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ottobre 2017

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Notte Bianca” 2017:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Per l'allestimento floreale 
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a- Per la stampa del materiale pubblicitario
Be Witch Parrucchieri, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 15/F– Per la sfilata di moda
Tamara Profeta- Per la sfilata di moda (ingaggio modelle) 
La Dolce Vite, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 21 - Per la fornitura di brioches
Alibi Cafè, di Ceriano Laghetto, Piazza Diaz 22 - Per la fornitura di brioches 
Manhattan Cafè, di Ceriano Laghetto, Via Volta 13- Per la fornitura di brioches
L' Angolo Verde, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda 41- Per la fornitura di brioches
Siamo Solo Noi, di Ceriano Laghetto, Via Campaccio 3- Per la fornitura di brioches
Caffè Federica, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 25- Per la fornitura di brioches
Al Forno di Sprocati A&C, di Ceriano Laghetto, Via Stra meda 37- Per la fornitura di pane
Griglieria Raffaele, di Ceriano Laghetto, Via Piave 1- Per la fornitura di Nutella
Cartoleria Littamè Lidia, di Ceriano L., Via Strameda 10- Per il cesto per il torneo di burraco
Ferrario Bomboniere,  di Ceriano L., Via Carducci 6- Per la fornitura di nastro per addobbi

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa del Paese”:
Turconi Spa, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 192 - Per la stampa del materiale pubblicitario
Osteria San Giuseppe, di Ceriano Laghetto, Via I Maggio 1 – Per aver offerto la cena agli artisti 
Cooperativa Sociale Assistenza Medical Onlus -  Per aver offerto la cena allo staff degli artisti

Per la pulizia straordinaria della pavimentazione di Piazza Diaz e dei marciapiedi di Via Cadorna e Via Mazzini:
Axse srl, di Ceriano Laghetto, via Milano 8

Per la collaborazione in occasione dell'iniziativa “Ufficio Scuola itinerante” 2017:
Il Fornaio di Gianmario Longoni, di Cesano M., Cso. Libertà 8- Per fornitura di pizze e focacce

TESTONI MATTIA 19/07/2017
CASTELNOVO ADAM 20/07/2017
CIRONE RICCARDO 01/08/2017

GHIRARDI MARIO  06/03/2017
MALTAGLIATI PIERINA  05/07/2017
VOLPI GIULIO  11/07/2017
PRADA LUIGIA  20/07/2017
CESTARI BENITO  23/07/2017
PIACENTINI GAETANO PAOLO 26/07/2017
CAPPELLO EVARISTO  27/07/2017
SINIGAGLIA ALESSIO  31/07/2017

OCCA MAURO & STRIPPOLI LAURA      01/07/2017
MENEGHELLO DAVIDE & BASILICO MONICA     07/07/2017
RAFFA SIMONE & PRANDO JESSICA      15/07/2017
BIETTI SERGIO & CATTANEO SABRINA      21/07/2017
AZZI NICOLA & MORETTI JULIET RACHEL      22/07/2017
PUTRINO MICHELE & GRILLO LUCIA      27/07/2017
RINAUDO ANTONINO & BORGHI VALENTINA     10/08/2017
CONFORTI MANUELE & GIGLIA ILENIA      11/08/2017
CASCINO MARCO & BORDASCO ALESSIA      17/08/2017
BORGHI FABRIZIO & SECONDINO ELODIE      26/08/2017
MASTRODONATO CARLO & CREPALDI ALESSANDRA     04/09/2017
BARZAGHI CLAUDIO ENRICO & CARUGATI DEBORA ANGELA    07/09/2017
RENDA GIUSEPPE & BARISELLI JENNIFER      16/09/2017
SERGI ANTONIO EMANUELE & CARAVAGGIO ELENA     16/09/2017

BONABITACOLA ARIANNA 29/08/2017
BONABITACOLA LUDOVICA 29/08/2017
CATTANEO MASSIMO 13/09/2017

VIGANO’ ANTONIO  11/08/2017
CHIARILLO ANTONIO  21/08/2017
SCISCI APOLLONIA  29/08/2017
BASILICO LUIGIA  03/09/2017
CAMPI CARLA  12/09/2017
BASILICO ANGELA  17/09/2017
MANTOVANI MARINO  19/09/2017
CAMPI LUIGI  30/09/2017

La popolazione al 30/09/2017 è di 6543 abitanti, di cui maschi 3231 e femmine 3312.
La popolazione straniera al 31/12/2016 è di 243 abitanti di cui 91 maschi e 152 femmine pari al 3,73%

RINGRAZIAMENTI



Domenica 22 Ottobre è stata una giornata storica. La prima volta 
di un referendum consultivo sul tema dell'autonomia fatto in due 
regioni che da sempre costituiscono la locomotiva di tutto il 
Belpaese: la Lombardia e il Veneto. Il Sì all'Autonomia ha 

stravinto: il 95% in Lombardia, addirittura il 98% in Veneto. Un plebiscito.
 Ma al di là del risultato, il dato forse ancor più significativo è che, 
nonostante fosse un referendum meramente consultivo, milioni di persone 
hanno voluto esprimersi. Tre milioni di persone in Lombardia (per 
un'affluenza di quasi il 40%), oltre due milioni in Veneto (dove l'affluenza 
alle urne ha toccato il 60%) hanno voluto dire la propria. Un bell'esempio di 
democrazia diretta. Ad una manciata di chilometri da noi, c'è la Svizzera. Lì 
i referendum sono una realtà da anni e sono usati, anche spesso, per decidere 
delle questioni chiave dello Stato, della società, delle scelte di convivenza 
civile. Auspico che questo sia il futuro, con adeguate riforme e anche sulla 
spinta data dalla novità del voto elettronico, sperimentato per la prima volta 
in Italia, qui in Lombardia. 
 Il popolo con il suo voto può davvero cambiare la storia. Negli 
ultimi anni hanno tentato in ogni modo di farci disinammorare della politica 
e del voto. Governi senza legittimazione popolare, parlamenti sviliti da 
inciuci e trasformismi. Non a caso negli ultimi cinque anni c'è stato un 
drastico calo degli elettori. Per le province (in realtà fintamente abolite) non 
si vota nemmeno più, o meglio votano solo sindaci e consiglieri comunali. 
Ad essere aboliti son stati, alla fine, solo i cittadini-elettori. Ma qualcosa 
nell'ultimo anno è cambiato, a colpi di...referendum. Quello 
“confermativo” dello scorso dicembre ci ha ricordato che la sovranità 
appartiene davvero al popolo. Un Governo, ormai inviso dalla maggior 
parte della popolazione, è caduto sotto i colpi di un'affluenza che non si 
vedeva da tempo. Questo ultimo referendum, regionale e consultivo, invece 
ha avuto il merito di far esprimere su una questione, quella settentrionale, 
milioni di persone. E milioni di persone non si possono ignorare. 
 Comunque la si pensi sul tema dell'autonomia regionale ed in 
particolare sulla necessità di trattenere più risorse sul territorio dove esse 
vengono prodotte, spero che la Democrazia torni di moda. Mi vengono i 
brividi se penso che ci sono partiti che hanno promosso campagne 
pubblicitarie a pagamento per invitare a...non votare! Diffido in generale, 
da chi dice “però si poteva fare lo stesso”, “non serve a nulla”, perché alla 
fine, il loro obiettivo è quello di sempre: non cambiare mai nulla. Tenersi 
stretti sprechi e privilegi. Libertà è poter prendere un treno senza 
molestatori e spacciatori, libertà è poter correre in un bosco senza tossici e 
malintenzionati, libertà è poter esprimere la volontà per determinare il 
proprio futuro. Questa volta milioni di cittadini hanno dato una lezione a 
tanti politici e partiti: quella della Democrazia.

Libertà è partecipazione

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo

D
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LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI

Grandi opere e piccole manutenzioni sul territorio
Le novità sul territorio, da est a ovest, in attesa della programmazione per il 2018

Con la recente apertura del nuovo 
tratto stradale denominato 
TRCO11, o più semplicemente 
bretella di collegamento 
all'Autostrada Pedemontana, si è 
completato nella zona ovest del 
territorio cerianese il pacchetto 
viabilistico connesso alle due 
grandi opere arrivate sul nostro 
territorio dai programmi 
infrastrutturali dei Governi centrale 
e regionale. Se da un lato queste 
nuove opere stradali porteranno una 
migliore distribuzione del traffico 
veicolare verso le province di Como e Varese, 
decongestionando i centri cittadini dal traffico, anche 
pesante, dall'altro rimane il rammarico per aver visto 
la nostra bellissima campagna, autentico patrimonio 
del territorio cerianese, tagliata in due da questi nuovi 

nastri di asfalto. Spostandosi invece 
nella zona est del territorio, c'è da 
segnalare l'importante intervento 
eseguito da BrianzAcque (nostro 
gestore degli impianti idrici e 
fognari) presso il sottopasso di via 
Milano, con il rifacimento completo 
del gruppo pompe di sollevamento 
acque meteoriche. Tale impianto, 
invero, sin dai primi giorni di 
apertura del sottopasso veicolare si 
era rivelato non del tutto idoneo a 
smaltire le acque meteoriche, 
soprattutto alla luce dei nuovi 

fenomeni atmosferici che stanno trasformando 
normali piogge stagionali, in vere e proprie bombe 
d'acqua, con quantità enormi di pioggia riversate sul 
territorio in pochissimi minuti. Restando sul tema 
strade, sono state ultimate con l'esecuzione della 
segnaletica orizzontale, le opere di asfaltatura di 
diversi tronchi viari, come via Col di Lana, via Santa 
Caterina, via San Francesco, Via Rimembranze ed 
anche via del Nosetto. In tema di sicurezza, il 
rifacimento delle pavimentazioni esterne presso le 
scuole di via Stra Meda è anch'esso un investimento 
importante perché finalizzato ad evitare piccoli 
incidenti ai nostri studenti, che oggi fruiscono di aree 
esterne agli edifici scolastici sempre curate ed in 
condizioni di sicurezza ottimali, dove i nostri ragazzi 
possono passare anche dopo gli impegni scolastici 
qualche ora all'aria aperta lontano dai pericoli delle 
strade. L'approssimarsi dei mesi invernali ci vedrà 
impegnati nella redazione dei programmi di lavori 
pubblici per l'anno 2018, programmi che avranno 
sempre come primo obiettivo il miglioramento della 
qualità di vita dei cittadini, in termini di sicurezza, 
comfort, vivibilità del nostro paese. Infine, nel mese 
di settembre, ho avuto l'occasione di incontrare a 
Monza ad un evento benefico, il Sindaco di Amatrice 
Sergio Pirozzi: ho avuto modo di ascoltare un 
amministratore orgogliosamente attaccato al suo 
territorio, brutalmente distrutto dal terremoto 
dell'agosto 2016; è stato piacevole ascoltare le sue 
parole di ammirazione verso la popolazione 
brianzola, maturate anche grazie ai tanti aiuti portati 
dai nostri Comuni verso i centri colpiti dal sisma. 

Roberto Crippa
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici



lavori pubblicilavori pubblici

I cantieri dell'estate/autunno 2017
Riqualificazione ex campo da calcio - Villaggio Brollo

Inizio lavori: 15 luglio 2017

Fine lavori: 30 agosto 2017

Spesa: € 64.426,75

Installazione Casetta dell'acqua - Frazione Dal Pozzo

Inizio lavori: inizio luglio

Fine lavori: metà settembre

Spesa: a carico di BrianzAcque srl

Rete idrica e asfaltatura Via San Francesco

Inizio lavori: novembre 2016

Fine lavori: ottobre 2017

Spesa: 133.136,22 (a carico di 2i Rete Gas)

Rete idrica e asfaltatura Via Santa Caterina

Inizio lavori: marzo 2017

Fine lavori: ottobre 2017

Spesa: 84.667,18 (a carico di 2i Rete Gas)

Asfaltatura Via Col di Lana

Inizio lavori: 19 settembre 2017 

Fine lavori: 23 settembre 2017

Spesa: € 20.600,00 

Asfaltatura Via del Nosetto

Inizio lavori: fine settembre 2017

Fine lavori: fine settembre 2017

Spesa: a carico di 2i Rete Gas

Riqualificazione aree esterne plesso scolastico

Inizio lavori: 1 agosto 2017

Fine lavori: 9 agosto 2017

Spesa: € 39.660,97 

Riqualificazione cucina Centro Civico Dal Pozzo

Inizio lavori: inizio agosto 2017

Fine lavori: fine novembre 2017

Spesa: € 43.235,61 

Opere idrauliche sottopasso Via Milano

Inizio lavori: 21 agosto 2017

Fine lavori: 7 settembre 2017

Spesa: € 50.000 circa (a carico di BrianzAcque Srl)
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URBANISTICAURBANISTICA

Via libera all'adozione della Variante di Pgt
Nuovo azzonamento per facilitare interventi sul tessuto urbano esistente

La nuova variante al Piano di 
Governo del Territorio adottata nel 
Consiglio comunale di luglio, 
introduce novità importanti per gli 
interventi sul tessuto urbano 
esistente, in ottemperanza ai dettami 
della legge regionale lombarda sul 
consumo di suolo ed andando 
incontro ove possibile alle esigenze 
manifestate dai residenti nel corso 
degli anni. La variante recepisce nel 
documento di piano anche i 
contenuti dell'intesa con la Provincia 
di Monza e Brianza su alcuni ambiti 
di Interesse Provinciale ai sensi del Ptcp provinciale. 
La parte più rilevante dell'intervento adottato è quello 
che riguarda la creazione di un nuovo azzonamento, 
denominato A1-Tist (Tessuto interesse storico 
tipologico), che individua aree del centro e delle 
frazioni Villaggio Brollo e Dal Pozzo, facendo 
riferimento allo stato edificatorio dei primi anni 
Settanta. In questa zona, che risulta pertanto più 
ampia rispetto al centro storico vero e proprio, viene 
introdotta la possibilità di intervento su immobili 
esistenti in similitudine al centro storico, ove non 
sono presenti le limitazioni introdotte con decreto 
ministeriale del 1968 e riguardanti in particolare le 
“pareti finestrate”. Questo significa che sarà possibile 
recuperare più facilmente i vecchi immobili, nel 
rispetto delle norme, modificando le facciate e 
creando nuovi vani in assolvimento ai bisogni 
familiari contingenti, evitando nel contempo di 
andare ad edificare con ulteriore consumo di suolo. 
“E' un provvedimento di buonsenso che va incontro 
alle esigenze delle famiglie, stimola il recupero di 
vecchi edifici e risponde alle recenti normative 

regionali che mettono un freno al 
consumo di terreni agricoli” -
spiega l'architetto Bruno Bellini, 
presidente della Commissione 
Urbanistica, che ha seguito da 
vicino le fasi di preparazione della 
variante adottata dal consiglio 
comunale. “Accanto a questa che è 
la novità più importante, la 
Variante interviene sul piano delle 
regole per rendere ancora più 
chiare le modalità di applicazione 
delle norme, semplificando ove 
possibile taluni procedimenti ed 

aumentandone le flessibilità sempre nell'ottica di un 
miglior utilizzo e riutilizzo degli immobili esistenti. 
In ultimo le modifiche al piano dei servizi tendono a 
migliorare le dotazioni urbanistiche a servizio degli 
edifici e specificano meglio le procedure di 
attuazione della perequazione qualitativa, negli 
ambiti in cui è prevista”. Il nuovo strumento 
urbanistico, dopo l'adozione, rispetterà i termini di 
legge per la pubblicazione e la raccolta di 
osservazioni, prima di tornare in Consiglio comunale 
per l'approvazione definitiva.

RISULTATI REFERENDUM PER 
L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA nel 
Comune di CERIANO LAGHETTO

Votanti: 2.185 elettori 

SI:                         2.094       95,84 % 
NO:                            71         3,25 %
Schede bianche:        20         0,92 %



TERRITORIOTERRITORIO

Con l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2016, 
l'Amministrazione comunale ha 
stanziato 50 mila euro per il 
progetto “Colora Ceriano” e nelle 
scorse settimane si sono resi 
disponibili ulteriori fondi per 
questa iniziativa. Si tratta di un 
intervento pubblico finalizzato a 
stimolare un'azione di 
riqualificazione da parte dei privati 
sugli immobili del centro storico, 
secondo precise regole che 
riguardano anche i colori che 
dovranno avere le nuove facciate. 
Il progetto intende innanzitutto 
coinvolgere imprese specializzate 
che intendano partecipare 
all'iniziativa proponendosi per effettuare i lavori con 
uno sconto base del 25% sul prezziario ufficiale del 
Comune di Milano 2017. Già un buon numero di 
proprietari di immobili ha aderito all'iniziativa, 
entrando a far parte della graduatoria per 

l'assegnazione dei fondi e altri 
potranno aggiungersi. “Questo 
progetto -spiega Bruno Bellini, 
coordinatore della commissione 
urbanistica- nasce con l'ottica di 
considerare gli affacci pubblici del 
centro storico come un bene 
collettivo. Per questo l'incentivazione 
alla riqualificazione dei centri storici è 
da considerarsi un'opera pubblica. A 
nostro avviso, questo intervento può 
far partire un circolo virtuoso tra i 
proprietari residenti: se uno comincia 
ad intervenire, aumentano le 
possibilità che lo facciano anche gli 
altri, a cominciare dai vicini”. 
Secondo Bellini infine, “Il centro 
storico dà valore a tutto il paese. 

L'attività dell'Amministrazione per valorizzare il 
centro storico passa attraverso le manifestazioni, la 
pulizia e le manutenzioni e anche un sistema, come 
questo, in cui tutti si impegnano per migliorare 
l'ambiente in cui viviamo”.

Colora Ceriano, la riqualificazione del borgo
Un'iniziativa “rivoluzionaria” per salvare il centro storico
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GRUPPI CONSILIARIGRUPPI CONSILIARI

I SIGNOR NO

Anziché poter confrontarci con 
un'opposizione, costruttiva reale 

autorevole, ci troviamo di fronte una 
minoranza che si limita a fare il “controcanto” su 
qualsiasi cosa. 
E' bianco? “No, nero”. Prendi una qualsiasi 
decisione? “E' sbagliata”. Saluti il Dante per strada 
o conversi amabilmente con lui? “Non sei più mio 
amico”. Partecipi ad una festa di paese con migliaia 
di persone e centinaia di volontari? “No, hai 
sbagliato. E' la festa dei leghisti”. Approvi bilanci 
senza fare debiti? “No! Non è possibile: ci deve 
esser per forza qualche buco di bilancio”. Si porta 
avanti un percorso di riqualificazione del centro 
con il progetto “Colora Ceriano”? “Lo sostengo in 
Consiglio comunale ma poi dico che è brutto e 
cattivo, anzi una vergogna”. Asfalti una strada? “E' 
campagna elettorale”. Porti avanti la lotta 
all'evasione, resa obbligatoria dai loro stessi 
Governi? “Metti le mani in tasca ai Cerianesi”. Fai 
una manutenzione straordinaria? “Eh ma..con gli 
stessi soldi si poteva combattere la fame nel 
mondo, il riscaldamento globale e dare lavoro ad 
un milione di persone”. C'è una bomba d'acqua o 
una tempesta di vento che crea danni? “Esulto, così 
il Dante è in difficoltà”. 
Più poi si avvicinano le scadenze elettorali, più ne 
sparano una al giorno, sempre più grossa. 
In un villaggio viveva un pastorello che di notte 
doveva fare la guardia alle pecore. Annoiandosi, 
decise di fare uno scherzo: mentre tutti dormivano 
cominciò a gridare: "Al lupo, al lupo!" Così tutti 
accorsero per aiutarlo. Ma il burlone rivelò loro che 
era uno scherzo. Questo scherzo continuò per 
giorni, fino ad una notte in cui un lupo venne 
veramente. Il pastore cominciò a gridare: "Al lupo, 
al lupo!", ma nessuno venne ad aiutarlo perché tutti 
pensarono che fosse uno scherzo. Così il lupo 
divorò tutte le pecore. 
Alla fine, ai Signor NO del “non va bene mai 
niente”, noi anteponiamo il bene del nostro paese e 
continuiamo a preferire i fatti concreti.

CERIANO COME 
DISNEY

…Land. In riferimento all'iniziativa 
“Colora Ceriano” ci permettiamo di fare alcune 
considerazioni figlie anche di tante segnalazioni 
ricevuta da cittadini:
- troviamo sbagliato utilizzare fondi pubblici 
(oltre € 100.000,00) a favore di singoli privati 
ubicati in una piccola parte del nostro Comune. Di 
fatto il progetto “Colora Ceriano” privilegia solo 
una parte della cittadinanza escludendone la 
maggioranza per una semplice operazione di 
maquillage. 
A nostro parere si sarebbe dovuto incentivare il 
recupero del centro storico con un progetto più 
ampio ed esteso: intanto ricordiamo che ci sono 
ancora abitazioni con tetti in amianto (!!!) anche 
in centro (forse era il caso di intervenire prima di 
“dipingere” le facciate!);
- il risultato “architettonico” non ha nulla a che 
vedere con la storia dell'architettura lombarda e 
nulla a che fare con la tipologia architettonica 
delle cascine. Questa iniziativa produce al 
contrario una scenografia dal folclore strapaesano 
più adatta a Disneyland che a Ceriano.
Un luogo marchiato da una estetica che non rende 
testimonianza alla tradizione locale che, solo a 
parole, questi amministratori dicono di voler 
valorizzare ma che probabilmente nemmeno 
conoscono.

Orizzonte ComuneLega Nord Ceriano
        www.leganordceriano.it

        www.facebook.com/Legacerianese
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C'è tempo fino al prossimo 31 dicembre per 
presentare domanda in Comune per l'ottenimento del 
cosiddetto “Bonus idrico”, ovvero la riduzione della 
bolletta dell'acqua, riservata a famiglie delle fasce più 
deboli per reddito. L'iniziativa è curata da 
BrianzAcque, gestore del servizio idrico integrato a 
Ceriano e in tutti i Comuni della Provincia di Monza 
e Brianza, in collaborazione con i Comuni. L'azienda 
pubblica ha stanziato un importo pari a 1 milione e 
800 mila euro. Ogni Bonus comporterà 
l'assegnazione di agevolazioni economiche 
sull'importo della bolletta dell'acqua per un valore 
minimo di 50 Euro. Per il Comune di Ceriano 
Laghetto sono stati fissati i seguenti requisiti: 
residenza nel Comune di Ceriano Laghetto, residenza 

nell'unità immobiliare per la quale si richiede il 
bonus idrico; Isee pari o inferiore a 12.500 euro 
oppure Isee fino ad 20.000 euro per nuclei familiari 
con più di tre figli a carico. L'entità del bonus non 
potrà superare il valore complessivo annuo di 300 
euro. Beneficiari dello sconto sulla bolletta potranno 
essere sia i cittadini intestatari di utenze singole sia 
cittadini residenti nei condomini. Per ottenere il 
“Bonus” e conoscere il regolamento di assegnazione 
è possibile rivolgersi all'URP o ai Servizi Sociali del 
Comune di Ceriano Laghetto.

Per maggiori informazioni: 
http://www.brianzacque.it/cittadini-servizi-bonus-
idrico.html

A Ceriano è possibile ottenere il “Bonus idrico”
Sconto sulla bolletta dell'acqua per le famiglie in difficoltà 

Un brindisi con acqua fresca ha 
concluso il momento di 
inaugurazione della casetta 
dell'acqua sabato 23 settembre in 
frazione Dal Pozzo. Un momento 
particolarmente significativo, nella 
medesima settimana della Festa di 
San Michele, la più attesa da tutta la 
frazione, quella in cui si celebra il 
santo patrono. La nuova casetta dell'acqua è stata 
installata da Brianzacque, società pubblica che 
gestisce il ciclo idrico di tutta la provincia di Monza 
e Brianza. Per l'occasione, accanto al sindaco Dante 
Cattaneo, al vicesindaco Roberto Crippa, 
all'assessore all'Ambiente Antonio Magnani e 
all'assessore alla frazione Marina Milanese, c'era il 
presidente di Brianzacque, Enrico Boerci che nel suo 
intervento ha sottolineato in particolare l'aspetto 
“educativo” di questi impianti, che intendono 
diffondere una nuova cultura di attenzione verso un 
bene preziosissimo come è l'acqua. “Qui viene 
distribuita un'acqua controllata ogni mese, a 
differenza di quella venduta in bottiglia, è un'acqua 
sicura, di ottima qualità e a km 0, che non ha bisogno 
di camion, con relativi inquinamento e traffico per 
essere trasportata. Dobbiamo imparare a conoscerla 
e ad apprezzarla tutti” -ha detto Boerci aggiungendo 
che, proprio per favorirne la conoscenza e l'utilizzo, 
l'erogazione dell'acqua sarebbe rimasta gratuita per 
tutta la prima settimana di funzionamento. “La casa 

dell'acqua -ha aggiunto l'assessore 
Antonio Magnani- rappresenta un 
piccolo ma concreto esempio di eco-
sostenibilità, grazie al quale le 
abitudini di migliaia di persone 
possono contribuire a proteggere 
l'ambiente: da un lato si fornisce 
all'utente dell'acqua di qualità, 
dall'altro si ha un risparmio 

economico per le famiglie e si dà anche una mano 
all'ambiente. Il costo dell'acqua erogata è infatti 
molto inferiore di quello dell'acqua che si acquista 
già imbottigliata”. L'acqua dalla casetta viene 
erogata naturale, gassata e refrigerata, al costo di 5 
centesimi al litro, con tessera ricaricabile a scalare 
disponibile nel bar che si trova proprio di fronte 
all'impianto. Per tutto il fine settimana la festa di 
San Michele ha animato la frazione, con una serie di 
iniziative di successo, in particolare per la ricca e 
coinvolgente giornata di domenica. “Una bellissima 
edizione, la 42esima, per questa festa tanto 
apprezzata nella frazione e non solo” -ha 
commentato l'assessore Marina Milanese. “Nel 
clima di festa della frazione -ha aggiunto il parroco 
don Giuseppe Collini- è stato bello ricordare i 50 
anni di sacerdozio di don Angelo Ripamonti, già 
parroco di Ceriano. Un momento di gratitudine 
importante e apprezzato che ha unito molti 
cerianesi. Particolarmente sentita in frazione anche 
la processione con la statua di San Michele”. 

E' stata inaugurata la casetta dell'acqua
A Dal Pozzo durante la settimana dedicata a San Michele
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Il sindaco “contadino”: territorio e solidarietà
La nuova iniziativa agostana di operazione “Mettiamoci la faccia” 

Per il sesto anno consecutivo, il 
sindaco Dante Cattaneo ha rilanciato 
l'operazione “Mettiamoci la faccia”, 
impegno dietro il quale sono state 
promosse iniziative inedite, 
accomunate dall'obiettivo di 
avvicinare la gestione 
dell'amministrazione pubblica ai 
cittadini. Dopo aver lanciato gli 
incontri serali di rione, con quattro 
seggiole improvvisate e la luce di un 
lampione per affrontare problemi e segnalazioni dei 
residenti, dopo essere stato ospite dei cittadini che lo 
invitavano, per una chiacchierata a tavola, con 
l'impegno di lavare i piatti a fine pasto, dopo avere 
affiancato i volontari che si occupano di sfalcio 
dell'erba e manutenzione delle aiuole, dopo avere 
lanciato il “casting” pubblico per la scelta di un 
nuovo assessore ed infine, l'anno scorso, aver girato 
diverse regioni in visita ai cerianesi nella loro terra 
d'origine, quest'anno Dante Cattaneo ha deciso di 
trasformarsi in “sindaco contadino”. Per l'intera 
settimana, Ferragosto compreso, il sindaco ha 
lavorato nei campi e negli orti delle aziende agricole 

o delle famiglie proprietarie 
cerianesi. “Ho subito ricevuto 
diverse adesioni, che hanno 
rapidamente riempito l'agenda 
della settimana, consentendomi di 
conoscere ancor più da vicino 
diverse realtà del paese, tra 
aziende produttive e semplici 
proprietari di orti che mantengono 
la passione per il lavoro nei campi, 
eredità della nostra tradizione 

agricola” -racconta il sindaco Cattaneo. “Voglio 
ringraziare ancora una volta il grande cuore dei 
Cerianesi: grazie alla loro solidarietà e generosità ho 
potuto portare i prodotti dell'orto a dodici famiglie 
cerianesi”. Nella presentazione dell'iniziativa, infatti, 
il sindaco era stato chiaro: “Mi metto a disposizione 
per lavorare nei campi, ma devo essere pagato, in 
natura, con i prodotti degli orti che consegnerò a 
famiglie in difficoltà, segnalate dai servizi sociali”. 
Così è stato: al termine di ogni mezza giornata di 
lavoro, tra zappa, rastrello, trattore e schiena piegata, 
il sindaco raccoglieva la cassetta con frutta e ortaggi 
e poi l'andava a consegnare personalmente 
all'indirizzo indicato dai Servizi sociali, incontrando 
così, per motivi diversi, un'altra famiglia. “E' stata 
un'esperienza molto intensa sotto entrambi i profili. 
Ho avuto l'occasione di conoscere meglio molti 
concittadini, di condividere con loro parte della 
fatica, delle preoccupazione, dei pensieri, ma anche 
di raccogliere suggerimenti, indicazioni e poi…di 
imparare tante cose che non sapevo, di un'arte antica 
e nobilissima come è quella di coltivare la terra, che 
dobbiamo mantenere e valorizzare anche per le 
nuove generazioni”. 



DALLE FRAZIONIDALLE FRAZIONI

Dopo un'estate ravvivata dalle numerose feste al 
centro civico Dal Pozzo, il mese di settembre ha 
segnato altri significativi traguardi: l'asfaltatura di 
via Col Di Lana e l'inaugurazione della casetta 
dell'acqua installata in via Solferino. Quest'ultima 
eroga acqua naturale, gasata e refrigerata, al costo 
di 5 centesimi al litro. Recandosi al bar situato di 
fronte alla casetta si può comprare una tessera 
ricaricabile da usare per aver accesso all'acqua. 
Intanto, mentre procedono i lavori di 
riqualificazione della cucina al centro civico, è già 
riaperta la stagione dei corsi, che tengono 
occupato il centro tutti i giorni. Qui riportiamo la 
tabella dei corsi che si svolgono durante la settimana al 
Centro Civico Dal Pozzo di via Carso:
Scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti a cura 
della Scuola di Teatro Junior-Teatro delle Sfumature, 
ogni lunedì dalle 18 (per informazioni: 329/2093692);

Jazzercise DanceMix (aerobica) a cura di Happy 
Fitness, ogni lunedì e giovedì dalle 20.15 (per 
informazioni: 347/7544985);

Hatha Yoga (principianti), ogni martedì dalle 19.00 
(per informazioni: 339/6525911);

Ginnastica dolce a cura di Fitrelax, ogni mercoledì 
dalle 20 (per informazioni: fitrelaxnicole@libero.it);

Corso di Hip Hop a cura di Happy Fitness per 
bambini, ogni venerdì dalle 17 e dalle 18 (per 
informazioni: 347/4009535);

Corso di difesa personale –metodo Krav Maga a cura 
di RSFC Barracuda, ogni sabato alle 14.30, 
informazioni in loco.

Ci tengo a ringraziare, per le donazioni 
effettuate al Centro Civico, 
l'associazione "Noi di Carlopoli" che ha 
donato un frigorifero, l'associazione 
“Ceriano in festa” che ha regalato una 
nuova cucina a gas e l'associazione 
"Valori per la vita in memoria di Andrea 
Pagni" per la donazione di un 
defibrillatore. Inoltre ringrazio "La 
Bottega della pizza" e "La Caffetteria" 
per aver offerto il rinfresco in occasione 
dell'inaugurazione della casetta d'acqua. 
Un doveroso ringraziamento va anche a 

tutti i volontari della frazione che si prodigano per il 
bene della frazione. Auguro un buon lavoro ed un in 
bocca a lupo alla new entry della consulta Michelle 
Trovò e al neo-presidente della Consulta Antonella 
Imperato, già da tempo parte attiva della Consulta. Un 
pensiero d'affetto va alla famiglia di Marino 
Mantovani, che copriva il ruolo di presidente della 
Consulta dal 2014, e che ci ha lasciati prematuramente: 
siate forti, ragazze.

Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

A Dal Pozzo opere, servizi e...corsi!

Una frazione piccola ma viva più che mai

Le novità dell'autunno dopo le tante feste estive in frazione

Notizie dal Centro Civico del Villaggio Brollo

L'Amministrazione comunale e la Consulta della 
Frazione Dal Pozzo piangono il presidente Marino 

Mantovani, scomparso lo scorso 19 
settembre a causa di un malore 
improvviso. Perdiamo un collaboratore 
generoso e determinato, che ha lasciato 
un grande vuoto nella sua famiglia alla 
quale siamo vicini.

Un saluto e un ben ritrovati dalla Consulta della 
frazione Brollo. In breve andiamo a presentare gli 
eventi avvenuti dopo le vacanze estive a partire 
dall'inaugurazione il 24 settembre del campo da 
calcetto a cinque realizzato in erba sintetica che sta 
permettendo a diversi gruppi di ragazzi di ritrovarsi e 
divertirsi. Successivamente c'è stata la gita a 
Montagnana ed Este in provincia di Padova. Abbiamo 
passato una bellissima giornata 
allegra e spensierata. 
L'appuntamento seguente è stato il 
dopocena del 21 ottobre presso il 
Centro Civico...una serata trascorsa 
insieme con tanto divertimento, con 
allegre tombolate e assaggi di frutta, 

dolci e  caffè. Ricordiamo anche la gita di due giorni in 
programma a Monaco di Baviera e Rothemburg durante 
l'ultimo weekend di novembre. Infine, aspettando il 
Natale, in frazione Brollo sabato 16 dicembre Babbo 
Natale passerà nel pomeriggio a far visita alle famiglie 
del quartiere portando un piccolo regalo e caramelle ai 
bambini, mentre alla sera ci sarà la tradizionale e 
grande tombola con brindisi augurale di Buone Feste. 

Sempre un ringraziamento speciale 
a tutti i volontari della Consulta che 
si adoperano instancabilmente per il 
buon funzionamento di ogni evento 
organizzato nella frazione.

                                                                                                                                                                                
La Consulta
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Inaugurazione con sfida tra “Cerianesi” e “Brollesi”
Il nuovo campo da calcetto di via Milano disponibile per tutti a prezzi popolari

In un clima di grande allegria, 
domenica 24 settembre si è 
svolta la partita di calcio 
inaugurale del nuovo campo in 
erba sintetica realizzato 
dall'Amministrazione comunale 
in frazione Villaggio Brollo. 
L'impianto comunale, situato in 
via Milano, è gestito attraverso 
la Consulta di frazione, che lo 
mette a disposizione, su 
prenotazione, ad un costo 
popolare di 20 euro all'ora. Per 
provare il nuovo manto erboso 
sintetico, sono scesi in campo 
rappresentanti 
dell'Amministrazione 
comunale, tra cui il sindaco 
Dante Cattaneo e il vicesindaco 
Roberto Crippa, che hanno 

sfidato una selezione di residenti al 
Villaggio Brollo. Una sfida tra 
squadre miste (con anche molte 
ragazze in campo), diretta da Arturo 
Paro, “fischietto” dell'Associazione 
Ceriano in Festa, improntata sul fair-
play nella quale però non sono 
mancati sprazzi di agonismo, che alla 
fine hanno pesato su fiato e gambe 

dei non più giovanissimi. 
Risultato finale di 14 a 12 per i 
rappresentanti del capoluogo, ma 
soprattutto tanto divertimento per 
tutti i presenti. Prima della sfida è 
stato don Leo, sacerdote della 
parrocchia Madonna del Carmine 
del Brollo, alla presenza delle 
autorità civili e militari, ad 
impartire la benedizione sul nuovo 
impianto ed in particolare “su tutti 
i volontari che si impegnano per 

l'animazione di 
questa frazione e 
per proporre 
qualcosa di bello 
a disposizione di 
tutti”. Presente 
anche la 
presidente della 
consulta, 
Emanuela 
Gelmini, che ha 

ricordato l'intervento complessivo con cui è stato 
messo in sicurezza anche l'attraversamento pedonale 
di via Milano e quello realizzato dalla consulta per 
separare con una rete l'area verde dal bosco delle 
Groane. "E' stato già seminato il prato circostante e 
contiamo di avere presto a disposizione un'ulteriore 
area verde, che presto potrà anch'essa essere 
utilizzata per il gioco libero dei ragazzi. “Un'opera 
ben fatta- commenta l'Assessore ai Lavori Pubblici 
Roberto Crippa- che completa l'offerta di praticare 
sport ai residenti della frazione Brollo ma anche al 
resto della cittadinanza cerianese, soprattutto la più 
giovane. L'impianto è stato realizzato su un'area che 
versava in pessime condizioni e potrà in futuro 
essere ampliata con la costruzione di servizi 
aggiuntivi”. 



ECOLOGIAECOLOGIA

Groane, la pioggia non ferma i volontari
A settembre è stata ripulita la valle del torrente Lombra

E' ormai diventato un 
appuntamento fisso, a cadenza 
mensile, l'intervento di pulizia 
nei boschi del Parco delle 
Groane, specialmente nelle aree 
del Villaggio Brollo, quelle più 
frequentate da spacciatori e 
tossicodipendenti. Anche 
sabato 2 settembre, diversi 
volontari cerianesi si sono uniti 
all'Amministrazione Comunale, 
ai volontari del Gst (Gruppo di 
supporto territoriale) e al Moto Club Ceriano per 
raccogliere rifiuti di ogni genere abbandonati nel 
bosco. Stivali in gomma, guanti, ramazze e sacchi, al 
termine di una mattinata di lavoro, la squadra di 
operatori ecologici volontari ha messo insieme un 
discreto “bottino” di rifiuti a cui è stato impedito di 
deturpare ed inquinare il bosco, in una zona, tra 
l'altro, delle più pregiate sotto il profilo naturalistico. 
"Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo ripulito la bella 
valle del torrente Lombra dai rifiuti degli spacciatori 
– ha raccontato il sindaco Cattaneo – Alcuni di questi 

si sono pure 'evoluti', iniziando 
a fare anche la raccolta 
differenziata! Molti rifiuti 
infatti sono stati trovati 
raggruppati in sacchi in diversi 
angoli del bosco. Alla fine, 
pioggia o non pioggia, quello 
che conta è che anche stavolta 
ci sono stati cittadini che si 
sono rimboccati le maniche per 
pulire i nostri boschi, che sono 
patrimonio di tutti”. Al termine 

della raccolta, i volontari che hanno partecipato, 
hanno visitato la cascata lungo il corso del torrente 
Lombra, che si può raggiungere attraverso il sentiero 
nei boschi. Un'occasione per far conoscere ad altre 
persone una delle tante meraviglie della natura da 
queste parti, messa a rischio dagli abbandoni di 
rifiuti. Al termine della mattinata di lavoro, lo stesso 
sindaco Cattaneo ha rilanciato l'invito ai cittadini a 
fare fronte comune contro il degrado e la presenza di 
spacciatori nei boschi. “Spazziamoli via dal parco 
delle Groane. Noi ci siamo e ci saremo sempre". 
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Quest'anno, nel mese di aprile, in occasione del 35° 
anno di fondazione della Associazione Massimo 
Brioschi, un benefattore di Ceriano Laghetto ci ha 
fatto pervenire in forma anonima, un contributo da 
devolvere a delle famiglie o persone in difficoltà 
economica. Come forma di solidarietà abbiamo 
pensato di distribuire dei “buoni spesa”, da spendere 
presso un supermercato. Da questa iniziativa è nata 
l'idea con la Parrocchia di Ceriano Laghetto, di creare 
un “banco alimentare”. A maggio e nei mesi 
successivi, dei volontari della AMB hanno iniziato a 
distribuire a una quindicina di famiglie, con grande 
successo  e ringraziamenti da parte loro, gli alimenti 

che la Parrocchia aveva a disposizione, dopo alcune 
raccolte. Visto l'ottimo risultato ottenuto, si è deciso 
di informare la cittadinanza di Ceriano Laghetto allo 
scopo di collaborare a questa iniziativa, chiedendo la 
disponibilità a  portare degli alimenti in chiesa 
oppure presso la sede AMB. Chi, anche 
momentaneamente, pensa di avere bisogno di questo 
piccolo contributo alimentare, faccia pervenire il 
proprio nominativo al Parroco don Giuseppe. Noi 
pensiamo che se si passa la vita a pensare solo a se 
stessi, alla lunga ci si annoia. Per vivere una vita 
piena bisogna pensare: cosa posso fare per gli altri?       

Parrocchia San Vittore – Ass. Massimo Brioschi

Banco Alimentare per famiglie in difficoltà
“Se si passa la vita a pensare solo a se stessi, alla lunga ci si annoia”

Palio dei Rioni 2017: vincono gli “spinazz”
Han prevalso su Ravanèi, Remulàzz e Barbaiètul alla Festa dell'oratorio

Si è conclusa con la vittoria 
degli “Spinazz” l'edizione 2017 
del Palio dei rioni, all'interno 
della Festa degli oratori. Per 
l'intero fine settimana dal 15 al 
17 settembre, molti cerianesi 
hanno partecipato all'evento 
promosso in Oratorio grazie al 
contributo di numerosi 
volontari. Da venerdì a domenica, una serie di sfide, 
con prove atletiche, di resistenza e di abilità, ha 
consentito ai partecipanti di concorrere alla conquista 
dell'ambìto trofeo, in rappresentanza delle quattro 
zone in cui è stato tradizionalmente diviso il paese, 

che hanno preso il nome di una celebre 
filastrocca lombarda, Ravanèi, 
Remulàzz, Barbaiètul e, appunto, gli 
Spinàzz, che hanno conquistato questa 
edizione del palio. Particolarmente 
soddisfatto il parroco don Giuseppe, 
che ha voluto ringraziare tutti gli 
organizzatori. “Ho visto una bella 
presenza di persone partecipanti e di 

organizzatori. Tra questi, insieme agli adulti, a tanti 
genitori, meritano una citazione speciale gli 
adolescenti, una trentina, che si sono dati da fare e 
hanno contribuito a rendere speciale questa 
iniziativa”. 

I disegni dei bimbi diventano segnalibri
Tratti dal concorso “Diamo un nome al nostro cervo”

Sono stati consegnati in biblioteca i circa 200 
segnalibri, tutti originali ed inediti, ricavati dai 
disegni dei bambini che hanno partecipato al 
concorso per nominare la statua del cervo, simbolo 
di Ceriano. Insieme al nome per la nuova 
“mascotte” di Ceriano, raffigurata nella statua di 
bronzo posizionata all'ingresso del parco 
Giardinone, i ragazzi avevano la possibilità di 
realizzare dei disegni ispirati al tema del cervo e del 
laghetto, elementi che fanno parte del gonfalone 
ufficiale di Ceriano Laghetto. 
Dopo l'esposizione delle opere presso il “Frutteto 
del Parco” durante la Giornata Ecologica, alcuni 

volontari, coadiuvati dalla bibliotecaria Renata 
Sironi, si sono messi a disposizione per trasformare i 
disegni in originali segnalibri e hanno provveduto 
ritagliarli e incollarli su cartoncino in modo da 
renderli più resistenti e adatti alla loro funzione. 
Sono stati quindi consegnati alla Biblioteca civica 
che li metterà a disposizione dei giovani lettori. “
Con questa iniziativa abbiamo voluto apprezzare e 
valorizzare ulteriormente l'impegno dei nostri 
ragazzi, facendo in modo che le loro pregevoli opere 
potessero restare nel tempo ed essere utilizzate anche 
in maniera piacevole, per accompagnare buone 
letture” -commenta il sindaco Dante Cattaneo.



SCUOLASCUOLA

Più soldi per le scuole: il Comune investe 284 mila euro
Approvato lo scorso 25 luglio il piano per il diritto allo studio 2017/2018 

Via libera durante il Consiglio comunale dello scorso 
25 luglio al Piano per il diritto allo studio per l'anno 
scolastico 2017-2018. Anche quest'anno 
l'Amministrazione comunale approva il documento 
che programma e finanzia gli interventi a sostegno 
dell'attività didattica delle scuole cittadine, con largo 
anticipo rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico. 
L'investimento netto complessivo del Comune per il 
buon funzionamento di scuola dell'infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado è ancora 
sensibilmente in crescita rispetto allo scorso anno e 
arriva a 242.008 euro, ovvero la differenza tra il totale 
delle spese previste (284.772 euro) e il totale dei ricavi 
presunti (42.764 euro). Con questa importante somma, 
il Comune di Ceriano Laghetto, aggiunge una serie di 
opere, infrastrutture e servizi per arricchire l'offerta 
formativa e per rendere più agevole e proficua la 
permanenza a scuola dei ragazzi. Gli interventi vanno 
a favore di una popolazione scolastica di 183 iscritti 
alla scuola dell'infanzia, 359 alla primaria e 253 alla 
secondaria di primo grado, di cui complessivamente 
ben 163 non residenti, a testimonianza del gradimento 
da parte anche numerose di famiglie di Comuni 
limitrofi delle scuole cerianesi, con i loro servizi. Tra 
le voci di spesa più significative, vi sono i 12.000 euro 
destinati all'ampliamento dell'offerta formativa, i 
17.000 euro per l'assistenza educativa nella scuola 
dell'infanzia e in quella dell'obbligo, i 6.450 euro per 
l'assistenza educativa ai disabili sensoriali, 4.100 euro 
per assistenza educativa nella scuola secondaria di 
secondo grado, gli 8.000 euro per la riduzione delle 
tariffe dei servizi scolastici, i 3.000 euro per le borse di 
studio comunali. Per quanto riguarda le scuole 
dell'infanzia, il Comune verserà un contributo di 
67.650 euro alla scuola Ballerini e 820 euro alla scuola 

Giuseppe Brollo, ovvero la cifra di 410 euro per ogni 
bambino residente. Sul fronte dell'edilizia scolastica, 
quest'anno l'investimento del Comune è di oltre 68.000 
euro. Per il servizio di trasporto scolastico, il Comune 
spenderà 56.400 euro, recuperando solo 23.094 dal 
pagamento della tariffa per gli utenti che ne 
usufruiscono, rimasta invariata a 223 euro per l'intero 
anno scolastico. Confermata anche la tariffa della 
mensa, che è a saldo zero per il Comune essendo 
servizio gestito direttamente da Sodexo Italia con 
buono pasto a 3,63 euro per i residenti. Altri 6.000 
euro vengono messi a disposizioni per le uscite 
didattiche programmate dalla scuola e 7.500 euro sono 
destinati al trasporto disabili. Ma oltre ai significativi 
investimenti economici, il Piano per il diritto allo 
studio contiene una serie di iniziative promosse 
direttamente dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con gruppi e associazioni locali per 
arricchire il percorso formativo dei ragazzi, tra questi 
vanno ricordati i numerosi laboratori di lettura 
promossi dalla biblioteca, i corsi di educazione 
stradale, il progetto del Consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze, l'avvicinamento alla musica, il 
supporto del centro psicopedagogico, l'educazione 
all'affettività e la prevenzione del bullismo,  
l'educazione ambientale (quest'anno anche con la 
curiosità della lombricultura). ”Il Piano di Diritto allo 
Studio è uno dei documenti annuali più importanti 
della nostra azione amministrativa. Ringrazio il nostro 
Servizio alla Persona, la Direzione scolastica e tutte le 
agenzie educative del territorio per la consueta grande 
collaborazione che fa sì, lo dicono i dati, che il nostro 
asilo e le nostre scuole siano sempre più apprezzate 
non solo dai residenti ma anche dai cittadini dei 
Comuni limitrofi per i quali si registra un vero e 
proprio esodo verso Ceriano” -commenta il sindaco 

Dante Cattaneo. “Ai tanti discorsi vaghi 
sull'importanza della scuola e alle enunciazioni di 
principio, rispondiamo come sempre con fatti 
concreti che dimostrano il nostro impegno nei 
confronti dei ragazzi, che sono il nostro futuro e 
abbiamo il dovere di sostenere”.

I servizi scolastici sono stati presentati con gli ormai 
tradizionali gazebo dell'Ufficio Scuola “itinerante” allestiti 
all'uscita da scuola, distribuendo materiale informativo e 
fornendo risposte ai quesiti delle famiglie, ma anche 
condividendo uno spuntino in allegria. Presenti per dare il 
benvenuto agli studenti, nei diversi momenti delle uscite di 
scuola, anche gli Amministratori comunali insieme ad 
alcune mamme del Comitato genitori. 



Che divertimento a Dal Pozzo con birra e anguria!
Sono entrati nel vivo i lavori per la cucina del Centro Civico di via Carso

Grande successo anche quest'anno per la tradizionale 
festa della birra e dell'anguria in frazione Dal Pozzo. 
Da venerdì 28 a domenica 30 luglio, centinaia di 
persone, famiglie, gruppi, hanno animato gli spazi 
del centro civico Dal Pozzo, dove una trentina di 
affiatati volontari coordinati dall'Associazione 
Ceriano in Festa, hanno lavorato sodo, ma in allegria, 
per mettere a disposizione degli ospiti un ricco ed 
apprezzato menù. Quest'anno, alle tradizionali 
grigliate e fritture,  sono stati aggiunti anche due 
piatti di specialità tipiche lombarde, i pizzoccheri 
della Valtellina e i casoncelli bergamaschi, che hanno 
riscosso un ottimo successo ai tavoli. Superato lo 
“scherzo” del maltempo, con due brevi temporali ad 
inizio serata, sia venerdì che sabato, la festa si è poi 
riempita di pubblico e ha potuto presentare 
regolarmente il programma musicale, che ha saputo 
divertire tutti i presenti. “In questa occasione 

abbiamo anche messo in servizio i nuovi fuochi 
acquistati con i proventi delle ultime feste e abbiamo 
visto un entusiasmo crescente da parte di tutti i 
volontari che con tante iniziative si impegnano per 
mantenere vivace la frazione Dal Pozzo” -commenta 
soddisfatta l'assessore Marina Milanese. “Subito 
dopo la festa, è partito il cantiere per la 
riqualificazione della cucina del centro civico, 
confermando l'impegno dell'Amministrazione per il 
nostro quartiere”. 

OTTOBRE 201716

cultura e tempo liberocultura e tempo libero

La Pro Loco festeggia al Giardinone
Centinaia di presenti alle tre serate nel cuore del paese 

Scommessa vinta: il “ritorno alle origini” della 
festa della Pro Loco Ceriano Laghetto, ha riscosso 
un successo strepitoso. Da venerdì 14 a domenica 
16 luglio, centinaia di visitatori hanno voluto 
provare gli strepitosi piatti serviti dai tre punti 
ristoro della festa, ciascuno dedicato ad un menù 
particolare, e hanno apprezzato anche gli 
intrattenimenti musicali, a cura della scuola di ballo 
“Crazy Boogie”, del duo “Tino e Alice” e del duo 
“Carlo e Silvana” e “Leo Mix” con uno spettacolo 
dedicato al “molleggiato” più famoso d'Italia. 
Perfetta l'organizzazione, che ha ridotto tempi 
d'attesa e garantito libertà di movimento e qualità 
del servizio. Le proposte a menù comprendevano 
l'offerta dell'osteria “All'erba brusca”, con taglieri 
di salumi e formaggi tipici lombardi accompagnati 
da bruschette, l'offerta dell'osteria “Stàla, paranza e 
stabièl” con bistecche fiorentine, grigliate e fritture 
di carne e di pesce, salamini e costine di maiale. 

Infine, presente anche l'offerta del ristorante dal 
nome e dai contenuti più raffinati: “Nomina sunt 
consequentia rerum” con piatti di particolare cura, 
tra i quali primeggiava il bollito misto alla 
piemontese. “Abbiamo saputo proporre menù 
diversi per tutti i gusti, offrendo ai nostri ospiti 
l'opportunità di mangiare anche qualcosa di diverso 
rispetto a quello che si può trovare in occasioni 
come queste” -spiega il presidente della Pro Loco, 
Gianmario Longoni. “A rendere possibile tutto 
questo è stata la bravura, l'impegno e la costanza di 
una cinquantina di volontari, al lavoro prima e 
durante la festa, nelle cucine, per il servizio ai 
tavoli e per allestire al meglio lo spazio del 
Giardinone, che abbiamo rivissuto dopo quasi 
vent'anni”. Nella serata di sabato si sono registrati 
quasi mille coperti, a rotazione, ma tavoli pieni si 
sono registrati in diversi momenti anche venerdì e 
domenica. Soddisfatto della scelta e dell'ottima 
riuscita dell'evento anche il consigliere delegato a 
Sport e Associazioni, Giuseppe Radaelli. 
“Abbiamo riportato la festa nel cuore di Ceriano ed 
è stata una scelta apprezzata da molti. Tanta gente 
ha avuto la possibilità di godere al meglio il nostro 
parco, con il fresco, i giochi per i bambini. 
Moltissimi i complimenti ricevuti e meritati dai 
cuochi della Pro Loco, che hanno offerto piatti di 
qualità”. 
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Una Notte Bianca oltre ogni aspettativa
Serata magica, con migliaia di partecipanti, che ha soddisfatto tutti 

Secondo molti è stata la migliore di 
sempre, qualcuno scherzosamente ha 
ipotizzato che persino quelle quattro 
gocce d'acqua scese a inizio serata 
fossero programmate per rinfrescare un 
po' il clima afoso del pomeriggio. 
D'altra parte, la Notte Bianca di 
Ceriano, quest'anno si è veramente 
superata, proponendo un programma 
talmente ampio e 
variegato da riuscire a 
stupire proprio tutti i 
tantissimi accorsi, anche 
da molti Comuni del 
circondario. Sabato 8 
luglio, ogni strada del 
centro di Ceriano era un 
continuo via vai di 
persone, di chiacchiere, di 
brindisi, di spuntini, di 
momenti di incontro, di risate, di 
allegria contagiosa. Parlare di successo è 
fin quasi riduttivo, per un evento che, ad 
ogni anno che passa, cresce in 
popolarità e apprezzamenti. Ottima 
l'offerta di intrattenimento, con la 
musica a farla da padrone in tanti angoli 
del paese, con occasioni per ballare e 
per divertirsi in compagnia ma con il 
giusto spazio anche per le mostre di 
artisti locali, le sfilate d'abiti, gli artisti di 
strada, le esibizioni di danza. Tante le 
bancarelle, con una ricca offerta di 
prodotti di ogni genere e la proposta di 
molte curiosità. Per non dire poi 
dell'offerta gastronomica, con piatti per 
ogni gusto: dalle stuzzicherie salate e 
dolci fino ai menù completi, proposti in 
varie declinazioni, dal pesce in piazza 
Lombardia, alla carne al barbecue al 
Giardinone, ai primi di Villa Rita, 
passando per gli arrosticini abruzzesi, gli 
hamburger, le fritture, i dolci, le creme, 
la pasticceria e ancora gelati, granite e 
specialità presentate per l'occasione. Una 
festa iniziata addirittura nel pomeriggio, 
con la tradizionale “anteprima” riservata 

ai più piccoli, al Giardinone, 
tra spruzzi d'acqua e 
gonfiabili, per poi entrare 
nel vivo in tarda serata, con 
le strepitose esibizioni sul 
palco principale che hanno 
proposto musica da 
discoteca anni '70, '80 e '90 
con centinaia di persone a 
ballare insieme in piazza. 

“Quest'anno abbiamo avuto un risultato 
strepitoso in termini di presenze ma anche 
di soddisfazione di tutti i partecipanti” -
commenta l'assessore alla Cultura e 
Tempo libero, Renea Cecconello. “E' stata 
la festa di tutta Ceriano e di tutti i 
cerianesi, ho visto un grande entusiasmo 
delle persone coinvolte e per questo 
dobbiamo dire un grandissimo grazie non 

solo ai tanti volontari che 
hanno lavorato sodo per 
l'organizzazione ma anche 
di chi si è reso disponibile, 
nei cortili, davanti la propria 
abitazione e ha fatto in 
modo che tutto funzionasse 
per il meglio”.

Una folta delegazione di cerianesi si è recata lo scorso 8 ottobre 
a Venegono S. per salutare Don Eugenio Vignati (parroco di 
Ceriano Laghetto per ben 17 anni), divenuto nuova guida della 
parrocchia di Venegono superiore e Venegono inferiore. 



OTTOBRE 2017

La Festa Patronale stupisce davvero tutti
Tantissima gente in centro per il week-end di fine agosto

“C'è stata una grandissima 
partecipazione che ci ha 
positivamente sorpresi” -
commenta l'assessore alla 
Cultura Renea Cecconello. 
“E' stato molto bello vedere 
ancora tanta gente a 
divertirsi in piazza e a 
frequentare con 

soddisfazione i tre punti ristoro. 
Ancora una volta Ceriano Laghetto 
ha risposto in maniera entusiasta alle 
proposte messe in campo grazie alla 
collaborazione tra le diverse realtà”. 
Soddisfatto anche il parroco don 
Giuseppe Collini: “E' stata una bella 
festa con grande partecipazione da 

parte di tutti, sia nei 
momenti religiosi che nelle 
diverse iniziative di 
intrattenimento. Ho 
apprezzato la vicinanza della 
nostra comunità a Padre 
Maurilio, ormai da diverso 
tempo con noi, che ha 
ricordato il suo 25esimo di 

consacrazione durante la nostra 
festa e poi la bella e sentita 
processione tradizionale della 
domenica con la statua della 
Madonna”. 

La festa patronale di Ceriano, a fine agosto, ha 
riscosso un grandioso successo, portando 
migliaia di persone in piazza in un caldo 
week-end di fine agosto. Apprezzata la 
formula messa in campo dalla collaborazione 
tra Amministrazione comunale e Parrocchia, 
per una festa che ha alternato momenti 
religiosi ad appuntamenti di 
intrattenimento per tutte le età. 
Sabato dal pomeriggio, la piazza 
Diaz ha iniziato ad animarsi con 
i mercatini, che hanno visto 
protagoniste diverse botteghe 
artigiane, che oltre alla piazza 
hanno riempito anche la via 
Cadorna. Tre i punti ristoro 
proposti, dall'apprezzato menù 
tradizionale di Villa Rita agli 
arrosticini abruzzesi in piazza, fino 
all'aperitivo e alle piadine di “Siamo solo noi” 
in piazza Lombardia. Poi dalle 21,30, lo 
spettacolo musicale sul palco con le luci, i 
colori e le note degli anni'70,'80 e '90 del 
gruppo Alt@Moda e la presenza come ospiti 
di Jo Squillo e Den Harrow, icone degli 
amanti degli 80's, che hanno fatto ballare 
tutti in una piazza gremita. La festa 
è proseguita domenica con le 
celebrazioni del mattino in chiesa e 
nel pomeriggio i giochi in oratorio, 
molto partecipati, così come la 
tradizionale processione serale con la 
statua della Madonna per le vie del 
centro e lo spettacolo delle luci laser. 
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terza etàterza età

Villa Rita in trasferta in Sicilia
Prossimi appuntamenti: IV Novembre e Aspettando Natale

Una bella vacanza a Gioiosa Marea per concludere in 
bellezza la stagione estiva per i soci del centro diurno 
terza età Villa Rita. Una ventina i partecipanti tra i 
sessanta e gli ottanta anni, che e a fine agosto sono 
partiti per trascorrere due settimane nella famosa 
località turistica siciliana. “Ottima organizzazione – 
commenta la presidente del centro Loretta Cedrini – 
Tutti erano molto soddisfatti, per la pulizia e 

funzionalità delle ampie camere e per i numerosi e 
variegati piatti sapientemente preparati da un ottimo 
chef. Non sono mancati i momenti di svago allietati 
da canti e balli anche a bordo piscina sorseggiando 
bibite, aperitivi, caffè. La vicina spiaggia di sabbia 
scura e un mare di un intenso azzurro sono stati la 
ciliegina sulla torta per non parlare delle favolose 
escursioni alle isole Eolie. Auspichiamo di ritrovarci 
tutti l'anno prossimo”. Il centro si sta preparando per 
allestire il pranzo del IV Novembre e per partecipare 
alla tradizionale manifestazione dei mercatini di 
Natale in paese del prossimo 10 dicembre.

Sonia Leva

In Villa Rita, l'idea della grotta con la statua della 
Madonna è stata proposta direttamente dalla 
presidente Loretta Cedrini e subito raccolta dal 
direttivo, con l'impegno personale del volontario 
Giuseppe Pagani, che si è prodigato per 
realizzarla. “Mi piaceva l'idea di creare un piccolo 
angolo del parco dedicato alla preghiera e alla 
devozione alla Madonna, che potesse offrire 
l'occasione di un pensiero e di un momento di 
raccoglimento a quanti attraversano il nostro 
Giardinone”. La grotta 
è stata inaugurata nel 
mese di settembre alla 
presenza del Cardinale 
Francesco 
Coccopalmerio.
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Gite sui pedali per tutti tra arte e natura
Dirittura d'arrivo nel programma 2017 di Bc Groane

Dopo le biciclettate alla scoperta di 
alcune bellezze nascoste della 
n o s t r a  z o n a  -  L e n t a t e 
/Seveso/Meda (25 giugno), Monza 
(16 luglio) - e l'allestimento del 
parcheggio gratuito per le bici alla 
Notte Bianca, ci siamo augurati 
buone vacanze con l'happy hour 
sui pedali del 29 luglio. 
Abbiamo ripreso dopo la pausa estiva con la gita del 17 
settembre, da Pavia a Milano costeggiando Ticino e 
Naviglio, e chiuderemo la stagione il 5 novembre con 
l'insolita scoperta del Cimitero Monumentale di 
Milano. Il neo-presidente Maurizio, Bruno e Maura od 
altri soci testano e valutano la difficoltà dei percorsi 
prima di ogni gita; qualche nota culturale di Maura 
trasforma una semplice pedalata in conoscenza del 
nostro territorio. 
E' presto per fare bilanci; non spetta a noi dare giudizi. 
Per ora vogliamo limitarci a tanti ringraziamenti: in 
primo luogo ai volontari dei gruppi “Amici dell'Arte” 
di Lentate e Meda, che ci hanno consentito di visitare 
due luoghi preziosi normalmente chiusi al pubblico, 
pur nel rammarico di non avere visto l'intero complesso 
di Villa Antona-Traversi per l'indisponibilità dei 

proprietari. Grazie anche ai 
nostri instancabili “Ciclisti di 
Scorta”, veri sportivi che in 
ogni gita si prestano, con 
pazienza e nel rispetto dei 
tempi di tutti, a pedalare in 
testa, in coda, a lato del 
gruppo, sotto le bandiere di 

BCGroane e di FIAB: presidiano rotonde, incroci ed 
attraversamenti, intervengono per guasti e forature, 
consentendoci di muoverci sempre in sicurezza. Ma il 
grazie più particolare va al nostro  “Plotone Rosa”: 
Alessandra, Antonella (efficientissima segretaria), 
Arianna,  Carla,  Crist ina,  Mascia,  Pinuccia 
(l'incredibile WonderPi), Rosy e tutte le altre socie ed 
amiche che, nonostante la famiglia, il lavoro, lo studio, 
gli impegni, trovano il tempo e la voglia di pedalare con 
noi: sono la prova vivente che la domenica in bicicletta 
non è solo una faccenda per pochi agonisti dotati di bici 
fantascientifica, ma un modo intelligente per muoverci 
in compagnia alla scoperta della nostra regione. Vi 
aspettiamo: nella nostra sede di Piazza Lombardia 
l'ultimo lunedì di ogni mese o sul nostro sito internet 
www.bcgroanefiab.it.

 BCGroane
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Luca Moroni ha ottenuto la qualifica di 
“Gran Maestro” di scacchi, un titolo dal 
valore internazionale, che consacra la 
bravura di questo giovanissimo campione 
(ha 17 anni) residente a Bovisio Masciago, 
ma da sempre iscritto al Circolo 
scacchistico cerianese, già più volte sotto i 
riflettori in passato con vittorie e record importanti, tra 
cui spicca il titolo di vicecampione del mondo Under 
16. Dopo la seconda vittoria nel torneo di Barcellona, 
con Luca Moroni ha raggiunto quota 2500 punti che 
certifica il massimo titolo internazionale ottenibile da 
un giocatore di scacchi: Grande Maestro. “Desidero 
complimentarmi a nome dell'intera Amministrazione 
comunale con Luca Moroni, che con la sua bravura e 

la sua dedizione nella disciplina degli 
scacchi, tiene alto il nome di Ceriano 
Laghetto nel mondo” -commenta il sindaco 
Dante Cattaneo. “Già in passato ho avuto 
modo di ringraziare personalmente Luca, 
incontrandolo in Comune dopo che aveva 

raggiunto grandi traguardi internazionali e ancora oggi 
voglio ribadire il mio personale grazie nei suoi 
confronti con l'invito a continuare nella sua grande 
passione per ottenere ulteriori soddisfazioni. 
“Ringrazio anche il Circolo scacchistico cerianese, con 
il presidente Maurizio Dimo e tutto lo staff per i 
risultati ottenuti, frutto di impegno e dedizione che 
dimostrano durante tutto l'anno” chiosa il Consigliere 
delegato allo Sport Giuseppe Radaelli. 

Consacrazione internazionale per Luca Moroni
Cresciuto nel Circolo scacchistico cerianese è ora Gran Maestro 
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Il Verdone comune (Chloris Chloris)
F.I.D.C. - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2017)

Il Verdone (nel nostro dialetto 
“ul Lamuròt”) è un uccello di 
piccole dimensioni 
appartenente alla famiglia dei 
fringillidi che può 
raggiungere una lunghezza di 
ca. 13-14 cm. L'aspetto generale è quello di un 
robusto passero con un grosso becco ed un colore 
misto sfumante fra il giallo, il bruno, il grigio ed il 
verde. Il dimorfismo sessuale è poco evidente, nel 
maschio le parti superiori sono bruno-verdi lavate di 
grigio e sfumate fortemente di giallo e, tanto sulle ali 
che sulla coda è più manifesto il giallo. Mentre la 
femmina superiormente è bruno grigiastra e le 
chiazze gialle sono meno marcate. Il verdone è quasi 
esclusivamente vegetariano nutrendosi di semi, di 
gemme e di germogli; l'unica eccezione a questa 
regola avviene dopo la schiusa delle uova, i pulcini 
vengono alimentati prevalentemente con insetti. 
Predilige le zone coltivate a graminacee.
Fino agli anni 80' moltissimi di questi uccelli 
nidificavano sul nostro territorio, specialmente sui 
cipressi lungo il viale che porta al cimitero, si 
potrebbe dire che ogni albero ospitava un nido; oggi 
pur essendo, da molti anni, un uccello protetto è quasi 
sparito, come quasi scomparse sono molte altre 
specie di uccelli protetti un tempo presenti e 
nidificanti nelle nostre campagne e nei nostri boschi. 

CORSI 2017

Presso il Centro Civico del Villaggio Brollo:
Corso di Yoga ogni lunedì e giovedì dalle 20.00
Corso di Zumba ogni mercoledì alle 20.00
Corso di Tip tap e di danza classica ogni sabato pomeriggio dalle 14.00 
Per informazioni: sig.ra Emanuela Gelmini - 348.4727455. 

Presso il Palazzo Comunale:
Corsi di canto e di strumento (pianoforte classico e moderno, tastiera, canto 
lirico e moderno, chitarra, violino, contrabbasso, basso elettrico, chitarra 
elettrica, clarinetto, sax, flauto traverso e dolce, batteria e percussioni) a cura 
dell'Associazione “La Città Sonora”.
Per informazioni: maestro Bravi – 348.1120038.

Presso la Biblioteca: 
Corso di Inglese ogni mercoledì alle 19.15 (principianti) e alle 20.30 (pre 
intermedio). 
Corso di Spagnolo ogni mercoledì in orario serale da definire.
Per informazioni: Biblioteca – 02.96661347. 
Corso di disegno per ragazzi ogni mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 
presso la Biblioteca e presso l'Arengario “Cesarino Monti”. 
Per informazioni: Lina – 340/7362554. 

Presso l'Arengario:
“Giocodanza” (per bambini dai 3 ai 5 anni) ogni martedì dalle 17.00 
Danza moderna (per bambini dai 6 ai 10 anni) ogni martedì dalle 18.00
Country ogni giovedì dalle 21.00
Fitness ogni martedì dalle 21.00 
Per informazioni: Asd Danz'Arte sul Laghetto - Paola- 346/0735956

Presso Villa Rita: 
Laboratori di psicomotricità per bambini 
Giro giro tondo, per bimbi dai 10 ai 36 mesi, il martedì alle 18,30 
 “Con le mani… con i piedi… con la mente” per i bambini dai 3 ai 6 anni, ogni 
martedì e giovedì dalle 16.15 o dalle 17.30.
Corso di Bioenergetica e Pilates per adulti, tutti i giovedì dalle 19.45 alle 20.45. 
Per informazioni: ASD Giravolta - 393/1825516 oppure 328/5324255

Presso le palestre comunali:
Corsi di basket, minibasket, volley per diverse fasce d'età, ginnastica pre 
sciistica, ginnastica dolce, ginnastica ritmica e karate. 
Per informazioni: Ufficio sport - 02.96661327
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Club Tennis Ceriano: parte alla grande la stagione!
Tra nuovi corsi e la formidabile squadra femminile di Serie A

La stagione 2017/2018 del circolo cerianese si 

preannuncia avvincente e ricca di eventi. La stagione 

agonistica è già al lavoro da più di un mese, mentre 

la Scuola Addestramento Tennis ha riaperto i battenti  

ufficialmente il 2 ottobre. Lo staff tecnico è carico e 

pronto. Oltre ai corsi tradizionali della Sat, il circolo 

offre un corso di avviamento sport, realizzato a 

Saronno tutti i giovedì dalle 17 alle 18, per bambini a 

partire dai 4 anni e gestito dalle preparatrici atletiche 

Elena Trezzi e Paola Lenzi. Sempre alla sede di via 

Colombo sono stati riconfermati sia il corso adulti, 

che in questi anni ha riscosso un elevato successo,  e 

si tiene dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 22.00 

diretto dal maestro Silverio Basilico e gestito dai 

maestri Elena Draghicchio ed Eugenio Ferrarini, sia 

il corso di cardio-tennis gestito dalla capitana della 

squadra di A1 Marcella Campana e dalla 

responsabile della sede di Saronno Elena 

Draghicchio; tale corso ha durata di un'ora ed è 

programmato il lunedì e il mercoledì a partire dalle 

20.15. A Ceriano è invece riproposta la new entry di 

fine stagione, il corso di preparazione fisica per 

adulti diretto e gestito dalle preparatrici atletiche 

Elena Trezzi, Paola Lenzi e Silvia Volonteri, tenuto 

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30. Ovviamente 

sono stati rinnovati abbonamenti tennis in entrambe 

le sedi e il campionato di calcetto a Ceriano. C'è 

materiale per tutti i gusti, non resta che passare in 

segreteria in entrambe le sedi per chiedere 

informazioni e prenotare prove gratuite. Lo staff 

tecnico è al completo con il direttore tecnico Silverio 

Basilico, le maestre Marcella Campana ed Elena 

Draghicchio, l'istruttrice Gloria Perfetti e gli istruttori 

Eugenio Ferrarini e Stefano Mazzola coadiuvati e 

supportati da Alessandra Menegazzo, Virgina 

Volontè, Stefano Trampolin, Marco Tosato e 

Alessandro Pressi. ”C'è grande fermento al circolo in 

entrambe le sedi – spiega soddisfatto il presidente del 

sodalizio Severino Rocco – Lo staff tecnico sta 

gestendo al meglio la nostra grande Scuola. I corsi 

che proponiamo sono numerosi e per tutte le 

esigenze, vi invitiamo a passare a trovarci e potrete 

toccare con mano la qualità dei servizi da noi offerti. 

Non dimenticate di venire ad assistere agli incontri 

della squadra di Serie A femminile, il campionato è 

iniziato il 15 ottobre”.

Sonia Leva
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 StraBrollo, un'edizione da record!
Quasi in 1500 alla marcia della frazione in memoria di Alex Bisaggio

Per la 5° edizione della 
StraBrollo, marcia non 
competitiva organizzata da Aido 
Ceriano Laghetto in 
collaborazione con 
l'Amministrazione comunale e la 
Consulta, in memoria del piccolo 
donatore Alex Bisaggio, quasi 
1500 podisti provenienti da tutta 
la Lombardia si sono dati 
appuntamento domenica 8 
ottobre nella frazione Villaggio 
Brollo. Approfittando di una 
bella giornata più primaverile 
che autunnale, i camminatori 
hanno potuto sperimentare tutta 
la capacità organizzativa e la 
generosità di un gruppo di 
volontari costantemente in 
crescita, che ha garantito un 
ottimo servizio lungo tutti e 
quattro i percorsi messi a 
disposizione, da scegliere 
secondo le forze a disposizione. 
Ben cinque i punti ristoro, 
riccamente forniti, allestiti sui 
percorsi e all'arrivo. Come 
sempre avviene in questo tipo di 
manifestazioni, le classifiche non 
riguardano la prestazione 
atletica, ma i gruppi e i 
personaggi partecipanti. Nella 
classifica dei gruppi, vittoria per 
la squadra di casa “Original 65”. 
I partecipanti premiati con coppa 
offerta dal Comune di Ceriano 
Laghetto e cesto gastronomico: 
Ornella Pinat iscritta con il 
gruppo Original 65 
accompagnata da Alessandro 
Calogero che ha percorso i 6 km, 
Giuseppe Quacquarelli iscritto 
con il gruppo GSO Running Villa 
Cortese che con la sua hand bike 
ha percorso i 12 km, 
accompagnato da Daniel Babbo 
ed infine Davide Pruneri che ha 
corso i 17 km, ed è arrivato da 

Sondrio con la sua moto dando 
testimonianza davanti a un 
pubblico commosso sul 
trapianto di fegato ricevuto. 
“Una persona semplice, forte e 
sensibile che ha valorizzato 
l'importanza delle associazioni 
Aido e della cultura sulla 
donazione degli organi” -come 
hanno sottolineato gli 
organizzatori. Tra i partecipanti 
alla marcia anche il sindaco 
Dante Cattaneo e il vicesindaco 

Roberto Crippa. Alle 
premiazioni presente anche il 
consigliere delegato allo sport 
Giuseppe Radaelli, l'Assessore 
Romana Campi e il presidente 
della Consulta del Villaggio 
Brollo, Emanuela Gelmini. “E' 
stata un'edizione eccezionale per 
la presenza di partecipanti e per 
la presenza di volontari che 
danno una mano, sempre in 
crescita” -ha commentato 
soddisfatto il presidente 
dell'Aido Ceriano, Felice 
Bisaggio. “Siamo davvero 
contenti di come questa marcia 
stia raccogliendo ogni anno 
sempre maggiore consenso da 
parte degli appassionati di corsa 
e dei riconoscimenti che 
otteniamo dai responsabili Fidal 
per l'organizzazione”. “Mi devo 
complimentare con gli 
organizzatori dell'Aido e con 
tutti i volontari scesi in campo 
per l'ottimo lavoro svolto” -ha 
aggiunto il consigliere Radaelli. 
“Questa manifestazione sta 
diventando ogni anno che passa 
un appuntamento di grande 
richiamo che dà lustro a Ceriano, 
trasmettendo anche un 
messaggio importante come 
quello dell'invito alla donazione 
di organi”.
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