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La popolazione al 30/09/2019 è di 6594 abitanti, di cui maschi 3249 e femmine 3345.
SULEJMANI KEVIN
DUCA ENEA
MADEDDU LEONE LEONARDO
VACIRCA MATTIA
TIUS ALESSANDRO
JANKOVIC MARINA
CIFARELLI CESARE
OHAZURUIKE ALICE
BERETTA BEZERRA JASON
TRENTIN TYLER

19/02/2019
01/03/2019
07/03/2019
28/03/2019
30/03/2019
18/04/2019
24/04/2019
26/04/2019
28/04/2019
06/05/2019

VACCARI NICHOLAS
MASTRODONATO BIANCA
ZYANE OMAR
BOCCIA ARIEL
ROMANO VIOLA
STEFAN SAMUELE
GALEOTA DIEGO
CATUARA MARIA
FATIGA OLIVIA
PIVA TOMMASO

16/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
28/05/2019
09/06/2019
10/06/2019
16/06/2019
17/06/2019
26/06/2019
06/07/2019

PALIOTTI ALESSANDRO
FOSSATI FRANCESCA
FELICIONI MICHAEL
BAGNATO ALIDA
POZZI ANNA CATERINA
ALLIEVI MATTEO
ARGANARAZ OLIVER
VENTURA ALESSIA
SOULAH ANAS
AFKER ALBA

09/07/2019
15/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
04/08/2019

BASILICO STELLA MARIA
BORGHI FELICE
LAINI GIOVANNI
ZAPPALA' ANGELO
GIANOTTI GIULIO
CORVI DINO
PARENTI ROSA
GALLI DANIELA
D'ONOFRIO ANDREA

04/03/2019
07/03/2019
11/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
02/04/2019
12/04/2019
22/04/2019
01/05/2019

BUNETTO SALVATORE
BUGGIO MASSIMO
LIVRAGHI VITTORIO ROMANO
CARESSA COSIMO
BASILICO MARIO
FOSTINI ANGELO
PARESCHI GUIDO
CONDORELLI MARIA
MAZZILLI FRANCESCO

04/05/2019
13/05/2019
01/06/2019
03/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
09/06/2019
13/06/2019
13/06/2019

VOLPI LUIGIA
SALA MARIELLA
ALBERTINI ALFREDO
DEL GRONCHIO EMILIO
GIRONI DARIO
ROSSIN VITTORINA
GALLI MARIO
MASIERO ADRIANO
RAMPANI TERESA

15/06/2019
09/07/2019
10/07/2019
19/07/2019
26/07/2019
03/08/2019
11/08/2019
11/08/2019
26/08/2019

SULEJMANI NERTIL e SALA MELISSA
IANNELLO FRANCESCO e PERNA MONICA
BUNETTO GIORGIO e ALCANTARA PUJOLS MARIA CESILIA
CATUARA SALVATORE e ROMANI VALENTINA
BASSANI IVAN e D'AMICIS ANTONIETTA
PANIZZOLO RICCARDO e RIBOLDI ELISA
POGLIANI MAURIZIO e PICOZZI ORIANA
DI LEONFORTE ROCCO e HALIMI AMAL
DI MANTO RAFFAELE e BOLLI NOEMI

19/01/2019
02/02/2019
14/02/2019
27/04/2019
18/05/2019
22/05/2019
01/06/2019
01/06/2019
06/06/2019

GUERRINI FRANCESCO e MARITATO SARA
CAMPI MICHELE e FERRARI ELISA
PELLEGRINI PAOLO MASSIMO e FUSETTI PIERANGELA
PELLEGRINO DI GIROLAMO FRANCESCO e ULZEGA SIRIA
SANTORO PAOLO STEFANO e BOSCHETTI ROBERTA
CAIMI ROBERTO e NANFARA LILIANA
DI PALMA WILLIAM e BASILICO SILVIA
FOTI FRANCESCO e MEDVEDEVA OLGA
CATTANEO FABIO e GRASSI SIMONA

23/06/2019
28/06/2019
29/06/2019
04/07/2019
05/07/2019
06/07/2019
20/07/2019
03/08/2019
31/08/2019

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “10^ Festa di Primavera”:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Allestimento floreale
Allevamento “Vico Battel”, di Paderno Dugnano - Per i rapaci
Studio Legale Basilico, Verdelli & Campi e Studio Volta Immobiliare, di Ceriano Laghetto - Per la stampa del
materiale pubblicitario
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Notte Bianca” 2019:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela - Per l'allestimento floreale
By Stefy Acconciature, di Ceriano Laghetto, Via Volta 46 - Per le acconciature delle 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
Al Forno di Sprocati A&C, di Ceriano Laghetto, Via Stra meda 37- Per la fornitura di pane
L' Angolo Verde, di Ceriano Laghetto, Via Stra Meda 41- Per la fornitura di brioches
Caffè Federica, di Ceriano Laghetto, Via Cadorna 25- Per la fornitura di brioches
Il Nuovo Forno di Volontè Mauro, di Ceriano Laghetto, Via Volta 15- Per la fornitura di pane
Griglieria Raffaele, di Ceriano Laghetto, Via Piave 1- Per la fornitura di crema al cioccolato per riempire il pane e le brioches
Gelsia Ambiente, di Desio, Via Caravaggio 26/a- Stampa del materiale pubblicitario
Per il trasporto delle transenne:
Edil Borghi s.n.c. di Borghi Massimo & C., di Ceriano Laghetto, Via Volta 63
Per la pulizia straordinaria della pavimentazione di Piazza Diaz:
Axse srl, di Ceriano Laghetto, via Milano 8
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa del Paese-Agosto Cerianese” 2019:
Parrocchia San Vittore Martire, Proloco Ceriano Laghetto, A.S.D. Pescatori Cerianesi, I BBQ- Italia, Ceriano in
Festa, Cooperativa Sociale Assistenza Medical Onlus, Per aver contribuito alla realizzazione dei fuochi d'artificio
Turconi Spa, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini 192 - Per la stampa del materiale pubblicitario
Per la collaborazione in occasione dell'iniziativa “Ufficio Scuola itinerante” 2019:
Il Fornaio di Gianmario Longoni, di Cesano Maderno, Corso Libertà 8- Per la fornitura di pizze e 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, Omar Pini e Isidoro Casteltrione
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editoriale

Dieci anni vissuti intensamente,
con Ceriano sempre nel cuore

C

ari Cerianesi,
Dopo dieci anni passati ad informarvi sull'andamento delle
attività legate alle mie deleghe da Assessore, eccomi, dopo lo
strepitoso risultato elettorale del 26 maggio scorso, a scrivervi
nelle nuove vesti di Sindaco della nostra amata Ceriano.
I numeri usciti dalle urne hanno espresso in modo chiaro ed
inequivocabile la volontà dei Cerianesi di confermare il gruppo politico
che in questi anni ha contribuito a trasformare Ceriano in uno dei Comuni
meglio amministrati della Brianza.
Questo grande risultato è stato ottenuto anche grazie alla passione,
alla perseveranza e alle capacità di un grande Sindaco, Dante Cattaneo, dal
quale ricevo il “testimone” nel segno della continuità.
I miei fondamentali amministrativi saranno, come sempre, prima
di tutto pulizia, ordine e igiene urbana, quindi conti economici sotto
controllo e vicinanza ai cittadini.
Ad affiancarmi in questa splendida esperienza, avrò persone speciali: in
primis il Vicesindaco Dante, gli Assessori Romana Campi e Antonio
Magnani, ed una nuova entrata, ovvero l'Assessore Antonella Imperato,
persona incredibilmente positiva e piena di entusiasmo. Inoltre, non posso
che inviare un messaggio di ringraziamento all'Assessore uscente Marina
Milanese, persona che molto ha dato sia per la nostra Amministrazione che
per la Frazione Dal Pozzo.
I classici “primi cento giorni” mi hanno visto impegnato in primo
luogo nel monitorare in modo continuo il grande progetto di
riqualificazione del centro sportivo di via Stra Meda.
Sono state realizzate, inoltre, già questa estate in tutte le frazioni nuovi
interventi in termini di manutenzione o piccoli progetti, comunque utili al
miglioramento delle condizioni di vita quotidiana dei residenti. Non sono
stati comunque tralasciati importanti interventi per il miglioramento del
patrimonio scolastico e di quello stradale.
Un grande ringraziamento, già ad inizio mandato, lo voglio inviare
a tutte le Associazioni cerianesi e a tutti i volontari che durante l'anno, ma
soprattutto durante il periodo estivo, grazie alla loro generosità e impegno
permettono alla nostra Ceriano di essere una cittadina viva e divertente,
offrendo possibilità di svago a cittadini di ogni età.
Chiudo questo mio primo editoriale invitando tutti i cittadini a non
esitare nel segnalarmi, attraverso i canali di comunicazione ufficiali,
qualsiasi problema, proposta, critica utile a migliorare sempre di più la
nostra bella Ceriano.
Cordialmente,

Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

speciale elezioni
Al sindaco uscente Dante Cattaneo ben 1250 preferenze per le Europee

Roberto Crippa sindaco con il 57,74% dei voti
Roberto Crippa, vicesindaco uscente e candidato per
la lista Crippa Sindaco, Lega, Forza Italia, Lista civica
è stato eletto Sindaco con il 57,74% dei voti, con 4
liste in gara. “Sono soddisfatto soprattutto -ha
dichiarato Crippa- perché credo che con questo voto
gli elettori abbiano voluto esprimere la soddisfazione
per quanto è stato fatto nei due mandati precedenti, in
cui abbiamo veramente cambiato il modo di
amministrare Ceriano, incoraggiandoci a proseguire
sulla stessa strada. Ringrazio tutti gli elettori, che con
il loro voto hanno dimostrato di apprezzare chi ha
saputo essere presente e metterci la faccia sempre, non
solo nelle ultime settimane di campagna elettorale”.
Un successo per l'Amministrazione uscente che è stato
confermato da un altro risultato straordinario emerso
dalle urne per le Europee. Qui, come noto, era in corsa
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il sindaco uscente Dante Cattaneo, che a Ceriano
Laghetto ha ottenuto ben 1250 preferenze, sulle 16.163
complessive di circoscrizione. “Voglio dire grazie a tutti
i Cerianesi che hanno scritto il mio nome sulla scheda
elettorale per le Europee” -dice Dante Cattaneo. “Ho
ottenuto un risultato inimmaginabile. Questo mi spinge a
continuare con le battaglie più importanti, sul territorio
contro degrado e spacciatori e poi in difesa delle nostre
risorse agroalimentari e delle nostre eccellenze del made
in Italy”. Per quanto riguarda le comunali, la lista
“Orizzonte Comune” ha ottenuto il 33,12% dei consensi,
la lista “La Polveriera” il 6,22% e la lista “Per CerianoGrande Nord” il 2,92%. In virtù di questi risultati, in
Consiglio comunale sono stati assegnati 8 seggi alla lista
Crippa Sindaco, 4 alla lista Orizzonte Comune e nessuno
alle altre due liste.

speciale elezioni
ELEZIONI COMUNALI: numero elettori 5.439 - votanti: 3.809 (70,03%)
Liste

Candidati Sindaco

Voti

%

Seggi

LEGA SALVINI - FORZA
ITALIA - CIVICA

ROBERTO LEONE CRIPPA

2.134

57,74

8

ORIZZONTE COMUNE

ALESSANDRO ANTONIO
STEFAN

1.224

33,12

4

LA POLVERIERA

MARA CERIANI

230

6,22

0

GRANDE NORD - CIVICA

BRUNA TANDURELLA

108

2,92

0

3.696

100

12

TOTALE

VOTI NON VALIDI
Schede nulle
Schede bianche
Schede contestate
TOTALE

57
56
0
113

Antonella Imperato
Nata a Salerno il 22/12/1975
Lista di appartenenza: Lega- Salvini Premier

Alessandro Antonio Stefan
Nato a Saronno il 23/11/1973
Lista di appartenenza: Orizzonte Comune

Davide Mario Mella
Nato a Saronno il 17/01/1966
Lista di appartenenza: Orizzonte Comune
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giunta comunale
È di circa 50mila euro il risparmio per il Comune di Ceriano Laghetto

La Giunta ha confermato il taglio degli stipendi
La nuova Giunta comunale, nominata appena 48 ore
dopo la proclamazione a sindaco di Roberto Crippa,
ha deciso di tagliarsi lo stipendio, confermando la
delibera approvata nel giugno del 2014.
Con questo atto, la Giunta ha deciso il dimezzamento
dell'indennità stabilita per legge non solo a lavoratori
dipendenti e pensionati, ma a tutti, indipendentemente
dalla condizione lavorativa. Pertanto, a oggi, il
Sindaco di Ceriano Laghetto, riceverà un'indennità

mensile di 1254,99 euro lordi, su cui si applicano le
ritenute di legge, mediamente del 30%, il vicesindaco
di 627,50 euro e gli assessori di 564,75 euro, sempre
lordi e sempre soggetti alle ritenute di legge.
Il risparmio per il Comune di Ceriano Laghetto è
stimato in quasi 50mila euro, per i prossimi cinque
anni: soldi risparmiati che costituiscono un aiuto, in
un periodo di ristrettezze economiche, per il bilancio
comunale, alle prese con tagli e vincoli finanziari.

La nuova Giunta Comunale
Sindaco con deleghe a Finanze, Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Viabilità, Grandi Opere e
Villaggio Brollo
Roberto Leone Crippa
Nato a Limbiate (MI) il 24/06/1966 Lista di appartenenza: Lega - Salvini Premier
E-mail: sindaco@ceriano-laghetto.org
Orario ricevimento: martedì dalle 11.00 alle 12.00 su appuntamento; martedì dalle 17.30 alle 18.30 ricevimento
libero; giovedì dalle 17.00 alle 18.00 su appuntamento; venerdì dalle 11.00 alle 12.00 ricevimento libero.
Vicesindaco ed assessore con deleghe a Istruzione, Servizi Sociali, Sicurezza, Manutenzioni, Centro Storico,
Pubbliche Relazioni, Rapporti con la Stampa, Personale, Anagrafe e Protocollo.
Dante Cattaneo
Nato a Rho (MI) il 07/05/1983 Lista di appartenenza: Lega - Salvini Premier
E-mail: vicesindaco@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: martedì dalle 17.30 alle 18.30 ricevimento libero - Altri giorni su appuntamento
Deleghe a Cultura, Tempo Libero, Commercio e Attività Produttive.
Romana Campi
Nata a Saronno il 21/01/1967 Lista di appartenenza: Lega - Salvini Premier
E-Mail: tempolibero@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: martedì dalle 10.30 alle 11.30 su appuntamento;
giovedì dalle 16.30 alle 17.30 ricevimento libero
Assessore con le deleghe ad Ambiente,
Urbanistica, Rapporti Con Enti/Partecipate e Protezione Civile.
Antonio Magnani
Nato a Pontremoli il 26/04/1961 Lista di appartenenza: Forza Italia
E-Mail: ambiente@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì su appuntamento.

Deleghe a Frazione Dal Pozzo, Affari Generali, Giovani e Protezione Animali.
Antonella Imperato
Nata a Salerno il 22/12/1975 Lista di appartenenza: Lega - Salvini Premier
E-Mail: antonella.imperato@ceriano-laghetto.org
Orario di ricevimento: giovedì dalle 16.30 alle 17.30 ricevimento libero; venerdì dalle 17.30 alle 18.30
presso il Centro Civico Dal Pozzo su appuntamento. Altri giorni su appuntamento.
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lavori pubblici

I cantieri dell'Estate/Autunno 2019
Campo da calcio sintetico in Via Stra Meda (I lotto)
Inizio lavori: 28/06/2019
Fine lavori: 19/08/2019
Spesa: € 158.400,00 Iva esclusa
Rifacimento spogliatoi palestra Scuola Secondaria “Aldo Moro”
Inizio lavori: 15/07/2019
Fine lavori: 31/08/2019
Spesa: € 69.588,30 Iva esclusa
Asfaltatura pista ciclabile e marciapiedi Via Mazzini
Inizio lavori: 20/07/2019
Fine lavori: 30/09/2019
Spesa: € 82.177,10 Iva Esclusa
Asfaltatura Via Verdi
Inizio lavori: 24/07/2019
Fine lavori: 31/08/2019
Spesa: € 29.000,00 Iva esclusa
Sistemazione marciapiedi Via Carso
Inizio lavori: 24/07/2019
Fine lavori: 31/08/2019
Spesa: € 9.000,00 Iva esclusa
Rifacimento dosso Via Laghetto
Inizio lavori: 05/08/2019
Fine lavori: 09/08/2019
Spesa: a carico di 2i Rete Gas
Area Cani via Milano - Villaggio Brollo
Inizio lavori: 20/08/2019
Fine lavori: 17/09/2019
Spesa: € 5.864,00 Iva esclusa
Dissuasore di velocità via Volta - San Damiano
Inizio lavori: 05/08/2019
Fine lavori: 05/08/2019
Spesa: € 4.100,00 Iva esclusa
Sostituzione caldaia Palazzo Comunale
Inizio lavori: 23/09/2019
Fine lavori: 15/10/2019
Spesa: € 42.000,00 Iva esclusa

AMMINISTRAZIONE
Già al lavoro per dare il loro contributo alla comunità cerianese

Commissioni e Consulte di frazione: ecco i nomi
Sono state costituite con apposita
nomina del Sindaco a seguito di
indicazione dei Gruppi consigliari
le Commissioni comunali che
hanno il compito di supportare il
Consiglio comunale e la Giunta
nelle valutazioni su temi specifici
dei quali l'Amministrazione
comunale è chiamata ad occuparsi.
Nella Commissione Lavoro,
Commercio, Artigianato e Sociale,
per il gruppo di maggioranza sono
stati nominati: Refano Tanio
(coordinatore), Volpi Massimo, Chiovini Luigi, Occa
Fabio, Fusi Asha, Radaelli Agnese. Per il gruppo di
minoranza sono stati nominati Cattaneo Marco e
Scolari Elena. Fanno invece parte della Commissione
San Damiano (Santimbianch), per il gruppo di
maggioranza Micheli Daniel (coordinatore), Bocchi
Simona, Basilico Claudio, Sala Sabrina, Basilico
Carlo e Quarti Paola, mentre per il gruppo di
minoranza ci sono Basilico Marta e Grigoletto
Alessandro. Nella Commissione Tempo Libero,
Cultura, Biblioteca e Sport sono stati nominati per il
gruppo di maggioranza Fusi Francesco
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(coordinatore), Prada Luca,
Panizzolo Martina, Bergamaschi
Virginia, Colitti Soccorsa
Tiziana, Fatiga Eleonora, mentre
per il gruppo di minoranza
Radice Giuliana e Prandini Egle.
Della Commissione Grandi
Opere, Viabilità, Ambiente e
Urbanistica fanno parte per la
maggioranza Bellini Bruno
(coordinatore), Beretta Davide,
Inzillo Nicola, Federica Borghi,
Visconti Mario e Balestrini Paolo
e per la minoranza Fantin Vittorio e Zuffellato Denis.
Sono state inoltre nominate le due Consulte di
frazione. Nella Consulta del Villaggio Brollo, per il
gruppo di maggioranza fanno parte Di Reda Matteo
(presidente), Bisaggio Felice, Monegato Cristina,
Vismara Paolo, Sarto Franco e Brollo Cristina, mentre
in rappresentanza del gruppo di minoranza ci sono
Paro Cesare e Zuffellato Denis. Nella Consulta della
frazione Dal Pozzo, per il gruppo di maggioranza ci
sono Prudenzini Salvatore (presidente), Maggi
Leopoldo, Maitan Filippo, Zennaro Massimo, Farci
Franco e Antonioli Mara, mentre a rappresentare il
gruppo di minoranza ci sono Boschetto Valentino e
Sulis Efisio. “Ritengo importante il contributo che le
Commissioni comunali e le Consulte di frazione
potranno dare all'attività amministrativa,
evidenziando i temi a cui dedicare particolare
attenzione nei diversi ambiti” - dichiara il Sindaco
Roberto Crippa. “Abbiamo già avuto un primo
incontro con gran parte di questi cittadini che
ringrazio per essersi messi a disposizione della
comunità per portare segnalazioni, suggerimenti e
valutazioni con l'obiettivo di migliorare sempre
interventi e servizi”.

ISTRUZIONE
Ben 444mila euro di investimenti oltre a progetti didattici comunali

Approvato il Piano per il Diritto allo Studio
Anche quest'anno l'Amministrazione
comunale ha voluto procedere con
l'approvazione del Piano per il Diritto allo
Studio con largo anticipo rispetto all'inizio
del nuovo anno scolastico. L'intervento a
sostegno dell'istruzione riguarda quest'anno
una popolazione scolastica complessiva di
771 bambini e ragazzi. Di questi, 138 sono
iscritti alle scuole dell'infanzia, 372 alla
primaria, 261 alla secondaria di primo
grado. Gli iscritti alle scuole cerianesi non
residenti a Ceriano sono in tutto 176, pari al
22,8% del totale: alla secondaria di primo
grado questa percentuale sale addirittura a oltre il
34%, confermando la qualità assoluta dei servizi
offerti. Il quadro economico complessivo del Piano,
vede il Comune impegnato con ben 303.863 euro,
dati dalla differenza tra il totale delle spese (444.316
euro) e la quota recuperata grazie alla
compartecipazione ai servizi da parte delle famiglie e
ai finanziamenti regionali. Nel dettaglio, tra le voci di
spesa, spiccano quest'anno i 215mila euro destinati
all'edilizia scolastica, con interventi di
riqualificazione e adeguamento alle norme
antincendio nei diversi plessi (di cui 100mila euro
finanziati da Regione Lombardia). Per l'ampliamento
dell'offerta formativa vengono investiti
complessivamente 12 mila euro, trasferiti all'Istituto
comprensivo C. Battisti, così come i 14 mila euro
destinati all'assistenza educativa scolastica per la
scuola dell'obbligo, a cui si aggiungono i 15.000 euro
per l'assistenza educativa della scuola dell'infanzia, i
10.000 euro per l'assistenza educativa alla scuola
secondaria di secondo grado e i 5.000 euro per
l'assistenza educativa di altre scuole. Vi sono inoltre
7.000 euro a disposizione per i contributi economici
alle famiglie in difficoltà per la riduzione delle rette e
i 3.000 euro a disposizione per le borse di studio
comunali. Il contributo alla scuola materna Ballerini
sarà quest'anno di 50.400 euro, pari a 430 euro per

bambino. Per i trasporti a sostegno
della didattica sono stanziati 6.000
euro, stessa cifra anche per il trasporto
di alunni disabili. Un investimento di
6.000 euro è destinato agli arredi,
mentre 2.100 euro sono per il
tecnologo alimentare. Il trasporto
scolastico ha un costo per
l'Amministrazione comunale di 57.000
euro, di cui si prevede di recuperare
19.729 euro con il pagamento della
quota da parte delle famiglie. Agli
investimenti economici si aggiungono i
numerosi progetti che l'Amministrazione comunale
promuove direttamente a favore della popolazione
scolastica, tra cui quelli molto apprezzati con la
Biblioteca civica, l'educazione stradale, l'avviamento
allo sport, l'educazione civica, l'educazione
ambientale, l'avvicinamento alla musica e il sostegno
del Centro psicopedagogico, in collaborazione con
Bracco Spa che promuove progetti anti bullismo e di
educazione all'affettività. “Anche quest'anno per i
bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di
cerianesi ci sono impegni concreti e sostanziosi da
parte dell'Amministrazione comunale che conferma la
propria volontà di investire sull'educazione e la
formazione dei giovanissimi” - sottolinea l'Assessore
all'Istruzione Dante Cattaneo.

sicurezza
Cambia l'organizzazione territoriale
dell'Arma dei Carabinieri

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

Per Ceriano la tenenza
di riferimento ora
è Cesano Maderno

Il Comune di Ceriano Laghetto rilascia la carta
d'identità elettronica (CIE) e non emette più la carta
d'identità cartacea.
Chi è già in possesso di un documento cartaceo
valido non deve fare nulla, infatti le carte d'identità
cartacee tradizionali già emesse rimangono valide
fino alla loro scadenza.
La procedura per il rilascio della CIE ha tempi più
lunghi rispetto a quelli per il rilascio del documento
cartaceo, quindi in prossimità della scadenza della
carta d'identità cartacea, occorre prendere
appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe, telefonando
allo 02 96661342 oppure recandosi allo sportello
negli orari di apertura al pubblico.
L'emissione della CIE richiede inoltre un passaggio a
cura del Ministero dell'Interno che, tramite il
Poligrafico dello Stato, la emette su supporto
magnetico. Pertanto, diversamente da quella
cartacea, può essere ritirata dopo sei giorni lavorativi
dalla richiesta e costa € 22,20 da versare in contati il
giorno dell'appuntamento (€ 16,79 andranno allo
Stato per la stampa e la spedizione ed € 5,41 al
Comune per diritti di segreteria e diritti fissi).
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
www.cartaidentita.interno.gov.it

Per i cittadini di Ceriano Laghetto, la stazione dei
Carabinieri di riferimento dal mese di aprile non è più
Solaro ma la Tenenza di Cesano Maderno. In
concomitanza con l'apertura della Questura di Monza
e Brianza, è stato costituito il Comando provinciale
dei Carabinieri di Monza e Brianza con conseguente
modifica dell'organizzazione territoriale dell'Arma.
Pertanto, la stazione dei Carabinieri di Solaro è stata
staccata dal Comando Compagnia di Desio (MB) per
essere inserita in quello di Rho (MI). Di conseguenza
il territorio di Ceriano Laghetto è stato assegnato
come competenza alla Tenenza dei Carabinieri di
Cesano Maderno. Qui devono rivolgersi i cittadini per
le denunce e ogni altra necessità, fatte salve,
naturalmente, le emergenze, per le quali resta sempre
valido il numero telefonico 112. La sede della
Tenenza è in via Nazionale dei Giovi 66 a Cesano
Maderno. Il numero di telefono diretto è
0362.501177.
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dalle frazioni
Un nuovo spazio in via Milano a disposizione di tutti i residenti

Aperto il doggy park al Villaggio Brollo
È stata inaugurata sabato 21 settembre la
nuova area cani attrezzata al Villaggio
Brollo. La giornata è stata aperta, con
l'intervento di un gruppo di volontari,
guidati dal sindaco Crippa, che hanno
raccolto rifiuti all'interno del bosco del
Parco delle Groane. Nel pomeriggio c'è
stato invece il ritrovo davanti all'ingresso
dell'area cani per il taglio del nastro, alla presenza di
tanti padroni con i loro amici a quattro zampe e di
tanti cittadini residenti in frazione. Dopo il taglio del
nastro c'è stata la benedizione e una esibizione canina
a cura dell'Unità cinofila Tequila. La festa è proseguita

con una sfida a calcetto tra
Amministrazione comunale e
Rappresentativa Brollo e l'esibizione a
cura dell'Asd Piccole stelle che ha anche
presentato i nuovi corsi, prima del
rinfresco finale. “Questo investimento del
Comune di Ceriano Laghetto è un
ulteriore passo in avanti per la
riqualificazione di quest'area dopo che due anni fa fu
realizzato il campo di calcetto” -ha spiegato il sindaco
Roberto Crippa, sottolineando l'importanza di creare
spazi di aggregazione anche in una zona purtroppo nota
per la presenza di spacciatori e tossicodipendenti.

Tante idee e voglia di fare per rendere sempre più viva la frazione

Antonella Imperato è il nuovo Assessore per Dal Pozzo
Vivo a Ceriano Laghetto da qualche anno e mi è
subito piaciuto moltissimo come paese; a Dal Pozzo le
persone mi hanno accolta con calore e amicizia, per
cui sono molto felice del risultato elettorale, un segno
di fiducia nei mie confronti. Le deleghe assegnatemi
riguardano aspetti importanti e quotidiani della nostra
vita, collegati l'uno all'altro. Seguendo la politica della
continuità sostenuta dal Sindaco Roberto Crippa,
intendo mantenere i tradizionali momenti di
aggregazione del nostro quartiere, apportando qualche
tocco personale a sorpresa. Per la delega ai Giovani
sarà un po' dura, data la mia veneranda età. Scherzo
ovviamente, ma una cosa di quegli anni ricordo bene: i
giovani hanno tanta energia, che va incanalata verso le
opportune attività extrascolastiche, affinchè

raggiungano traguardi sani.
Per quanto riguarda gli animali, il mio obiettivo è di
informare moltissimo, in modo da aumentare la
consapevolezza per un maggior rispetto nei loro
confronti. Infine, molti gli eventi a cui cercherò di dare
il mio contributo e ovviamente numerose sono le idee
su eventi da realizzare al Centro Civico a dal Pozzo.
L'Assessore alla Frazione Dal Pozzo
Antonella Imperato

gruppi consiliari
GRAZIE CERIANO!
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PRONTI A RIPARTIRE!

Il messaggio nelle urne alle ultime
elezioni europee è stato chiarissimo:
più di un Cerianese su due ha scelto la
Lega. Un risultato che rappresenta un record
assoluto. Gli elettori hanno deciso di premiare la
Lega con il 53,5% dei voti!
Un dato da far tremare i polsi per la grande
responsabilità che porta con sé: servire al meglio
la nostra comunità ad ogni livello. Se a questo
dato stratosferico, aggiungiamo anche i voti
raccolti delle altre forze del Centrodestra, il totale
arriva al 62%, confermando con ancora maggiore
chiarezza l'orientamento politico della nostra
comunità, le sue aspirazioni e le sue indicazioni.
Un orientamento che, seppure con proporzioni più
contenute, è diventato quello di un intero Paese,
rimasto però ostaggio di giochi politici di palazzo.
Io, come ben sapete, a maggio ero tra i venti
candidati della Lega alle Europee nel collegio
nord-ovest, ma non sono riuscito, seppur di poco,
a centrare l'obiettivo dell'elezione. Un traguardo
mancato nonostante le oltre 16 mila preferenze
raccolte tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria, di cui ben 1250 nella sola Ceriano
Laghetto: un dato straordinario che mi riempie di
orgoglio. In estate, sono stato nominato
Coordinatore dei Sindaci della Lega per la
Lombardia: oltre 200 sindaci pronti a difendere i
propri cittadini da una riedizione del “business
dell'immigrazione” che tanto male ha fatto ai
nostri territori. Il mio impegno politico e di
amministratore locale quindi va avanti, con la
forza e la determinazione di sempre, certo di
lavorare per gli obiettivi onesti, quelli che sono
condivisi dalle persone alle prese con le fatiche
quotidiane per far quadrare i bilanci famigliari e
che sono stufe di ascoltare le lezioncine saccenti
di chi al Governo sta dimostrando un unico
interesse: la propria poltrona.

www.orizzontecomune.org
Facebook: Orizzonte Comune - Ceriano Laghetto

Dante Cattaneo
www.dantecattaneo.com
www.facebook.com/cattaneodante

Orizzonte Comune
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Come Lista Civica Orizzonte
Comune, alla luce degli esiti delle
ultime elezioni amministrative che hanno visto il
confermarsi di una nuova giunta leghista,
intendiamo ringraziare i 1224 Cerianesi che il 26
maggio passato hanno deciso di dare fiducia alla
nostra proposta. Se il risultato può aver lasciato
l'amaro in bocca, le modalità con cui è stato
raggiunto e il nuovo calore che ci ha avvolto negli
ultimi mesi ci rendono fieri e orgogliosi di poter
rappresentare le istanze di cambiamento di
un'importante parte di Ceriano. Ci aspettano
cinque nuovi anni di opposizione, che siamo
pronti ad affrontare con una squadra di consiglieri
rinnovata, competente e piena di carica. Facciamo
dunque un grande in bocca al lupo ad Alessandro,
Francesca, Massimiliano e Davide, certi della loro
capacità di dare voce a quei valori che sono stati
fondanti della nostra Lista e del nostro
programma, e intorno ai quali si è raccolto il 33%
della popolazione di Ceriano. Ci impegniamo a
dare battaglia, con un'opposizione dura sì, ma
consapevole e ragionata. Un'opposizione giusta,
non basata su pregiudizi, ma fatta punto per
punto, per il bene di Ceriano Laghetto e dei suoi
cittadini. In funzione dello stesso obiettivo
cercheremo allo stesso tempo di instaurare con
l'Amministrazione comunale un rapporto di
collaborazione che possa permetterci, anche in
posizione di minoranza, di perseguire nei prossimi
cinque anni quelle politiche di attenzione alla
persona e all'ambiente che riteniamo tanto
importanti per la nostra comunità. Orizzonte
Comune c'è, come negli ultimi cinque anni così
per i prossimi cinque, al fianco dei cittadini che
non si accontentano. Si riparte!

scuola
Due super feste e tanto divertimento
per l’ultimo giorno di lezioni

Un vero e proprio comitato d'accoglienza
per il nuovo anno di elementari e medie

Gran festa di chiusura
per le scuole cerianesi

Mele croccanti… per
iniziare con grinta la scuola

Mattinata e pomeriggio particolarmente intensi hanno
caratterizzato anche quest'anno l'ultimo giorno di
lezioni delle scuole cerianesi. Alla scuola primaria
Don Rivolta, la festa è stata particolarmente ricca con
la presenza di diverse associazioni sportive e dei Vigili
del fuoco per una dimostrazione delle attività insieme
ai ragazzi. In questa occasione l'Amministrazione
comunale ha consegnato un dono ai ragazzi di quinta
in uscita dalla scuola primaria, una pennetta Usb per
archiviare documenti che si rivelerà utile durante la
scuola secondaria, mentre per i “remigini” del primo
anno, è stato versato un contributo economico alla
scuola con il quale sono stati acquistati dei libri per la
biblioteca interna.
Il pomeriggio è proseguito in allegria con giochi,
musica, canti, dimostrazioni e occasioni di
divertimento per tutti. Alla scuola secondaria invece, i
ragazzi dell'ultimo anno in uscita sono stati accolti con
coriandoli e applausi, prima di dare il via alla festa nel
giardino con tranci di pizza, bibite e giochi insieme.
A portare il saluto e gli auguri ai ragazzi sono
intervenuti anche il sindaco Roberto Crippa,
l'assessore all'Istruzione Dante Cattaneo e l'assessore
alla cultura Romana Campi.

Al termine del primo giorno di scuola, anche
quest'anno gli alunni della scuola primaria e della
secondaria di primo grado di Ceriano Laghetto e le
loro famiglie, hanno trovato una sorpresa. Mele
fresche “made in Ceriano”, offerte dal Frutteto del
Parco come invito a consumare frutta anche per
merenda e volantini e brochure con indicazioni utili
per accedere ai servizi scolastici. Accanto al Sindaco
Roberto Crippa c'era l'Assessore all'Istruzione Dante
Cattaneo, l'Assessore alla Cultura Romana Campi, il
personale dell'Ufficio scuola, oltre che i volontari del
Gst e del Comitato genitori. L'occasione è servita per
poter fornire alle famiglie tutte le informazioni
necessarie per l'accesso ai servizi di supporto
scolastico (scuolabus, pedibus, mensa, pre scuola.
Ai bambini sono stati date oltre alle mele, anche
focacce e pizzette offerte da “La dolce vite” di
Ceriano ed è stata l'occasione per trascorrere qualche
minuto in allegria fuori dalle aule. Un modo diverso
per festeggiare l'inizio di una nuova avventura che li
terrà uniti per i prossimi nove mesi.

L'associazione Culturale iBBQ Italia ha regalato 150
bicchieri alla Scuola dell'Infanzia Suor Teresa Ballerini.
“Appena venuti a conoscenza di questa necessità, abbiamo
provveduto all'acquisto dei nuovi bicchieri. Siamo felici di
poter regalare un sorriso a tanti bambini e speriamo in
futuro di poter compiere altre azioni di questo genere”
dichiarano i membri dell'associazione.

sociale
Più opportunità per gli ospiti per servizi personalizzati e sempre migliori

C.D.I. Macallé: aumenta la specializzazione!
Il Centro Diurno Macallè, inaugurato
nel dicembre 1996, ospita
attualmente 15 ospiti anziani
(capienza massima) ed è gestito fin
dal suo avviamento da personale
professionale, ma anche con un folto
gruppo di volontari, opportunamente
selezionati e formati. La sfida che in
questi anni ha perseguito il Centro
“Macallé” è sempre stata quella di
offrire un servizio professionale, ma nello stesso
tempo anche molto informale e familiare; ovvero si
cerca di ricreare attorno all'ospite una sorta di
“seconda casa” con quei profumi, quegli affetti e
quell'accoglienza tipici dell'ambiente familiare, pur
non dimenticando le regole e i protocolli metodologici
professionali. Dal 1 settembre 2018 il CDI “Macallè”
è stato dato in concessione alla Cooperativa Sociale
San Nicolò che già gestiva buona parte dei servizi dal
2016 con l'obiettivo di far sentire ogni ospite “a casa”
e con personale professionalmente preparato per
seguire gli ospiti per tutta la giornata. Il centro è infatti
operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. È
garantita pertanto la presenza di personale qualificato
addetto all'assistenza correlato alla intensità
assistenziale degli ospiti in misura capace da
assicurare idonee risposte assistenziali. Per il corretto
funzionamento di un Centro Diurno Integrato con

capienza massima di 15 utenti è
necessaria la presenza del seguente
personale: un Direttore Sanitario per
un giorno alla settimana, un
coordinatore/referente
Amministrativo dalle 9 alle 12 da
lunedì a venerdì, un infermiere da
lunedì a sabato, un Asa/Oss dalle
08,45 alle 13,10 da lunedì a sabato,
un Asa/Oss dalle 13,35 alle 18,30 da
lunedì a sabato, un Educatore Professionale dalle 9,30
alle 12 da lunedì a sabato, un fisioterapista 3
pomeriggi e 1 mattina da lunedì a venerdì, 2 addetti
pulizie per 5 ore/giorno da lunedì a sabato. A questi si
aggiungono i preziosissimi volontari che si prendono
cura della cucina (con opportuni corsi di
aggiornamento e certificazione Haccp) e del trasporto
e che collaborano in una lunga serie di attività di cura
della persona, laboratorio e ricreazione proposte per gli
ospiti durante la settimana. Nell'ultimo anno sono
aumentate le richieste per il servizio anche nella
giornata di sabato a cui la Cooperativa di gestione ha
dato puntuale risposta. “Il Centro diurno integrato
Macallè è da sempre un fiore all'occhiello del Comune
di Ceriano Laghetto, un servizio di primissimo livello
destinato agli anziani in difficoltà” -commenta
l'Assessore ai servizi sociali, Dante Cattaneo.
“L'attenzione dell'Amministrazione comunale nella
ricerca della qualità e dell'efficienza di questo servizio
è costante e i risultati sono confortanti. Un
ringraziamento sentito va ai tanti volontari che, fin
dalla sua apertura, continuano a far vivere questo
luogo come una grande famiglia, per gli ospiti e
non solo”.

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2018
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Il titolare del Ristorante Canova, Diego Ristagno, ha
offerto un pranzo agli anziani ospiti del Centro
diurno integrato Macallè. Con loro c'erano anche gli
operatori professionali della struttura e da alcuni dei
volontari che quotidianamente prestano il loro
servizio in questa struttura che da 23 anni è fiore
all'occhiello dei servizi sociali di Ceriano Laghetto. Il
pranzo in compagnia nel raffinato ristorante cerianese
è ormai diventato un appuntamento tradizionale,
accolto con entusiasmo dagli ospiti del Cdi. A fare
compagnia agli anziani ospiti e a ringraziare il
personale della struttura, i volontari e lo staff del
ristorante Canova è intervenuto il vicesindaco e
14
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Si informa la cittadinanza che sarà possibile presentare
domanda per ottenere il bonus idrico integrativo
fino al 31.10.2019.
Il Bonus Idrico Integrativo è un'agevolazione
migliorativa stabilita a livello locale. L'ATO di Monza
e Brianza, Ente di Governo dell'Ambito (EGA),
unitamente a Brianzacque, ha ritenuto che il Bonus
Idrico Integrativo possa essere una concreta
opportunità per rispondere alle necessità dei cittadini
residenti nel territorio servito, versanti in condizioni di
disagio economico, quale misura ulteriore rispetto
al Bonus Sociale Idrico.
Per maggiori informazioni: http://www.brianzacque.it/

arte e cultura
Disegni ispirati dalla musica e lezioni di scultura con l'artista Simona Bocchi

Un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli
Gli asili nido del territorio sono stati
teatro di un interessante esperimento
sociale attraverso un laboratorio
creativo per bambini curato
dall'artista Simona Bocchi. All'asilo
nido e scuola dell'infanzia Papaciotti
e al nido famiglia Pianeta Coccole di
Vichi l'artista–scultrice ha invitato i
bambini a vivere un'esperienza di
“disegno onirico”. Attraverso l'ascolto di musica
introspettiva i bambini hanno potuto realizzare
elaborati grafici, in massima libertà e spontaneità.
Questo tipo di esperienza è stata già proposta ai
bambini indiani nel loro Paese, dove Simona ha
lavorato a lungo. Le valutazioni che emergeranno, dal
confronto dei due popoli, saranno pubblicate in un
libro che Simona sta terminando di scrivere. I bimbi
dell'asilo nido e scuola dell'Infanzia Papaciotti e
dell'asilo nido Gli Anatroccoli, inoltre, hanno potuto
fare un'esperienza pratica di manipolazione dell'argilla
attraverso l'ispirazione fornita dall'artista che, mentre

raccontava il suo viaggio creativo, ha
saputo coinvolgere i bambini ad un
approccio espressivo plastico.
"Ringrazio tutte le insegnanti per la
disponibilità dimostrata e l'attenzione
ai valori fondamentali dell'anima che
tutti i giorni dimostrano" -ha
commentato l'artista Simona Bocchi al
termine dell'esperienza. Un
ringraziamento per il successo dell'iniziativa è stato
espresso poi dalle insegnanti che si sono dimostrate
molto soddisfatte e entusiaste dell'attività proposta. La
stessa scultrice sta inoltre portando avanti un nuovo
progetto promosso dall'Amministrazione comunale per
il coinvolgimento di bambini e ragazzi di tutte le
scuole cerianesi, dai nidi alla secondaria di primo
grado, che potranno assistere a vere e proprie lezioni
“sul campo”, durante le quali l'artista realizzerà una
sua nuova opera negli spazi del magazzino comunale
di via Battisti, illustrando ai visitatori le tecniche
utilizzate e le modalità di intervento sui materiali.

Eccezionale esposizione dell'importante artista italo-sloveno

Miro Persolja in mostra a Ceriano
Dal 27 aprile al 10 maggio la Sala Consiliare ha
ospitato l'eccezionale mostra con le opere di Miro
Persolja. Nato nel 1948, Persolja è pittore, scultore,
restauratore italo-sloveno che da molti anni lavora in
Italia e la cui fama si è sviluppata notevolmente negli
anni grazie ai suoi numerosi viaggi all'estero e alla
partecipazione a prestigiose rassegne d'arte
internazionali, tra cui la Biennale di Venezia.
Le sue opere sono spesso un mix di più tecniche,
dalla pittura alla scultura alla composizione, con
l'utilizzo di materiali particolari quali cristalli di
sabbia, tinte speciali, vetri e pasta di vetro. Una
selezione delle sue opere è stata ospitata nell'aula
consiliare del Comune di Ceriano Laghetto per una

rassegna presentata dallo storico e critico d'arte
Giorgio Grasso. “Siamo stati onorati di ospitare a
Ceriano Laghetto un artista di fama internazionale
come Miro Persolja” - commenta il vice sindaco
Dante Cattaneo. “Si è trattato di una mostra di grande
rilevanza culturale che ha trovato l'apprezzamento di
molti cerianesi e non solo”.

cultura E tempo libero
Un'altra giornata ricchissima di eventi e di divertimento per tutti

Una festa di Primavera da ricordare
Domenica 5 maggio, centinaia di
persone hanno riempito il centro di
Ceriano per assistere alle diverse
iniziative in programma. In mattinata,
la Straceriano ha visto al via poco
meno di 800 appassionati, che hanno
sfidato il meteo e si sono cimentati in
uno dei tre percorsi messi a
disposizione, da 6, 13 o 21 km,
attraversando i boschi del Parco delle Groane
e le campagne. Sempre in mattinata, mostre e
laboratori hanno richiamato molti
partecipanti, mentre i punti ristoro al
Giardinone hanno saputo “scaldare” i
presenti. Nel pomeriggio, insieme ai raggi di
sole sono arrivati i tanti giovanissimi
atleti protagonisti della Festa dello
sport. Come da programma, la piazza
Diaz si è trasformata in una grande
palestra all'aperto con i campi da gioco
per basket, pallavolo e calcio, ma anche
con gli spazi per le dimostrazioni di
danza, combattimento e altre discipline sportive,
circondata dagli stand in cui le tante associazioni
cerianesi erano a disposizione per mostrare la loro
attività e accogliere nuovi iscritti.
A metà pomeriggio sul palco della piazza sono saliti
Stefano Tacconi, ex portiere di Juventus e Nazionale e
Martina Cambiaghi, Assessore regionale allo Sport,
che hanno premiato tutte le associazioni cerianesi, con
il ringraziamento per il loro importantissimo lavoro

svolto durante l'anno, a favore
soprattutto dei più giovani. La festa è
proseguita poi in Biblioteca e in
Arengario con mostre, presentazione
di libri, premiazioni del concorso
"Primavera nell'arte", cerimonia di
consegna di borse di studio comunali
e diplomi dei corsi civici
musicali “La Città Sonora”. Le
borse di studio sono state
assegnate a Stefan Cristian
Pauna, Nicole Caruzzi, Fatima
Shahid, Hanaa El Quafy,
Beatrice Foglietta, Melissa
Balestrini, Michele Meroni,
Agnese Viola Monti e Gaia
Catanese, usciti dalla scuola primaria
e a Jamal Safine, Riccardo Samuel
Basilico, Matteo Fiammeni, Sara
Dema e Silvia Fusetti, usciti dalla
secondaria di primo grado.
Per quanto riguarda il concorso
Primavera nell'arte, sono stati premiati Martina Maria
Scarano, Lucia Morandi, Marisa Zucchini e il gruppo
del Cdi Macallè. Infine, sono stati consegnati i
diplomi agli studenti dei corsi civici de “La Città
sonora”. Per la categoria pianisti under 14 anni Marta
Cangialosi; pianisti over 14 Claudia Coppolella,
Categoria chitarristi Nicolò Greni, categoria cantanti
under 14 Alba Martelli, cantanti Over 14 Chiara
Rossetti, flautisti Silvia Donati.

Il Sindaco con la musicista Asha Fusi nelle zone di spaccio per celebrare la musica

Musica nel bosco per la “Festa della Musica”
In occasione della “Festa della
musica” che si è celebrata il 21
giugno, solstizio d'estate, in molte
città del mondo, a Ceriano
Laghetto sono risuonate note di
viola. In particolare, nel bosco del
Parco delle Groane, nei pressi
della stazione ferroviaria CerianoGroane, al Villaggio Brollo, zona
tristemente nota per la quotidiana
presenza di spacciatori e
tossicodipendenti, si sono presentati il sindaco Roberto
Crippa con la giovane musicista Asha Fusi, già
assessore della passata Amministrazione.
Quest'ultima, ha suonato alcuni brani facendo
riecheggiare l'armoniosa melodia dello strumento nella
16
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quiete del bosco. Un'iniziativa di
questo genere era già stata promossa lo
scorso anno, con alcune esibizioni
musicali nel bosco, che erano state
riprese anche da un servizio di Striscia
la Notizia, curato da Rajae Bezzaz che
successivamente aveva ricevuto per
questo la cittadinanza onoraria dal
sindaco Dante Cattaneo. “È la voglia di
non arrenderci alla cultura della morte
che molti continuano a portare nei
nostri meravigliosi boschi, contrapponendo ad essa la
cultura vera, quella della musica e di tutte le forme
d'arte, in uno degli angoli naturali più belli della nostra
zona, inserito in un Sito di interesse comunitario” -ha
commentato il borgomastro Roberto Crippa.

eventi e tempo libero
Grande partecipazione in piazza e per le strade del centro

La festa del paese ha coinvolto davvero tutti
È stata una festa patronale davvero
molto partecipata quella vissuta durante
l'ultimo week end di agosto a Ceriano
Laghetto. Il pomeriggio di sabato 24, il
centro cittadino si è riempito di
famiglie con bambini per le occasioni
di divertimento proposte al Giardinone
e in Biblioteca con l'apprezzatissima lettura animata
“Il più grande bambino del west” seguita da un
divertente laboratorio che ha saputo coinvolgere tutti i
presenti. In piazza Diaz e in via Cadorna invece
protagonisti sono stati il mercatino di artigiani e
hobbisti e lo street food, non è mancata inoltre
un'esibizione di jazzercise curata da Fit Dance. Molto
apprezzati anche i punti ristoro allestiti presso Villa
Rita dai volontari del Centro Diurno Terza Età e in
Piazza Lombardia con la grigliata a cura della
Cooperativa Assistenza Medical Onlus.
La serata ha vissuto due momenti
particolarmente apprezzati su due palchi
allestiti per l'occasione: prima le
canzoni della tradizione milanese e non
solo con i Cantamilano e Gli Amici
della Musica, con la conduzione della
giornalista televisiva Giorgia Colombo.

Poi è stata la volta dell'apprezzatissimo
ritorno delle Sensazioni Forti con le
loro cover di Vasco Rossi, che hanno
fatto divertire più generazioni.
L'indomani, la festa ha vissuto i
momenti tradizionali in parrocchia, con
la pesca di beneficenza in oratorio e in
serata la processione con la statua della Madonna e
l'applauditissimo spettacolo dei fuochi d'artificio. Lunedì
mattina la celebrazione conclusiva della festa con i
sacerdoti del decanato, presieduta da don Luca
Raimondi, vicario episcopale della zona pastorale di
Rho. “È stata una bella festa patronale, molto partecipata
in tutti i suoi momenti” -commenta soddisfatto il parroco
don Giuseppe. Parole di soddisfazione giungono anche
dall'assessore alla Cultura e Tempo Libero, Romana
Campi, che ha seguito la preparazione dell'evento in tutte
le sue fasi per l'Amministrazione
comunale. “Ho visto una presenza
numerosa e soddisfatta, di diverse fasce
di età, segno che abbiamo saputo mettere
a punto un programma coinvolgente per
tutti. Come sempre il mio ringraziamento
va ai tanti che hanno collaborato per
raggiungere questo bel risultato”.

A migliaia per le strade del centro storico per un successo grandioso

Strepitosa Notte bianca, battuta anche la pioggia
Nemmeno il violento
acquazzone che si è
abbattuto su Ceriano tra
le ore 20 e le 21 sabato 6
luglio ha scalfito il
successo della “Notte
bianca 2019” di Ceriano
Laghetto. Esclusa
l'interruzione obbligata
dal maltempo, il flusso di visitatori che ha riempito le
vie del centro cittadino non si è mai interrotto e anzi,
dopo le 21, è tornato più intenso di prima per assistere
al lunghissimo cartellone di spettacoli e intrattenimenti
messo a punto dall'Amministrazione comunale
insieme a commercianti, gruppi e associazioni locali.
Musica, balli, mostre, sfilate, tantissime occasioni di
divertimento, incontro e partecipazione, apprezzate da
migliaia di spettatori che hanno fatto le ore piccole
sulle strade e nelle piazze di Ceriano. “Anche questa
volta è andato tutto bene e ho incontrato moltissima
gente soddisfatta del ricco programma” -sottolinea
l'Assessore alla Cultura e al Tempo Libero, Romana

Campi. “Anche in questa occasione devo ringraziare le
tantissime persone che hanno collaborato all'ottima
riuscita dell'evento, a partire dai volontari di gruppi ed
associazioni, fino ai commercianti che hanno contribuito
a rendere particolarmente ricca ed attraente la serata con
proposte originali e offerte speciali”. Dalle esposizioni di
quadri a quelle di auto, dai laboratori manuali per
bambini a quelli creativi, dalla musica dal vivo ai balli di
gruppo, fino all'evento clou della serata, lo spettacolo
“Abba Show”, apprezzato da un pubblico di diverse
generazioni. Per i più nottambuli, come sempre, anche la
musica trap e il dj set fino alle ore piccole, per
concludere con le immancabili brioches e il panino con
la nutella.
“La notte bianca di Ceriano Laghetto è l'evento fiore
all'occhiello della nostra ricca estate e anche quest'anno
si è confermata come evento di interesse e
coinvolgimento per tutti” - aggiunge il sindaco, Roberto
Crippa. “Anche da parte mia è doveroso il
ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato
alla sua ottima riuscita, dai volontari al personale delle
Forze dell'ordine e della Polizia Locale”.

associazioni E TEMPO LIBERO
L’edizione numero 40 ha conquistato un gran numero di appassionati

W la Tradizione della Sagra del Pesce!
Tre serate di grande partecipazione
per la Sagra del Pesce, organizzata
all'interno dell'Isola Pedonale
dall'Asd Pescatori cerianesi: la storica
festa ha tagliato il traguardo delle
quaranta edizioni. L'ultimo week end
di giugno, al Giardinone, un'affiatata
squadra di volontari ha dato vita ad
una delle feste più apprezzate della
ricca offerta cerianese durante l'anno.
Al lavoro per giorni, più di trenta volontari
dell'associazione sportiva che propongono svariate
specialità di pesce per una cena fuori dall'ordinario.
“Anche se alla fine il piatto che va per la maggiore è
sempre il fritto misto, abbiamo comunque molti
appassionati che vengono alla nostra festa per provare
qualche specialità, come le rane o la trota, che sono
sempre molto apprezzate” -racconta Mirko Ceccon,

vicepresidente dell'associazione.
“L'allestimento della festa e la sua
gestione richiedono un grosso
impegno per diversi giorni, ma
l'apprezzamento dei tanti
partecipanti ha ripagato degli sforzi
fatti”. Molto apprezzato anche il
programma musicale, con il ballo
liscio e i balli di gruppo,
valorizzati dall'esibizione di alcune
tra le migliori orchestre del momento, con la
possibilità di ballare in piazza Diaz. “La Sagra del
pesce è un appuntamento tradizionale di grande
successo per il quale dobbiamo ringraziare la
costanza dell'impegno della Asd Pescatori Cerianesi”
-commenta il Consigliere delegato allo Sport e alle
Associazioni, Giuseppe Radaelli, che si è
complimentato per l'ottima riuscita.

Successo per la tradizionale festa tra buona cucina e solidarietà

La Pro Loco con Babbo Natale a luglio conquista tutti
Sono arrivati in tanti, anche da diversi paesi del
circondario per incontrare il Babbo Natale fuori
stagione visto sui manifesti che annunciavano la
tradizionale Festa della Pro Loco, che a metà luglio ha
riempito il Giardinone. Tre serate all'insegna della
buona cucina, con piatti di qualità, a base di pesce e di
carne, accompagnati da un fine pasto speciale, il
panettone con la crema di mascarpone, che ha stupito e
conquistato tutti, davanti al manichino di Babbo Natale
che accoglieva i visitatori. La
festa si è aperta con la serata
dedicata all'Associazione famiglie
LND Onlus, per la ricerca e la
cura degli affetti di sindrome di
Leisch-Nyhan e il tributo a Vasco
proposto dalle Zero Deviazioni,
che ha fatto registrare un pienone.
Poi sabato e domenica ancora
musica dal vivo ad accompagnare
gli ottimi piatti proposti dalla
cucina. “La grande soddisfazione
è vedere tanti giovani che si
avvicinano alla Pro Loco e
iniziano a collaborare con queste
feste per poi restare legati alle
nostre iniziative e magari un
giorno garantire la continuità alla
nostra associazione” -commenta
il presidente della Pro Loco,
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Gianmario Longoni,
contento dell'ottimo
esito della festa. “È
stato un bel successo,
sono stati apprezzati sia
il programma che il
menù e come sempre
dobbiamo ringraziare la
Pro Loco per l'ottima organizzazione e per il grande
impegno dei volontari e per la capacità
di coinvolgere anche i ragazzi” commenta l'assessore Romana Campi,
reclutata per l'occasione in cucina. “Ora
-prosegue Longoni stiamo già pensando
ai prossimi appuntamenti, a cominciare
dalla festa dei cortili in programma la
prima domenica di ottobre. Ma stiamo
lavorando anche alla preparazione di un
seminario di teatro, che possa
avvicinare tante persone a questa forma
d'arte, attraverso una serie di lezioni
durante l'anno, per arrivare poi ad un
saggio a fine stagione”. Ma -suggerisce
il presidente Longoni - la vera domanda
da porsi è: se alla festa di luglio c'erano
Babbo Natale e il panettone, cosa
staranno pensando in Pro Loco per
l'appuntamento di metà dicembre con
“Aspettando Natale”?

terza età
Nuovo direttivo per il Centro Diurno Terza Età di Villa Rita

Loretta Cedrini è stata riconfermata presidente
Il centro diurno terza età Villa Rita, ha rinnovato a
fine aprile il consiglio direttivo. In seguito alla
votazione dei tesserati sono stati eletti membri del
direttivo Loretta Cedrini, Angelo Borghi, Pierluigi
Cestari, Luigi Carignani, Giuseppe Pagani, Angela
Moscon, Luigi Vignato, Ezio Vergani, Mario Belli,
Cesare Basilico e Antonio Renoldi. Nel ruolo di
presidente è stata riconfermata Loretta Cedrini.
“Ringrazio il Centro diurno per il costante impegno
svolto non solo nei confronti dei propri tesserati e

della popolazione anziana
di Ceriano Laghetto ma
anche nei confronti della
cittadinanza tutta in
occasione delle
manifestazioni alle quali
non fa mai mancare il
proprio prezioso
supporto” -ha commentato il vice sindaco Dante
Cattaneo.

Foto di gruppo per gli anziani cerianesi in vacanza ad
Alassio con il “Centro
Diurno Terza Età Villa
Rita”.
Lo scorso 18 maggio
l'Amministrazione
Comunale ha fatto una
visita a sorpresa ai suoi
concittadini per un saluto.
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SPORT E ASSOCIAZIONI
La squadra femminile della Serie A2 ha iniziato il campionato

La nuova stagione ha già preso il via
Lo straordinario successo dell'Open
Day del giorno 8 settembre alla
Robur Saronno è solo l'inizio di una
stagione ricca di eventi e attività che
vanno incontro alle esigenze e ai
gusti di tutti. L'evento protagonista
della giornata saronnese è stato
l'inaugurazione dei nuovissimi
spogliatoi e del campo da calcio a 7.
Un look del tutto nuovo dedicato
all'area calcio. Presenti alla giornata moltissime
famiglie con bambini, monsignor Armando Cattaneo,
il sindaco Roberto Crippa, il consigliere allo sport
Giuseppe Radaelli e lo staff tecnico al completo. Nel
ricco programma della giornata i bambini e i ragazzi
hanno avuto l'occasione di cimentarsi nel tennis, nel
calcio e nel basket seguiti da personale specializzato
e di sperimentare sport che per loro possono essere
nuovi. I due campus a Ceriano e Saronno hanno
riscosso il successo di sempre e sono ormai una
garanzia per le famiglie. Sono stati presentati i nuovi
assetti del Corso Adulti, molto apprezzato dai nostri
soci e la squadra femminile di Serie A2, fiore
all'occhiello del sodalizio cerianese, diretta da
maestro nazionale Silverio Basilico, nonché direttore
tecnico dei circoli. L' attività agonista è già in

fermento mentre la Scuola Tennis ha
aperto i battenti il giorno 1 ottobre.
Le iscrizioni si ricevono in segreteria
a Ceriano dove ad attendervi c'è
Valter e alla Robur Saronno dove
invece trovate Francesca; dal lunedì
al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Sono in programma numerosi Tornei
Sociali per creare aggregazione tra i
Soci e per farli divertire, le
premiazioni degli stessi si terranno nel corso della
tradizionale cena pre natalizia alla club house
cerianese. “Eccoci all'inizio di una nuova stagione –
commenta il presidente Severino Rocco – Le attività
offerte dal nostro circolo sportivo sono numerose, il
personale che si occupa dei bambini e dei ragazzi è
altamente qualificato. È entrato ormai nel vivo anche
il campionato della nostra squadra di punta, la A2
Femminile, auspichiamo che siate in tanti ad
assistere alle partite in casa, alla Robur, per
sostenere le nostre ragazze. Ringrazio coloro che son
intervenuti all'open day dell'8 settembre e auguro a
tutto lo staff del Club Tennis Ceriano Buon lavoro e
buon inizio stagione!”.
Sonia Leva
Ufficio stampa CTC

Tra Assisi e Ceriano Laghetto in 53 a portare la fiaccola

Emozione, gioia e fatica... bravi!

Il gruppo di 53 tedofori è partito all'alba del 5
settembre dall'oratorio del paese per Assisi dove sulla
tomba di San Francesco ha acceso la fiaccola votiva
che è giunta poi a Ceriano dopo svariate tappe
domenica 8 poco prima della Santa Messa. I
partecipanti hanno pedalato e corso sempre con
grandi sorrisi sulle labbra quasi a non sentire la fatica.
Il gruppo molto unito ed affiatato ha condiviso una
straordinaria esperienza che resterà impressa nei loro
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cuori e nelle loro menti. Ad accoglierli sul sagrato
con un grande applauso erano in tanti. L'arrivo è
stato molto emozionante. “È straordinario vedervi
così in tanti oggi - spiega commosso e felice don
Giuseppe Collini - le vostre maglie rosse con il
simbolo della fiaccolata, qui davanti, riempiono il
cuore di gioia. Mi piacerebbe che l'oratorio
diventasse per voi giovani la seconda casa.
Ringrazio di cuore gli organizzatori che hanno
lavorato duramente affinché questo evento potesse
avere vita e riuscire in modo così eccellente, gli
autisti, i motociclisti, i cuochi, il medico, lo speaker
e video maker e i bambini e voi ragazzi e ragazze. Il
mio ministero a Ceriano è iniziato cinque anni fa
proprio con una fiaccolata, la luce del Signore che
voi avete portato ci illumina. Rinnovo vivamente i
miei ringraziamenti a tutti, ci avete emozionato”.
Sonia Leva

sport e associazioni
Sempre più bambine scelgono "il mondo" della ginnastica ritmica

Ginnastica Corrias: un'Isola Felice
L' “Isola Felice” delle piccole
ginnaste ritmiche di Ceriano
Laghetto diventa ogni anno
sempre più ricca di bambine,
esperienze, conoscenze ed
emozioni, che ci tengono sì legate
alle nostre radici della Società
Corrias, ma che crescono grazie al territorio e alla
collaborazione con il Comune di Ceriano.
Forse, però, a voi che state leggendo questo articolo,
potrebbe sorgere una prima semplice domanda: "che
cos'è la ginnastica ritmica?"
La ritmica è quella magica disciplina, nata intorno ai
primi anni del '900, dove ogni ginnasta è libera di
esprimere ed esprimersi attraverso il movimento del
proprio corpo, mettendolo in gioco con gli attrezzi di
questo sport e seguendo il ritmo delle melodie scelte.
Gli attrezzi con cui una ginnasta si mette in gioco li
conoscerete sicuramente con i termini più comuni.
Come l'"Hula Hoop" che sarebbe il cerchio, il nastro
comandato dalla sua sottile bacchetta, la "corda" che
non è come tutte le altre perché in realtà si chiama
fune, poi ci sono le due gemelle, le clavette, che

assomigliano a dei "birilli da
bowling" solo un po' più snelle e per
ultimo quello più semplice da
ricordare: la palla, quell'eleganza
che solo nella ritmica si può
ammirare. Nel sentirne parlare così
potreste pensare che questi attrezzi
vengano utilizzati da una sola ginnasta, questo in parte
è vero perché la ritmica è sì uno sport individuale, ma
anche di squadra o a coppie.
Il nostro lavoro e la nostra tenacia portano avanti
questi corsi, da così tanti anni, che ci fanno sentire
parte della crescita individuale di ogni ginnasta, che
impara a stare in gruppo, sentirsi parte di esso e
perciò... essere squadra. Le squadre dell'Isola Felica di
Ceriano fanno parte di due corsi formativi, il primo
per le ginnaste più piccole che hanno tra i 5 e 7 anni,
mentre il secondo per quelle più grandicelle tra gli 8 e
i 13 anni. Raggiunta quest'ultima età, vi chiederete, "e
poi cosa succede?"
Non vi dovete preoccupare perché dopo i 13 anni non
si ferma tutto, anzi, si può andare avanti navigando
verso altre nuove Isole Felici!

Tutti carichi per una nuova stagione di grandi successi

GS Dal Pozzo: la stagione è iniziata con entusiasmo
Le ragazze hanno ripreso ad
allenarsi già dalla fine del mese di
agosto. C'è energia nell'aria di casa
GS Dal Pozzo e tutti sono pronti ai
posti di “combattimento “. Sono
state riconfermate gran parte delle
categorie FIPAV (federazione
italiana pallavolo) e PGS
(polisportiva giovanile salesiane). Il
micro e il mini volley sono sempre una certezza per la
società, con un team di istruttori “ultra confermati ai
quali si sta cercando di affiancare qualche forza
“fresca”. La categoria under 12 è appena uscita da
mini volley, si tratta di 12 ragazzine “terribili” che
daranno battaglia e che hanno iniziato a conoscersi già
al termine della scorsa stagione con un mese di
allenamenti dedicati. Le ragazze faranno campionato
PGS. Le under 13 proseguono con continuità dallo
scorso anno sia le atlete che la conduzione tecnica.
Dopo una stagione in crescendo siamo arrivati ad un
punto di svolta. Anche questa squadra sarà iscritta al
PGS. Ed eccoci alle Under 16: la squadra si è
costituita dalla coesione tra le due under 14 e la under
16 dello scorso anno e dopo i primi allenamenti è

pronta a lavorare per diventare
squadra a tutti gli effetti e dare
battaglia su tutti i campi. Le
ragazze parteciperanno sia al
campionato PGS che al FIPAV.
Passando alla categoria Open,
dopo i buoni risultati ottenuti
continua l'avventura di questa
squadra, mix di esperienza e giovane entusiasmo. Per
loro qualche novità dietro l'angolo? Resta una
sorpresa. Occupandoci ora delle prime squadre FIPAV,
la scorsa stagione si è conclusa con un percorso quasi
netto con una straordinaria promozione in 2^ divisione
delle nostre ragazze. Questo ha fatto si che quest'anno
decidessimo di promuovere con grande orgoglio la
under 18 a giovanissima 3^ divisione a guardare le
spalle delle ragazze neo promosse. Vi rimandiamo
sempre ai nostri canali social, sempre aggiornati, per
conoscere la data della presentazione ufficiale delle
squadre di questa stagione alla quale auspichiamo
siate tutti presenti. “Auguro buon lavoro al team di
allenatori e buona stagione alle nostre atlete,
confidando di vedervi tutti in palestra alle partite”
chiosa il presidente del sodalizio Raffaele Manna.
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sport e associazioni
La nuova stagione calcistica è iniziata con un nuovo campo sintetico

Tanti nuovi obiettivi per l'Asd Ceriano Laghetto
A settembre è ricominciata la
stagione calcistica anche per l'
A.S.D. Ceriano Calcio 1973.
Come ad ogni inizio ci si
pongono nuovi sfidanti obiettivi e
quest'anno da Presidente mi sento
di poter dire che uno dei miei
prioritari sembra già
concretizzarsi: l'aver consolidato
un accordo con l'Oratorio Ceriano
U.S.D. Calcio, nella persona del
Presidente Candusso e del suo
consiglio. La squadra dei
Giovanissimi classe 2005, terminata in oratorio la fase
non agonistica, potrà continuare ed entrare nella fase
agonistica rimanendo a Ceriano e passando proprio
nella ASD Ceriano. Un'opportunità nuova per
permettere ai nostri bambini di iniziare l'esperienza del
calcio a Ceriano e rimanerci fino a raggiungere la
prima squadra!
È un obiettivo dispendioso in termini di impegno
organizzativo e burocratico ma anche economico, e per
questo è doveroso ringraziare tutti gli sponsor che
hanno contribuito sostenendoci la scorsa stagione e che
continueranno a farlo e quelli futuri che vorranno
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aggiungersi.
Con l'appoggio
dell'Amministrazione Comunale,
che ringrazio, siamo anche riusciti
ad ottenere un importante
finanziamento a fondo perso dalla
Regione che consentirà una
notevole trasformazione del centro
sportivo con la copertura
dell'attuale campo in terra con prato
sintetico e la messa a norma del
campo principale per permetterne
l'utilizzo per competizioni di
qualunque categoria, sempre l'Amministrazione
Comunale ha promesso un sollecito intervento per
dotare il centro sportivo di spogliatoi che rispondano
alla normativa vigente.
A fronte di tutto questo al presidente onorario Sala
Giuseppe e a me, non ci resta che augurare a tutti i
nostri giocatori una stagione ricca di entusiasmo che
sfoci, perchè no, in ottimi risultati e chiedere a tutti voi
di venire alle nostre partite per supportarci tifando i
nostri ragazzi.
Alberto Basilico
Presidente Asd Ceriano Laghetto

sport e associazioni
Le tante iniziative dell'Associazione Bc Groane per tutte le stagioni

A tutto pedale in piacevole compagnia
Con la bella stagione, l'attività di
BC Groane è entrata nel vivo del
ricco programma di quest'anno. Un
soleggiato e tiepido “Sabato
Grasso” (9 marzo) ci ha consentito
di raggiungere Cantù in bicicletta
lungo un itinerario scovato dal
nostro Presidente tra il Parco delle
Groane e tranquille strade secondarie: in città abbiamo
assistito alla spettacolare parata dei giganteschi carri di
carnevale allestiti dai rioni cittadini. All'inizio della
primavera, ma in un clima quasi estivo, domenica 24
marzo abbiamo percorso su pista ciclabile protetta e
panoramica l'intera distanza da Lecco a Milano:
dapprima sul fiume Adda e lungo l'alzaia del Naviglio
della Martesana nell'ultimo tratto. Gli innumerevoli
motivi di interesse del percorso hanno consentito ad
un gruppo entusiasta ed affiatato di superare
facilmente l'impegno della pedalata: i Laghi di Garlate
ed Olginate, gli scorci sul Resegone e le valli
bergamasche, Brivio con il suo castello, le
monumentali opere idrauliche di Robbiate e gli
splendidi edifici delle Centrali Idroelettriche “storiche”
(Bertini, Taccani, Esterle), il vertiginoso ponte in ferro
di Paderno, il Villaggio Operaio di Crespi d'Adda
(Patrimonio Unesco), il Castello di Trezzo, le ville e le
conche lungo la Martesana. L'ingegnoso traghetto di
Imbersago ed i continui richiami all'opera di Leonardo
sono stati altrettante occasioni per celebrare il grande
genio del Rinascimento nel cinquecentesimo
anniversario della morte. Il maltempo di aprile ci ha
imposto di differire al 1 maggio la rilassante pedalata
da Novara al fiume Sesia: la distanza è stata percorsa
da un numeroso gruppo di cicloturisti, tra un simpatico
gregge in transumanza, aironi ed ibis incuriositi, sulle
stradelle di confine tra le risaie allagate fino alla
splendida Abbazia di San Nazzaro Sesia, con ritorno
lungo la ciclabile del Canale Cavour. Alla fine del
mese abbiamo pedalato alla scoperta delle cascine a
sud di Milano. In una insolita collocazione, diversa da
quella che siamo abituati a vedere nella parte nord
della città, a fianco dei quartieri popolari costruiti con
il boom economico dove la demarcazione con la
campagna è netta, sopravvivono diverse cascine
storiche. In alcuni casi hanno mantenuto la loro
destinazione originale, magari evolvendosi verso
produzioni di alta qualità, ed in altri si sono
trasformate con destinazioni diverse: abitative di
nicchia o sociali, come un centro religioso e la sede di
un comitato per la difesa del territorio naturale. Un
uscita varia e sorprendente.
A giugno un intero week-end è stato dedicato ad uno
dei più importanti percorsi cicloturistici della

Lombardia: la Ciclabile del Mincio
dal Lago di Garda a Mantova. Un
rocambolesco trasferimento in treno
(con bici al seguito) fino a
Desenzano del Garda ha reso tutti i
partecipanti alla gita
drammaticamente consapevoli delle
gravi carenze del trasporto integrato
bici+treno in Italia, nella specie in Lombardia. Le
nostre biciclette ci hanno però consentito di apprezzare
appieno l'incanto della natura e del paesaggio lungo la
sponda meridionale del Lago di Garda, il percorso
protetto lungo il fiume e tra i boschi fino a Valeggio, il
fascino aristocratico del Giardino Sigurtà, la storia e la
vita del pittoresco nucleo di Borghetto, fino alla
splendida Mantova, dove, sempre in bicicletta,
abbiamo visitato il centro storico, i grandi laghi
formati dal fiume Mincio ed infine gli straordinari
interni affrescati di Palazzo Tè. Il nostro gazebo,
presente in ogni manifestazione cerianese aperta alle
associazioni attive sul territorio, il nostro sito internet
www.bcgroanefiab.it, la nostra sede -ogni ultimo
lunedì del mese dalle ore 21.00- sono altrettante
occasioni per conoscerci meglio, condividere e
migliorare il nostro programma e soprattutto allargare
il numero dei soci. Vi aspettiamo numerosi!!
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