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La popolazione al 30/09/2018 è di 6593 abitanti, di cui maschi 3267 e femmine 3326.
La popolazione straniera al 31/12/2017 è di 251 abitanti, di cui 96 maschi e 155 femmine pari al 3,85%.

OTTOBRE 2018

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:

Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa del Paese”:
Lea Car, di Saronno, Via Varese 2a - Per la fornitura del materiale pubblicitario
Alibi Caffè, Autofficina Volpi Massimo, Bar Severi panineria focacceria, Caffè Federica, Edicola di 
Vecchiatti Cinzia, Gelato 2.0, Griglieria Raffaele, La Dolce Vite, Osteria San Giuseppe, Ristorante 
Canova, Studio Estetico Annamaria, Vini Dimo, di Ceriano Laghetto 
Per aver contribuito alla realizzazione dei fuochi d'artificio

Per la collaborazione in occasione dell'iniziativa “Ufficio Scuola itinerante” 2018:
Il Fornaio di Gianmario Longoni, di Cesano Maderno, Corso Libertà 8- Per le pizze e le focacce
Il Frutteto del Parco, di Ceriano Laghetto 73 – Per la fornitura di mele

Per le foto durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Fabio Urso

NDJAZOUA ALEX 09/07/2018
MASALA LEONARDO 23/07/2018
PETRICCIONE CLARISSA 28/07/2018
LA ROCCA VIOLA 12/08/2018

FERRARIO ROSANNA 05/07/2018
OSTINI GIANCARLO 07/07/2018
VASON GIOVANNI 08/07/2018
BERETTA CAROLINA 04/08/2018

ANNONI ALBERTO & LA SPADA STEFANIA 07/07/2018
ALLIEVI MARCO ANDREA & CAPACCIO GIADA 18/07/2018
BELLANI MASSIMILANO & BRAMATI ELENA 20/07/2018
BABBO DANIEL & LUNARDI DENISE   08/09/2018
PIURI EMILIANO & CARRINO TANIA  21/09/2018
BOGO LUCA & CACCAVALE ELISA SANTA 26/09/2018

GRECO IVAN 14/08/2018
SERGI STEFANO 30/08/2018
BERGAMINI MATTIA  15/09/2018
VENTURINI ALBERTO 17/09/2018

PUPPI MARIO 31/08/2018
CATTANEO ADELE 05/09/2018
CATTANEO FRANCO 11/09/2018
PESSINA REGINA 29/09/2018

RINGRAZIAMENTI



n gergo si chiamano “spaccate” e  alla lunga finiscono solo con 

l'alimentare le statistiche, ma quando si subiscono nelle forme e 

nelle proporzioni di quanto è successo per due volte a distanza di 

dieci giorni, nella piazza principale di Ceriano Laghetto, possono 

diventare colpi durissimi per una piccola attività, per una famiglia. 

 Poi ci sono quelle che qualcuno insiste a chiamare “bravate”, ma 

quando finiscono male possono trasformarsi in vere tragedie, mettendo a 

repentaglio la vita di ignari passanti e automobilisti, che ad esempio si 

trovano all'improvviso distesa, su una strada buia, una rete metallica coi 

terminali ad uncino rivolti verso l'altro, come è avvenuto sulla nuova 

bretella per Pedemontana a Dal Pozzo.

 Sono due facce diverse di un livello di delinquenza che fa paura, 

perché può colpire chiunque, in qualunque luogo e in qualunque 

momento, provocando danni gravi e lasciando segni indelebili. 

 Un livello che pare essersi innalzato in questi ultimi anni, 

probabilmente grazie anche a quella sensazione di impunità che è andata 

aumentando, non certo certo per il venir meno dell'impegno delle Forze 

dell'ordine, quanto per le difficoltà con cui si riescono ad ottenere pene 

effettive ed efficaci per i responsabili che spesso potrebbero essere messi 

in condizione di non nuocere ben prima che arrivino a commettere o 

addirittura reiterare, reati gravi, che possono concretamente rovinare la 

vita delle persone. 

 E' questo il cambio di registro che vogliamo presto vedere attuato a 

livello nazionale, con effetti concreti anche per la vita di tutti i giorni. 

Strumenti nuovi, legislativi ed operativi, risorse di uomini e di mezzi che 

rendano più semplice ed efficace il lavoro delle forze dell'ordine e che 

viceversa creino un deterrente maggiore a chi pensa di poter continuare a 

campare serenamente in questo Paese commettendo crimini. 

 Da sindaco, da padre di famiglia, da cittadino, vorrei vivere in un 

Paese dove si renda finalmente la vita difficile ai delinquenti e non più alle 

persone oneste e a chi lavora, come invece purtroppo è accaduto e accade 

da troppo tempo. 

 Infine, rivolgo un augurio a tutti i cittadini cerianesi per 

l’imminente festività di Ognissanti insieme ad un pensiero affettuoso per 

tutti i nostri cari defunti, che siamo invitati a ricordare in maniera speciale 

in questi giorni.

Cambiamo registro
contro i delinquenti

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo

I
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Autunno, stagione di bilanci!

Ecco i lavori di riqualificazione su strade e scuole

Dalle opere pubbliche fino al difensore civico regionale: ecco le novità

Nuovi bagni, caldaia e asfaltature tra i principali interventi sul patrimonio

L'uscita autunnale del giornalino comunale è 
sempre il miglior momento in cui 
"rendicontare" l'andamento dei lavori 
pubblici eseguiti sul nostro territorio ed 
analizzare l'andamento generale dell'attività 
amministrativa. 
Hanno visto una nuova pavimentazione ed 
una nuova segnaletica orizzontale la via 
Gramsci nella zona nord del paese e la via 
della Cassinetta in frazione Dal Pozzo. 
Voglio inoltre sottolineare la fattiva 
collaborazione con il Comune di Cogliate per la 
manutenzione del manto stradale della via Matteotti: un 
buon esempio di come si debba amministrare una zona 
di "confine". Ultima ma non meno importante, perché 
concordata con una società esterna (2i Rete gas), 
l'asfaltatura di via Giotto, che collegandosi con via 
Buonarroti asfaltata negli anni scorsi, ha di fatto chiuso 
un piccolo comparto stradale di quartiere. Una buona 
parte di risorse è stata, come sempre accade nella nostra 
programmazione, destinata alle strutture scolastiche, 
con il rifacimento completo del gruppo bagni annessi 
alla mensa scolastica, ora fruibili in tutto comfort sia 
dagli alunni che dal personale scolastico. Mentre, 
progettata realizzata e collaudata in tempi record a 
causa di un guasto improvviso e non riparabile, la 
centrale termica afferente al plesso della scuola 
primaria, per un importo di circa 40.000 euro; per 
questo voglio personalmente ringraziare tutti i 

Riqualificazione dei bagni alle scuole e nuove 
asfaltature hanno caratterizzato le settimane di cantieri 
estivi sul territorio cerianese. Anche quest'anno 
l'Amministrazione comunale ha realizzato una serie di 
interventi concentrati nel periodo estivo, per migliorare 
in particolare la qualità delle strade e gli ambienti 
scolastici, secondo una linea guida, ormai seguita 
costantemente da qualche anno. In particolare, durante 
quest'ultima estate, nel plesso della Scuola primaria 
“Don Antonio Rivolta”, i lavori hanno riguardato il 
blocco dei bagni annessi alla mensa, a disposizione di 
alunni e del personale, che è stato completamente 
rifatto. Si tratta del quarto intervento di questo tipo 
realizzato negli ultimi anni, nei diversi blocchi servizi 

dipendenti comunali e gli operatori delle 
ditte esterne che hanno veramente 
compiuto un miracolo per tempismo, 
efficienza e professionalità. Per quanto 
attiene agli aspetti finanziari del nostro 
Comune, credo che il decennio in cui la 
nostra Amministrazione ha operato sia 
stato il peggiore della storia della nostra 
nazione, con una crisi mordente che ha 
colpito tutti i settori della società e 
dell'economia. Proprio per questi motivi, la 

delega al bilancio ha da subito avuto una mission ben 
chiara: contenere la spesa corrente e non finanziare 
ulteriore debito con mutui inutili.
Tutti abbiamo usato il senso del buon padre di famiglia, 
utilizzando solo risorse tangibili e operando un grande 
lavoro di recupero dei residui attivi. Chiudo 
informandovi della recente ratifica, presso gli uffici del 
Difensore Regionale della Lombardia, della 
convenzione che lega Ceriano Laghetto e i suoi 
cittadini a questo importante servizio erogato dalla 
Regione Lombardia e mirato alla protezione dei diritti 
fondamentali delle persone nei rapporti con le 
pubbliche Amministrazioni. Un ulteriore passo avanti 
nell'erogazione di servizi moderni ed utili a garantire un 
benessere sempre più elevato per i nostri cittadini.
Cordialmente,

Il Vicesindaco
Roberto Crippa

del plesso della scuola primaria. Inoltre sono stati fatti 
dei lavori di riqualificazione della centrale termica 
mediante la sostituzione delle due caldaie. Sul fronte 
asfaltature, i lavori hanno riguardato la via Gramsci, 
con sistemazione del fondo e posa del tappetino e della 
segnaletica e creazione delle banchine dove mancanti, 
ma anche via Della Cassinetta in frazione Dal Pozzo e 
via Matteotti in frazione San Damiano, a confine con 
Cogliate. Queste opere sono state finanziate 
direttamente dal Comune di Ceriano Laghetto. Inoltre, 
è stata asfaltata la via Giotto con intervento a carico di 
2i Rete Gas, che aveva effettuato in precedenza lavori 
di ampliamento e riqualificazione della propria rete di 
distribuzione. 



I cantieri dell'estate/autunno 2018
Riqualificazione IV lotto bagni Scuola Primaria 

“Don Antonio Rivolta”

Inizio lavori: 12 luglio 2018 

Fine lavori: 5 settembre 2018

Spesa: € 21.660,05 (Iva compresa)

Nuova centrale termica Scuola Primaria “Don Antonio Rivolta”

Inizio lavori: 1 ottobre 2018

Fine lavori: 14 ottobre 2018

Spesa: € 40.935,90 (Iva compresa)

Nuova rete gas e asfaltatura di Via Giotto

Inizio lavori:  3 settembre 2018

Fine lavori: 15 settembre 2018

Spesa: a carico di 2i Rete Gas

Asfaltatura Via Gramsci

Inizio lavori: 1 agosto 2018

Fine lavori: 31 agosto 2018

Spesa: € 30.620,17 (Iva compresa)

Asfaltatura Via della Cassinetta

Inizio lavori: 23 luglio 2018

Fine lavori: 30 luglio 2018

Spesa: € 28.310,61 (Iva compresa)

Asfaltatura Via Matteotti

Inizio lavori: 4 settembre 2018 

Fine lavori: 11 settembre 2018 

Spesa: € 9.798,79 (Iva compresa)

lavori pubblicilavori pubblici
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Il Ferragosto antispaccio...in stazione col Sindaco
Grande successo per la settima edizione dell'operazione “Mettiamoci la faccia”

Il Sindaco ha ricevuto i cittadini anche 
durante il ponte di Ferragosto, ma lo 
ha fatto...in stazione. Il primo 
cittadino Dante Cattaneo, ha trasferito 
temporaneamente il suo ufficio nella 
stazione ferroviaria “Groane” 
divenuta tristemente celebre 
soprattutto per la presenza di 
spacciatori e tossicodipendenti. E' 
l'edizione numero 7 dell'”Operazione 
mettiamoci la faccia”, che fu lanciata dallo 
stesso sindaco cerianese con l'obiettivo di 
stimolare un contatto sempre più stretto e 
diretto con i cittadini, affrontando a viso 
aperto i problemi del paese. Negli anni, 
durante l'estate, il sindaco è stato 
protagonista degli incontri serali nei 
quartieri, degli inviti a pranzo nelle 
famiglie con impegno a lavare i piatti, 
della visita ai cerianesi nei luoghi 
d'origine in cui tornano per la 
villeggiatura, del “casting” per la 
scelta dell'assessore, del lavoro nelle 
aziende agricole locali per consegnare 
il raccolto a famiglie in difficoltà. 
Quest'anno l'iniziativa si è concentrata sul 
problema dello spaccio di stupefacenti tra 
le stazioni ferroviarie della Saronno-
Seregno, già oggetto di numerose 
segnalazioni ed azioni di protesta rivolte a 
prefettura e organi superiori dello Stato, 
per chiedere maggiore presenza e 
controllo. Il Sindaco ha allestito un ufficio 
distaccato tra la banchina della stazione 
ferroviaria e l'ingresso del Parco Groane, 
dove ha sbrigato alcune pratiche, ricevuto 
i cittadini e affiancato i volontari in diverse azioni di 
pulizia del bosco. Con lui, a momenti alterni, anche la 
Polizia locale e l'assistente sociale, a disposizione dei 
cittadini e...anche di chi frequenta questo luogo solo 
per vendere o acquistare droga, purtroppo sempre 
numerosi anche in agosto. “Non intendo arretrare di 
un centimetro, nemmeno a Ferragosto, nella mia 
battaglia contro lo spaccio nel Parco delle Groane” -
dice il sindaco Dante Cattaneo. “Sono qui a fare il 
sindaco, incontrando i cittadini e occupandomi dei 
problemi di Ceriano, non dal solito ufficio in 
Municipio, ma direttamente in un luogo simbolo 
dell'arretramento dello Stato, che lo ha lasciato in 
balìa dei delinquenti. Io voglio che i cittadini si 
riprendano ciò che è loro. Questi boschi devono 

tornare luoghi da frequentare per tutti, 
senza paura. Voglio stare qui, pure a 
Ferragosto, per dare un segnale forte e 
rovinare la festa ai delinquenti che 
infestano il Parco”. Un riscontro ogni 
aspettativa, al punto da rendere necessaria 
anche un'appendice rispetto al primo 

calendario stilato e da suggerire 
ulteriori appuntamenti. E' questo il 
bilancio dell'edizione numero 7 
dell'operazione “Mettiamoci la faccia”: 
è bastato poco per rovinare la giornata 
a chi vende droga e a chi arriva qui con 
il treno ad acquistarla. E' bastato un 
“presidio fisso”, come quello che il 
Sindaco di Ceriano Laghetto chiede da 
anni, finora inascoltato, alla prefettura 

di Monza e Brianza. Sono bastati un tavolo 
trasformato nella scrivania del sindaco, 
con tanto di bandiere istituzionali alle 
spalle, i cittadini che arrivano a piedi e in 
bici per scambiare due chiacchiere, pulire 
un pezzo di bosco o anche per un pic-nic 
improvvisato con pane e salame. Gli 

spacciatori sono stati costretti ad uscire 
dal bosco e cambiare piazza, i 
tossicodipendenti rinunciano a 
scendere dai treni o, se lo fanno, poi 
devono restare in stazione perché 
vogliono evitare di sfilare davanti al 
banchetto del sindaco. “Abbiamo dato 
la dimostrazione lampante di cosa 
significa avere un presidio fisso e 
continuativo in questa stazione” 
commenta il sindaco Cattaneo. “Più 
che le pur lodevoli maxi-operazioni 

delle Forze dell'ordine, che hanno effetti solo per 
qualche ora visto lo stato attuale della Giustizia 
italiana, il tempo necessario agli stessi spacciatori 
fermati per riprendere il loro posto o essere 
eventualmente sostituiti da altri colleghi, serve una 
presenza costante di operatori di Polizia o come 
come chiedo da anni dell'Esercito”. La presenza 
dell'assistente sociale non è stata casuale: era 
l'opportunità offerta ai tossicodipendenti per avviare 
un percorso di uscita da questo tunnel. Alcuni di loro 
si sono avvicinati e hanno instaurato un confronto. 
Successivamente è stata trasmessa alla Prefettura la 
petizione per l'invio dell'Esercito e l'istituzione di 
presidi fissi delle Forze dell'ordine, sulla quale sono 
state raccolte oltre 500 firme di cittadini.

OTTOBRE 2018



sicurezzasicurezza

Il Consiglio comunale di Ceriano Laghetto è tornato 
a riunirsi all'aperto, davanti alla stazione ferroviaria, 
per dare di nuovo un segnale forte dell'attenzione al 
problema dello spaccio di sostanze stupefacenti nei 
boschi tra le due fermate della linea Saronno-
Seregno presenti sul territorio. Martedì 16 ottobre i 
tavoli per l'assemblea civica sono stati allestiti a lato 
dell'ingresso della stazione Ceriano-Solaro, in via I 
maggio. “Il Consiglio comunale all'aperto davanti 
alle stazioni della Linea S9, prima quella del Brollo, 
ora quella di Ceriano centro è un segnale forte di 
questa Amministrazione comunale che non intende 
arretrare di un millimetro sulla questione sicurezza” 
-commenta il sindaco Dante Cattaneo. La seduta di 
Consiglio comunale che aveva all'ordine del giorno 
il passaggio tecnico dell'approvazione del bilancio 
consolidato, adempimento obbligatorio introdotto 
nel 2017 con il quale gli enti locali devono 
approvare un documento di bilancio che comprenda 
anche le eventuali partecipazioni in altre società, per 
esempio per la gestione di servizi. La riunione è stata 

aperta da un intervento del Corpo musicale Santa 
Cecilia che, per far conoscere la propria attività e 
per stimolare l'adesione di nuovi componenti, in 
particolare tra i giovani, ha proposto l'esecuzione di 
“Summertime” di George Gershwin da parte di 
allievi e docenti dei corsi musicali che si svolgono 
in collaborazione con l'Ammininistrazione 
comunale, attraverso la scuola di musica “La città 
sonora”. “Come corpo musicale cittadino, il senso 
civico ci spinge ad essere presenti in momenti 
istituzionali e per questo abbiamo raccolto volentieri 
l'invito del sindaco come occasione per fare 
conoscere la nostra attività sul territorio” -spiega il 
maestro Mauro Bravi. Nello stesso Consiglio 
comunale è stata approvata la nuova convenzione 
del Comune di Ceriano Laghetto con l'Associazione 
anziani Tre Quartieri per la gestione della sede 
dell'associazione situata al Villaggio Brollo in 
territorio di Solaro ma con servizi anche per i 
residenti di Ceriano Laghetto.

Un altro consiglio comunale all'aperto “anti-spaccio”
Consiglieri con le giacche, davanti alla stazione in via I maggio

L'esperienza di Asha: dalla Giunta al Gst
Con la sua “viola” è entrata nelle case degli italiani. E il 16 dicembre...

L'esperienza che ho vissuto in questi mesi si è 
rivelata una grande occasione: ho avuto modo, 
infatti, di conoscere come funziona il nostro 
Comune e, in particolare, quanto lavoro c'è dietro 
alla realizzazione delle varie 
manifestazioni. Sono venuta in contatto 
con la realtà comunale e amministrativa 
e ciò mi ha entusiasmata moltissimo, 
tanto da poter dire di aver amato quello 
che ogni giorno avevo da fare per 
cercare di promuovere la cultura nel 
migliore dei modi. Un'altra esperienza 
molto positiva e che mi sta molto a 
cuore è stata quella di aver portato la 
mia musica, attraverso la viola, 
all'interno del Parco delle Groane. 
Provare a contrastare la cultura della 
morte, presente nei nostri boschi a causa 
della droga, penso sia un'iniziativa di forte impatto, 
oltre che una manifestazione di determinazione nella 
lotta contro questa realtà purtroppo ancora troppo 
presente all'interno del Parco. Un'iniziativa che non 
è passata inosservata, tanto che anche “Striscia la 

Notizia” ha voluto dedicare un servizio durante la 
trasmissione e per questo ringrazio ancora la loro 
redazione e in modo particolare l'inviata Rajae. 
L'esperienza è dunque giunta al termine ma il 

compendio è molto positivo: ecco 
perché alla fine di questi tre mesi ho 
deciso di collaborare con il Comune 
come volontaria del GST! A proposito, 
voglio ricordarvi la manifestazione 
“Aspettando Natale” che si terrà il 
prossimo 16 Dicembre: sarà speciale e 
un po' diversa dalle edizioni precedenti e 
consiglio a tutti di tenervi liberi anche il 
giorno prima! Chissà, forse due diverse 
culture si potrebbero incontrare…! 
Ringrazio tutta l'Amministrazione 
Comunale e in particolare il Sindaco 
Dante Cattaneo per avermi dato la 

possibilità di entrare a far parte della complessa 
macchina comunale e per avermi fatto appassionare 
ad essa. 

          
Asha Fusi
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LA BUONA LEGA

Sono tante le novità politiche degli 
ultimi mesi. Sul piano nazionale, è in 

atto un disperato tentativo di far fuori 
questo Governo e, in particolare, il vicepremier 
Matteo Salvini. Hanno provato a fermare la Lega 
bloccando i soldi anche delle sezioni. Motivo: una 
presunta irregolarità di Bossi nell'ordine reale di 
qualche decina di migliaia di euro. Ebbene, si sono 
inventati una mega cifra da restituire di quasi 50 
milioni di euro. Quando il signor Lusi, cassiere 
della Margherita (poi scioltasi nel PD), rubò 
letteralmente 25 milioni di euro agli italiani, se la 
presero con lui, non con il partito! A proposito, 
perché non si parla più degli oltre 500 tra indagati, 
condannati e arrestati nelle fila del Pd? E perché 
invece questo accanimento contro Salvini? 
Addirittura indagato per il caso “Nave Diciotti” per 
aver difeso i confini italiani? La risposta sta nei 
numeri. Nel 2018 (fino ad ora) gli sbarchi sono 
stati 21.712, nello stesso periodo dello scorso anno 
con il governo Gentiloni furono 109.621. Il 
ministro Salvini ha bloccato gli sbarchi, con un 
netto –80% di arrivi. Questo significa: meno soldi 
per chi si è arricchito con il business 
dell'accoglienza! A livello locale, invece, 
l'Amministrazione leghista e il Sindaco Dante sono 
presi da esempio da tanti altri amministratori, 
persino del PD! Questi ultimi tentano di 
“scimmiottare” il nostro buon governo, ma con 
scarsi risultati. Ad esempio, abbiamo vicino a noi 
Amministrazioni di sinistra dalle quali “fuggono” 
ogni anno decine di famiglie che preferiscono 
frequentare le nostre scuole, poiché quelle del loro 
paese cadono a pezzi. Infine, un ringraziamento ai 
tanti cerianesi che ci sono venuti trovare alla festa 
della Lega a Dal Pozzo..un autentico successo! Vi 
ricordiamo che la nostra sede di via Cadorna 23 è 
aperta a tutti, ogni martedì dalle ore 21! Potete 
contattarci attraverso il sito leganordceriano.it, 
pagina FB Lega Nord Ceriano Laghetto, via email 
leganordceriano@gmail.com o tel. 3382232794!

STRAFESTA!

 Nel primo fine settimana di settembre 
si è svolta la IV edizione della Festa di 

Orizzonte Comune. La nostra forza è stata, non 
solo quella di organizzare quattro giorni di eventi 
che hanno attratto numerose persone, tra cui il 
concorso musicale “Democrazy la Musica 
Ribolle” per i musicisti emergenti, ma anche 
quella di creare la prima iniziativa di un progetto 
volto a combattere il problema dello spaccio nel 
Parco Groane: la StraParco! La marcia non 
competitiva si è infatti svolta nelle aree del parco 
più colpite dall'annoso problema, coinvolgendo 
centinaia di persone, giovani e famiglie, il cui 
ricavato è stato devoluto ad una comunità di 
recupero per tossicodipendenti. Lo scopo della 
StraParco è stato quindi di riportare il parco alla 
legalità con un'iniziativa aggregante connessa alla 
filosofia per cui è fondamentale sostenere le 
strutture che con professionalità e competenza 
lavorano per il recupero di coloro i quali sono 
caduti nella rete della droga. La festa è stata anche 
l'occasione per organizzare una tavolata a cui 
hanno partecipato amministratori dei Comuni 
limitrofi e di Regione Lombardia che si sono 
dichiarati disponibili a far partire un progetto 
condiviso di ampia portata nella comune 
convinzione che con gli strumenti dell'educazione 
e dell'informazione si possono raggiungere buoni 
risultati. E se ci siamo riusciti noi, forza di 
minoranza a Ceriano, come mai non ci riesce 
l'Amministrazione che ha sicuramente più mezzi 
di noi? Perché i membri del consiglio comunale di 
Ceriano, invitati a partecipare alla StraParco, non 
si sono fatti vivi? Forse perché mantenere il 
problema è strumento di propaganda elettorale del 
Sindaco? 

Orizzonte ComuneLega Nord Ceriano
        www.leganordceriano.it

        www.facebook.com/Legacerianese
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Anche quest'anno, il Consiglio comunale di Ceriano 
Laghetto ha approvato il Piano per il diritto allo 
studio con largo anticipo rispetto alla riapertura delle 
scuole. Un segnale forte e concreto dell'attenzione da 
sempre riservata da questa Amministrazione 
comunale alla formazione dei ragazzi, con un 
impegno a 360 gradi che va dalla cura degli ambienti 
scolastici alla qualità dell'offerta formativa, 
rispondendo con puntualità alle richieste formulate 
dall'Istituto comprensivo. Approvare il Piano per il 
diritto allo studio prima dell'inizio dell'anno 
scolastico significa mettere a disposizione dei ragazzi 
e degli insegnanti risorse subito disponibili per 
avviare progetti e servizi. Gli interventi riguardano 
una popolazione scolastica per l'anno scolastico 2018-
2019, di 783 alunni tra scuola d'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. Di questi, ben 173 sono 
alunni non residenti, pari al 22%, con una percentuale 
che aumenta tra scuola d'infanzia (10,1%), scuola 
primaria (18,2%) e secondaria di primo grado (34,6%, 
più di uno su tre). Questo dato testimonia meglio di 
tante parole, la qualità delle nostre scuole, che 
vengono sempre più spesso scelte anche da residenti 
in altri Comuni. Nell'elenco degli investimenti 
sostenuti dal Comune spiccano i 61.660 euro per 
l'edilizia scolastica, con i quali si è intervenuti con il 
rifacimento dei bagni in area mensa e con diversi 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili. Subito dopo per ordine di grandezza, 
ci sono i 57.810 euro di contributo alla Scuola 
Materna Ballerini a cui si aggiungono i 1.230 euro 
per la scuola materna Brollo, equivalenti, in entrambi 
i casi, a 410 euro per ciascun bambino iscritto 
residente a Ceriano Laghetto. Per il trasporto 
scolastico vengono investiti 57.000 euro, con la 
previsione di recuperarne 22.415 attraverso il 
pagamento della quota del servizio a carico delle 
famiglie. Per l'assistenza educativa nella scuola 
d'infanzia si spenderanno 15.000 euro, per l'acquisto 
dei libri di testo per la scuola primaria si spenderanno 
13.350 euro, 12.000 euro sono destinati 
all'ampliamento dell'offerta formativa, 11.424 euro 
sono per l'assistenza educativa della scuola 
secondaria di secondo grado, mentre 14.200 euro 
sono a bilancio per l'assistenza educativa scolastica 
nella scuola primaria. Tra le voci di spesa anche 7000 
euro dedicati ai contributi per la riduzione delle tariffe 
dei servizi e 3000 euro per le borse di studio 
comunali. A questo si aggiungono i numerosi progetti 
che vengono proposti alla scuola direttamente dal 
Comune, a partire dalle esperienze in biblioteca, con 
le letture animate, a cui quest'anno si aggiungerà un 
percorso speciale su Leonardo Da Vinci nel 

cinquecentesimo anniversario della morte, 
aggiungendo anche i progetti di educazione stradale, 
educazione civica, educazione ambientale e percorso 
di avvicinamento alla musica oltre che i supporti 
psicologici per educazione all'affettività e contro il 
bullismo. “Anche quest'anno, l'impegno 
dell'Amministrazione comunale sulla scuola è 
consistente, sia in termini quantitativi che qualitativi” 
-commenta il sindaco Dante Cattaneo. “Da ormai 
diversi anni dimostriamo con i fatti la massima 
attenzione per la formazione dei nostri ragazzi, sia 
nella programmazione continua di interventi di 
manutenzione e riqualificazione delle strutture, sia 
nella ricerca e nel sostegno di attività che portano 
valore aggiunto all'offerta educativa. Siamo 
orgogliosi delle nostre scuole e il fatto che ci sia un 
vero e proprio esodo delle famiglie che dai Comuni 
vicini scelgono di portare qui i ragazzi, conferma il 
livello di qualità raggiunto”.

300mila euro per il Piano di Diritto allo Studio
Ma sempre più bambini di altri Comuni nelle scuole cerianesi

Anche per l'inizio di questo anno scolastico, come 
avviene ormai con regolarità da qualche anno, 
l'Amministrazione comunale cerianese ha allestito 
un piccolo “comitato di benvenuto” all'uscita delle 
scuole, d'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. Accanto al sindaco Dante Cattaneo e agli 
assessori comunali c'erano anche i volontari Gst, le 
mamme del Comitato Genitori e della 
Commissione Mensa, oltre al personale comunale 
dell'Ufficio Scuola, pronto a fornire tutte le 
informazioni e a distribuire la modulistica 
necessaria alle famiglie per l'accesso ai servizi di 
supporto scolastico (trasporto, mensa e pre scuola). 
Ai bambini sono stati offerti succhi di frutta, pezzi 
di focaccia e pizza oltre alle apprezzatissime mele 
del frutteto di Ceriano per trascorrere qualche 
minuto in allegria 
e festeggiare 
l'inizio di una 
nuova avventura 
nel loro 
importante 
percorso di 
crescita. 

Con l'Ufficio Scuola “mobile” informazioni, 
sorrisi e merenda fuori da scuola

L'Amministrazione comunale 
dà il benvenuto agli alunni



10

dalle frazionidalle frazioni

Dallo Yoga alla Zumba: quanti corsi al Brollo!

A Dal Pozzo tanti eventi di successo

Dai numerosi corsi al Centro Civico alle gite tra le bellezze d'Italia

Prossimo appuntamento il 31 ottobre con la Notte delle Lumere

Un caro saluto a tutti e 
una buona ripresa dopo 
la pausa estiva dalla 
Consulta della frazione 
Brollo.
Come ogni anno in 
questo periodo tra 
settembre e ottobre 
riprendono tutte le 
attività presso il Centro 
Civico a partire dai corsi 
di yoga che si tengono il 
lunedì e il giovedì sera, il corso di zumba del 
mercoledì, il ritrovo del martedì con un gruppo di 
persone che svolgono attività ludiche e la ginnastica 
medica del mattino che si tiene il lunedì o il giovedì.
La Consulta inoltre nell'ultimo sabato di settembre ha 
organizzato una bellissima gita nella provincia di 
Padova e più precisamente a Piazzola sul Brenta 

Anche quest'anno l'estate ormai passata è stata 
segnata dagli eventi che riempiono di vitalità e 
mantengono le tradizioni, che si sono formati negli 
anni alla nostra frazione. Oltre alla Festa della Birra e 
alla Festa di San Michele con la quale si chiude la 
"stagione all'aperto", ormai ne fanno parte a pieno 
titolo la Festa Calabrese e il Memorial “Andrea 
Pagni”. Tutte le iniziative sono state molto 
partecipate e interessanti, riscontrando 
immancabilmente grande successo 
tra gli abitanti. Le feste quest'anno 
sono state facilitate dalla recente 
messa in funzione della nuova 
cucina interna realizzata 
dall'Amministrazione comunale lo 
scorso inverno. Rimanendo in tema 
di lavori pubblici, lo scorso luglio la 
via della Cassinetta è stata rimessa a 
nuovo, grazie ad una quanto mai 
attesa riasfaltatura. Nonostante 
diversi azioni vandalici, la Casetta 
d'acqua di via Solferino ha compiuto 
un anno, con migliaia di litri d'acqua 
erogata e tantissima plastica delle 
bottiglie di meno in giro (litri totali 

visitando durante la mattinata la stupenda 
Villa Contarini ricchissima di storia e di 
pregio; famosa, in particolare, è la sua 
biblioteca di ben oltre 21.000 libri dal 1600 
al 1900. E dopo aver pranzato tra i vigneti 
dei colli Euganei, abbiamo visitato il 
bellissimo parco del 1600 di Villa Barbarigo 
a Galzignano Terme con il famoso labirinto 
fatto di bossi secolari di oltre 400 anni, tanto 
che è stato premiato come il più bel giardino 
d'Italia. Abbiamo 
trascorso una 

spensierata giornata in mezzo a 
delle meraviglie che la nostra 
Italia ci offre. Sempre un 
grazie infinito a tutti i 
volontari della Consulta.

La Consulta

erogati 123.026, per 82.017 bottiglie da 1,5 litri 
risparmiate). 
Infine, al Centro Civico ai primi di ottobre sono 
cominciati i vari corsi. Il prossimo evento, riservato 
ai bimbi tra i 5 e 10 anni, sarà “La Notte delle 
Lumere”, il prossimo 31 ottobre alle ore 19. Vi 
aspettiamo! 

Marina Milanese
Assessore alla Frazione Dal Pozzo
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servizi socialiservizi sociali

E' in costante crescita, segno di apprezzamento e 
funzionalità, il servizio prelievi ed analisi fornito 
dall'inizio del 2012 da Bianalisi Spa, in convenzione 
con Regione Lombardia, nell'ambulatorio allestito 
presso il Polo della Salute e dei Servizi di via 
Cadorna. Nei primi due anni di attività, il laboratorio 
ha registrato oltre 2200 accessi annui, pari ad una 
media di circa 24 utenti per giorno di apertura. 
Dall'inizio del 2018 questa media è salita a 29 utenti 
per ciascuno dei due giorni di apertura, il mercoledì e 
il sabato. Un aumento di accessi, anche da parte di 
molti utenti di Comuni limitrofi, conferma l'interesse 
per il servizio fornito dall'azienda che ha sede a 

Il centro diurno integrato Macallè 

festeggia 20 anni di attività. Fu 

aperto nel 1998 come risposta alla 

domanda di un servizio mirato per 

gli anziani bisognosi di assistenza in 

orario diurno. E' un servizio che 

consente all'anziano di trascorrere 

parte della giornata in un ambiente 

famigliare, permettendogli di 

ricevere quell'aiuto necessario affinché 

possa continuare a mantenere la propria 

autonomia di vita, rimanendo nella 

propria casa, nel proprio territorio. In 

questo modo la famiglia rimane punto di 

riferimento affettivo, ma sollevata 

dall'impegno gravoso di un'assistenza 

continuativa. Un modello 

particolarmente apprezzato che 

infatti da tempo raggiunge la 

quota massima di utenti ospiti 

(15). Un servizio gestito insieme 

al Comune di Ceriano Laghetto 

che affianca a professionisti del 

settore, medici e operatori 

sociali, anche numerosi 

volontari che, fin dal primo 

Carate Brianza. Per questo motivo l'Amministrazione 
comunale ha rinnovato l'accordo esistente per 
continuare a garantire questo servizio ai cittadini. 
“I numeri confermano l'interesse dei cittadini 
cerianesi per questo servizio, che consente a tutti di 
effettuare analisi mediche con prelievi del sangue, 
senza uscire dal paese” commenta il sindaco Dante 
Cattaneo. 
“E' un servizio pensato soprattutto per le persone 
anziane che hanno qualche difficoltà in più a 
spostarsi, ma naturalmente diventa comodo per tutti, 
con la possibilità di raggiungere l'ambulatorio anche 
a piedi o in bicicletta nel centro del paese”.

giorno di apertura, ne 

rappresentano uno dei principali 

punti di forza. Al racconto della 

“vita quotidiana” al Macallè, alle 

attività proposte agli ospiti, alle 

uscite, alle giornate speciali 

vissute in questi 20 anni è dedicata 

la mostra fotografica allestita dai 

volontari all'interno del 

salone del centro. La mostra 

ha avuto luogo domenica 7 

ottobre, nell'ambito delle 

iniziative legate alla Festa 

dei cortili. “Il Cdi Macallè è 

un servizio di qualità, 

apprezzato da tutti, di cui il 

Comune di Ceriano Laghetto 

può andar fiero” -commenta 

il sindaco Dante Cattaneo. “Gran 

parte di questo successo e 

apprezzamento è frutto del grande 

impegno dei tanti generosi volontari, 

che quotidianamente, a turno, sono 

presenti nella struttura accanto agli 

ospiti per le diverse attività e a loro va 

il nostro grande grazie”.

Cresce il centro prelievi di via Cadorna

Il Cdi Macallè compie 20 anni

Al sesto anno, quasi 30 utenti medi per giorno d'apertura

Una carrellata di foto ha emozionato i presenti durante la Festa dei Cortili
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Festa dei cortili, giornata strepitosa per tutti
Migliaia di persone nel centro storico per un emozionante viaggio nel tempo

Tutti concordi: la migliore edizione 

di sempre. La quarta Festa dei 

cortili, celebrata domenica 7 ottobre 

per le vie del centro storico ha 

riscosso un successo strepitoso, 

grazie al coinvolgimento di 

tantissimi cerianesi, desiderosi di 

vivere e far vivere una giornata 

indimenticabile. I cinque cortili che 

hanno ospitato il tour enogastronomico sono 

stati allestiti meravigliosamente con 

l'esposizione di vecchi attrezzi, carretti, 

fieno, grano e altri prodotti della terra, foto 

storiche, dai volontari delle numerose 

associazioni coinvolte (Associazione 

Nazionale Alpini, Ceriano in Festa, Noi di 

Carlopoli, Abruzzo nel cuore, C.D.I. 

Macallè, Sci Club “I Castori”, Pro 

Loco, Associazione Artigiani, 

Commercianti e Lavoratori 

Autonomi, Federazione Italiana 

della Caccia, Acli, I Bbq–Italia, 

G.S.T., U.S.D. Oratorio e A.S.D. 

Pescatori). Tutti i volontari coinvolti 

e anche molti residenti si sono 

presentati in abiti “contadini”, 

contribuendo a ricreare l'atmosfera 

del tempo che fu, anche con giochi,balli, 

canzoni, passatempi e attrazioni per tutti. 

Record di partecipazione al percorso di 

gusto, tra piatti della tradizione e vini 

abbinati: ogni cortile una portata, 

dall'aperitivo al dolce, attraversando il 

centro dove erano presenti numerose 

bancarelle con prodotti alimentari di qualità, 

artigianato e curiosità, accanto alle 

imponenti macchine agricole. In 

Piazza Diaz è stato allestito lo 

spazio per il battesimo della sella e 

per la pista dei tricicli che hanno 

coinvolto tanti bambini e non solo, 

mentre in via Roma è stato 

addirittura allestito un campo di 

bocce sul quale nel pomeriggio si 

sono sfidati rappresentanti dei 

cinque cortili. Nell'aula 

consigliare allestita anche una 

mostra di funghi e di erbe 

selvatiche e nell'atrio 

l'interessante laboratorio della 

coltivazione di lombrichi per lo 

smaltimento domestico dei 

rifiuti organici mentre 

presso il C.D.I. Macallè 

è stata allestita una 

mostra per celebrare i 

20 anni di fondazione. 

Per la prima volta 

inoltre, una speciale 

giuria ha assegnato 

anche il titolo di “Curtìl 

pussèe giuiùs”, alla Cùrt 

del Bonalùm, il cui allestimento 

è stato curato dalla Pro Loco. 

Nel corso della giornata non 

sono mancate le occasione di 

divertimento con i giochi di una 

volta, che hanno incuriosito 

grandi e bambini. “E' stata una 

giornata veramente intensa e 

molto coinvolgente” 

hanno commentato 

Asha Fusi e Romana 

Campi, che 

nell'occasione si sono 

ri–passate il testimone 

nel ruolo di assessore 

alla Cultura e hanno 

lavorato insieme per la 

preparazione 

dell'evento. “Dobbiamo 

ringraziare tutte le associazioni 

e i residenti dei cortili coinvolti, 

che hanno partecipato con 

entusiasmo, rendendo possibile 

l'ottima riuscita della festa, mai 

così partecipata e apprezzata 

come quest'anno”.
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Con l'arrivo dell'autunno, è tornata anche quest'anno 
la ricchissima offerta di corsi proposti dal Comune di 
Ceriano Laghetto in collaborazione con varie 
associazioni e realtà locali. Si va dalla musica alla 
danza, dalla ginnastica al teatro alle lingue straniere, 
oltre che agli sport: una ricca scelta di attività per 
bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani da qui 
alla fine della prossima primavera. Le sedi dei corsi 
sono diverse, sia in centro (Biblioteca, Sala comunale 
polivalente, Villa Rita), che nelle palestre del polo 
scolastico che nelle frazioni. Al centro civico di Dal 
Pozzo hanno sede i corsi di teatro per bambini, 
ragazzi, adulti a cura di Scuola Teatro junior – Teatro 
delle sfumature, il corso di jazzercise, quelo di yoga, 
la ginnastica dolce, il corso di Hip Hop, il Corso di 
difesa personale –metodo Krav Maga, il Corso di 
boxe e kickboxing, prepugilistica light contact. Al 
centro civico del Villaggio Brollo invece, sono attivi 
un corso di Yoga, un corso di Zumba, un corso di 
ginnastica medica e uno di attività ludiche. In 
Biblioteca tornano i corsi di lingua inglese e lingua 
spagnola e quello di disegno a cura di Lina Cadei. In 
Villa Rita ci sono i laboratori di psicomotricità per 
bambini, oltre al corso di Bioenergetica e Pilates per 

adulti. Nelle palestre dei plessi delle scuole 
elementari e medie si svolgono i corsi di pallavolo, 
ginnastica pre-sciistica, basket, ginnastica ritmica, 
karate e ginnastica dolce per anziani. In Arengario si 
svolgono invece i seguenti corsi a cura dell'A.S.D. 
Danz'Arte sul Laghetto (per informazioni: 
346/0735956): “Coccole motorie” (per bambini dai 
12 ai 36 mesi), “Giocodanza” (per bambini dai 3 ai 5 
anni), danza moderna, danza classica, modern teen e 
country. 
Presso il Palazzo Comunale sono invece attivi i 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 è possibile contattare 
il maestro Bravi al numero: 348.1120038. Ogni corso 
ha una propria sede, con giorni ed orari di 
svolgimento e un costo di partecipazione. Le 
proposte sono numerose e di vario tipo, pensate per 
accontentare tutti: è possibile conoscere nel dettaglio 
tutte le iniziative rivolgendosi direttamente agli uffici 
comunali o chiamando il numero 02.96661327. 

Inizia la lunga stagione dei corsi per tutti
Cultura, sport, benessere, musica e arte: dai bambini agli anziani

bibliotecabiblioteca
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L'Assessore regionale allo Sport 
Martina Cambiaghi ha incontrato 
venerdì 21 settembre, diverse 
realtà sportive cerianesi con una 
visita a sorpresa nei diversi 
impianti cerianesi. Accompagnata 
dal Consigliere comunale delegato 
allo Sport, Giuseppe Radaelli, ha 
visitato le diverse strutture 
comunali dedicate allo sport e le ha 
trovate, naturalmente, in uso da 
parte di diverse società. La prima 
tappa della visita è stata al campo di 
calcio di via Stra Meda, dove si allena 
e gioca le partite casalinghe l'Asd 
Ceriano Laghetto. Sul posto c'erano il 
presidente Alberto Basilico e il 
presidente onorario Giuseppe Sala, 
che hanno mostrato l'impianto, il 
terreno di gioco e le tribune indicando 
anche i progetti per il futuro. Poi 
l'assessore regionale ha fatto visita 
alla palestra delle scuole medie dove 
erano in corso gli allenamenti dell'Asd 
Fudochi, guidata dal presidente 
Sandro Cardaci, che in quella 
serata ospitava anche le lezioni di 
prova per i nuovi ragazzi che si 
avvicinano alla disciplina del 
karate. Nella palestra delle 
elementari invece si allenavano i 
ragazzi della Fortitudo Basket ed 
infine, al Tennis Club di via 
Campaccio erano in corso le 
quotidiane sfide di calcetto e 
tennis. Nell'occasione, il 
consigliere Radaelli ha fatto notare 
all'Assessore regionale che non 
solo tutte le strutture sportive cerianesi 
sono dotate di defibrillatore, ma giusto 
una settimana prima, tutte le società 
sportive cerianesi avevano usufruito 
del corso di aggiornamento 
obbligatorio sull'utilizzo del Dae, che 
è stato organizzato 
dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con la Croce Rossa 
Alte Groane di Misinto. “Ci ha fatto 
piacere la richiesta dell'Assessore 

Cambiaghi di visitare le nostre 
strutture e incontrare le società 
sportive, che sono una grande 
ricchezza per Ceriano Laghetto” -
ha commentato Radaelli. 
“All'attenzione dedicata alle 
strutture e alle attività delle 
società, aggiungiamo la 
consapevolezza di essere una città 
cardioprotetta grazie alla presenza 
di ben sette defibrillatori presenti 
sul territorio e, soprattutto, grazie 

alla formazione continua di 
molti volontari, che 
doverosamente ringraziamo per 
il loro impegno”. Giovedì 27, 
invece, l'Assessore 
all'Agricoltura Fabio Rolfi ha 
visitato l'azienda agricola “Il 
Frutteto del Parco” di via 
Laghetto 73, in occasione 
dell'iniziativa “Il Tempo delle 
Mele” che propone anche 
quest'anno la “Raccolta fai da 
te” di mele e pere. 

Un'occasione per grandi e bambini, 
di trasformarsi in agricoltori per un 
giorno, potendo cogliere 
direttamente dalle piante mele e 
pere. Accolto dai proprietari della 
grande area verde coltivata ad 
alberi da frutto, l'assessore Rolfi ha 
potuto apprezzare un esempio 
concreto di valorizzazione del 
territorio attraverso la natura e si è 
complimentato con i gestori per le 
attività allestite in questi anni allo 
scopo di avvicinare le persone ed 

in particolare i ragazzi, al 
mondo dell'agricoltura e della 
produzione a km 0. “Il 
frutteto rappresenta una delle 
eccellenze di Ceriano 
Laghetto e certamente un 
esempio positivo di 
valorizzazione del patrimonio 
naturalistico che ci circonda” 
-ha commentato il sindaco 
Dante Cattaneo.

Gli Assessori regionali in visita 
presso le “eccellenze cerianesi”

Cambiaghi (Sport) ha incontrato le associazioni, Rolfi (Agricoltura) al Frutteto
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eventi

Un satellite verso lo spazio, lanciato da Ceriano
Sabato 15 settembre, nell'area del frutteto un evento eccezionale

Un prototipo di satellite è stato lanciato verso lo 
spazio sabato 15 settembre dalla “base” di 
Ceriano Laghetto. Si è trattato di un evento 
straordinario a cura di Adaa (Associazione per la 
divulgazione astronomica e astronautica), 
realizzato nell'ambito delle giornate di apertura al 
pubblico del Frutteto del Parco per la raccolta di 
mele e pere. L'obiettivo era quello di eseguire un 
primo test della strumentazione di bordo del 
prototipo nella Stratosphera terrestre. 
Tecnicamente si è trattato del “volo precursore” 
di un satellite di classe “Cubesat”, denominato 
AlSat#1. E' stato utilizzato un pallone del peso di 
3000 grammi gonfiato ad elio. Il sistema si 
compone di una fune di Nylon alla quale è stata 
agganciata la struttura di supporto della 
strumentazione di bordo consistente in un tracker 
Gps, una videocamera a 360° e una radio per 
l'invio dei dati alla stazione di terra. Il pallone, 
staccatosi da terra, ha attraversato la troposfera 
con una costante diminuzione della temperatura 
fino a raggiungere i 55 gradi sotto zero a circa 
10Km di altitudine, dove ha passato la tropopausa 
per entrare nella stratosfera. La temperatura 
continuerà a diminuire fino a raggiungere i 70° 
sotto zero a circa 20 Km dal suolo terrestre per 
poi riprendere a salire fino a circa i 0° della 
Stratopausa che si trova a 50 chilometri di 
altitudine. La videocamera ha ripreso la Terra a 
360° dalla quota massima raggiunta di oltre 40 
Km, trasmettendo alla base immagini 
spettacolari. “Questo genere di progetto, 
realizzato per la prima volta da un'associazione 
privata, ha l'obiettivo di raccogliere importanti dati 
scientifici, nonché di coinvolgere gli studenti delle 
scuole medie inferiori e superiori in progetti didattici” 
spiega Paola Quarti, referente di Adaa. “Si tratta di un 
test in vista di un vero e proprio lancio nello spazio 
programmato per la fine del prossimo anno quando, 
con un razzo vettore, porteremo in orbita un vero e 
proprio micro satellite”. La missione del primo lancio 
verso lo spazio, partito da Ceriano Laghetto, si è 
conclusa brillantemente con il recupero del prototipo 
di AlSat1 in un campo di grano in provincia di Brescia. 
Centinaia di persone, tra cui tanti bambini con gli 
occhi sgranati, hanno seguito le emozionanti fasi della 
preparazione, della liberazione e dell'ascensione del 
grande pallone gonfiato ad elio che ha trasportato il 
piccolo cubo metallico verso la Stratosphera. 

Il progetto di Adaa, è sostenuto, tra gli altri, anche dal 
Politecnico di Milano, dalla Scuola di Ingegneria 
svizzera, oltre che da aziende specializzate. La 
missione - spiegano i responsabili di Adaa, coordinati 
dall'ingegnere cerianese Alessandro Barazzetti – 
aveva, come già accennato, il duplice scopo di testare 
la strumentazione di bordo e di misurare alcuni 
parametri atmosferici che verranno resi disponibili 
alle università partner del progetto per studi dedicati. 
 “Siamo estremamente orgogliosi di avere ospitato un 
evento di così grande importanza scientifica, che ha 
richiamato l'interesse di moltissimi appassionati ed è 
stato seguito anche da diverse testate giornalistiche” -
commenta il sindaco Dante Cattaneo. “Ancora una 
volta, grazie alla collaborazione con le associazioni e 
con le attività presenti sul territorio, Ceriano Laghetto 
è stata protagonista di una giornata memorabile”.



Un parco dopo il terremoto, grazie ai cerianesi
Il sindaco di Maltignano (AP) ringrazia l'Amministrazione comunale

Nelle scorse settimane a 
Maltignano, piccolo Comune 
della provincia di Ascoli 
Piceno tra i più danneggiati 
dal terremoto del 24 agosto 
2016, è stato inaugurato un 
nuovo parco giochi, 
denominato “Bambinopoli” e 
realizzato grazie al contributo 
di diversi enti, tra cui il 
Comune di Ceriano Laghetto. 
Per questo motivo, Armando 
Falcioni, sindaco di 
Maltignano, ha inviato una lettera di ringraziamento 
alla Giunta comunale e al gruppo di Protezione civile 
di Ceriano Laghetto. “Esprimo la mia gratitudine e 
quella dei cittadini che ho l'onore di rappresentare, 
per il contributo concesso e già personalmente 
consegnato nello scorso anno dai membri di codesta 
Amministrazione. Il grande gesto di solidarietà ha 
permesso la realizzazione della nuova bambinopoli di 
Maltignano, inaugurata il giorno 27 Luglio, che 
permetterà a questa comunità di dare slancio a quel 
senso di appartenenza e di unione che rischia di 
essere minato dalle conseguenze del sisma, visti i 
numerosi sfollati ed i danni al tessuto urbano. La 
ricostruzione, infatti, non significa necessariamente 
ripristino del patrimonio edilizio, parte del quale 
compromesso in maniera definitiva, ma significa 
soprattutto ricostituzione del tessuto economico e 
sociale. Per questo l'Amministrazione comunale Vi è 
grata per aver contribuito ad una opera pubblica che 

riteniamo di 
grande valenza 
nell'ottica sopra 
indicata. Il Vostro 
gesto, degli enti ed 
associazioni che 
con Voi 
collaborano, 
dimostrano ancora 
una volta, 
nonostante tanti 
luoghi comuni, il 
grande senso di 

solidarietà e di generosità del popolo italiano”. Da 
Ceriano furono donati circa 2000 euro, raccolti 
attraverso la “Cena in giallo” organizzata poco prima 
del Natale 2016 presso il ristorante Canova. Per la 
consegna dell'assegno, si erano recati personalmente 
sul posto, con mezzi propri, l'Assessore alla 
Protezione civile, Antonio Magnani e il titolare del 
ristorante Canova, Diego Ristagno, che avevano 
incontrato anche l'Amministrazione del luogo. “E' 
stata un'esperienza molto forte che ci ha permesso di 
renderci conto di persona sul posto dei danni, non 
solo materiali, provocati dal terremoto” -aveva 
spiegato Magnani al ritorno. “Ma è stata anche 
l'occasione aggiunge l'Assessore - per sperimentare, 
ancora una volta, il grande senso di solidarietà di 
cittadini, enti locali e associazioni nei confronti di 
situazioni di emergenza e difficoltà. E' stato un 
orgoglio poter rappresentare i cittadini di Ceriano e la 
nostra Protezione civile” anche in questa occasione.
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Dalla Valtellina alle Groane: un 2018 sempre in sella!
Il 23 novembre la cena sociale per presentare la prossima stagione

Il meteo estivo favorevole ha consentito ai 
cicloturisti di BCGroane di realizzare al meglio gli 
appuntamenti in programma nella parte centrale della 
stagione. A giugno un gruppo affiatato, mosso dalla 
passione per le due ruote e dal fascino dei luoghi, ha 
percorso in un week-end in bici l'intero tratto del 
famoso “Sentiero Valtellina” da Tirano a Colico, per 
poi raggiungere in bici Varenna e da qui rientrare a 
Ceriano in treno. L'interesse del centro storico di 
Tirano, la bellezza e varietà dei paesaggi via via 
attraversati, il fascino del percorso ciclabile 
modellato sul letto del fiume Adda e di numerosi 
ponti ciclopedonali -alcuni antichissimi, altri 
ultramoderni-, la cena a base di prodotti tipici 
valtellinesi, il soggiorno in una magnifica conca tra i 
vigneti “eroici” della Valle, gli spettacolari giardini 
storici di Villa Monastero a Varenna hanno motivato 
e sostenuto i partecipanti per i ben 112 km pedalati in 
due giorni, che per molti hanno costituito un record 

personale di cui andare orgogliosi. Tutti hanno 
condiviso ed apprezzato il “punto di vista”, diverso e 
migliore rispetto a qualunque altro mezzo di 
trasporto, che solo la bicicletta regala nelle escursioni 
turistiche.
A luglio l'usuale entusiasmo ci ha consentito di 
superare, in sella alle nostre bici, le difficoltà dell'afa 
stagionale e di un imprevisto sciopero ferroviario, 
che ha interferito con la puntuale realizzazione del 
percorso programmato. Sui pedali siamo partiti alla 
scoperta di un nuovo ed inatteso “Sentiero delle Sette 
Cascate” tra il Parco delle Groane e l'oasi WWF 
Caloggio, per arrivare puntuali a Lainate, dove gli 
affascinanti giochi d'acqua del Ninfeo di Villa Litta 
hanno meravigliato e rinfrescato tutti i partecipanti.
Dopo la sospensione feriale di agosto e prima dei 
rigori invernali, ci auguriamo che il meteo ci 
consenta ancora un paio di biciclettate: la prima 
verso una destinazione molto interessante sia sul 
piano ciclistico che su quello turistico come la 
Brianza; la seconda al Cimitero Monumentale di 
Milano, già meta di una gita in programma nel 
novembre 2017 e resa impossibile dal maltempo. La 
stagione 2018 dovrebbe chiudersi con quest'ultimo 
appuntamento. Ma la mente (e le gambe) corrono già 
al calendario per il 2019, che verrà presentato nel 
corso della “Cena Sociale” che quest'anno è già 
fissata per venerdì 23 novembre, in un locale della 
zona che indicheremo a tutti coloro che vorranno 
essere presenti. Siete fin da ora tutti invitati: sarà 
l'occasione per fare un bilancio -di pedalate e di bei 
ricordi- della stagione passata e per lanciarci verso 
quella futura.
Vi invitiamo sempre a visitare il nostro sito 
“www.bcgroanefiab.it”, a condividere il nostro 
programma, a tesserarvi ed a partecipare alle nostre 
gite ed iniziative.

          
Bc Groane



Al via la 12ª stagione con 4 squadre
Novità dalla Fortitudo Ceriano Basket (FCB)

2007 ed eventualmente 2008 (da valutare) e la OPEN 
A, senza limiti di età ma con una buona presenza di 
Under21. 
Due squadre iscritte ai campionati della FIP, una 
Under 15, per ragazzi nati nel 2004 e 2005, e la prima 
squadra di 1^DM nel 
girone Milano3.

Le iscrizioni per la 
stagione 2018/2019 sono 
ancora aperte.

Per informazioni potete chiamare il 348.8760447 
oppure scrivere a info@fortitudocerianobasket.it.

Vi aspettiamo, sarete accolti in amicizia, con 
serietà e professionalità!!

Maurilio

Finalmente si riparte!! Al 
via la dodicesima 
stagione della FCB.
Ancora sull'onda dei 
risultati della precedente 
stagione, campioni 
regionali e settimi 
nazionali con la squadra 

CSI Under 14 e semifinalisti con la prima squadra di 
1^ DM FIP, con accesso alla Promozione sfiorata di 
un soffio, confermiamo la nostra tradizione di 
riuscire ad introdurre ogni anno 
importanti miglioramenti.
La stagione 2018/19 ci vede al via con 4 
squadre:

Due squadre iscritte al CSI, una Under 
13, per ragazzi e ragazze nati nel 2006 e 
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Birra e Anguria battono il maltempo
Dopo la Festa dei Cortili, tra poco è già tempo di presepi...

Anche se la prima delle tre serate è stata in parte 
danneggiata dal maltempo, abbiamo archiviato con 
successo la Festa della birra e dell'anguria che si è 
svolta a fine luglio in frazione Dal Pozzo. Abbiamo 
registrato infatti una buona partecipazione di 
pubblico giunta alla festa per gustare piatti speciali e 
divertirsi con la musica e i balli coinvolgenti del 
gruppo Crazy Boogie, che è sempre una garanzia. 
Un ringraziamento alla ventina di volontari che ha 
lavorato in cucina per proporre apprezzati piatti in 
tavola, tra cui i casoncelli bergamaschi e i 

sport e associazionisport e associazioni

Foto di gruppo per la squadra dell’Oratorio Ceriano 
Laghetto durante la stagione del campionato calcistico 
1954/1955. Foto del Sig. Angelo Terzaghi

pizzoccheri, oltre ai tradizionali fritti di pesce e alle 
grigliate di carne. Ora, dopo il successo della Festa 
dei Cortili, siamo già al lavoro per preparare il 
tradizionale concorso dei presepi. 

Associazione Ceriano in Festa
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Gite, pranzi, giochi e tanto altro...
Un 2018 di attività ed iniziative per il Centro Diurno Terza Età “Villa Rita”

Le finalità che il Centro Diurno Terza Età di Ceriano 
Laghetto persegue sono quelle di mantenere e 
possibilmente migliorare il benessere sociale della 
popolazione cerianese in particolare la fascia di 
persone non più giovanissime, dare supporto alle tante 
iniziative dell'Amministrazione Comunale e, se 
richiesto, dare supporto anche alle Associazioni 
presenti nel nostro territorio.
Nel corso dell'anno, come negli anni precedenti, sono 
stati effettuati corsi di ginnastica dolce (di 
mantenimento) per la conservazione della mobilità 
personale. Dal punto di vista sanitario, invece, il 
costante controllo della glicemia e della pressione 
sanguigna ha evitato ai nostri anziani spostamenti e 
lunghe attese presso i vicini nosocomi. 
Per alcuni nostri Soci continua l'attività di volontariato 
con il supporto all'Ass.ne Massimo Brioschi nel 
servizio di trasporto degli anziani e disabili presso 
strutture sanitarie e/o scolastiche del circondario.
Sono state promosse gare di scopa, scala 40 con la 
consegna di trofei (medaglie) ai vincitori, 
l'intrattenimento del mercoledì con il gioco della 
tombola rimane un momento di aggregazione molto 
apprezzato dalle signore che hanno anche l'opportunità 
di fare "merenda" in compagnia.
Continua presso il Centro lo spirito di solidarietà 
ospitando nella sala posta al primo piano, circa 15 
bambini che con cadenza bisettimanale seguono una 
particolare attività di ginnastica psicomotoria.  Oltre a 
ciò, annualmente, contribuiamo alle spese per la 
scolarizzazione di tre bambini del terzo mondo con la 

formula delle adozioni 
a distanza. Ogni giorno 
inoltre acquistiamo un 
quotidiano per i nostri 
Soci e uno da donare al 
centro Diurno 
Maccallè.
Alla fine di maggio un 
folto gruppo di Soci ha soggiornato in quel di Alassio 
godendo di due settimane in completo relax 
passeggiando sotto uno splendido sole ricevendo 
anche l'inaspettata visita del nostro Sindaco.
Dal 2 al 16 settembre un primo gruppo di Soci ha 
soggiornato a Marina di Ginosa (Taranto), dal 10 al 24 
settembre un secondo gruppo di Soci ha soggiornato a 
Marina di Ugento (Lecce). Entrambi i gruppi hanno 
vissuto una nuova piacevole e indimenticabile 
avventura sia dal punto di vista ambientale che 
gastronomico. Al rientro, con un pizzico di nostalgia, 
tutti i partecipanti si sono dichiararti soddisfatti e 
disponibili a ripetere l'anno prossimo una sì tanto 
bella esperienza.
In questi giorni si sta inoltre organizzando la consueta 
Gita Sociale.
Come sempre il nostro Centro si è prodigato 
nell'organizzare i tradizionali pranzi: festa del papà, 
festa della donna, il 25 aprile con l'Ass.ne 
Combattenti, la Notte Bianca, l'Agosto Cerianese, il 4 
novembre con l'Ass.ne Combattenti e il pranzo 
Sociale per i nostri iscritti; oltre ovviamente ai pranzi 
tematici come quello a base di stracotto d'asino o 
trippa o cassoeula. Un doveroso ringraziamento ai 

pochi volontari rimasti i quali 
con molto sacrificio sono riusciti 
a portare a termine tanto lavoro.
Prossimamente saremo inoltre 
impegnati alla predisposizione 
del Pranzo per l'Ass.ne 
Combattenti del 4 novembre, e 
successivamente per il Pranzo 
Sociale nell'ambito del quale 
saranno consegnate le medaglie 
ricordo ai Soci che quest'anno 
raggiungono l'età degli 85 anni.
Siamo molto orgogliosi delle 
numerose attività svolte dal 
Centro e mc complimentiamo 
con tutti i volontari  per 
l'impegno che quotidianamente 
mettono nella gestione di “Villa 
Rita”. Esortiamo quindi tutti i 
cerianesi dai 55 anni in su a 
partecipare attivamente e scoprire 
questa bellissima realtà 
cerianese! 
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Ottobre è come fosse il primo mese dell'anno per il 
circolo cerianese, il mese in cui tutta l'attività prende 
vita. La Scuola Tennis ha aperto le porte sia a 
Ceriano che a Saronno, con tanti allievi che hanno 
deciso di proseguire il loro percorso tennistico e tanti 
nuovi ragazzi. Il settore agonistico è già invece al 
lavoro da un mesetto. Un team il nostro, capitanato 
dal direttore tecnico Silverio Basilico, che lavora con 
impegno e grande passione per i giovani e per lo 
sport. Il Campionato di Serie A2 è iniziato domenica 
7 ottobre alla Robur Saronno; le nostre ragazze 
hanno sfidato il TC Cagliari iniziando il percorso un 
po' in salita, ma il Campionato è lungo e la squadra è 
combattiva ed agguerrita e la capitana Marcella 
Campana è molto determinata. Un successo senza 
precedenti per il Corso adulti comprensivo di atletica 
da lunedì a venerdì dalle 19 alle 22 in entrambe le 
sedi. I soci sono sempre più coinvolti nei tornei 
interni: è appena terminato il torneo di singolare ad 
eliminazione diretta, mentre è in fase di 
organizzazione ed in procinto di cominciare il 
tradizionale torneo di doppio sociale proposto in tre 
formule, singolare maschile, singolare femminile e 
doppio misto che si giocherà in prevalenza nei fine 
settimana e su tutti i campi a disposizione. In seguito 
avrà luogo il gettonatissimo “Torneo Sociale” per 
antonomasia, a gironi, che coinvolge generalmente 
un centinaio di Soci. “Una nuova stagione è appena 
iniziata – commenta il presidente del sodalizio 
Severino Rocco – Abbiamo numerosi obiettivi che 
cercheremo di portare a termine. La nostra attenzione 

E' iniziato il campionato di Serie A2!

 Gli “Spinàzz” vincono di nuovo il palio dei rioni

Scuola Tennis: tante iniziative in corso per i soci Ctc

primaria è sempre volta ai giovani, alla Scuola Tennis 
e al settore agonistico. Viviamo di sport da oltre 
trent'anni e le famiglie che ci danno fiducia sono per 
noi motivo di grande soddisfazione. Continueremo a 
lavorare sodo, vantiamo un staff tecnico costituito da 
elementi molto validi e professionali. In merito alle 
ragazze di Serie A2, il Campionato è appena iniziato 
e io e tutto il consiglio direttivo del Club Tennis 
Ceriano auspichiamo vivamente che sia un 
campionato positivo. Mi sento di dire buon lavoro e 
buona stagione a tutti!”. Vi esortiamo a venire a 
visitare il nuovissimo campo a 7 in erba sintetica di 
ultima generazione alla sede di via Colombo, una 
vera perla per gli appassionati di calcio. 

       
Sonia Leva

Ufficio Stampa Asd Club Tennis Ceriano

Dopo tre giornate di sfide per tutte le età, domenica 16 settembre è stato assegnato il “Palio dei rioni” di 
Ceriano Laghetto. A vincerlo, anche quest'anno, così come nel 2017, dopo anni di astinenza, è stata la 
squadra degli Spinàzz, che hanno battuto nell'ordine, Ravanèi, Barbabiètul e Remulàzz. Le quattro squadre, 
caratterizzate da altrettanti colori in rappresentanza delle quattro zone del paese, prendevano il nome da una 
vecchia canzone popolare. Come da calendario, si sono sfidate perima con tornei di pallavolo e calciobalilla, 
per poi impegnarsi, domenica, nei “giochi di una volta”, tra corse sui mattoni, gimkana e altre sfide di abilità. 
Un evento che ha coinvolto complessivamente quasi 150 persone, dai bambini agli adulti. Al termine delle 
sfide, domenica pomeriggio, c'è stata la premiazione in oratorio con l'assegnazione del palio, alla presenza 
del parroco don Giuseppe. Molto apprezzati la cena e il pranzo in compagnia e, al sabato sera, lo spettacolo 
musicale di tributo a Vasco Rossi con il gruppo Sensazioni Forti. Apprezzamento per la grande 
partecipazione è stato espresso dal parroco don Giuseppe, che ha voluto ringraziare tutti i volontari che si 
sono impegnati per la riuscita dell'evento, che ha caratterizzato la festa dell'oratorio.
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La civetta (in dialetto Sciguèta) è diffusa in 
tutte le zone a clima caldo temperato 
dell'Europa, dell'Asia e del Nord Africa. In 
Italia la civetta è il rapace notturno più 
diffuso  con una capacità di diffusione e 
nidificazione sorprendentemente elevata 
rispetto ad altri paesi europei. Non è diffusa 
nelle zone alpine, infatti in genere il suo 
aerale va dal livello del mare fino ai 600 mt. 
di altitudine. Appartiene all'ordine degli 
Strigiformes ed è un uccello che fa parte del 
grande gruppo dei rapaci notturni, presenta 
un corpo massiccio, ricoperto di piume di 
colore bruno-grigiastro-castano. In genere il 
petto e il ventre sono chiari con striature 
brunastre, il sottocoda è biancastro. I 
giovani si distinguono facilmente dagli 
adulti, oltre che per il piumaggio di colore 
molto più uniforme, anche perchè le piume 
sulla fronte sono poco sviluppate e corte, 
come se avessero "i capelli a spazzola". La civetta non 
presenta dimorfismo sessuale, anche se la femmina è 
leggermente più grande del maschio. L'habitat 
originale della civetta erano le zone desertiche 
sabbiose e rocciose, le steppe e le falesie. La 
civilizzazione ha ridotto sensibilmente queste zone 
facendo si che questi spazi divenissero sempre più rari. 
Nonostante ciò si è saputa adattare e ha colonizzato 
quelli che sono definiti ambienti secondari, vale a dire 
quei luoghi o quegli ecosistemi forgiati dall'uomo 
quali ad esempio le nicchie negli edifici sia urbani che 
rurali, i ruderi, le intercapedini dei capannoni 
industriali, ecc. La sua dieta è costituita da vertebrati, 

La civetta (Athene noctua)
F.I.D.C. - Sezione di Ceriano Laghetto (1933/2018)

quali mammiferi, uccelli e rettili ma la parte più 
considerevole della sua dieta è costituita da invertebrati 
soprattutto insetti quali coleotteri e cavallette; le sue 
prede in genere vengono catturate a terra dopo un 
piccolo volo con veri e propri agguati. 
Fin oltre la metà del secolo scorso la civetta era usata 
nella caccia alle allodole, anzi c'erano persone che in 
primavera ne catturavano dei nidiacei che dopo 
l'addestramento venivano messi al servizio dei 
cacciatori come zimbelli; finita la caccia venivano 
liberate. Oggi nelle nostre zone, causa 
l'antropizzazione, sono quasi scomparse. 
La civetta è un simpaticissimo uccello che, purtroppo, 
da molti è considerato un presagio di sfortuna.
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In 1200 sui tracciati della Stra Brollo!
Successo strepitoso per la marcia di Aido nel Parco delle Groane

Ben 1200 appassionati di corsa e 
camminate hanno partecipato 
domenica scorsa alla Stra Brollo, 
sesta edizione del “Memorial Alex 
Bisaggio”. Una manifestazione 
podistica che si è sviluppata 
all'interno della frazione Villaggio 
Brollo e sui sentieri del Parco delle 
Groane, lungo quattro diversi 
itinerari di 6, 12, 17 e 20 km. Ottima 
l'organizzazione, l'accoglienza e l'assistenza fornita ai 
partecipanti anche con i ricchi ristori, da tutti i 
volontari che si sono impegnati per questo 
appuntamento promosso dall'Aido di Ceriano 
Laghetto in collaborazione con l'Amministrazione 
comunale. La manifestazione infatti ha lo scopo di 
promuovere la cultura della donazione degli organi, 
ricordando la vicenda di Alex Bisaggio, un bimbo del 

Villaggio Brollo, morto 
improvvisamente nel 1998 quando 
aveva solo 5 anni. I suoi genitori, 
Nunziata e Felice, hanno 
acconsentito all'espianto degli organi, 
che hanno ridato la vita a diverse 
persone, bambini e non solo, negli 
ospedali di Genova, Bergamo, Roma, 
Saronno e Colonia in Germania. Al 

termine della camminata, come avviene in 
manifestazioni di questo tipo, non si premiano i primi 
classificati ma i gruppi più numerosi. Tra i 24 gruppi 
iscritti, alcuni provenienti anche da Biella, Vercelli o 
Abbiategrasso, il più numeroso è stato quello degli 
“Original '65”, formato dai coscritti del 1965 del 
Villaggio Brollo. All'evento hanno partecipato anche 
il vicesindaco Roberto Crippa, l'assessore al Tempo 
Libero Romana Campi e il consigliere delegato allo 
Sport Giuseppe Redaelli, presenti alle premiazioni 
accanto al presidente dell'Aido Ceriano, Felice 
Bisaggio, che si è detto entusiasta per l'ottima riuscita 
della manifestazione che ha ricevuto anche i 
complimenti dai commissari Fiasp presenti lungo il 
percorso, oltre che da tutti i partecipanti.

eventi e associazionieventi e associazioni

SCACCHISTICA CERIANESE: 
CONTINUA LA RACCOLTA DI ATTESTATI

Proprio in questi giorni è in svolgimento a 
Halkidiki, in Grecia, il Mondiale giovanile di 
scacchi per tre fasce di età: under 14, 16 e 18. 
E' iniziato il 19 ottobre e terminerà il 30 dopo 11 
incontri per ogni torneo. In quello riservato agli 
under 18, nella rappresentativa italiana, punto di 
forza è, ancora una volta, Luca Moroni. 
L'esponente del circolo scacchistico Cerianese, 
campione assoluto nazionale, tenta la conquista di 
un titolo che ha già sfiorato due anni fa.
La partenza è stata positiva e dopo 4 turni, con tre 
vittorie e un pareggio, occupa il secondo posto, 
facendo ben sperare.
A riprova di come il circolo cerianese sia una 
squadra e non solo una somma di individualità, va 
sottolineata, nello stesso torneo, la presenza di 
Leonardo Bolognese, co-equiper di Luca negli 
allenamenti, che ha acquisito il diritto di 
partecipazione al mondiale dopo il brillante 
secondo posto (solo per spareggio) al campionato 
italiano di categoria lo scorso mese di luglio. 
Leonardo partecipa al torneo degli under 14 per la 
prima volta con la rappresentativa italiana ma non 
gli manca certo il carattere, tanto è vero che si è 
presentato subito vincendo con un giocatore la cui 
forza nel rating era di oltre 300 punti.
A completare la compagnia cerianese c'è anche  
l'accompagnatore ufficiale della federazione, 
Giulio Borgo, vero collante dei talenti del circolo 
che da qualche anno difende anche i colori della 
scacchistica in occasione degli appuntamenti a 
squadre.
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