campi: “E' stato più di un successo. Quello che mi ha
fatto davvero molto piacere è stato vedere tanti
volontari al lavoro in collaborazione reciproca, tutti
propositivi, con la voglia di fare e di fare bene per
Ceriano. E' soprattutto grazie a loro che la festa è
riuscita benissimo”.
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La pallacanestro a Ceriano è sempre più grande

La Fortitudo pronta per una nuova stagione

La Fortitudo Ceriano Basket si presenta in questa
nuova stagione con tanta energia e voglia di
continuare ad offrire, ai cerianesi ed agli appassionati
di basket dei paesi limitrofi, la possibilità di giocare a
pallacanestro ad un livello agonistico sempre più
alto. Nella precedente stagione 2015/2016 le due
squadre “open” e le due giovanili hanno lavorato
molto bene, raggiungendo buoni risultati, con la
soddisfazione di tutti i tesserati ma con la
convinzione da parte nostra di
poter fare ancora meglio. A
causa della disponibilità di ore
delle palestre di Ceriano, ci
presentiamo ai nastri di
partenza con quattro squadre e
con la volontà di dare più
spazio ai ragazzi del settore giovanile. A
rappresentare i nostri colori in campo quest'anno ci
saranno quindi la prima squadra Open i ragazzi
dell'Under 19, dell'Under 15 e i nuovi arrivati
dell'Under 13, pronti a compiere l'importante e atteso
passaggio dal minibasket al basket giovanile; buona
parte di loro provengono dall'Associazione Giravolta
di Ceriano, che li ha formati nei precedenti anni.
Siamo così contenti di poter offrire a tutti i nati
nell'anno 2005 e precedenti la possibilità di praticare
il basket agonistico a Ceriano Laghetto. Al momento
della stesura di questo articolo abbiamo ancora
qualche posto disponibile, per cui porte aperte a chi
vuol provare a cimentarsi a livello agonistico in
questo bellissimo sport di squadra. Le squadre Under
13 ed Open partecipano ai campionati CSI, mentre
Under15 e Under19 ai campionati UISP. CSI e UISP
sono circuiti sportivi seri che offrono la possibilità di
20
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affrontare campionati di ottimo livello. Anche
quest'anno purtroppo non siamo in grado di
partecipare ai campionati della federazione FIP,
ambiti da molti ragazzi, in quanto la palestra di
Ceriano, seppur ottima, non è omologabile dalla FIP
per la struttura dei canestri. L'intervento di
adeguamento è oneroso e non siamo in grado di
affrontarlo. Invitiamo tutti gli atleti che vogliono
provare con noi a venirci a trovare: sarete accolti in
amicizia. Vi aspettiamo infine in
palestra per tifare con noi
durante le partite casalinghe, il
sabato pomeriggio dalle 17.00 in
poi, a partire dalla metà di
ottobre!

TARI 2016
Gentile Contribuente,
con l'approvazione del Piano Finanziario 2016
sono state determinate le tariffe applicative alle
utenze e le relative scadenze. Il pagamento
dell'importo dovuto a saldo 2016 è stato inviato a
mezzo posta e dovrà avvenire entro il 30 ottobre
2016.
Il Modello F24 allegato all'avviso di Pagamento è
pagabile presso gli sportelli di qualsiasi Banca
sull'intero territorio nazionale, presso gli Sportelli
di Poste Italiane, con il servizio Home Banking.
Per eventuali necessità di informazioni il
contribuente può telefonare all'Ufficio Tributi
(tel. 02/96661349).

sport e associazioni
Nel 50° anno dalla fondazione dello sci club

I Castori: stagione sciistica alle porte
La stagione sciistica è quasi
alle porte e quest'anno sarà un
anno speciale per lo sci club “i
Castori”. Festeggiamo infatti i
50 anni di fondazione. In tutto
questo tempo abbiamo lavorato
sul e per il territorio. Abbiamo
portato sulle piste centinaia di
ragazzi e adulti, abbiamo
lavorato in collaborazione con
le scuole e grazie al nostro
impegno abbiamo ricevuto
diversi riconoscimenti dalla
comunità, dall'Anadin d'or ai
riconoscimenti per impegni
sportivi. Per questa stagione
abbiamo in serbo tante sorprese
senza dimenticarci dei classici
appuntamenti. Da lunedì 3
ottobre è partita la tradizionale
ginnastica presciistica tenuta
dal Prof. Franco Rivolta nei
seguenti orari: lunedì 19.30-20.30 e giovedì 19.0020.00 presso la palestra delle scuole elementari. A
dicembre e marzo week-end sulla neve, da gennaio
scuola di sci in Trentino, quest'anno con una formula
nuova: tre domeniche con tre ore di scuola ogni

volta. A febbraio un evento
che lo scorso anno ha
riscosso molto successo: la
ciaspolata con gusto. E
ancora la gara sociale, la
premiazione della gara di sci
con una serata tutta da
scoprire, le domeniche sulla
neve, le passeggiate mari e
monti, la biciclettata e una
sorpresa: un viaggio in
Europa! Sarà la giusta
occasione per festeggiare i 50
anni e passare delle belle
giornate in compagnia. Per
ulteriori informazioni vi
aspettiamo nella nostra sede
di via Campaccio 5, il
mercoledì e venerdì dalle
21.00 alle 23.00, oppure
visitando il nostro sito
www.icastori.it, mandandoci
una email a info@icastori.it o chiamandoci al
3394096459 negli orari di apertura.
Vi aspettiamo numerosi per una stagione ricca di
emozioni!
Il Consiglio

Ctc, tutto è pronto per la stagione 2016 che è iniziata ad ottobre

Ecco la squadra di Serie A femminile!
Un grande successo per la conferenza stampa di
domenica 4 settembre al centro Robur dove è stata
ufficialmente presentata la squadra di Serie A
femminile che anche quest'anno porterà il nome di
Ceriano Laghetto nei più grandi centri tennis italiani.
Presenti all'evento, che ha raccolto un gran numero di
spettatori e tifosi, il vicesindaco Roberto Crippa,
monsignor Armando Cattaneo e il delegato FIT della
provincia di Varese Ezio Terreni. Il team femminile
del Ct Ceriano è ormai pronto ad affrontare la
seconda stagione consecutiva nella massima serie.
Quest'anno il sorteggio ha catapultato il club
brianzolo nel girone 1 insieme al Tc Cagliari, al Tc
Parioli di Roma e allo Stampa Sporting di Torino. Se
la salvezza del 2015 è a tutti gli effetti un piccolo
capolavoro per il CTC, confermarsi lo è ancora di
più. Per farlo è stata allestita una squadra con nomi

importanti, innesti che possono far compiere un altro,
definitivo salto di qualità. Accanto al nucleo storico
formato dalla capitana-giocatrice Marcella Campana,
da Alice Moroni e da Clelia Melena, ci sarà anche
Anne Schaefer, 29enne tedesca già numero 161 della
classifica Wta che va ad aggiungersi a un gruppo già
solido che nel giro di poco più di dieci anni ha
realizzato una favola sportiva, scalando tutte le
categorie fino alla A1. Insieme ad Anne c'è un'altra
new entry dalla Germania, Justine Ozga, e in più
Valeria Prosperi, che dopo il lungo infortunio sembra
finalmente pronta per tornare in campo. Tutto è
pronto dunque per la stagione 2016: si comincia
domenica 16 ottobre con l'impegno casalingo contro
il Tennis Club Parioli di Roma e si finisce domenica
20 novembre con la trasferta a Cagliari.
21

sport e associazioni
Federazione Italiana Della caccia - Sezione di Ceriano L. (1933/2016)

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Il coniglio selvatico è un
mammifero lagomorfo
appartenente alla famiglia dei
leporidi. Misura circa 40 cm.
di lunghezza e può
raggiungere un peso di ca.
Kg. 1,5.
Il pelo è solitamente bruno
uniforme nella zona dorsale,
con sfumature grigie sul
quarto posteriore e color
ruggine sulle spalle, mentre il
ventre, la gola, la coda e la parte interna delle zampe
sono bianche, l'area dorsale è brizzolata di nero. Ha
lunghe orecchie e grandi occhi neri situati sui lati
della testa. Le zampe posteriori sono robuste e più
lunghe di quelle anteriori e mettono il coniglio in
condizione di correre rapidamente. A protezione della
pianta dei piedi, il coniglio ha una fitta copertura di
peli che gli permette di non scivolare sia sulla roccia
che sulla neve. Le zampe sono inoltre palmate per
impedire alle dita di separarsi mentre l'animale salta
o scarta di lato. La coda è molto corta e rivolta
all'insù: essa è ricoperta sul lato inferiore di pelo
bianco, che le dà un aspetto ovattato. Sono animali

notturni e fortemente gregari,
che vivono in colonie di
grandezza direttamente
proporzionale alla
disponibilità di cibo.
Si tratta di animali erbivori
che si nutrono di una vasta
gamma di materiali di origine
vegetale, dall'erba alle foglie
alle radici.
I conigli sono famosi per la
loro capacità riproduttiva che
li rende specie invasiva, le femmine infatti vanno in
estro mediamente una volta al mese e partoriscono un
numero di piccoli che va da quattro a dodici. La
femmina in prossimità del parto, all'interno della
tana, scava un cunicolo a fondo cieco che ricopre con
il proprio pelo e con erba secca, i piccoli nascono
nudi e ciechi; a tre settimane possono essere svezzati
e a un mese di vita sono indipendenti dalla madre.
Sul nostro territorio, fino agli anni '60, il coniglio
selvatico era presente in alcune zone, specialmente
dove c'erano delle rive; l'antropizzazione e la
mixomatosi, che su questo animale ha effetti
devastanti, li hanno eradicati.

A.S.D. Ceriano Laghetto: il calcio cerianese c'è

Un anno per una stagione di riscossa!
La nostra società si è presentata al via della nuova
stagione consapevole che non vuol ripetere il
risultato dello scorso anno che l'ha vista disputare gli
spareggi per non retrocedere nella categoria inferiore.
Il Ceriano è anche quest'anno inserito nel girone
comasco del campionato di prima categoria che è
notoriamente uno dei più difficili. Una cosa è certa,
non mancherà l'impegno da parte di tutti, dirigenti e
giocatori per ottenere il miglior risultato possibile.
Alla guida della società è ancora il presidentissimo
Giuseppe Sala che ha confermato l'intero staff della
stagione passata a iniziare dall'allenatore della prima
squadra Buccheri Mark con il nuovo direttore
sportivo Porro Antonello. Per quanto riguarda il
parco giocatori sono approdati ad altre società il
portiere Pavanelli, i difensori Barbata, De Mori,
Macic, Pacilio e Radice Roberto e l'attaccante
Faiella, mentre Danieli Luca ha smesso di giocare.
In loro sostituzione sono arrivati parecchi giocatori
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che hanno voglia di fare bene, di cui diversi sono
giovani essendo nati nel 1996 e 1997, i loro nomi
sono: Bonato, Cattaneo, Cigognini, El Ouahaby,
Gaslini, Giacometti, Grillo, Marano, Porta, Ronzoni
e Soggiu. Il campionato è iniziato lo scorso 4
settembre. La seconda squadra quest'anno è la
Juniores in quanto tutti i ragazzi sono passati di
categoria. La squadra è stata affidata al sig.
Montagner Alberto coadiuvato dal sig. Lumanaj
Fredy. I giocatori sono tutti confermati, il via per la
juniores c'è stato lo scorso 10 settembre. L'A.S.D.
Ceriano si sente in dovere di ringraziare tutti quanti
contribuiscono a portare avanti la Società ad iniziare
dagli sponsor per finire con chi sostiene domenica
per domenica dalla tribuna. E' infatti grazie a loro se
troviamo la forza di andare avanti in momenti così
critici.
Asd Ceriano Laghetto

sport e associazioni
CtC: corsi per tutti e grandi opere con la copertura campo n.04

Gran stagione al via per il Tennis Cerianese!

Una straordinaria novità al Club Tennis Ceriano: la
realizzazione della nuova tensostruttura del campo n.
04 che permette al circolo di utilizzare il campo
anche d'inverno per la Scuola Tennis. Pronti quindi
per una nuova straordinaria stagione di corsi con una
marcia in più. I primi chiamati a dare inizio alla
stagione della Scuola Tennis sono stati gli allievi del
settore agonistico che già il 29 agosto erano pimpanti
e operativi, mentre il settore addestramento è
operativo dal 3 ottobre in entrambe le sedi, quella di
via Campaccio a Ceriano e quella di via Colombo a
Saronno. Le iscrizioni sono ancora aperte nelle due
segreterie dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. E'
tornato a grande richiesta, a Saronno, anche il corso
di avviamento allo sport per bambini dai 5 agli 8 anni
diretto dalla preparatrice atletica Elena Trezzi
coadiuvata nello svolgimento del corso dalla
preparatrice atletica Paola Lenzi, che ha riscosso
grande successo nella passata stagione. Nel mese di
ottobre, è cominciato da lunedì 3 il corso di tennis
per adulti alla Robur da lunedì a venerdì tra le 19 e le
22, molto apprezzato e con un numero sempre più
crescente di iscritti. Un ulteriore approccio al tennis è
possibile con il rivoluzionario corso di cardio tennis
VIABILITA': LAVORI STRADALI IN VIA
SAN FRANCESCO
Si informa che dal 3 novembre inizieranno i lavori di
ammodernamento della rete del gas e di
riqualificazione che interesseranno l'intera via San
Francesco. Lungo la suddetta via potrà essere
interdetta la circolazione dei veicoli a seconda delle
lavorazioni in atto. Per facilitare la circolazione
viabilistica, durante i suddetti lavori, permarrà la
circolazione in ambedue i sensi di marcia lungo
l'intera via Pellico.

il mercoledì sera e il sabato pomeriggio alla sede di
via Colombo al quale fanno capo la maestra Marcella
Campana e l'istruttrice Elena Draghicchio. La
squadra dei maestri è già al lavoro per garantire
efficienza e successo alla Scuola Tennis e a tutti i
corsi ad essa collegati. Lo staff tecnico di alto livello
garantisce una preparazione eccellente fin
dall'avviamento che riguarda i più piccoli, è infatti
possibile iscriversi ai corsi già dai 5 anni. Direttore
tecnico della Scuola è il maestro Silverio Basilico,
nello staff: la maestra Marcella Campana, gli
istruttori di secondo grado Fit Gloria Perfetti, Elena
Draghicchio ed Eugenio Ferrarini, gli istruttori di
primo grado Stefano Mazzola, Katrin Tebaldini e
Marco Tosato e le preparatrice fisiche Silvia
Volonteri, Elena Trezzi e Paola Lenzi. “Chi ben
comincia è a metà dell'opera, come si suol dire e noi
abbiamo iniziato molto bene. I numeri raggiunti la
scorsa stagione sono stati straordinari, abbiamo uno
staff tecnico molto preparato, la nostra grande
passione sono i giovani e i bambini e cerchiamo di
coinvolgerli sempre di più nello sport e nel tennis.
Abbiamo alla base un ottimo vivaio che ci fa ben
sperare per un roseo futuro” chiosa il presidente del
sodalizio Severino Rocco. Anche la stagione di
calcetto è alle porte e dal mese di ottobre riprenderà
sui campi cerianesi il campionato che vede coinvolte
tante squadre. Dal 10 settembre i soci sono coinvolti
nello storico torneo sociale. Tante iniziative e per le
esigenze di tutti al CTC, non c'è che da scegliere.
Sonia Leva
PARZIALE MODIFICA DELLA VIABILITA'
IN VIA PELLICO - I MAGGIO
In vista dell'ultimazione dei lavori di
riqualificazione della Via I Maggio, nonché
dell'avvio dei lavori di ampliamento rete gas e di
riqualificazione della Via San Francesco, è stato
istituito in via provvisoria e sperimentale quanto
segue:
- senso unico di marcia avente direzione sulla Via I
Maggio tratto ricompreso fra la Via Mazzini sino
all'intersezione con la Via S. Pellico/Cadorna;
- in detto tratto della Via I Maggio è stato creato il
segnale di STOP con contestuale cancellazione dello
STOP esistente sulla via Cadorna intersezione con
la Via I Maggio;
- doppio senso di marcia sulla via S. Pellico nel
tratto ricompreso tra la Via I Maggio e la Via Santa
Caterina.
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