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SETTEMBRE 2015

L'Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia:
Per il posizionamento della statua in memoria dei “Martiri di Odessa” e per la sistemazione della “pozzanghera” in piazza Diaz:
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 21
Per l'allestimento del rinfresco in occasione dell'inaugurazione della statua in memoria dei “Martiri di Odessa”:  
Gelato 2.0, di Ceriano Laghetto, Piazza Diaz
Per la stampa dei manifesti  per la manifestazione “Festa di Primavera 2015”:
La Collina delle Meraviglie, di Ceriano Laghetto, Via Monte Rosa
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Festa Calabrese”:
Electric works di Paolo Scolfaro, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 89
Per la donazione di una passatoia da utilizzare durante le manifestazioni:
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 21 
R.B. Floricoltura di Bianchi Roberto, di Cogliate, Vicolo Ronchi, 14
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “36° Sagra del pesce 2015”:
S.I.N.K. Costruzioni Edili Srl, di Ceriano Laghetto, Via Mazzini, 103/b – Trasporto materiale
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 21 – Trasporto materiale
By Stefy Acconciature, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 46, - Acconciature per sfilata di moda
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Allestimento floreale per sfilata di moda
Sartoria teatrale Angaroni Carlo, di Gerenzano, via Santa Caterina, 21- Concessione abiti per sfilata di moda
Le spose di Manuel, di Limbiate, Corso Milano, 8- Concessione abiti per sfilata di moda 
L'Atelier di Rosa Cancemi, di Cogliate, Piazza San Damiano 1- Concessione abiti per sfilata di moda
Ferrario Bomboniere, di Ceriano Laghetto, via Carducci, 6- Addobbi per sfilata di moda
Per la collaborazione in occasione della manifestazione “Notte Bianca 2015”:
Fratelli Beltramelli & C., di Ceriano Laghetto, Via Cadorna, 21- Posizionamento bandierine
Electric works di Paolo Scolfaro, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 89- Posizionamento bandierine
Soldi srl, di Ceriano Laghetto, Via Milano, 8- Posizionamento bandierine
By Stefy Acconciature, di Ceriano Laghetto, Via Volta, 46, - Acconciature per sfilata moda mare
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela – Allestimento floreale per sfilata 
Ines Crea, di Fino Mornasco, Statale dei Giovi, 40- Costumi da bagno per sfilata moda mare
Aquarelle, di Novedrate, via dell'Artigianato, 17- Costumi da bagno per sfilata moda mare
Ferrario Bomboniere, di Ceriano Laghetto, via Carducci, 6- Addobbi per sfilata di moda
Tamara Profeta, per ingaggio modelle
Per le foto  durante eventi, manifestazioni e per il periodico comunale:
Maurizio Proietti, Massimo Galletti, Carlo Lesma (fotografo di Franky | studio), Federica Uzzo, Fabio Urso, Fabio Zandomeneghi
Per la pulizia straordinaria della pavimentazione di Piazza Diaz:
Axse s.r.l. , di Ceriano Laghetto, Via Milano, 8
Per la donazione di alcune piantine per le fioriere del centro:
Le Acacie di Lattuada, di Solaro, Via Cascina Emanuela
La Giazzera, di Ceriano Laghetto, Piazza Diaz

GAMBINI ALESSANDRA 03/04/2015
COLUCCIA MICHAEL 03/04/2015
CAIMICA MILLA 11/04/2015
LIKA ALVIN 03/04/2015
BOVE ANDREA 25/04/2015
DE MITRI GAIA 27/04/2015
PRADA LEONARDO 29/04/2015

RADICE CAROLINA 04/04/2015
BOTTARO IVONE EUGENIO 09/04/2015
LEVA ANGELO 24/04/2015
RADAELLI MARTINA 30/04/2015
BASILICO ADELE 30/04/2015
SATTIN FLAVIO 01/05/2015

MONA STEFANO e ALOISIO ELISA 14/02/2015
GALIMBERTI TOMMASO e DIALLO MAME DIOR 04/05/2015
PIZZI ANDREA e GIUDICI STEFANIA 23/05/2015
FATIGA NICOLA e DEL PERO DANIELA 19/06/2015
BUFFA MARCO e ARNABOLDI ELENA 20/06/2015
TOGNETTI WILLIAM e MARFEO ANNA 20/06/2015
PARADISO MATTEO e LACONI MONICA 20/06/2015

NOVATI MAURICE e MODESTO CRISTINA 27/06/2015
BIGIOLI IVAN DAVIDE e CAMPO ELEONORA 02/07/2015
VANDONI STEFANO LORENZO MARIA e LOMBARDI ANNA 11/07/2015
LUCINI MASSIMO STEFANO e PAPARELLI MICHELA 11/07/2015
MOLASCHI ALESSANDRO e BALESTRINI MARTA 13/07/2015
CALCAGNO GIANLUCA e FONTANELLA ALICE 24/07/2015
BASILICO MARCO e DI VITO SAMANTHA 29/07/2015

RIVERSO NOEMI 29/04/2015
KRAJA ALESSIO 30/04/2015
BORRONI FEDERICO 30/04/2015
MONA CHANTAL TERESA 02/05/2015
PIZZI DORA 18/05/2015
BAGNATO LIA 21/05/2015
GROSSI AURORA 10/06/2015

LONGO ZOE 16/06/2015
IUBINI MATILDE 17/06/2015
CHERAN SARAH MARIA 03/07/2015
ALTIERI DIEGO 04/07/2015
MARONGIU NICHOLAS 10/07/2015
SANTORO EMMA 13/07/2015
BELLANI GABRIELE 16/07/2015

CALCINAGIA COMINA 11/05/2015
FRANCHINI SILVANA  MARIA 13/05/2015
TIZZANO SAVERIO 19/05/2015
VAVASSORI CESARE 19/05/2015
BASILICO LAURA 25/05/2015
FERRO GIUSEPPINA 27/05/2015

SALA GIUSEPPA 08/06/2015
PERRONE ELENA 10/07/2015
RADICE ROMILDA GRAZIELLA 17/07/2015
MAIOCCHI UGO 24/07/2015
SIRIU EGIDIO 30/07/2015

Anagrafe Comunale

Benvenuti fra noi

statistiche popolazione straniera

Ci hanno lasciato

Matrimoni

La popolazione al 31/07/2015 è di 6517 abitanti di cui maschi 3199 e femmine 3318

 ANNO 2008: 4,03%         ANNO 2012: 3,97%          ANNO 2015 (30.06.2015): 3,73%

RINGRAZIAMENTI



’estate ormai trascorsa è stata una stagione come sempre di 

lavoro per il nostro Comune. Sono state realizzate opere e 

interventi di manutenzione necessari, si sono approvati il Lbilancio (a luglio) e gli equilibri di bilancio (ad agosto), si 

sono susseguite con successo le feste popolari cerianesi. E' stato anche 

il tempo per “operazioni” per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ad 

esempio, la guerra agli incivili “a colpi di lasagne”: uno squisito invito 

alla cittadinanza a segnalare i maleducati che abbandonano i rifiuti e 

riempiono i cestini con l'immondizia di casa propria, promettendo in 

cambio una teglia di lasagne. Risultato? Già quattro trasgressori colpiti 

e affondati. Ho scelto di dedicare poi una settimana di ferie alla pulizia 

del paese e al taglio dell'erba ai bordi delle strade, affiancando il 

personale comunale e i volontari Gst. E' stata non solo un'azione 

concreta per dare il buon esempio ma anche un messaggio che ho 

voluto lanciare a distanza al sindaco di Roma, che in quelle stesse 

settimane faceva scivolare la città eterna nel degrado, tra immondizia, 

erbacce e sporcizia d'ogni tipo. Purtroppo il messaggio non pare sia 

stato recepito e la Capitale continua il suo inesorabile declino verso il 

degrado, materiale e morale. Basti citare l'ultimo episodio, il funerale 

celebrato in grande stile da un clan malavitoso, impunemente alla faccia 

di chi lavora e paga le tasse e avrebbe diritto ad una maggiore 

attenzione verso la sicurezza da chi ha cariche e profumati stipendi per 

farlo. Altri invece hanno lavorato poco e male, con un Parlamento come 

al solito chiuso per settimane (se non per mesi), non prima di aver 

effettuato tagli-killer agli enti locali. A proposito: dicono che aboliranno 

la Tasi. Più verosimilmente le cambieranno nome, trasformandola in 

“Local Tax” e come al solito sarà l'ennesimo salasso. Intanto il 2015 

passerà alla storia come l'anno in cui lo Stato ha fatto “la cresta” al 

Comune. Per Ceriano, a fronte di una proiezione di incasso di 760mila 

euro di Imu e di 752mila euro di Tasi, la differenza tra quanto i 

Cerianesi verseranno e quanto resterà in Comune, sarà negativa di ben 

135mila euro! A ciò si aggiunga il taglio ai trasferimenti che nel 2015 

ammontano a quasi 200 mila euro. Questa è la situazione in cui i 

Sindaci onesti si trovano ad operare. Ma noi andiamo avanti per amore 

della nostra comunità, insieme! Proprio così ho voluto denominare 

l'ultima iniziativa “Mettiamoci la faccia...insieme”. Ho aperto alla 

cittadinanza la possibilità di scendere in campo, scegliendo il nuovo 

Assessore attraverso audizioni. Trasparenza, concretezza, umiltà. Tutto 

quello che sembra mancare nella Capitale e anche a buona parte della 

classe dirigente italiana...

Roma, sveglia!

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Dante Cattaneo
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finanzefinanze

Via libera lo scorso luglio al bilancio comunale di 
previsione 2015, che a Ceriano così come nella 
stragrande maggioranza dei Comuni italiani, viene 
approvato ben oltre la metà dell'anno solare a causa 
dell'incredibile ritardo con cui lo Stato è in grado di 
ufficializzare la quota (sempre più ridotta) di 
trasferimenti. Un governo centrale che solo ad anno 
inoltrato è in grado di far sapere al Comune di 
Ceriano Laghetto quanta parte dei tributi locali 
raccolti sul territorio, sarà poi restituita 
effettivamente. Per Ceriano, nel 2015, si è saputo 
solo qualche tempo fa che a fronte di una proiezione 
di incasso di 760mila euro di Imu (con la conferma di 
tutte le aliquote) e di 752mila euro di Tasi (con 
aliquote confermate senza aumenti), la differenza tra 
quanto i Cerianesi verseranno per le imposte 
“comunali” e quanto effettivamente resterà in 
Comune sarà negativa di ben 135mila euro. Quindi 
non solo lo Stato non verserà un centesimo in più al 
Comune di Ceriano ma addirittura, 
facendo il saldo tra quanto incassato e quanto 
restituito, mancheranno appunto 135mila euro. A ciò 
si aggiunga il taglio ai trasferimenti statali che nel 
2015 ammontano a quasi 200 mila euro. Ciò 
nonostante, l'Amministrazione comunale, al fine di 
evitare ulteriori sacrifici ai cittadini, ha deciso di non 
intervenire sulle aliquote delle principali imposte 
comunali, così come su quella dell'addizionale Irpef, 
rimasta ferma allo 0,2%, preferendo agire su una 
nuova riduzione della spesa cercando di mantenere 
inalterato il livello dei servizi. Anzi, per quanto 
riguarda la Tassa per i rifiuti, a fronte di un risparmio 
sul costo del servizio, è stata introdotta una, seppur 

lieve, riduzione, che i cittadini potranno trovare nei 
bollettini che saranno recapitati a casa il prossimo 
mese di ottobre: si stima una riduzione di circa 5 
euro per famiglia. Va ricordato che una delle voci di 
maggior peso sul bilancio comunale di Ceriano 
Laghetto è quella relativa alla quota di 
ammortamento dei mutui accesi negli anni passati, 
che per il 2015 ammonta ancora per quest'anno a ben 
516mila euro, con un residuo complessivo che 
scenderà a fine anno a poco meno di tre milioni di 
euro. “Far quadrare i conti del Comune senza mettere 
le mani nelle tasche dei cittadini, nonostante la 
continua opera di alleggerimento sui Comuni virtuosi 
condotta dallo Stato centrale è impresa sempre più 
ardua” -commenta il sindaco Dante Cattaneo. “A 
fronte di cittadini che pagano regolarmente i tributi 
locali e di un'Amministrazione che fa i salti mortali 
per contenere la spesa, dal Governo continuano ad 
arrivare azioni punitive, con la sottrazione di risorse 
a vantaggio di amministrazioni pubbliche 
spendaccione. Un meccanismo perverso che finisce 
col togliere ai cittadini la fiducia nelle istituzioni, 
specie in quelle più lontane, viste sempre più come 
predoni incalliti che si avventano anche sui tributi 
locali”. 

Bilancio 2015: spesa ai minimi storici
Altri tagli dallo Stato, ma scongiurato aumento tasse

TRIBUTI – LE PROSSIME SCADENZE

TARI: 30 ottobre 2015
IMU-TASI: 16 dicembre 2015



lavori pubblicilavori pubblici

E' di pochi mesi fa il 
completamento del tanto 
atteso intervento per la 
sistemazione del tetto della 
pa les t ra  de l la  Scuola  
P r i m a r i a  e  d e l l a  
tinteggiatura delle pareti 
interne durante le vacanze 
pasquali, che portavano 
a n c h e  i  s e g n i  d e l l e  
infiltrazioni d'acqua degli 
ultimi anni. I lavori per la 
sostituzione completa della copertura del tetto erano 
stati finanziati alla fine del 2014 con fondi propri di 
bilancio per un totale di circa 100mila euro iva 
compresa a seguito dell'approvazione del progetto 
esecutivo avvenuta nel mese di novembre 2014. A 
questa grossa opera si sono aggiunti altri importanti 
interventi nel corso dell'estate presso il polo scolastico 
di via Strameda. Alcuni interventi sono stati portati a 
termine nei giorni scorsi, altri si ultimeranno a breve. 
Nei giorni scorsi, in particolare, un importante lavoro 
ha riguardato la sistemazione delle facciate della 
palestra delle scuole medie, le cui parti più ammalorate 

Dopo le polemiche delle ultime settimane sul grave 
stato di degrado in cui versa la città di Roma, 
criticato anche da autorevoli testate giornalistiche 
straniere, con grave danno per l'immagine e per il 
turismo, parte da Ceriano un'esortazione per il 
sindaco della capitale Ignazio Marino. La offre il 
collega di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, non 
certo nuovo ad azioni pratiche personali sul territorio, 
come la pulizia delle strade, la rimozione dei rifiuti e 
gli sfalci d'erba. 
“In questi giorni sono in ferie e ho 
deciso di dedicare le mattinate allo 
sfalcio dell'erba e alla pulizia della 
pista ciclabile che collega Ceriano 
a Saronno e di altre arterie 
principali, insieme agli operai 
comunali e ad alcuni volenterosi 
volontari cerianesi che si occupano 
di questi servizi durante tutto 
l'anno” -spiega il sindaco Cattaneo. 
“Purtroppo -continua- i Comuni 

sono state rimosse per poi 
ripristinare le rifiniture 
esterne. A questi si sono 
aggiunti i lavori per 
sistemare una porzione di 
copertura dell'edificio 
(parte aula magna, aula di 
scienze, aula di artistica), 
e l i m i n a n d o  t u t t i  i  
problemi di infiltrazione 
manifestatisi nel corso 
degli anni. Già completati 

gli interventi di asfaltatura lungo la via Brera e l'ultima 
parte della via Stra Meda e del parcheggio del centro 
sportivo, in fondo alla via Stra Meda. Infine, è stato 
anche deciso un investimento sulla rete wi-fi e 
cablaggio sia della Scuola Primaria che della Scuola 
Secondaria di I grado. “Anche quest'anno abbiamo 
approfittato della pausa estiva per intervenire sulle 
nostre scuole, in modo da garantire un'apertura del 
nuovo anno scolastico mettendo a disposizione dei 
nostri ragazzi locali e attrezzature nelle migliori 
condizioni, compatibilmente con le possibilità di 
bilancio” -commenta il sindaco Dante Cattaneo.

non hanno più le risorse di un tempo per affidare 
appalti a ditte specializzate e anche la Provincia, 
come si può notare dai sempre più sporadici tagli dei 
bordi stradali, è stata lasciata dallo Stato senza 
risorse sufficienti, con la scusa dell'abolizione 
avvenuta solo sulla carta. Perciò, anziché passare il 
tempo a dare colpa a questo e a quello o annunciare 
presunte rivoluzioni, forse sarebbe meglio che anche 
il primo cittadino di Roma, così come qualche altro 
amministratore, iniziasse a sporcarsi davvero le mani 

sul serio in prima persona. Scenda in 
strada lui per primo a pulire, vedrà 
che poi i suoi consiglieri e 
collaboratori nonché i cittadini 
cominceranno ad imitarlo e magari 
avranno un po' più cura della loro 
città. Io continuerò a farlo, come ho 
sempre fatto, fin dal primo mandato 
e lo faccio per un motivo 
semplicissimo, perché amo il mio 
paese”. 

I cantieri dell'estate: prima le scuole

Da Ceriano un suggerimento al sindaco di Roma

Riqualificazioni e manutenzioni per strade e immobili

“Scenda in strada a pulire, sia d'esempio ai suoi cittadini”
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giunta comunalegiunta comunale

Era stata annunciata fin dall'insediamento della nuova 
Giunta comunale, nel giugno del 2014, l'intenzione di 
dar vita ad una rotazione di incarichi nel corso dei 
cinque anni di mandato, come scritto nero su bianco 
nel programma di mandato. La prima “staffetta” è 
quella che vede un passaggio di consegne tra Bruno 
Bellini, assessore e 
vicesindaco uscente e 
Roberto Crippa, che 
assume l'incarico di 
assessore ai Lavori 
pubblici, alle finanze, 
all'edilizia privata, 
alla gestione del 
cimitero, a viabilità e 
trasporti e rileva 
anche il ruolo di 
vicesindaco. “Sono 
felice di ritornare in 
prima linea nella 
conduzione 
amministrativa, 
ritorno alle cariche già ricoperte nel precedente 
mandato con grandissima determinazione e voglia di 
contribuire a rendere Ceriano Laghetto una cittadina 
sempre più vivibile ed a misura d'uomo, questo 
sempre attraverso il confronto con i cittadini” 
commenta Crippa. Bellini è invece stato nominato, 
con apposito decreto sindacale, coordinatore della 
Commissione Urbanistica, Ambiente e Grandi Opere. 
“Ringrazio tutti ed in particolare il sindaco Dante per 
avermi dato l'opportunità, in occasione dello scorso 
mandato amministrativo e poi per questo primo anno 
del suo secondo mandato, di fare questa esperienza 
che penso di aver svolto con coscienza e 
professionalità. Le problematiche e le complesse 
dinamiche legate sia all'amministrazione del paese 
che alle questioni urbanistiche/edilizie, sono state 
l'occasione per mettermi al servizio della collettività, 
oltre che di accrescimento e soddisfazione personale. 
Si è fatto tanto in questi anni, sempre con notevole 
impegno da parte di tutti; per la qualità del mio 
operato personale lascio i giudizi alla cittadinanza, 
colgo invece l'occasione per ringraziare tutti i 
dipendenti comunali con i quali ho collaborato e che 
si sono sempre dimostrati disponibili nessuno 
escluso, in particolare poi l'ufficio tecnico con il suo 
responsabile Arch. Loredana Balzaretti, ed in ultimo 

ma non certamente ultimi, i consulenti tecnici con 
speciale menzione per l'Architetto Aldo Redaelli ed 
anche il personale degli enti esterni che hanno 
sopportato la mia pignoleria e puntigliosità. Porgo i 
miei migliori auguri di buon lavoro a Roberto Crippa 
ed alla Giunta Comunale rinnovata, ribadendo la mia 

disponibilità in veste di 
presidente della 
commissione Urbanistica, 
incarico che accetto 
volentieri e che data la 
minor onerosità in termini 
di tempo, mi consente di 
seguire al meglio i miei 
impegni professionali” 
afferma Bellini. 
“E' un'iniziativa che 
abbiamo annunciato il 
giorno stesso 
dell'insediamento del 
nuovo mandato e vogliamo 
proseguire su questa 

strada” -commenta il sindaco Dante Cattaneo. “Nella 
mia squadra non c'è nessuno attaccato alla poltrona, 
ci sono persone che si mettono generosamente al 
servizio della comunità, assumendo incarichi e 
responsabilità diverse, con impegno e serietà. Per 
questo motivo, sono state altre programmate 
sostituzioni e scambi di ruolo da qui alla scadenza di 
mandato nel 2019. In questo modo miglioreremo la 
preparazione di tutti in tutti i settori 
dell'amministrazione comunale, per dare continuità 
ad un progetto politico che va al di là dei singoli. A 
Bruno e Roberto grazie per quello che hanno fatto e 
che faranno”. 

Prima staffetta in giunta: Crippa vicesindaco
Bruno Bellini nominato presidente della Commissione Urbanistica 

Comunicazione del 
Circolo Storico Cerianese

In occasione del centenario dalla fine della 
Prima Guerra Mondiale e della distribuzione 
del volume dedicato alla “Grande Guerra”, il 
Circolo Storico Cerianese chiede foto o altro 
materiale inerente, per allestire una mostra che 
si dovrebbe tenere in occasione della ricorrenza 
del IV novembre c.a. presso l'Arengario di 
Piazza Diaz.



Lo scorso marzo il sindaco di Ceriano Laghetto è 
stato in Lettonia, nella capitale Riga, invitato dagli 
organizzatori di un convegno sul futuro della politica 
in Europa e le nuove forme di nazismo coordinato 
dall'Europarlamentare Tatyana Zdanoka, dal titolo 
"Ways of the european policy, with Nazism or 
without?". Un'iniziativa (tutte le spese per la trasferta 
sono state a carico degli organizzatori dell'iniziativa) 
organizzata alla vigilia dell'annuale marcia del 16 
marzo, in cui nelle strade di Riga si svolge la 
“Giornata del legionario” con la quale si ricordano le 
due divisioni dell'esercito lettone che si schierarono a 
fianco dell'esercito nazista delle SS che aveva 
occupato il Paese nel 1941. Per questo, tra le diverse 
iniziative in antitesi alla manifestazione, è stata 
organizzata la tavola rotonda nella capitale del Paese 
baltico che in questo semestre è anche capitale del 
consiglio dell'UE, dopo aver ricevuto il testimone 
proprio dall'Italia. Il sindaco è stato invitato all'evento 
sulla scia dell'interesse suscitato per l'iniziativa 
dell'intitolazione della piazza di Ceriano ai Martiri di 
Odessa. Proprio richiamando quell'esperienza, il 
sindaco ha dichiarato: “Siamo qui per dire che 
vogliamo tenere alta l'attenzione verso i tentativi di 
mettere a tacere l'avanzata di nuove teorie totalitarie 
che vengono vergognosamente tollerate per motivi di 
interessi geopolitici e opportunità economiche anche 
all'interno dell'Europa” -ha detto Cattaneo, facendo 
riferimento direttamente alla crisi Russia-Ucraina, e 
agli scellerati interventi di un'Unione europea che, 
priva di una reale ed autorevole politica estera, si è 
limitata ad applicare un embargo sulla Russia che ha 
avuto l'effetto di danneggiare anche i popoli che 
esportavano frutti del loro lavoro, a cominciare dalle 

tantissime aziende agroalimentari delle eccellenze 
italiane, fino ad arrivare alla fabbriche come la vicina 
Electrolux, che paga con giornate di chiusura il 
blocco della vendita in Russia. Sabato 2 maggio alle 
ore 11 è stato poi inaugurato, alla presenza di 
numerose persone, il monumento dedicato ai 
“Martiri di Odessa” installato all'ingresso del 
piazzale che da alcuni mesi porta lo stesso nome. 
Il monumento rappresenta una fiamma all'interno 
della quale si scorge la sagoma di una colomba, 
simbolo universale di pace. E' stato ideato dallo 
scrittore Nicolai Lilin, realizzato da artigiani del 
Veneto e donato al Comune dall'associazione 
culturale “8-continente”. Alla cerimonia di 
inaugurazione, accanto al Sindaco Dante Cattaneo 
erano presenti, tra gli altri, lo stesso Lilin, il 
vignettista Vauro Senesi, il presidente 
dell'associazione “8-Continente” Oleg Shimkin e il 
vicepresidente Natalia Grand, e Gianmatteo Ferrari e 
Luca Bertoni, rispettivamente vicepresidente e 
segretario dell'associazione Lombardia-Russia. Nei 
discorsi introduttivi, Lilin ha definito Ceriano 
Laghetto “un esempio di umanità e civiltà per tutto 
l'Occidente”, sottolineando come ciò che sta 
accadendo ormai da molto tempo nella regione del 
Donbass sia quasi del tutto ignorato dall'opinione 
pubblica europea. “Oggi dobbiamo dire grazie al 
Comune di Ceriano Laghetto che ci permette di fare 
memoria di quanto accaduto”. “Con questa piazza e 
con questo monumento -ha dichiarato il sindaco- noi 
non vogliamo dimenticare, non vogliamo fare come i 
tanti che si voltano dall'altra parte e che preferiscono 
far finta di niente”. Tanti i cittadini di origine ucraina 
e russa che erano presenti alla manifestazione, 

ripresa anche da testate giornalistiche televisive 
russe, e che hanno voluto manifestare riconoscenza 
all'Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto 
per questa iniziativa, che nelle scorse settimane ha 
ricevuto apprezzamenti giunti tramite lettere ed e-
mail da diversi angoli del mondo, alcune delle 
quali sono state lette dall'Assessore Marina 
Milanese durante la cerimonia. La cerimonia si è 
conclusa con la benedizione del nuovo monumento 
impartita da un sacerdote cristiano ortodosso del 
patriarcato di Mosca, giunto appositamente a 
Ceriano per l'evento. Subito dopo e nei giorni 
successivi in molti hanno depositato fiori davanti 
alla scultura.

2 maggio, una statua per i Martiri di Odessa
Il Sindaco invitato ad un convegno a Riga contro il nuovo nazismo in Europa

commemorazionicommemorazioni
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Il nuovo Assessore per la “staffetta” in Giunta? 
Potresti essere tu. Servono pochi ma importanti 
requisiti ma soprattutto tanta voglia di impegnarsi per 
il proprio paese. Il sindaco Dante Cattaneo ha 
lanciato lo scorso 19 agosto l'Operazione 
“Mettiamoci la faccia n.4” e stavolta ha esteso l'invito 
a tutte le cerianesi, per proporsi come sostitute 
dell'Assessore uscente Emanuela Gelmini che, come 
concordato ad inizio mandato, si appresta a terminare 
l'esperienza in Giunta per continuare il proprio 
impegno in qualità di Consigliere comunale nonché 
di Presidente della Consulta del Villaggio Brollo. 
La legge sulla “parità di genere” prevede che a 
prendere il suo posto sia sempre una donna, mentre 
l'idea di aprire candidature e selezioni a tutte le 
cittadine di Ceriano risponde alla volontà dell'attuale 
Amministrazione comunale di confermare 
trasparenza e stimolare la partecipazione nella 
gestione della cosa pubblica. “Siamo lontani anni 
luce da chi è abituato a gestire il potere 
rinchiudendosi in stanze segrete. Lontani anche da 
logiche di lottizzazione partitica, di spartizioni di 
incarichi o di attaccamento alle poltrone. Per noi il 
Comune vuol essere davvero una stanza di vetro dove 
c'è sempre posto per chi vuole dare una mano 
impegnandosi in prima persona per il bene di tutti” -
spiega il sindaco Cattaneo. Dopo avere lanciato 

quattro anni fa la prima operazione “Mettiamoci la 
faccia” con il “tour” per i quartieri del paese nelle 
sere d'estate ad ascoltare e dare risposte ai cittadini, 
poi l'anno dopo con le cene in casa dei cittadini in 
cambio della pulizia dei piatti con “Ospita il 
Sindaco”, quindi con la pulizia di strade e aiuole del 
paese al fianco dei volontari per l'iniziativa “Il 
Sindaco spazzino”, stavolta il sindaco invita a 
“metterci la faccia... insieme”. L'invito è stato rivolto 
a tutte le donne che intendono scendere in campo e 
vestire i panni di Assessore mettendo a disposizione 
il proprio tempo e le proprie capacità. Essendo quello 
di assessore un incarico politico fiduciario, conferito 
direttamente dal sindaco, il requisito minimo, 
evidentemente, è quello della piena condivisione del 
programma elettorale. “Poi valuteremo le diverse 
competenze e, soprattutto, la disponibilità di tempo, 
la voglia di impegnarsi, la conoscenza del territorio 
cerianese e delle sue realtà, attraverso dei colloqui 
nei quali sarò affiancato da altre persone di fiducia” -
aggiunge Cattaneo. Nel momento in cui si scrive, si 
stanno svolgendo le audizioni per l'individuazione 
del nuovo assessore. Ad affiancare il Sindaco in 
qualità di “giurati” ci sono il già Assessore alla 
Cultura M° Arnaldo “Ciato” Piuri, l'attuale Assessore 
Emanuela Gelmini ed il già vice Sindaco Bruno 
Bellini.

Operazione “Mettiamoci la faccia...insieme”!
Audizioni tra i cittadini per scegliere il nuovo Assessore 

ceriano laghettoceriano laghetto

Un po' di Ceriano Laghetto per una settimana a Poprad, 
località turistica montana della Slovacchia, dove si è 
svolta la terza edizione del Festival “Viva l'Italia”. Tra i 
diversi stand che ospitavano aziende alimentari di 
prodotti tipici del Belpaese, c'erano anche barman e 
pasticceri de “La Dolce vite”, locale 
cerianese sito in via I maggio, che 
hanno avuto anche l'opportunità di 
presentare le loro produzioni al 
presidente della Repubblica slovacca. 
Alessandro Danieli, Umberto Pastore e 
Alessandro Saleri, per una settimana 
hanno presentato ed offerto ai visitatori 
cocktail, focacce e dolci realizzati 
direttamente sul posto, per far 
conoscere ed apprezzare l'arte del buon 
bere e del buon mangiare che tutti ci invidiano nel 
mondo. L'evento era organizzato dalla “Pre Mesto” di 
Poprad (una sorta di Pro Loco) e ha avuto come ospite 
anche il presidente della Repubblica Slovacca Andrej 

Kiska, originario proprio di Poprad, che si è 
congratulato con i tre giovani cerianesi per la qualità 
dei prodotti presentati. “E' stata un'esperienza molto 
interessante per i nostri ragazzi l'occasione per scoprire 

un Paese che offre molte opportunità 
anche lavorative, specialmente nel settore 
alimentare” -commenta Gianmario 
Longoni. “Come presidente della Pro 
Loco sto pensando alla possibilità di 
creare una collaborazione con il festival 
di Poprad per portare a Ceriano un 
occasione di incontro e di scambio con i 
produttori locali”. “Mi congratulo con 
questi giovani cerianesi per l'esperienza 
fatta ma anche per aver saputo ben 
rappresentare il Made in Italy e ringrazio 

in particolare il cerianese Enzo Basilico e la sua 
compagna Eleonora che hanno reso possibile questa 
interessante opportunità e collaborazione” chiosa il 
Sindaco Dante Cattaneo.

Da Ceriano ambasciatori del gusto in Slovacchia
Tre giovani incontrano il presidente della Repubblica slovacca
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Festa calabrese, la pioggia non ferma l'allegria
Dal Pozzo, la prima edizione è stata da tutto esaurito

I sapori tradizionali della 
Calabria, con i canti e i balli 
tradizionali, hanno fatto tappa a 
metà giugno a Ceriano, al Centro 
Civico in frazione Dal Pozzo, per 
la prima edizione della Festa 
Calabrese. Piatti tipici cucinati 
con i prodotti di qualità fatti 
arrivare appositamente dalla 
regione calabrese, sono stati 
serviti da sabato sera a domenica, 
sotto le strutture all'aperto e all'interno del Centro 
civico di frazione. L'evento è stato organizzato da un 
gruppo di amici originari di Carlopoli, piccolo 
comune sulla Sila in provincia di Catanzaro, tra i 
quali il cerianese Giovanni Mussari. “Da qualche 
anno, noi carlopolesi che abitiamo in queste zone, ci 
riuniamo per una cena in allegria con i prodotti della 

La Volpe vince un Palio straordinario al Brollo
Tantissima gente in strada per gli eventi in frazione 

Con la scalata all'albero della Cuccagna, la consegna 
del palio e i fuochi d'artificio, che hanno anicipato la 
processione con la statua della Madonna nelle vie del 
quartiere, si è conclusa l'edizione 2015 della Festa 
patronale della Madonna dei Lavoratori al Villaggio 
Brollo. Un'edizione che si farà ricordare per la 
grandissima partecipazione popolare che ha 
testimoniato, per l'ennesima volta, il grande 
affiatamento tra i residenti di questo quartiere così 
particolare, distribuito sul territorio di ben tre 
Comuni. Alla fine di dieci giorni di sfide, è stata la 
contrada della Volpe, per il secondo anno 
consecutivo, a conquistare il 
Palio del Villaggio Brollo. La 
squadra del rione che si trova 
sul territorio di Ceriano 
Laghetto e che è caratterizzato 
dal colore rosso, ha ottenuto la 
vittoria finale al termine di una 
lunga serie di prove in cui 
tantissimi hanno gareggiato 
con passione ed impegno 
dando vita a sfide altamente 
spettacolari nelle diverse 
discipline. Momenti di grande 

partecipazione e divertimento arrivati a radunare 
anche oltre mille presenze, solo tra “contradaioli”, a 
cui si è aggiunto spesso il pubblico proveniente da 
fuori frazione. La domenica sera, si sono svolti alcuni 
degli appuntamenti più sentiti, tra i quali la 
presentazione ufficiale della chiesetta della Madonna 
dei Lavoratori rimessa a nuovo dal generoso lavoro 
di un gruppo di volontari. La classifica finale del 
Palio ha visto posizionarsi, dietro la Volpe, 
nell'ordine, lo Scoiattolo, il Riccio e la Lepre. 
“L'edizione di quest'anno è stata davvero bellissima e 
di questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno 

lavorato per l'organizzazione e 
tutti quelli che hanno 
partecipato ai giochi, hanno 
aiutato negli addobbi, hanno 
fatto il tifo, con un clima di 
grande sportività e 
divertimento” -ha commentato 
l'assessore alla frazione Brollo, 
Emanuela Gelmini. “E' stato un 
evento che ha confermato la 
grande vivacità e la voglia di 
partecipazione della nostra 
frazione”.

nostra terra e quest'anno, grazie 
alla collaborazione 
dell'Amministrazione comunale 
che ringraziamo, abbiamo 
pensato di aprire la nostra festa a 
tutti per far conoscere le nostre 
tradizioni gastronomiche e non 
solo”. Il maltempo dello scorso 
fine settimana ha un po' limitato 
l'affluenza del pubblico nella 
giornata di domenica, ma 

l'allegria e la buona cucina non sono mancate in 
questa prima edizione dell'evento che avrà 
sicuramente una replica negli anni a venire. “La 
realizzazione di feste popolari a tema regionale è nel 
nostro programma di mandato e speriamo sia la 
prima di una lunga serie” ha affermato l'Assessore 
alla Frazione Dal Pozzo Marina Milanese.
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Birra & Anguria: successo a Dal Pozzo
E all'ultima di settembre torna la Festa di San Michele

Archiviata con il meritato successo anche 
l'edizione 2015 della “Festa della birra e 
dell'anguria”.
Un fine settimana di luglio dedicato alla 
buona cucina, alla birra nostrana, 
quest'anno per la prima volta di produzione 
artigianale brianzola, al frutto tipico 
dell'estate e, naturalmente, alla musica. Per 
tre sere, nell'area del centro civico della 
frazione si è mangiato (stinco di maiale, 
galletto e grigliate di pesce i piatti andati per la 
maggiore), si è gustata della birra di qualità prodotta 
in Brianza, e ci si è divertiti soprattutto con le danze 
coinvolgenti del gruppo Crazy Boogie. “Siamo molto 
soddisfatti di come è andata, siamo stati anche 
fortunati nel trovare tre serate di bel tempo, abbiamo 
visto gente contenta che ha apprezzato e questo ci fa 
piacere” -commenta Fabio Occa, presidente 

dell'associazione culturale Ceriano in festa. “Vorrei 
innanzitutto ringraziare i numerosi volontari che 
hanno lavorato per la buona riuscita della 
manifestazione e tutti coloro che hanno partecipato a 
questo fine settimana di festa. 
Parte del ricavato verrà impiegato per acquistare del 
materiale da destinare al Centro Civico” ha aggiunto 
l'Assessore alla Frazione Dal Pozzo Marina 
Milanese.
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AMICI DEGLI AMICI

Questo titolo ha rappresentato un'era, 
quella in cui l'attuale opposizione era 

maggioranza e governava il paese, dividendo 
la cittadinanza in buoni e cattivi. 
“O con noi o contro noi”: da una parte la cerchia di 
politici locali, famiglie e famigli con folta schiera di 
“amici degli amici” a presidiare l'orticello, dall'altra i 
“cittadini di serie B”. 
Dal 2009 l'ondata di freschezza portata dal giovane 
Dante e da un gruppo che mai aveva amministrato 
Ceriano ha spazzato via questo sistema, puntando su 
trasparenza, concretezza e unità dei cittadini. 
Nonostante ci si sia trovati a governare in un periodo 
di forte crisi, ha saputo portare risultati concreti, 
facendo anche di necessità virtù e tagliando la spesa 
pubblica, con particolare riferimento a costi gonfiati, 
sprechi e clientele. Questo modo di fare evidentemente 
è stato apprezzato se un anno fa le urne ci hanno 
premiato con 700 voti di vantaggio sul centrosinistra. 
Con il nuovo mandato, dopo un anno, possiamo dire di 
aver continuato nel solco di quanto creato: 
dimezzamento degli stipendi della Giunta (mai visto 
prima d'ora), assessori a rotazione per forgiare una 
squadra ancora più forte e non attaccata alla poltrona, 
coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa 
pubblica con iniziative clamorose. 
In 12 mesi è proseguito anche il programma di 
manutenzioni e opere funzionali: asfaltature delle 
strade;  rifacimento della rete idrica al cimitero; 
ricostruzione del tetto della palestra alla Primaria; 
adeguamento della piattaforma ecologica; 
riqualificazione delle facciate della palestra delle 
Medie. 
E così intendiamo andare avanti, con una stella polare: 
l'approvazione entro l'autunno del progetto definitivo 
della via I° maggio. Metteremo fine anche a questo 
scempio.

MAGIE DA SINDACO

In aprile hanno approvato il rendiconto 
2014. Il Sindaco si è subito vantato di 

come i numeri fossero a posto. Ci 
mancherebbe! Paghiamo le aliquote più alte possibili! 
È bastato però parlare di  Residui Attivi (€1.000.000 di 
crediti messi a bilancio), perché il Sindaco passasse 
dal sorriso al silenzio 
Più della metà (circa 550.000€) sono crediti vecchi di 
anni (anche del 2010). Quante possibilità ci sono di 
incassare crediti di oltre 2 anni? Magari di aziende nel 
frattempo fallite?
Un buon amministratore dovrebbe cancellare questi 
crediti e lo consiglia anche il revisore che verifica i 
conti. Perché non si fa?  Fanno comodo. Altrimenti 
mancherebbero centinaia di migliaia di € nonostante le 
tasse piovute sulla testa dei Cerianesi. Altro che 
numeri a posto! I Cerianesi devono essere preoccupati!
Ed è  preoccupato pure il Sindaco, visto che ha chiesto 
un'anticipazione di 300.000 € “ritenendo di dover 
effettuare pagamenti per stipendi, fornitori e varie ad 
aprile e maggio” (G.C.41/2015).  
Cioè sta dicendo che mancano anche i soldi per pagare 
gli stipendi ai dipendenti.
Però se nel frattempo c'è un “amico leghista” da 
sistemare...
Come sapete il Sindaco da anni percepisce uno 
stipendio pubblico come collaboratore assunto senza 
concorso dalla leghista Lazzate.  A Ceriano è stato 
assunto, come responsabile della Ragioneria, l'ex 
Sindaco di Turate, trombato alle elezioni di maggio, 
leghista DOC ed ex dipendente della Provincia di 
Como. Siccome le Provincie non ci sono più meglio 
trovare una sistemazione a questi amici. Nessuno dei 
Cerianesi aveva i requisiti per questo ruolo?
Ceriano è alle prese con un clientelismo senza 
precedenti: se non sei un “amico” non conti niente.

Mauro Campi
Capogruppo “Orizzonte Comune”

Lega Nord Ceriano
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“Vacanze intelligenti”: no all'abbandono!

Il Consiglio comunale dei ragazzi insieme ai “grandi”

Il Comune di Ceriano Laghetto aderisce alla campagna Enpa 

Esordio nell'assemblea civica per i rappresentanti delle scuole 

L'Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha 
aderito anche quest'anno alla campagna dell'Enpa, 
Ente Nazionale Protezione Animali, contro l'odiosa 
pratica dell'abbandono degli animali 
domestici, che purtroppo statisticamente, 
registra dei picchi nel periodo estivo, 
quello dedicato alle vacanze. Di qui lo 
slogan della campagna, sostenuta con 
manifesti, che recita “Vacanze 
intelligenti”, affiancando l'immagine di 
una donna e di un cane al mare insieme. 
“Bisogna cominciare ad essere chiari e 
ricordare che chi abbandona un animale 
domestico, non è solo una persona 
insensibile ma è un vero e proprio 
criminale, come lo definisce la legge, che 
prevede anche pene piuttosto severe” -
sottolinea Federica Borghi, consigliere 
comunale con delega alla Protezione degli animali. 
Abbandonare un animale che si è custodito in casa 
magari per anni significa nella migliore delle ipotesi 
costringerlo ad una vita di reclusione, nel caso venga 
recuperato, ma molto spesso significa addirittura 
condannarlo a morte o a rischi gravi per la sua salute 

Nella seduta primaverile del Consiglio comunale, che 
si è svolta nel centro civico del Villaggio Brollo, 
dando seguito all'iniziativa già avviata l'anno scorso 
di portare l'assemblea civica anche nelle frazioni e 
nei quartieri, ha fatto il suo 
esordio istituzionale il nuovo 
Consiglio comunale dei ragazzi e 
delle ragazze (CCRR). Dopo aver 
presenziato alle celebrazioni della 
Giornata della Memoria e del 
Giorno del Ricordo e alla 
commemorazione del 25 aprile, i 
nove giovani consiglieri hanno 
assistito ad una parte di seduta del 
Consiglio comunale, osservando da vicino l'attività 
dei rappresentanti dei cittadini. Del Consiglio 
comunale dei ragazzi fanno parte il “sindaco dei 
ragazzi” Giacomo Campi, della 3a F, poi Federico 
Vavassori 1° E, Davide Pagani 1° F, Rebecca Osio 1° 
G, Mattia Borroni 1° H, Matteo Caccia 2° E, Sonia 

e anche per l'incolumità degli altri. “Prendersi cura di 
un animale domestico non è un impegno da 
sottovalutare. Gli animali non sono giocattoli, né per 

bambini né per adulti. La scelta di 
accogliere in casa un animale deve essere 
una scelta responsabile e nel rispetto delle 
norme che tutelano la salute degli animali 
e delle persone” -aggiunge Federica 
Borghi. Durante l'Isola pedonale 2015, 
inoltre, l'Amministrazione comunale ha 
proposto il progetto “Nei panni del cane” 
presentato dagli educatori cinofili 
Valentina Buongiorno, Giovanni 
Fichicelli e Sonia Dellepiane. E' stata 
l'occasione per i presenti di apprendere 
alcune norme sulla corretta gestione del 
proprio animale e sulle modalità per 
instaurare un rapporto improntato 

sull'amicizia fedele tra uomo e cane. Nel corso della 
serata sono state fornite anche alcune indicazioni utili 
per migliorare la relazione tra di essi ed è stata 
anticipata l'intenzione di dare vita ad un progetto 
formativo a partire dall'autunno nell'area cani di via 
Dalla Chiesa.

Melotto 2° F, Simone Molinari 2° G, Greta 
Castelnovo 3° E e Giovanni Minin 3° G, che si sono 
presentati al pubblico e al Consiglio comunale, 
accolti con un fragoroso applauso. Sono alunni della 

scuola media “Aldo Moro” che 
stanno seguendo un progetto 
didattico di educazione civica 
coordinato dalla professoressa Anna 
Maria Raffaele, che consente ai 
ragazzi di relazionarsi con le 
Istituzioni comunali e le regole della 
democrazia. “Quello del Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze 
-ha commentato il sindaco Dante 

Cattaneo- è un progetto al quale tengo moltissimo 
perché ci consente di stabilire una sorta di ponte 
ideale con le nuove generazione, trasmettendo loro 
quel desiderio di occuparsi della nostra comunità che 
sarà fondamentale per il futuro di Ceriano Laghetto”.
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Polizia e Bc Groane per la sicurezza sulla strada

Pulizie di Primavera con gli animatori dell'Oratorio

Buon esito delle lezioni di educazione stradale alle elementari 

Ripulito il paese insieme al Sindaco e ai volontari Gst 

Con le tradizionali “Prove su pista” si sono concluse 
a fine maggio le lezioni di educazione stradale 
realizzate dalla Polizia Locale, con il supporto dei 
volontari Gst, nelle classi della scuola elementare. 
Mentre per i più piccoli, delle classi prime e seconde, 
sono state svolte lezioni teoriche in classe ed una 
successiva uscita accompagnata lungo i marciapiedi 
nei dintorni della scuola, per imparare l'uso corretto 
delle strisce pedonali e il rispetto della segnaletica, 
per i più grandi, delle classi quinte, il corso si è 
concluso con la lezione pratica in bicicletta. Invitati a 
presentarsi a scuola con la propria bici, gli alunni, 
affiancati dai soci dell'Associazione BC Groane, che 
da anni propone uscite ciclo-turistiche per tutti e 
collabora con la Polizia Locale in questo servizio per 
i ragazzi, hanno imparato a muoversi correttamente 
con la bicicletta, affrontando situazioni impegnative 
come manovre di attraversamento, di svolta, di 
slalom tra ostacoli. Nelle lezioni un occhio di 

Approfittando delle vacanze pasquali, un nutrito 
gruppo di giovani cerianesi, animatori dell'Oratorio, 
ha partecipato ad un'azione di pulizia straordinaria 
del centro. Attrezzati di tutto punto con ramazze, 
guanti, sacchetti e pettorine, hanno 
raccolto cartacce, bottiglie, rifiuti 
vari e spazzato il suolo pubblico in 
piazza Diaz, al Giardinone, in via 
Cadorna e in via I maggio. Con 
loro c'erano anche il sindaco 
Dante Cattaneo e alcuni volontari 
dello stesso Gst, che hanno 
lavorato con i ragazzi: una squadra 
allegra e variopinta che ha 
piacevolmente stupito residenti, commercianti e 
passanti. L'iniziativa è frutto di un impegno preso 
dagli stessi giovani con l'Amministrazione comunale 
circa tre mesi fa, quando avevano chiesto la 
possibilità di avere uno spazio per la loro festa di 
Capodanno. Con una specifica delibera, era stata 
messa a loro disposizione la sede del Gst al piano 
terra del Municipio ma, anziché chiedere il 
pagamento di un corrispettivo, è stato proposto 
l'impegno a dedicare qualche ora per la pulizia del 

riguardo è stato dedicato alla corretta manutenzione 
della bicicletta, ai controlli di efficienza e sicurezza 
su ruote, gomme, freni e luci. Al termine delle prove, 
per tutti il “patentino” che certifica la partecipazione 
al corso. “L'educazione stradale è un progetto che 
portiamo avanti da diversi anni grazie alla 
collaborazione tra Polizia Locale, Nonni Civici e BC 
Groane e che consideriamo importante per la 
formazione e la sicurezza dei nostri ragazzi” -
commenta l'Assessore alla Sicurezza Antonio 
Magnani.   

paese. Proposta accolta e impegno mantenuto: il 
giovedì santo i ragazzi si sono presentati puntuali 
all'appuntamento, armati di tanta buona volontà e 
così hanno compiuto un'azione utile per tutti e 

certamente esemplare per i loro 
coetanei e non solo. Alla fine del 
lavoro, fetta di colomba e brindisi 
pasquale nella sede del Gst. “E' 
stata una mattinata davvero molto 
bella e significativa, per noi e mi 
auguro anche per questi ragazzi” -
commenta il sindaco Dante 
Cattaneo. “C'è chi sporca il paese 
gettando immondizie di vario 

genere, chi si limita a lamentarsi e chi invece si 
rimbocca le maniche concretamente per cambiare nel 
proprio piccolo le cose. Oggi abbiamo scritto una 
bella pagina di vita cerianese”. Soddisfatto anche 
Tanio Refano (GST), che ha voluto ringraziare i 
giovani per la bella esperienza condivisa: “Hanno 
mantenuto un impegno dimostrando di essere ragazzi 
seri e responsabili. Lo hanno fatto pulendo il nostro 
paese: un'esperienza utile e certamente da ripetere”.



SCUOLASCUOLA

La festa di fine anno
Comitato Genitori Scuola Secondaria di Primo Grado

Anche quest'anno scolastico si è concluso, e come di 

consueto il Comitato Genitori in collaborazione con 

gli insegnanti ha organizzato una piccola festa per i 

ragazzi.

La festa si è svolta nel giardino che circonda 

l'istituto, dove sono stati organizzati giochi sportivi 

tra i ragazzi, con la collaborazione dall'instancabile 

Prof.ssa Cioni.

Si è poi conclusa con un aperitivo il cui ricavato sarà 

come sempre destinato all'acquisto di materiale 

scolastico su indicazione degli insegnanti.

I festeggiamenti non sono stati solo all'insegna del 

divertimento, ma abbiamo cercato, in qualche modo, 

di unire 'l'utile al dilettevole' dando inizio al progetto 

di raccolta dei contatti di coloro che hanno 

manifestato l'intenzione di scambiare i libri usati, 

così come il progetto di raccolta delle divise non più 

utilizzate dai ragazzi, ed in buono stato, da donare a 

chi è meno fortunato. Ovviamente queste iniziative 

sono solo all'inizio e siamo sicure che il prossimo 

anno, pubblicizzate per tempo daranno i loro frutti.

Per chi ne fosse interessato, la raccolta delle divise in 

disuso, procederà a prescindere dalla festa di fine 

anno, le collaboratrici scolastiche le raccoglieranno 

in uno scatolone messo a disposizione nell'atrio della 

scuola.

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e 

reso possibile la buona riuscita dell'evento anche 

quest'anno.

Il Comitato Genitori 

Scuola Secondaria di Primo Grado
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La Giornata ecologica tra campagna e frutteto
Un “esercito” di giovani volontari a pulire Ceriano

Oltre 150 ragazzi e bambini delle scuole elementari e 
medie di Ceriano Laghetto, insieme ai loro genitori, 
professori e ad altri cittadini volontari, hanno aderito 
domenica alla Giornata ecologica promossa 
dall'Amministrazione comunale con la 
collaborazione dei Comitati genitori delle scuole e 
del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Una giornata dedicata alla cura e all'attenzione del 
paese, una giornata per stare insieme e per riflettere 
sull'importanza del rispetto per l'ambiente. 
All'iniziativa hanno aderito anche i volontari del Gst 
e il gruppo di Protezione civile di Ceriano Laghetto. 
Il ritrovo è stato fissato davanti alle scuole di via 
Campaccio ma poi, novità di quest'anno, i 
partecipanti sono stati divisi in quattro squadre, con 
l'assegnazione di specifici settori del paese. Attrezzati 
con sacchi e guanti, i ragazzi e i genitori hanno 
attraversato sentieri di campagne, strade comunali 
con angoli verdi ma anche il giardino della scuola e 
l'oratorio, per rimuovere rifiuti di ogni tipo 
abbandonati a terra nel corso del tempo. Come 
spesso accade in queste occasioni, il campionario dei 
rifiuti abbandonati è ampio e variegato. Alla fine il 
“raccolto” è stato di circa sette quintali, rimosso e 
inviato a smaltimento con l'aiuto di mezzo e 
personale di Gelsia Ambiente. Dopo il lavoro di 
pulizia, i partecipanti all'iniziativa si sono trasferiti al 
“Frutteto del Parco”, dove i volontari della Pro Loco 

hanno cucinato per tutti i presenti con prodotti tipici 
del Trentino. Nel pomeriggio l'appuntamento è 
proseguito con visite guidate nel frutteto, 
dimostrazioni di apicultura, esposizioni ed esibizioni 
di rapaci e pappagalli e dimostrazioni di Nordic 
walking. “E' stata una giornata davvero intensa, che 
ha divertito e coinvolto tutti i ragazzi” -sottolinea 
Romana Campi, presidente del Comitato genitori 
delle scuole elementari. “La partecipazione è stata 
numerosa e tutti sono stati soddisfatti di una giornata 
che si è protratta fino al tardo pomeriggio, grazie 
anche ad una bella giornata di sole”. Soddisfatto 
della giornata anche il sindaco Dante Cattaneo che si 
è complimentato con tutti i ragazzi, ai quali è stato 
consegnato un diploma di partecipazione autenticato 
dallo stesso sindaco e con tutte le persone che hanno 
partecipato. “E' stata una giornata molto 
significativa, dove Ceriano e i cerianesi, ancora una 
volta, hanno saputo dare il meglio. Sono contento 
soprattutto per i ragazzi, che hanno dimostrato tanto 
entusiasmo e partecipazione in un'operazione che è 
servita a fare ancora più bello il nostro paese. E' 
questo lo spirito giusto con cui prendersi cura del 
nostro territorio, diventando l'esempio per chi invece, 
da egoista, non ha rispetto del nostro verde, delle 
nostre campagne, dei nostri parchi e delle nostre 
piazze”.
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Il Sindaco lancia l'idea “Una Teglia per Taglia”
Un'iniziativa per individuare chi abbandona rifiuti per strada 

E' stata lanciata come una divertente 
provocazione e ha raccolto subito un 
grande successo e ora, a distanza di 
alcune settimane, si può 
tranquillamente dire che l'obiettivo è 
stato raggiunto. Il sindaco Dante 
Cattaneo ha trovato una formula 
divertente per coinvolgere ancor di più 
i cerianesi nell'individuazione dei 
responsabili dell'abbandono di rifiuti sulle strade 
comunali, in particolare in alcuni punti “sensibili” 
lungo la via Mazzini, la via Milano e la via De 
Amicis. Ma anziché proporre una “taglia” per chi 
fornisse indicazioni utili, ha offerto una “teglia” (di 
lasagne) fatte in casa. Sarà stato l'invitante profumo 
di un appetitoso piatto tradizionale o, più 
credibilmente, il richiamo al senso civico e alla 
collaborazione già molto alti tra la cittadinanza, fatto 
sta che finora tre responsabili dell'abbandono 
sistematico di rifiuti sono stati individuati e 
sanzionati dalla Polizia Locale. L'ìnvito del sindaco a 
tenere occhi e orecchie aperte contro i 
comportamenti scorretti che finiscono col 

danneggiare l'intera comunità resta 
valido ed è esteso a tutte le zone del 
paese prese di mira da atti di vandalismo 
o dimostrazioni di scarso senso civico. 
Un'idea che sta raccogliendo consensi 
crescenti sui social network, dove è 
stato lanciato anche l'hashtag: 
#unategliaxtaglia. “L'iniziativa è servita 
per richiamare ancor di più l'attenzione 

di tutti i cittadini a farsi promotori del controllo del 
territorio e del rispetto delle regole, che naturalmente 
va a vantaggio dell'intera comunità” -spiega il 
sindaco Dante Cattaneo. “E' chiaro che gli occhi 
attenti di cittadini responsabili svolgono un lavoro 
ben più efficace e prezioso di quello di qualsiasi 
occhio elettronico. E' importante -conclude il primo 
cittadino- che ciascuno riconosca su di sé una piccola 
parte di responsabilità nel rendere migliore il paese. 
Se l'idea della lasagna è piaciuta ed ha avuto questo 
effetto, ben venga. Le prime tre teglie sono state 
sfornate e consegnate, se dovesse servire sono pronto 
a prepararne, con l'aiuto di mia moglie, altre”.

Rinasce l'associazione artigiani e commercianti 
Raggiunto un importante obiettivo del programma di mandato

E' stata ricostituita ufficialmente l'Associazione 
artigiani, commercianti e lavoratori autonomi. 
E' un risultato importante per garantire 
coordinamento e collaborazione tra le diverse 
imprese cerianesi, raggiunto anche grazie 
all'impegno e alla determinazione della 
Commissione comunale Commercio Lavoro e 
Attività produttive, che ha dedicato diversi mesi alla 
fase di preparazione e di coinvolgimento dei soggetti 
interessati, fino all'elezione del nuovo direttivo. A 
guidare la rinata associazione ci sono due donne: 
Laura Brenna è stata eletta nel ruolo di presidente, 
mentre Susanna Bellini è la vicepresidente. Del 
direttivo dell'associazione fanno parte come 
consiglieri anche Alberto Ceriani, Maurizio Dimo, 
Luisa Vason, Francesco Iannello, Marco Ristagno, 
Massimiliano Cappello, Andrea Tartabini, Barbara 
Lucini, Antonio Grasso, Ludovico Bellini. “Sono 
particolarmente soddisfatto di questo risultato, perchè 
c'era bisogno di tornare ad avere un punto di 

riferimento per tutti i professionisti, gli 
artigiani, i commercianti e i titolari di attività 
autonome a Ceriano” -ha dichiarato il 
coordinatore della Commissione lavoro, 
Antonio Grasso. Determinata la neo-presidente, 
Laura Brenna: “Ringrazio per la fiducia 

accordatami e mi impegno per garantire il maggior 
coinvolgimento possibile e il rilancio 
dell'associazione. Inoltre, come componente del 
direttivo di Confcommercio Seveso, cercherò di 
mettere a disposizione anche il supporto informativo 
e tecnico che pur garantire l'associazione di settore 
intercomunale. Colgo l'occasione per ringraziare il 
presidente uscente Massimiliano Cappello e invito 
tutti a partecipare alla riunione mensile 
dell'associazione, ogni primo martedì del mese, dalle 
21, nella sede al secondo piano del Municipio, non 
solo per affrontare i problemi ma soprattutto per farsi 
promotori di iniziative e di idee che possano farci 
conoscere e fare il bene di tutti”.



infanziainfanzia

Un ciclo di incontri sul tema dell'Infanzia
La proposta della Consigliera Annabella Novembrini

Buongiorno a tutti,
Vorrei proporvi un'iniziativa nata con la 
preziosa collaborazione di alcuni servizi 
per l'infanzia presenti sul nostro territorio 
e dedicata ad un ciclo di incontri a tema 
legati alla genitorialità, all'infanzia, 
all'educazione e ad altri argomenti relativi 
alla sfera pedagogica.
Quattro incontri formativi a cadenza 
mensile, da settembre a dicembre 2015, 
che si svolgeranno il sabato mattina dalle 
ore 10 alle 12 presso la sala consigliare. I percorsi 
saranno condotti da esperti in formazione infantile 
che introdurranno le tematiche proposte, offrendo 
elementi di conoscenza al fine di stimolare 
l'emersione di domande, facilitare il confronto tra i 
partecipanti e ragionare insieme attraverso il dialogo 
ed esercizi pratici. Lo scopo di tale iniziativa, nata 
quest'anno in via sperimentale, è la volontà di offrire 
chiavi di lettura moderne e strumenti utili che 
possano accompagnare la crescita e lo sviluppo della 

coppia, dei genitori e dei bambini. Il fine 
ultimo è la comprensione delle 
dinamiche 
infantili, la promozione di forme di 
aggregazione-integrazione congiunte e 
lo sviluppo di buone pratiche. Gli 
incontri saranno a frequenza libera, 
gratuita e rivolti a tutti coloro che 
fossero interessati. Il calendario dei 
percorsi con le date stabilite verrà 
fornito prossimamente. 

        Vi aspetto numerosi!
Annabella

"L'ascoltare si fa pedagogico e adulto allorquando, 
dopo un minuto o un anno, scopriamo che "quel" 
discorso ha continuato a lavorare dentro di noi e ci ha 
cambiati e, forse, ma non lo sapremo mai, ha mutato 
qualche pensiero o gesto nell'ascoltatore." 

(D. Demetrio, pedagogista)



settembre 2015

cultura cultura

Rinasce la banda di Ceriano Laghetto
Dopo 60 anni torna il Corpo musicale S.Cecilia 

Tradizione e innovazione anche nel campo musicale 
sono le linee guida dell'ambizioso progetto grazie al 
quale sta per rinascere la banda cittadina di Ceriano 
Laghetto. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente 
nel corso di una conferenza pubblica sabato 18 
aprile, nella Biblioteca civica. Ad illustrarne le 
caratteristiche è il maestro Mauro Bravi, direttore 
della Scuola civica di musica di Ceriano Laghetto, 
che vuole sottolineare soprattutto l'impronta moderna 
che si intende dare al nuovo corpo musicale 
cittadino, la cui direzione sarà affidata ad Emanuele 
Gorla, 23 anni, diplomato al Conservatorio di 
Novara. “Vogliamo riportare la tradizione della 
banda in paese e per questo abbiamo recuperato il 
nome della banda presente fino a 60 anni fa, dedicata 
a Santa Cecilia, ma allo stesso tempo si lavorerà per 
dare al nuovo gruppo musicale un'impronta moderna, 
caratterizzata da un repertorio variegato. Ci sarà 
comunque l'impegno a garantire la presenza negli 

appuntamenti istituzionali, come le celebrazioni del 
25 aprile e del 4 novembre”. Tra i più convinti 
sostenitori di questa iniziativa c'è sempre stato il già 
assessore alla cultura Arnaldo “Ciato” Piuri, 
musicista professionista di grande esperienza, che ha 
dedicato tutta la sua vita alla passione per la musica. 
“Far rinascere la banda di Ceriano Laghetto è un 
traguardo prestigioso di cui andiamo particolarmente 
fieri. E' un'occasione per avvicinare giovani allo 
studio della musica e nello stesso tempo alla 
condivisione di questa passione, con la quale 
sapranno dare lustro alla nostra comunità”. “La 
rinascita della banda cittadina -aggiunge l'attuale 
assessore alla Cultura Emanuela Gelmini- offre la 
possibilità di fare musica insieme ed è certamente un 
modo per aiutare i ragazzi nella loro formazione 
umana, la presenza di una banda cittadina diventa 
occasione per divulgare la tradizione musicale del 
nostro Paese”. 

La statua di San Vittore torna a splendere in chiesa
L'opera di restauro è stata donata dal cerianese Daniel Longoni

Una statua di San Vittore rimessa a nuova dopo un 
lungo lavoro di restauro, è ben visibile nella chiesa 
parrocchiale. E' stata riportata sull'altare e benedetta 
dal vescovo Angelo Mascheroni durante una 
celebrazione serale proprio nel giorno della 
ricorrenza del santo patrono di Ceriano lo scorso 8 
maggio. La statua è ritrovata quasi per caso nella 
soffitta della sacrestia ed è stata oggetto di un 
paziente lavoro di restauro ad opera di Daniel 
Longoni, giovane artista cerianese, decoratore e 
restauratore professionale, che ha voluto donare il 
suo lavoro e i materiali utilizzati per ridare splendore 
a questa statua. Secondo quanto è emerso grazie alle 
ricerche dello stesso Longoni e del Circolo storico 
cerianese, la statua risale agli inizi del Novecento e 
fu donata alla Parrocchia nel 1918 dai fedeli di 
Ceriano, che raccolsero 300 lire dell'epoca per 
acquistare insieme anche una statua di San Rocco, 
andata però dispersa. La statua, di gesso, in 
dimensioni reali (alta circa 1,60 metri) si presentava 
in condizioni davvero precarie, con alcune parti 
mancanti (un braccio, parte del palmo di una mano, 
alcune parti delle vesti) e con i colori completamente 

rovinati. E' stato necessario un lavoro lento e delicato 
per poterla riportare all'antico splendore. Venerdì 
scorso, il parroco don Giuseppe Collini ha presentato 
la nuova statua ai fedeli nel corso della Santa Messa. 
Anche il sindaco Dante Cattaneo ha voluto 
congratularsi con il restauratore cerianese, già autore 
delle targhe storiche posizionate all'ingresso di 
numerosi cortili, per l'ottimo lavoro svolto. “Sono 
grato a Daniel per questo suo gesto generoso che 
restituisce alla nostra Ceriano uno dei simboli più 
amati dalla nostra comunità”. 



tempo liberotempo libero

La decima notte bianca, un successo da record
Divertimento e novità per tutti, in centro fin quasi all'alba 

Era la decima, è stata la più bella: ricchissima, 
piena di novità, coinvolgente, divertente. La 
“Notte bianca 2015” sarà ricordata come uno 
degli appuntamenti meglio riusciti in assoluto a 
Ceriano Laghetto, grazie all'impegno, 
all'entusiasmo e alla fantasia di centinaia di 
volontari di gruppi, associazioni locali ed 
esercizi commerciali, che hanno saputo dare 
vita ad una maratona di appuntamenti capace di 
conquistare davvero tutti. Il programma di 
quest'anno si presentava particolarmente ricco, 
dall'apertura del luna park nel Giardinone già 
dal primo pomeriggio, fino alle brioche calde 
delle due del mattino, per poi fare spazio 
all'improvvisazione e alla voglia di continuare 
in compagnia che hanno portato molta gente in 
piazza fin quasi alle prime luci dell'alba di domenica. 
Tra le novità più apprezzate di questa edizione, 
certamente le attrazioni e i negozi aperti in via I 
maggio, con “I giochi di una volta” che hanno saputo 
coinvolgere non solo i bambini ma anche tanti adulti 
presi dalla nostalgia e hanno consentito soprattutto di 
garantire la continuità di un percorso con via 
Cadorna, via San Francesco e anche con la prima 
parte di via Mazzini, dove sono state allestite 
bancarelle e punti ristoro così come negli spazi già 
collaudati di via Carducci, di piazza Lombardia e, 
naturalmente, di piazza Diaz. Ben 19 i punti di 
ristoro attivi, con specialità di ogni genere, ben 7 gli 
eventi culturali proposti nel corso del pomeriggio e 
della lunga serata, tra mostre, esibizioni, premiazioni, 
8 quelli dedicati in maniera specifica ai bambini a 
partire dal pomeriggio, con laboratori e letture, 
addirittura 10 i punti musica, dal jazz al liscio, 
passando per l'hip-hop, il rock e la disco. Presenti 

oltre 50 bancarelle di hobbisti e artigiani. Ma 
soprattutto, presenti migliaia di persone, che dal 
tardo pomeriggio fino a notte inoltrata hanno 
riempito le strade del centro cittadino. “E' stato 
davvero emozionante vedere così tanta gente in giro 
per le nostre strade e notare i volti soddisfatti, i 
sorrisi, la gioia di stare insieme, di scambiare quattro 
chiacchiere, di divertirsi, di vivere una serata 
speciale” -commenta l'assessore alla Cultura e al 
Tempo Libero Emanuela Gelmini. “Ancora una volta 
dobbiamo ringraziare di cuore tutte le nostre 
associazioni cerianesi che hanno dato l'ennesima 
prova di essere animate da persone di grande 
passione, impegno e generosità. Sono davvero una 
grande ricchezza per tutta la comunità. Grazie anche 
alle attività commerciali che hanno aderito con 
entusiasmo all'iniziativa, che aumentano ogni anno 
per numero e per originalità delle proposte. Un mix 
che fa certamente della nostra “Notte bianca” una 
delle più belle ed apprezzate della zona, capace di 
portare qui tanta gente anche da altri Comuni”.
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Festa di Primavera, regina del maggio cerianese
Con la XX Straceriano e Festa delle Associazioni...che successo!

LA VENTESIMA STRACERIANO
Il grigiore del cielo è stato ampiamente battuto dalle 
tante magliette colorate che la prima domenica di 
maggio hanno invaso le strade di Ceriano e i sentieri del 
Parco delle Groane. Ben 1700 gli iscritti alla marcia 
podistica non competitiva organizzata dalla Pro Loco 
con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto. Una 
camminata in allegria che ha coinvolto concorrenti di 
tutte le età: tanti bambini, ragazzi, adulti con la 
passione per la corsa. All'arrivo, riconoscimento per 
tutti con un ricco sacchetto 
e, per celebrare i 20 anni, 
a n c h e  u n a  s p e c i a l e  
medaglia di legno. Alla 
partenza della corsa è stato 
c e l e b r a t o  a n c h e  
l ' ” i n v e n t o r e ”  d e l l a  
Straceriano, il compianto 
Silvio Stefan, alla cui 
memoria è stata dedicata 
u n a  t a rg a  d i  l e g n o ,  
materiale a lui molto caro, ritirata dal figlio Luca. 
Premiati con il trofeo “il Notiziario”, il partecipante più 
anziano, Mario Saldarini, 92 anni, e la partecipante più 
anziana, Pinuccia Pagani, 85 anni, entrambi di 
Saronno, mentre il premio per il podista più giovane è 
stato assegnato al cerianese Francesco Stabile, 10 mesi. 
Molti i gruppi in gara, cerianesi e non, che hanno colto 
pienamente lo spirito della manifestazione, 
vivendo una esperienza divertente in 
compagnia; al primo posto si è classificato il 
GS Dal Pozzo, seguito dall'Avis Solaro e 
dall'US Oratorio. Impeccabile come sempre il 
servizio d'ordine garantito durante lo 
svolgimento della manifestazione da molti 
volontari che hanno presidiato gli incroci e i 
punti ristoro posizionati lungo i percorsi, 
garantendo anche il servizio staffetta in bici 
soprattutto per i partecipanti che si sono cimentati nelle 
distanze più impegnative, di 13 e 21 km. “E' stata anche 
stavolta un'esperienza straordinaria, per la grande 
partecipazione di concorrenti, per la mobilitazione di 
volontari, per la collaborazione, per il bel clima che si è 
respirato durante l'intera mattinata, nonostante il cielo 
grigio che probabilmente ha fatto restare a casa più di 
qualcuno” -commenta il presidente della Pro Loco 
Gianmario Longoni. 

LA 6^ FESTA DI PRIMAVERA                                                                                  
Giornata intensa e ricchissima di eventi con numerosi 
espositori di prodotti tipici e di artigianato che hanno 

riempito l'area di via Carducci, piazza Lombardia e del 
“Giardinone”, mentre fin dal mattino si sono susseguiti 
momenti culturali, ludici e ricreativi. Particolare 
successo hanno riscosso il laboratorio manuale con 
fiori e frutti a cura del vivaio “Le Acacie di Lattuada” e 
l'incontro con l'autrice Ketty Magni che ha presentato il 
suo libro “Arcimboldo, gustose passioni” dedicato alla 
cucina del Rinascimento, con la presenza degli allievi 
della Scuola alberghiera dell'Istituto Ballerini di 
Seregno, che hanno preparato l'aperitivo riproponendo 

gusti tipici del Cinquecento. Gli stessi allievi 
della scuola alberghiera, insieme ad una loro 
docente, sono stati giudici, nel pomeriggio, 
del concorso di torte al quale hanno 
partecipato ben 22 iscritte, presentando un 
totale di 26 preparazioni, tutte apprezzate dai 
tanti ospiti presenti. La giuria, valutando 
diversi aspetti tecnici dei dolci ha assegnato 
il primo premio a Giuseppina Brigolin con la 
sua creazione “Giardini in fiore”, il secondo 
ad Adelia Prada con “Cuore di mamma” ed il 

terzo a Mariuccia Piovesana con “Torta di primavera”. 
Nel corso del pomeriggio c'è stata anche la cerimonia 
di premiazione delle borse di studio comunali, 
assegnate a studenti cerianesi che nell'anno scolastico 
2013-2014 hanno concluso il 5° anno di scuola 
primaria e il terzo anno di scuola secondaria di primo 
grado. I destinatari, premiati in piazza sono stati, per 

l'uscita dalle elementari 
(contribuito di 200 
e u r o )  F a b i a n a  
Cappel lo ,  Giorgia  
Galli, Noemi Urso, 
Alexandra Barbin e 
Gianluca Cappellini, 
mentre per gli studenti 
in uscita dalla scuola 
media (contributo di 

250 euro) premiati Matteo Macchi, Arianna Cappello, 
Alessia Galli, Clara Bottaro, Luca Macchi, Simone 
Macchi ed Elisa Cattaneo. Sempre nel pomeriggio 
sono state presentate le targhe decorative che illustrano 
i nuovi nomi di sale e piazze del centro, realizzate 
dall'artista Simona Seveso. Una indicherà l'Arengario 
Cesarino Monti nel quale sono state create la Sala 
Gaetano detto Roberto Crippa e la Sala Giannetto 
Bravi, poi la Sala Roberto Pizzi in Municipio, la 
Biblioteca Cesare Parazzini e la Piazza Lombardia 
(davanti al Comune). Si è svolto anche il concorso 
dell'Accademia musicale “La città sonora” che ha visto 
vincitrice Irene Bisceglia seguita da Maria Tecla 
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Borghi. Nello stesso pomeriggio anche la 
presentazione del libro di Carlo Monti “Mestieri d'un 
tempo e ricordi lontani”, l'incontro con l'autore Nicolai 
Lilin in Biblioteca e la posa all'ingresso di due cortili 
del centro, delle targhe storiche della “Cùrt del latè” e 
“La Sanarèta” realizzate da Daniel Longoni. “Una 
giornata incredibile, ricca di emozioni e di occasioni di 
intrattenimento ma anche di cultura” -commenta 
l'assessore alla Cultura, Emanuela Gelmini. “E' andato 
tutto benissimo e alla fine anche il tempo, che 
sembrava pronto a giocarci qualche brutto scherzo, ha 
tenuto. Insomma, una festa davvero di tutti e per tutti”.

FESTIVAL DELLO SPORT E  DELLE 
ASSOCIAZIONI 
Nel corso della ricchissima giornata di eventi di 
domenica 3 maggio, hanno trovato spazio, nel 
pomeriggio, anche le associazioni sportive e di 
volontariato che rappresentano un immenso 
patrimonio per Ceriano Laghetto. Moltissime quelle 
presenti: l'A.S.D. Pescatori Cerianesi, lo Sci Club “I 
Castori”, il Moto Club Ceriano Laghetto, La Pro Loco, 
il Circolo Scacchistico Cerianese, il G.S. Dal Pozzo, il 
BC Groane, la Fortitudo Ceriano Basket, l'U.S. 
Oratorio, il Club Tennis Ceriano, l'A.S.D. Giravolta, 
l'Associazione Famiglie Italiane Lesch- Nyhan, la 

C.R.I. Comitato 
L o c a l e  A l t e  
Groane, l'Aido, i 
Devils Hunters 
A . S . D . ,  l a  
Protezione Civile 
e  i l  G r u p p o  
M o d e l l i s t i  
S p o r t i v i  c h e  
hanno allestito in 

piazza Diaz stand informativi e campi da gioco per 
sfide e dimostrazioni. E' stata un'occasione d'incontro 
per tanti giovani che praticano uno sport o sono 
interessati ad avvicinarsi ad una società sportiva o per 
giovani e meno giovani che stanno valutando 
l'opportunità di offrire il proprio impegno per gli altri in 
una società di volontariato o che già lo fanno e hanno 
potuto illustrare la loro attività. Nel corso del 
pomeriggio, l'Amministrazione comunale ha voluto 
consegnare un riconoscimento a tutte le associazioni 
presenti, come ringraziamento per il loro prezioso 
contribuito sociale. A consegnare i riconoscimenti c'era 
il Sindaco Dante Cattaneo affiancato dal consigliere 
delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli, che ha voluto 
ringraziare personalmente tutte le società attive a 
Ceriano. 
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Scuola tennis grandi numeri e tante nuove proposte
Un estate ricca di eventi e tante novità per la prossima stagione

Grandi numeri per la Scuola 
Tennis del Club Tennis 
Ceriano diretta dal maestro 
Silverio Basilico che con il 
suo eccellente staff ha 
accompagnato bambini e 
ragazzi nel corso di una 
stagione che è stata a dir 
poco straordinaria : gli 
iscritti hanno sfiorato i 250. Tutte le squadre Under 
hanno raggiunto la fase regionale tenendo sempre 
alta la bandiera del circolo. Interessanti le nuove 
proposte per la prossima stagione come il nuovissimo 
corso di avviamento allo sport che si terrà alla sede 
saronnese della Robur per bambini dai 5 agli 8 anni. 
“Il corso prepara i bambini dal punto di vista motorio 
– spiega il maestro Basilico – Per le attività sportive 
che affronteranno in seguito”. A livello agonistico 
tutte le Squadre Under targate CTC hanno raggiunto 
la fase regionale passando imbattute i propri gironi. 
L'estate riserba tante attività : dal 28 giugno al 5 
luglio si terrà il tradizionale Campus estivo 
multisport che non ha bisogno di presentazioni visto 
il successo sempre riscosso e la fiducia che le 
famiglie hanno riposto nel circolo, lo stesso sarà 
proposto alla sede saronnese con partenza dal 6 
luglio e termine il 6 agosto. Si è appena concluso il 
Torneo Fratelli Rossetti che ha visto protagoniste le 
Under 10-11-16 sui campi Robur, si tratta di un 
torneo regionale molto prestigioso.  Ha aperto i 
battenti come ogni anno il corso estivo di tennis di 10 
lezioni, una sorta di mini corso intensivo che da la 

possibilità a coloro che si avvicinano 
per la prima volta al tennis di 
imparare e a coloro che già sono 
avviati di allenarsi. Dal 28 giugno gli 
agonisti e i pre agonisti avranno la 
possibilità di partecipare ad uno stage 
a Cormajeur che durerà una 
settimana e si concluderà alla Robur. 
Come da copione per tutti i bambini 

e i ragazzi la vacanza a Pejo con il maestro Basilico 
dal 23 agosto al 3 settembre. Il circolo prenderà parte 
alla notte Bianca cerianese organizzando tornei e 
grigliate. La stagione 2015 avrà un incipit suggestivo 
: la presentazione ufficiale della squadra di A1 
Femminile nel corso di un open day alla sede Robur 
il 6 settembre. “ Il bilancio di questa stagione è 
positivo – commenta soddisfatto il presidente 
Severino Rocco – Abbiamo lavorato bene 
collezionando risultati positivi grazie ad uno staff 
tecnico di altissimo livello e ad un gruppo di lavoro 
compatto e con tanta voglia di fare. Ringrazio tutti 
coloro che collaborano rendendo il circolo un 
eccellenza. La festa della Scuola Sat del 29 maggio 
ha visto ben 300 presenze alla nostra sede, un 
numero da record. Vi aspetto tutti il 6 settembre alla 
Robur augurandovi buone vacanze”. Già dal 1 
settembre lo staff tecnico sarà presente in sede per 
accogliere i nuovi iscritti, illustrare il corso gratuito e 
tutte le novità in dettaglio per la prossima stagione.

Ufficio stampa – segreteria CTC
Sonia Leva

Week-end da incorniciare con la Sagra del Pesce!
Con la buona musica e l'ottima cucina di Asd Pescatori Cerianesi 

Tre serate di bel tempo e temperature gradevoli 
hanno garantito il successo alla 36esima edizione 
della Sagra del pesce, proposta a fine giugno dall'Asd 
Pescatori Cerianesi in collaborazione con 
l'Assessorato al Tempo Libero del Comune di 
Ceriano Laghetto. Un evento che ha animato il fine 
settimana di Isola pedonale in centro, portando 
migliaia di persone, cerianesi e non, in piazza Diaz e 
nelle vie adiacenti. Un successo che ha confermato la 
bontà della formula con l'organizzazione dell'evento 
in centro, con la “Curt de la stèla” ad ospitare le 
cucine e la piazza trasformata in una grande “Balèra” 
animata dalle orchestre di Radio Zeta. “Noi siamo 
stanchissimi ma molto soddisfatti” -racconta 
Leopoldo Maggi, presidente dell'Asd Pescatori, che 

ha coordinato il lavoro di una trentina di volontari tra 
soci e simpatizzanti, impegnati al massimo per 
garantire la buona riuscita dell'evento. “Quest'anno 
abbiamo avuto la fortuna di poter contare su tre 
serate di bel tempo e la gente è stata tanta e crediamo 
proprio che si sia divertita. Alla fine abbiamo 
cucinato quasi cinque quintali di pesce e le orchestre 
sono state bravissime, facevano ballare proprio tutti”.



Tre sere di gran festa con la Pro Loco 

L'anno fortunato della Scacchistica Cerianese

Si conferma il successo per la festa al Vallone 

Sono stati tre giorni da 
incorniciare per la Pro Loco, che 
con la quinta edizione della 
festa, allestita nell'area del 
Crossdromo “Il Vallone”, ha 
registrato un ottimo successo. 
Un evento nel quale sono stati 
apprezzati soprattutto i piatti 
presentati dagli abili cuochi 
volontari, al lavoro per una festa 
che quest'anno ha voluto 
caratterizzarsi con l'attenzione al cibo come risorsa 
preziosa e ai prodotti di qualità, dedicando anche 
un'attenzione specifica al “consumo responsabile”. 
Tra i piatti che hanno ottenuto maggiore successo 
anche i pizzoccheri valtellinesi, accanto ai risotti in 
varie declinazioni, le grigliate di pesce e tante altre 
sfiziosità che hanno conquistato anche i palati più 
esigenti. Ma a colpire i visitatori è stata soprattutto la 
perfetta organizzazione dell'evento e la massiccia 
presenza di volontari. “La cosa che mi rende più 
felice è aver creato un bellissimo gruppo di persone 
che si dà da fare sul serio ma sempre in allegria” -
commenta Gianmario Longoni, presidente della Pro 
Loco. “Quasi 60 volontari al lavoro 
consecutivamente per i tre giorni della festa, tra cui 

Da come è iniziato e proseguito, dobbiamo dire tutto 
quanto è andato bene ed in certi casi anche oltre ogni 
previsione.
Mentre scriviamo si stà concludendo la Mitropa Cup, 
un campionato fra le 10 nazioni del centro Europa 
(appunto Mittle Europa), dove è impegnato e con 
onore il nostro Luca Moroni, in terza scacchiera ha 
conseguito finora 2 vittorie 3 pareggi e 2 sconfitte, 
che gli fa guadagnare ulteriori punti nel rating 
mondiale.
Per i più modesti giocatori, c'è da segnalare la lotta 
che ogni martedì, fino al 16 giugno, hanno impegnato 
i soci nel classico torneo di un'ora di tempo a 
disposizione di ogni giocatore.
18 i partecipanti al torneo con la vittoria di Vittorio 
Regorda con 5,5 punti su 7 superando solo per 
spareggio tecnico Denis Marcantognini, 3° 
classificato Fabio Viale.
Per il gioco veloce, Ceriano si è dimostrato all'altezza 
anche nel regionale semilampo, svoltosi a Settimo 
Milanese il 2 giugno scorso. Record di 
partecipazione, anche grazie al nostro circolo, che ha 
confermato le 4 squadre dello scorso anno.   E se la 

tanti giovani, che si sono 
impegnati davvero molto e 
hanno reso possibile la buona 
riuscita della manifestazione 
per la quale devo ringraziare 
tutti”. Domenica pomeriggio, 
la festa ha ospitato anche le 
sfide di “acqua volley”, la 
pallavolo giocata con i piedi in 
acqua, organizzate dal Gs Dal 
Pozzo. “E' stato un pomeriggio 

coinvolgente per tanti ragazzi e non solo, che hanno 
riempito gli spazi della festa trovando il modo di 
rinfrescarsi nonostante il gran caldo” -commenta il 
Consigliere delegato allo Sport e alle Associazioni, 
Giuseppe Radaelli. 
Insomma, il bilancio è quello di un altro grande 
evento cerianese archiviato tra gli applausi, a 
conferma dell'ottima capacità organizzativa raggiunta 
dalla Pro Loco, che ora dà appuntamento insieme 
all'Amministrazione Comunale per la Festa dei 
cortili, il prossimo 18 ottobre, durante la quale, tra 
l'altro, verranno distribuiti i sacchetti di compost per 
la concimazione di fiori e giardini, realizzato proprio 
con gli scarti organici dell'evento dello scorso fine 
settimana.

prima squadra (orfana di Luca) ha conquistato il 5° 
posto, quest'anno la seconda formazione ha vinto il 
premio come migliore squadra composta da giocatori 
con punteggio under 1800.
Non abbiamo potuto presentare una squadra 
giovanile ai regionali under 16 per le ferie di qualche 
piccolissimo campione, che non ha permesso di 
schierare una formazione completa, comunque 
stiamo pensando a tornei estivi per i più piccoli, dopo 
la conclusione della sessione estiva del corso svoltosi 
nei mesi di maggio e giugno.
Giovedì 16 luglio appuntamento con lo storico 
“Scacchi Sotto le Stelle” torneo lampo (5 minuti per 
concludere la partita) giunto alla 21esima edizione.
Siamo stati presenti l'11 luglio in occasione alla 
Notte Bianca con delle scacchiere dove è possibile 
giocare e chiedere informazioni sulla nostra attività.  
Ed infine la novità del sito facebook cerianoscacchi, 
che trova sempre nuovi amici ed è diventato un punto 
di incontro per conoscere le ultimissime notizie e 
lasciare un post sempre gradito: visitateci e mettete 
un sempre gradito “mi piace”, ci fa piacere, Buone 
vacanze a tutti, il circolo non chiude!
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Lucherino  (Carduelis Spinus)
È un passeriforme della famiglia 
dei fringillidi diffuso nelle regioni 
Europee e Asiatiche. In Italia è 
abbastanza comune durante il 
doppio passo di inizio primavera e 
inizio autunno. Nidifica 
nell'Europa settentrionale, 
sporadicamente sulle Alpi. Il nido è 
di solito posto in boschi di conifere 
più o meno rade che comunque gli 
assicurano il nutrimento. Presenta un evidente 
dimorfismo sessuale, il maschio si distingue dalla 
femmina per le piume nere che gli coprono la fronte, 
la calotta e per il pizzetto nero sotto la gola, il colore 
predominante della livrea e il giallo / giallo- verde, la 
femmina tende ad essere di colore verde-grigiastro e 
bruno-grigiastro con poco giallo. È un uccello 
granivoro, gli ontani soprattutto esercitano una 
attrazione particolare per l'abbondanza dei frutti in 
autunno e inverno; durante il passo è possibile 

osservare grandi concentrazioni di 
questi uccellini su tali alberi, tant'è 
che per i ragazzi nati a cavallo 
della seconda guerra mondiale, che 
non conoscevano il nome di tale 
essenza, era “la pastüra di 
lüghürìtt”. A causa della facilità 
con cui si lasciava attirare dai 
richiami, dalla bellezza del suo 
piumaggio e dal gioioso canto 

erano in molti a tentare di catturarne qualche 
esemplare con il vischio. Una volta preso si adattava 
senza problemi alla nuova condizione, si può dire che 
dopo un paio di settimane si comportava come se 
fosse, da sempre, stato in quella gabbia. È un 
uccellino talmente calmo e socievole che qualcuno 
riusciva persino ad addomesticare insegnandoli a 
bere da un minuscolo secchiello legato con una 
sottilissima catenella che lui stesso doveva sollevare.   

 FIDC  Ceriano

Di prima mattina a sbracciare tra le onde del mare 
della costa azzurra per 3,8 km, poi in sella ad una 
bicicletta per 180 km sulle montagne della Provenza 
ed infine di corsa sulla distanza classica della 
Maratona (42 km e 195 metri): un'impresa titanica 
quella portata a termine con un risultato strabiliante 
dal cerianese Dario Picco. Il 
29enne disegnatore tecnico con la 
passione per il triathlon ha portato 
a termine il percorso da “uomini 
di ferro” domenica, a Nizza, dove 
si corre una delle più belle tra 
queste sfide estreme. Per Dario 
era la prima volta e il risultato è 
stato al di sopra di ogni 
aspettativa. “Pratico il triathlon 
con regolarità da cinque anni ma 
per la prima volta mi sono 
cimentato in questa distanza, una 
sfida soprattutto con me stesso, per la quale mi sono 
preparato per quasi un anno” -ha raccontato al rientro 
a Ceriano Laghetto. Ha concluso la prova in 10 ore e 
4 minuti (Swim 1:00:57, Bike 5:25:18, Run 3:24:57), 
un tempo davvero eccezionale per chi pratica questo 
sport a livello amatoriale: si è classificato 83esimo 
tra ben 3000 partecipanti, è il terzo italiano in 
classifica, il secondo tra i connazionali non 
professionisti. “Sono rimasto stupito e molto 

soddisfatto del risultato ottenuto, ha ripagato 
ampiamente i tanti sacrifici fatti” -aggiunge Dario. 
Nello specifico poi spiega che per prepararsi ad una 
gara di questo tipo da quasi un anno si dedica tutti i 
giorni, festivi compresi all'allenamento, alternando, 
con un preciso programma settimanale, le tre 

discipline sportive. Domenica 
mattina, alle 6.30 sulla Promenade 
di Nizza, pronto per la partenza 
della prima frazione di nuoto, 
Dario ha ricevuto la visita a 
sorpresa dei suoi amici partiti da 
Ceriano e dintorni per salutarlo e 
incoraggiarlo. “E' stata una 
bellissima sorpresa, mi hanno dato 
forza e coraggio, alcuni di loro non 
li vedevo quasi da un anno proprio 
per via del programma di 
allenamenti che ho dovuto 

sostenere”. Al campione sportivo cerianese sono 
giunti anche i complimenti del sindaco Dante 
Cattaneo, che ha definito Dario un esempio di 
“orgoglio cerianese”. “La sua esperienza è la 
dimostrazione che il sacrificio unito ad un'autentica 
passione ripagano sempre” -ha commentato il primo 
cittadino, che lo ha incontrato presso la Sala Giunta 
del Palazzo municipale al ritorno dalla grande 
impresa.

Un cerianese brilla tra gli “Iron Man ”
Grande impresa a Nizza di Dario Picco, 83esimo su 3000


