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IL GIORNALE DI CERMENATE
Il Giornale di Cermenate cambia veste
Parola al Sindaco

Il periodico d'informazione comunale nasce nel nostro Comune nel 1984 (la domanda di registrazione della testata
al Tribunale di Como è del 15/12/1984), da un'iniziativa della Commissione Culturale che nel numero zero
(Gennaio-Febbraio 1985) scriveva: "In seno alla Commissione Culturale del Comune di Cermenate, nasce, con
questo giornalino "Bollettino d'Informazione", una iniziativa tendente ad analizzare e, per quanto possibile,
amalgamare le iniziative culturali presenti nel nostro paese". Il primo Bollettino d'Informazione veniva diffuso in
2000 copie, consisteva in 8 pagine stampate in bianco/nero, senza immagini, da una tipo-litografia di Bregnano.
La testata conserva il nome "Bollettino d'Informazione" fino al luglio del 1986 quando diventa "Bollettino comunale
d'Informazione".
Fino ai primi anni Novanta le pubblicazioni sono sporadiche e non rispettano una periodicità.A partire dal 1993 il
notiziario assume una veste più istituzionale, con uscite regolari seguite da un Comitato di redazione, sezioni
definite e una grafica curata. E' dell'Aprile del 1998 l'avvento del colore! Da questa data in avanti la struttura e la
grafica del giornale conoscono look e impostazioni diverse, sempre nel tentativo di stare al passo con i tempi e
offrire ai cittadini un prodotto editoriale leggibile e gradevole. Nel 2005 il nome della testata cambia in "Il
Giornale di Cermenate" e l'Amministrazione comunale redige un apposito regolamento per la sua realizzazione e
per il funzionamento del Comitato di redazione. Nella pagina seguente, la copertina del numero zero del 1985.

Cari Concittadini,
ecco il primo numero in formato digitale de
“Il Giornale di Cermenate”! Un'idea
sviluppata velocemente e a piene mani da
tutto il Comitato di redazione su indicazione
dell'Amministrazione Comunale per
migliorare la comunicazione tra la
cittadinanza e le istituzioni, le associazioni e i
gruppi che operano sul territorio.
L'intento è quello di uscire con 3 numeri
digitali nel corso dell'anno: il primo – questo
– ad Aprile, il secondo a Giugno e il terzo
agli inizi dell'autunno, riservando il formato
cartaceo al mese di Dicembre, distribuito con
le consuete modalità, per raggiungere tutti
coloro che non hanno o sono meno esperti
nell'utilizzo delle moderne tecnologie (e non
sono pochi, pensiamo ad esempio agli
anziani).
Novità assoluta è l'impiego dell'applicazione
libera "Scribus" per l'impaginazione di
questa versione digitale, a costo zero per il
Comune.
Il Comitato di redazione, come avrete modo
di apprezzare leggendo le pagine seguenti,
ha voluto creare (e sarà così anche per il
futuro) una sezione tematica indicando un
tema attorno al quale chiunque ha potuto
costruire il proprio intervento: il tema scelto
per questo primo numero è stato “Viva
Cermenate”! Riconoscerete queste pagine dal
colore loro assegnato.

“Il Giornale di Cermenate” in formato digitale
è disponibile sul sito del Comune e verrà
inviato a tutti coloro che hanno comunicato
all'Ufficio relazioni con il pubblico la propria
mail, iscrivendosi alla Newsletter (inviando a
info@comune.cermenate.co.it un messaggio

con oggetto: ISCRIZIONE NEWSLETTER).
Invito tutti voi a far conoscere questa
iniziativa affinchè sempre più persone
possano ricevere e leggere il periodico
comunale e, quindi, essere informati sulle
attività e le iniziative che si svolgono sul
nostro territorio.
E' il primo numero, probabilmente nel tempo
verranno introdotti dei correttivi, magari
anche su vostro suggerimento, ma è un
momento importante volto alla
partecipazione attiva alla vita del nostro
Comune tramite la comunicazione.

Colgo l'occasione per augurare a tutti voi
una Buona Pasqua: che la dolcezza del
clima di questi giorni possa rispecchiare
anche la condizione dei nostri animi in
questi momenti di festa e di riposo per tutti.
Auguri!

Il Sindaco
Mauro Roncoroni
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Come eravamo...
Il numero zero del Bollettino d'informazione Gennaio-Febbraio 1985



IL GIORNALE DI CERMENATE

Il cuore della vita civile di Cermenate - la Villa
Clerici e il suo parco unitamente a tutte le
strutture che gravitano intorno ad esso -
diventa luogo di studio e approfondimento
per una ventina di studenti universitari
all'interno del Laboratorio di Progettazione
degli interni e Conservazione del Costruito
nella Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano tenuto dal prof. Marco Ugolini, con la
collaborazione della prof.ssa Rossana
Gabaglio, docente di Restauro e
conservazione, e dell'assistente arch. Luca
Faverio.

Il 3 Febbraio scorso ventiquattro studenti
hanno passato l'intera giornata a Cermenate,
impegnati in sopralluoghi e incontri con il
Sindaco, dott. Mauro Roncoroni, e nel
pomeriggio con me e con i rappresentanti
delle Associazioni Sportive che utilizzano gli
impianti inseriti nel comparto.

Come Assessore al Territorio e all'Ambiente
sono stata orgogliosa di ripercorrere insieme
a loro la storia e l'evoluzione del comparto
che da "Residenza di delizia" cioè da Villa
nobile si è trasformato in "Luogo di
spiritualità" (Seminario dei Padri
Scalabriniani) ed infine è divenuto "Cuore
della vita civile" di Cermenate.

Ora questi ragazzi lavoreranno,
approfondiranno, studieranno e poi insieme
condivideremo il loro lavoro che sicuramente
porterà valore aggiunto al nostro paese.

E' bello poter vedere giovani impegnati a
cercare nuove idee che potranno migliorare

Cermenate!
Per questo viva i giovani e soprattutto viva
Cermenate!

L'Assessore alle Politiche Ambientali e del
Territorio
dott.ssa Federica Bernardi

Viva Cermenate!
Cermenate, laboratorio per giovani studenti universitari
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Il Parco di Via Repubblica sta prendendo
sempre più forma, di settimana in settimana,
continua a cambiare morfologia con un
aspetto sempre migliore.
Il sole di questi giorni e l’avvicinarsi della
tanto attesa primavera fa venire voglia di
“PARCO” all’aria aperta.
A breve verranno piantumati gli alberi e
installati i nuovi giochi per i bambini e non
mancheranno le panchine per godersi in
relax la visuale verso i boschi canturini.
VIVA CERMENATE che si arricchisce con un
altro bel Parco.
L’occasione è grata per Augurarvi, insieme al
“Polo per Cermenate”, Buona Pasqua.

L'Assessore ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza
geom. Luciano Pizzutto

Viva Cermenate!
Il Parco di via Repubblica prende forma
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“Viva Cermenate” recita il tema di questa
edizione del nostro giornalino comunale ovvero,
un’ esclamazione di augurio e di approvazione
per qualcosa che a Cermenate funziona. E io
credo che se pensiamo allo sport, alle strutture
sportive sul territorio comunale e alle associazioni
che vi operano, questa esclamazione risulta
essere davvero appropriata.
Ho avuto modo in questi mesi di conoscere tutte le
associazioni sportive operanti in paese e di
verificare lo stato di salute di tutte le strutture
esistenti e debbo dire che, in entrambi i casi, ho
trovato situazioni di cui e per cui andare fieri.
Associazioni serie e virtuose che con tanta
passione, ma anche con professionalità, si
impegnano nella conduzione in convenzione
degli impianti sportivi comunali e
nell’insegnamento e diffusione della pratica
sportiva delle rispettive discipline ai nostri giovani
e meno giovani.

Ovviamente il continuo lavoro di mantenimento e
di adeguamento degli impianti sportivi comporta
sacrifici dal punto di vista economico. Ma se
riconosciamo il valore sociale della pratica
sportiva e l’impatto che la stessa ha nel percorso
educativo dei nostri ragazzi, nonchè sul loro
livello di benessere psico-fisico, capiamo bene
che il ritorno in termini di benefici per tutta la
comunità è immenso.

“Viva Cermenate” quindi, ma anche “Cermenate
Viva” grazie ai 600 ragazzi tesserati nelle varie
associazioni che quotidianamente si allenano e
praticano le rispettive discipline sportive,
divertendosi e allo stesso tempo crescendo sani e
rispettosi delle regole e del prossimo. Questo è il
nostro tornaconto e questo è ciò per cui come
Amministrazione comunale continuiamo a

lavorare.
Sempre nell’ ottica di una “Cermenate Viva”
ricordo a tutti che il prossimo 2 giugno, in
concomitanza con la Festa delle Repubblica e di
tutte le associazioni Cermenatesi, si terrà la
“Festa dello Sport” presso la Palestra Malacarne,
i campi di calcio G. Vago e ovviamente nella
splendida cornice del nostro Parco Scalabrini.

Proprio in questi giorni sono in corso riunioni in
sede di Commissione Sportiva e Commissione
Biblioteca per organizzare al meglio questa
giornata/evento che sarà l’occasione per vedere
i nostri ragazzi cimentarsi nelle varie discipline
sportive e per passare una bella giornata di
aggregazione sociale, altro aspetto positivo che
lo Sport ci restituisce.

Consigliere Delegato allo Sport
Giorgio Bellino

Viva Cermenate!
Viva lo Sport!
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Chi avesse necessità di servizi di trasporto o volesse conoscerne le
modalità può contattare l'Ufficio Servizi Sociali, che valuterà le richieste
tel. 0317776140 -servizisociali@comune.cermenate.co.it

AUTISTI VOLONTARI CERCANSI
Coloro che sono disponibili a donare un po' di tempo libero per impegnarsi
come autisti volontari alla guida di Pulmino Amico, sono invitati a contattare i
Servizi Sociali del Comune.
L'Amministrazione comunale coglie l'occasione per ringraziare la dedizione dei
volontari Balzarotti Luigi, Mancosu Giuseppe, Pastori Franco, Salafia Salvatore,
Santoro Luisa che grazie al loro apporto quotidiano rendono possibili diversi
servizi rivolti alle persone in difficoltà (accompagnamento presso strutture di
cura, laboratori di analisi, ambulatori per visite mediche...).
Se vuoi unirti a chi già ha scelto di dedicarsi a questa attività, rivolgiti ai
Servizi Sociali: Tel. 0317776140 - apertuta al pubblico martedì e giovedì dalle
10 alle 12.30, sabato dalle 9.30 alle 11.30.

L'Amministrazione comunale di Cermenate in
collaborazione con la Società Free Mobility Solutions
Srl ha realizzato l'iniziativa “Pulmino Amico”, un
automezzo (Fiat Doblò) attrezzato anche per il
trasporto di persone disabili, in cambio del diritto di
superficie della carrozzeria del veicolo, sulla quale
trovano spazio i loghi delle Aziende private che hanno
scelto di sostenere il progetto.
L'Assessore ai Servizi Sociali, dott.ssa Lorena
Sinigaglia e il Sindaco dott. Mauro Roncoroni, hanno
presentato alla cittadinanza il nuovo mezzo Domenica
1 Marzo sul piazzale della Chiesa parrocchiale SS.
Vito e Modesto.
Il mezzo, allestito per accogliere una carrozzina con
sollevatore posteriore bi-braccio, è a disposizione dei
Servizi Sociali del Comune per effettuare il trasporto di
utenti e in particolare di persone diversamente abili,
anziane e con ridotta capacità motoria.

Il finanziamento del veicolo e l'attivazione del servizio
sono stati possibili grazie a commercianti, imprese e
artigiani di Cermenate e del territorio limitrofo che
hanno scelto di affittare gli spazi pubblicitari posti sulla

carrozzeria.
L'Amministrazione comunale ringrazia gli sponsor
aderenti:
Antonio Perruolo, Ercolani Fiorenzo, Dubini Isabella,
Ferraris Hair Style, Bar 4 morì, Blackcourth store, De
Feo Davide, Panificio Arnaboldi, Sala Maurizio,
Ristorante "da Luigi", Mancino Gian Maria,
Autoscuola Lante, F.lli Varacalli, Dimensione Donna di
Dubini Stefania, Verco srl, Edil Scavi f.lli Lefons,
Onoranze funebri Capitani Sas, R.G.V. srl, Effetto
Donna By Katia, Autotrasporti Monsignori Giovanni,
Lampexport di Lettini Stefano, Tripodi ceramiche, Due
Erre & C. Di Radighieri Roberto, Zito Michele,
Fontanella Giorgio, Gelateria Mon Amour, Pompe
funebri Zanfrini, Bricocenter Italia srl, Sala Ambrogio
di Silvano, Lucchini Ivan, Da Moreno, Bolton
Alimentari, Tecnowork srl, Rag. Giulio Rimondi,
Agrocarni società agricola, Idraulica Tassone, Paolo
& C. Castiglioni Spa, Azienda Agricola Tommaso
Zerbi, Spray Art, Autolavaggio Europa, Dierre di
Daddario, Vv italia e la società Free Mobility
Solutions Srl, in particolare la signora Donatella
Gerosa, che ha gestito la raccolta pubblicitaria sul
territorio.

Viva Cermenate!
"Pulmino Amico", veicolo attrezzato anche per il trasporto disabili
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Questo 2015 è per l’Associazione Nazionale
Carabinieri (ANC) sezione di Cermenate, un
anno molto importante, in quanto dopo
lunghe richieste, siamo riusciti a siglare con
l’Amministrazione Comunale, e il Progetto
San Francesco, l’uso del bene confiscato alla
mafia in via Di Vittorio. Finalmente il
Sodalizio locale, ha trovato una giusta e
degna collocazione, per stabilire la sede
istituzionale che avrà duplice funzione,
anzitutto quella materiale, che
necessariamente serve a qualsiasi ente che
voglia organizzarsi seriamente, e
proficuamente collaborare con la realtà
locale. Sottrarre alla malavita un bene per
assegnarlo allo Stato è un importante segnale
morale.
La nostra Associazione, pur essendo una
formazione d’aggregazione di persone che
sono appartenute o appartengono tutt’ora
all’Arma dei Carabinieri, è ritenuta
gerarchicamente parte della Benemerita,
riconoscendo al Comandante Generale
dell’Arma, il titolo di Presidente Onorario.
Cermenate deve essere fiera, di avere fra le
proprie realtà l’ANC. Il fatto di avere d’ora
innanzi, un punto fisso dove poterci trovare,
sarà anche occasione per incontrare chi vuole
sapere qualcosa in più dell'Associazione e
conoscere la sua complessa struttura
organizzativa che va dal Coordinamento
Provinciale di Como all’Ispettorato Regionale
di Lombardia, per passare poi all’Organo
centrale che è la Presidenza Nazionale in
Roma, la quale gestisce tutte le categorie di
aderenti, effettivi, famigliari, simpatizzanti,
oltre alle organizzazioni di Volontariato e
P.C.
Ora l’appuntamento più prossimo, sarà il 10
maggio 2015 data in cui con una grande
manifestazione inaugureremo gli uffici,
dedicando un monumento ai Caduti di
Nassiriya, che collocheremo al fianco, al già
presente palo della Bandiera. Tutta la
programmazione è in esame, ma contiamo di
renderla nota il prima possibile, anche per
l’eventuale coinvolgimento degli Istituti
Scolastici oltre alla tutta la Popolazione.
Il Presidente
C.re E. Giacomo Alfieri

Associazione Nazionale Carabinieri
Via Di Vittorio, 10 Cermenate 3313172390
anc.cermenate.co@gmail.com

Associazione Nazionale Carabinieri
Viva Cermenate! A Maggio l'inaugurazione della nuova sede
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Parecchi sono i giovani cermenatesi e non
che si avvicinano alla nostra Associazione
come donatori.
Abbiamo chiesto a uno di loro una
testimonianza sulle motivazioni che lo hanno
spinto a donare.

“Iniziare a donare sangue a 18 anni è stato
come acquisire un diritto, come poter votare e
guidare la macchina.
Lo stimolo alla scelta del dono e all'impegno
associativo nasce dalla domanda: “ci dai una
mano?”.
Ci ho pensato un attimo e ho realizzato che
sì, potevo dare una mano anche io in Avis.

L'aspetto più sorprendente e motivante del
volontariato del dono del sangue è che non
ha confini, abbiamo l'obiettivo
dell'autosufficienza e della cura
dell'ammalato.

Pensiamo alla nostra storia: Vittorino
Formentano ha fondato l'Avis dopo aver visto
una madre non sopravvivere al parto per
mancanza di sangue. Noi abbiamo fatto
molta strada in tema di donazione di sangue
volontaria, periodica e non retribuita, ma c'è
ancora molto da fare.

Mi fermo, ma questa è solo una piccola parte
della motivazione che mi spinge a fare
volontariato per la promozione del dono del
sangue e della solidarietà. Per scoprire il
resto dovete iniziare a seguirci anche voi!”

Siamo fiduciosi che molti altri giovani
prenderanno esempio da questo nuovo
donatore e nel futuro sapranno camminare,
costruire e migliorare per un ricambio
generazionale dell' Associazione.

La sede di Cermenate è aperta tutti i giovedì
dalle 20.30 alle 22.00.

Viva Cermenate!
L'AVIS e i giovani
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Che cos'è una società sportiva se non una
straordinaria occasione di fare coesione sociale, di
tirare grandi persone che vengono preparate a fare
gruppo, di “allenare” alla collaborazione? Questo, per
la Virtus Pallacanestro Cermenate, è il più bel canestro.
La Virtus Pallacanestro intende infatti promuovere la
crescita dei propri atleti in quanto cittadini attraverso la
pratica sportiva del basket. Così intendiamo costruire,
come facciamo da 42 anni, una società sportiva
“viva”, nel senso di capace di generare legami e
corresponsabilità tra i componenti di un quintetto, di
una squadra, di un gruppo di allenatori, di sponsor, di
soci, di atleti e di tifosi. Una società sportiva “viva” nel
senso di capace di fare comunità tra i propri membri e
nel paese in cui opera. Per noi risulta dunque
importante, da una lato, allenare alla pallacanestro:
fanno squadra alla Virtus 13 allenatori, capitanati da
Valter Montini, due preparatori atletici (siamo tra le
poche squadre ad avere un preparatore atletico
dedicato al settore giovanile), tre istruttori minibasket e
con loro 93 atleti delle giovanili e 140 piccoli del

minibasket, 12 atleti e 12 atlete senior, circa una
trentina di amatori, grazie alla collaborazione con la
società di basekt, SB 83. Il nostro supervisore è
Stefano “Pino” Sacripanti. Aderiamo
all'importantissima collaborazione con la Pallacanestro
Cantù, tramite il “Progetto giovani Cantù”. Altrettanto
importante, sull'altro lato, è allenare al “fare squadra”.
Anzitutto lo facciamo sul campo, insegnando ai nostri
atleti che non occorre la polemica con gli arbitri, che
non serve accedere agli alibi, che non ci si lamenta.
Insegniamo che insieme si lavora.
Ma lo facciamo anche fuori dal campo. Oggi 10 tutor
dai 15 ai 19 anni aiutano 17 tutorati del minibasket
nello svolgimento dei compiti; gli atleti che dovessero
incorrere in sanzioni sportive dedicheranno del tempo
di volontariato alla Virtus o al paese; da anni
proponiamo il nostro CAMP ESTIVO, dove i bambini
imparano a cooperare; proporremo in estate i TEAM
CAMP, delle esperienze residenziali dove i
partecipanti impareranno a fare squadra alternando lo

sport al cucinare, la pallacanestro alla barca a vela
ecc.; per allargare gli orizzonti stiamo pensando ad
una settimana di CAMP IN INGLESE; per il primo
anno faremo un camp di sola pallacanestro.
Facciamo squadra con gli sponsor (72), con i soci
(82). Per fare una Cermenate ancora più viva, vivi lo
sport con noi. Viva la Virtus, viva Cermenate.

Vuoi vivere lo sport con noi, vieni a giocare a
pallacanestro, le porte sono sempre aperte chiama il
numero 031771439 o scrivi a info@virtuscermenate.it
Sei interessato alle nostre proposte estive? Chiama il
n° 3338283043

Viva Cermenate!
G.S. Virtus Basket
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L'affido è una componente importante di un più ampio progetto di aiuto
al nucleo familiare in difficoltà che il Servizio Tutela Minori e Famiglie
porta avanti per determinare le condizioni per un successivo ritorno del
bambino nella sua famiglia d'origine. Per i genitori del bambino
l'affido è un momento di pausa e riflessione durante il quale, aiutati
dagli operatori e dagli affidatari, possono: ricostruire la
consapevolezza del proprio ruolo genitoriale; imparare a riconoscere
le risorse, le difficoltà e i bisogni dei loro figli; elaborare un progetto di
vita che comprenda la presenza dei figli

CHI PUO' DIVENTARE AFFIDATARIO?
famiglia con figli; coppia senza figli; single.
REQUISITI ESSENZIALI disponibilità a mettersi in gioco, ad accogliere
un bambino come se fosse un figlio, ma tenendo ben presente che non
lo è; collaborare con gli operatori perchè il bambino possa ritornare
nella sua famiglia.
COME SI DIVENTA AFFIDATARIO? Rivolgendosi al Servizio Affidi.

Renè è un allegro bambino di 8 anni che vive
con la sorellina e la mamma, una giovane
donna di origini africane bisognosa di
qualche aiuto. Per lui cerchiamo una famiglia
o una single del territorio che vada a
prenderlo all’uscita di scuola qualche giorno
alla settimana, gli faccia fare i compiti, la
merenda e passi con lui del tempo piacevole
fino all’ora di cena.

Nicola è un bel bambino di 7 anni,
temporaneamente accolto in comunità. I suoi
genitori non riescono in questo momento ad
occuparsi di lui. Nicola è un bambino vivace,
curioso, abbastanza autonomo che va seguito
con affetto, ma a cui vanno anche insegnati i
limiti. Per lui cerchiamo una famiglia con figli
grandi. Un papà fermo ma giocoso e una
mamma che accolga il suo passato e la sua
vivacità.

Rachele, invece, è una ragazza di 14 anni,
che da qualche tempo vive in comunità. E’
molto intelligente, brava a scuola. Ha un
carattere riflessivo e riservato. Per lei
cerchiamo una famiglia o una single in grado
di offrirle affetto e ascolto, che la accompagni
nel suo percorso di crescita e autonomia.

Accogliere nella propria casa un bambino/a
o un ragazzo/a in affido significa offrirgli per
un periodo affetto, fiducia e attenzione. Sono
questi i requisiti di base. Famiglie, coppie
senza figli, sposate o conviventi, single che
abbiano voglia di mettersi in gioco possono

diventare affidatari.

Se avete voglia di fare questa esperienza o
volete saperne di più chiamate il Servizio
Affidi senza alcun impegno al numero tel.
031 7073759 chiedendo di Ilaria Nobile,
Maddalena Cappelletti, Federica Forte;
oppure scrivete all’indirizzo di posta
elettronica affidi.distretto@comune.cantu.co.it

Il Servizio Affidi rientra nella gestione
associata dei Comuni appartenenti
all'Ambito Territoriale di Cantù (ente
capofila). Anche il Comune di Cermenate vi
partecipa.
Il Servizio promuove e sostiene la cultura
dell'accoglienza e dell'affido famigliare in
favore di bambini e ragazzi che cercano
una famiglia.

Progetto Affidiamoci
Servizio Affidi - Ambito Territoriale Cantù
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TASI Anno 2015
L'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti per il
calcolo della TASI 2015.
Chi lo desidera, può presentarsi negli orari di apertura
al pubblico o inviare una mail a :
tributi@comune.cermenate.co.it
L'Ufficio provvederà al calcolo della T.A.S.I. e alla
stampa del relativo F24.
ATTENZIONE: non vengono inviati bollettini di
pagamento ai contribuenti per questo tributo.
Scadenze di pagamento 2015:
I rata 16/06/2015 II rata: 16/12/2015

Sul sito www.comune.cermenate.co.it sono consultabili
e scaricabili: il vademecum IMU - TASI anno 2015 e i
modelli di autocertificazione. Per ulteriori informazioni:
Ufficio Tributi - tel. 0317776181 - e-mail:
risorseeconomiche@comune.cermenate.co.it -
tributi@comune.cermenate.co.it

PROSSIMI EVENTI SUL TERRITORIO

12/04/15
Fiera dei vini - G.S. Virtus Basket. Dalle 10 alle 19.
Centro sportivo comunale
18/04/15
Albi da ascoltare – Un libro con Leo per bambini. Al
mattino. Biblioteca civica
19/04/15
Iniziativa di educazione ambientale – seguiranno
dettagli. Nel pomeriggio
25/04/15
Festa della Liberazione: Corteo dalle 10.30, S. Messa
ore 11.00 c/o Cappellina della pace
03/05/15
Chilometro d'oro – A.S.D. Consolini. Dal mattino in
Loc. Asnago
08-09/05/15
Saggi di Musica Il Flauto Magico Pomeriggio-
sera.Auditorium P. Zucchi
10/05/15
Inaugurazione sede Ass. naz. Carabinieri. Al mattino,
Casetta confiscata via Di Vittorio
23/05/15
Torneo serale di basket in memoria di P. Pasquettin. In
Palestra R. Malacarne
02/06/15
Festa della Repubblica + Festa dello Sport. Dal
mattino: Villa Clerici – Parco Scalabrini – Centro
sportivo comunale
06/06/15
Festa dell'Oratorio con Sfilata dei carri. Dalle 19.30
18-20/09/15
Accoglienza di una delegazione di Fontoy (FR)

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
E' pubblicato il bando per la selezione di volontari
del Servizio civile anno 2015. Il Comune di
Cermenate aderisce con n. 3 progetti di ANCI
Lombardia:
EDUCANDO NELLE PROVINCE DI COMO, LECCO E
SONDRIO 2014;
UN ANNO PER IL SOCIALE IN PROVINCIA DI
COMO 2014;
COMO E IL SUO TERRITORIO: UN ANNO DI
SERVIZIO CIVILE NELL'AREA CULTURALE 2014.
Sul sito internet comunale è consultabile il testo
completo del bando ed è disponibile la modulistica
per inoltrare domanda.
Termine ultimo per la presentazione delle richieste: 16
Aprile 2014.
Per approfondimenti, si rinvia al sito internet
http://serviziocivile.anci.lombardia.it/ o all'Ufficio
relazioni con il pubblico del Comune - tel.
0317776141 – info@comune.cermenate.co.it

GARANZIA GIOVANI
Se sei un giovane tra i 18 e i 29 anni non compiuti,
residente in Italia – cittadino comunitario o straniero
extra UE, regolarmente soggiornante – non
impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un
corso scolastico o formativo, Garanzia Giovani
Lombardia può aiutarti a entrare nel mondo del
lavoro.
Iscriviti on line e scegli a quale progetto aderire in
Regione Lombardia. Il Comune di Cermenate
partecipa, in collaborazione con ANCI Lombardia,
con n.1 posizione aperta per il Progetto Ambiente.
Per maggiori informazioni: ANCI Servizio Civile -
alfieri@scanci.it - tel. 02 25 31 883.
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
Sul sito comunale sono disponibili la guida di
Garanzia Giovani e il Progetto Ambiente.

AVVISO SVOLGIMENTO LAVORI
OCCASIONALI IN COMUNE
Il Comune di Cermenate intende ricorrere a
prestazioni lavortive occasionali di tipo accessorio
per lo svolgimento di alcune attività di supporto nei
seguenti ambiti: manutenzioni, pulizia, interventi di
emergenza (ad. es. neve), etc. E' stato pertanto
pubblicato un avviso di raccolta candidature per
l'anno 2015, in scadenza il 30/11/2015. Sul sito
www.comune.cermenate.co.it sono consultabili
requisiti di partecipazione, modalità, schema di
domanda e modello CV europeo.
ATTENZIONE: alla domanda va allegato l'ISEE in
corso di validità.

Pagina a cura dell'URP
Ufficio Relazioni con il pubblico



IL GIORNALE DI CERMENATE

CENSIMENTO E SMALTIMENTO AMIANTO

Si ricorda ai proprietari di stabili interessati
dalla presenza di cemento-amianto che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale
22/12/2005 n° 8/1526 avente ad oggetto
“ approvazione del Piano Regionale Amianto
Lombardia (PRAL) di cui alla Legge Regionale
29/09/2003 n° 17” prevede l’obbligo da
parte dei proprietari degli immobili di
comunicare alla A.S.L. competente i dati
relativi alla presenza di amianto, nell'ambito
del cosiddetto "censimento amianto".
- è in vigore il protocollo per la valutazione

dello stato di conservazione delle coperture in
cemento-amianto (allegato 2) di cui al
Decreto Direzione Generale Sanità n° 13237
del 18/11/2008.

Aderire al censimento è un adempimento
obbligatorio. Il proprietario dell'edificio o
l'amministratore condominiale, deve
compilare una "scheda" (modulo NA/1 -

notifica presenza di
amianto in strutture o
luoghi), indicando se nella
proprietà siano presenti
strutture o manufatti di
amianto o che
contengano amianto.
Non esiste l'obbligo di
procedere alla rimozione
dei materiali contenenti
amianto, se non in caso di
avvenuta constatazione
della pericolosità della
dispersione delle fibre.
E' prevista una sanzione
amministrativa da €

100,00 a € 1.500,00 per mancata
comunicazione alla ASL della presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto
negli edifici, impianti o altri luoghi o mezzi di
pertinenza da parte dei soggetti proprietari
pubblici e privati.

L'Amministrazione comunale di Cermenate ha
siglato una convenzione con la ditta VERCO
S.r.l. di Vertemate con Minoprio (CO) per la
bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti
cemento-amianto, mediante costi
convenzionati da applicare ai residenti nel
Comune. Per maggiori informazioni: Ufficio
Ecologia tel. 0317776134 -
lavoripubblici@comune.cermenate.co.it.

INIZIATIVA A CARATTERE ECOLOGICO - 19
APRILE

Sulla scorta della positiva esperienza fatta
nel 2014 con la visita guidata al percorso in
cui sorgerà il Corridoio ecologico,
l'Amministrazione comunale in
collaborazione con Consorzio Parco del
Lura, intende organizzare un'uscita analoga,
nel pomeriggio di Domenica 19 Aprile
2015, alla quale i cittadini sono invitati a
partecipare. Uteriori informazioni verranno
diffuse a breve.

Ambiente
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CHI SIAMO

Synlab è un servizio presente sul territorio di Cermenate da diversi
anni, dapprima nella sede di via Garibaldi, palazzina Servizi sociali, e
ora presso il Centro civico di via Grassi.

L'innovazione e l'esperienza sono fattori essenziali per garantire ogni
giorno ai medici, agli specialisti e ai loro pazienti la qualità della
medicina di laboratorio più avanzata. Synlab è un laboratorio che offre
una vastissima gamma di esami in Italia e un'organizzazione logistica
diretta in tutto il paese, con oltre 13 milioni di analisi l'anno, 8.500
accettazioni giornaliere, 800 strutture sanitarie servite e più di 90 punti
prelievo sul territorio.

Synlab Italia è lieta di comunicare alla
popolazione di Cermenate che è attivo il Punto
Prelievi di Cermenate nella nuova sede
comunale di via G. B. Grassi 23.

La struttura offre il servizio di prelievi sia in
convenzione con il Servizio Sanitario
Regionale, sia privatamente, proponendo
pacchetti check-up dedicati.

Il Punto prelievi è aperto dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 9.30 per i prelievi, e dalle
10.00 alle 12.00 per il ritiro dei referti.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi
direttamente al nostro personale di front office,
oppure telefonare al numero 031.722668
(negli orari di apertura del punto prelievi) o al
numero verde Synlab 800 890 898.

Il nuovo Punto Prelievi Synlab a Cermenate
Presso Centro Polifunzionale di via G.B. Grassi
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Le iniziative promosse dalla Biblioteca Civica,
in questi primi mesi dell'anno, sono state
molteplici. Infatti, oltre ai servizi di prestito e
consultazione, sono stati attivati o riproposti
alcuni progetti che hanno coinvolto gli
studenti delle scuole primarie e dell'infanzia
di Cermenate, tra i quali il progetto "A scuola
in Biblioteca" e il progetto "Valigia del Libro
Mondadori", aventi come obiettivi la
promozione dei servizi della Biblioteca e
l'avvicinamento dei bambini al mondo del
libro e dell’informazione, al fine di stimolare
in loro curiosità, creatività e voglia di
conoscere. La Biblioteca costituisce anche un
valido supporto documentario per le attività e
le esigenze della didattica locale e la
collaborazione con le scuole cermenatesi, in
quest'ottica, diventa fondamentale.

Sono state organizzate anche alcune letture
animate a partecipazione libera, come: "Tutto

Dahl", "Il mio regno per un cavallo", e in
collaborazione con l'Associazione Girotondo
i laboratori "Tutti pazzi per l'inglese",
"Scienze in gioco". Spazio anche alle
iniziative legate al mondo degli adulti, in
particolare sono stati organizzati due incontri
con degli autori locali. Il 28 Febbraio la
Biblioteca ha ospitato la scrittrice ticinese
Chiara Pelossi Angelucci, la quale ha
presentato il suo ultimo romanzo "Cento
lacrime e mille sorrisi", edito da Sperling e
Kupfer; il 28 Marzo, invece, la Biblioteca ha
ospitato il musicoterapista e compositore di
Cadorago Lucio Gallo, che ha parlato del suo
romanzo autobiografico "4 - Ohana, il luogo
dove nessuno viene dimenticato".

Molte altre iniziative sono in cantiere e la
nuova struttura della Biblioteca, anche
attraverso i suoi ampi spazi e la dotazione
di strumentazione multimediale, si presta ad
essere centro di attività polivalenti, legate al
mondo del libro e della cultura, per i suoi
cittadini.

dott. Marcello Finazzi
Presidente della Commissione Cultura e
Biblioteca

Viva Cermenate! Viva la nostra Biblioteca!
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In occasione dell'uscita del primo numero
della versione digitale del Giornale di
Cermenate, ci siamo imbattuti in una
piacevole ricerca nel passato del nostro
paese.
E' il 1974, quando per volontà di un giovane
tecnico appassionato di radiofonia, nasce a
Cermenate un'emittente radiofonica. Allestita
in un'abitazione in via Scalabrini, Radio
Cermenate, così si chiamava originariamente,
aveva tutte le caratteristiche di una vera e
propria radio. Una parete isolata
acusticamente separava la cabina di
registrazione dalla sala regia. Un vetro
permetteva di vedere da una parte all'altra
della stanza. Sul terrazzo, invece, erano
montate le antenne.
Si trasmetteva in diretta e in differita
alternando musica e parlato, con
intrattenimenti di vario genere, jingle e

pubblicità. I dischi in vinile, a 33 giri e a 45
giri, erano ordinati meticolosamente in uno
scaffale a parete, posti rigorosamente in
ordine alfabetico e divisi tra italiani e
stranieri. Le registrazioni avvenivano su
cassette della durata di 60 minuti ciascuna e
permettevano la copertura delle trasmissioni,
solamente qualche tempo dopo si passò alle
registrazioni su nastro.
Sono i mitici anni Settanta e sulle frequenze
di Radio Snoopy, 87.700, per la maggiore
vanno i brani di Disco music. La Radio viene
regolarmente costituita con atto notarile e
partita Iva nel 1978 e prende il nome di
Radio Snoopy.

Nel 1982 si trasferisce a Bregnano, dove
prenderà il nome di Radio Blu. Qualche

tempo dopo, per i ragazzi della radio si
concluderà un'esperienza pazzesca e
ognuno di loro intraprenderà un'altra strada.
Radio Cermenate per loro, ha in qualche
modo rappresentato la realizzazione di un
sogno, il desiderio di esprimersi liberamente
attraverso la musica e le parole, sfruttando in
maniera innovativa un media, la radio,
ancora oggi intramontabile.

Il presidente Marcello Finazzi e i membri
della Commissione Cultura e Biblioteca

Viva Cermenate!
Storia di un gruppo di ragazzi e della loro radio
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La Scuola d’Infanzia Giuseppe Garibaldi è
una realtà educativa di grande importanza
per Cermenate. Entrando nell’edificio, che
ancora riporta in facciata l’iscrizione
originale “ASILO INFANTILE”, si percepisce
la solidità e la storica presenza di questa
scuola nel paese: sono stati gli abitanti di
Cermenate che, quasi 140 anni fa, l’hanno
fortemente voluta. Si tratta di una delle
istituzioni sociali più vecchie esistenti sul
territorio fondata sin dal 1879.

Da allora, nel tempo, l’istituto si è evoluto
passando da Asilo Infantile a Scuola Materna
per divenire oggi Scuola di Infanzia. Oltre al
nome dell’istituto è cambiata anche la sua
funzione sociale, trasformandosi da scuola
assistenziale a scuola formativa, ma
mantenendo invariati i fondamentali valori
cristiani che ne hanno ispirato la fondazione.
Tali valori continuano ad essere testimoniati

attraverso l’ininterrotto insegnamento della
religione cattolica da parte del personale
docente e tramite la preziosa presenza dei
vari ordini religiosi che si sono alternati nel
tempo.

La costante ricerca di figure professionali
competenti e con forte passione educativa
unita all’attenzione ai bisogni specifici dei
bambini permette a questa realtà di
sviluppare metodologie pedagogiche al
passo con i tempi e di porre costantemente il
bambino al centro della progettazione
educativa e didattica. Il motto ideato dal team
docente per poter spiegare la ‘mission’ della
Scuola è: “La mia Scuola è la mia officina in
cui io gioco con la mia creatività”. L’obiettivo
consiste nel creare un ambiente di crescita

accogliente e sereno dove, attraverso il gioco
e la creatività personale, ciascun bambino
possa “fare esperienze” della realtà e della
fantasia in modo da rendersi protagonista
della propria crescita.

Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola
negli ultimi anni si è arricchito di nuovi
laboratori e progetti. Tra essi citiamo il
laboratorio linguistico in collaborazione con le
logopediste del “Grillo Parlante” di Lipomo, il
laboratorio d’Inglese con “L’Albero di Momo”,
il laboratorio teatrale, il progetto di logico-
matematica, musica, motoria, Pet-therapy e
Orto didattico. Dal 2007, inoltre, sono
presenti all’interno della struttura due Sezioni
Primavera, servizio che riguarda i bimbi di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi e si adatta a
loro con una specifica progettazione
educativa.

Da Asilo a Scuola dell'Infanzia, in oltre 100 anni di storia
Scuola d'Infanzia Giuseppe Garibaldi
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Anche quest’anno scolastico i bambini della
Scuola Primaria di via Montessori stanno
sperimentando tante attività progettuali:
laboratorio di INGLESE, percorsi in
BIBLIOTECA, progetti SPORTIVI e
AMBIENTALI, attività di
APPROFONDIMENTO, ma soprattutto stanno
diventando piccoli ARTISTI…

Ebbene sì, stanno conoscendo l’ARTE sotto
diverse sfaccettature.

Il primo appuntamento è stato il 24 novembre
al TEATRO ALLA SCALA di Milano per
assistere allo spettacolo: “La Cenerentola” di
Rossini.

A Natale invece sono diventati piccoli ATTORI
E CANTANTI con gli esperti del Teatro
Gruppo Popolare di Como e il complesso
Sulutumana.

Che EMOZIONE applaudire alla Scala e
anche esibirsi davanti ad un pubblico e
ricevere tanti applausi!!!

In marzo, in collaborazione con GENITORI
“ARTISTI” che ringraziamo anticipatamente
per la loro disponibilità, le classi si sono
cimentata in varie esperienze quali: lavoretti
con la lana e con la pasta di sale, attività di
canto accompagnate anche da semplici
strumenti, pittura su legno con l’uso di
pennelli e aerografo e pittura su tessuto.

Ma le esperienze artistiche non finiscono
qua…

In aprile i bambini diventeranno anche
decoratori di ceramica; gli alunni di quinta
inoltre lasceranno alla scuola un’opera
artistica come saluto e dono per tutti i futuri
scolari…
Cosa sarà?… Sorpresa!
Se a qualcuno dovesse capitare di entrare
nella nostra scuola, non si dimentichi di
ammirare quest’opera d’arte.

Alunni e insegnanti
della Scuola Primaria di via Montessori

La Scuola primaria di via Montessori incontra l'arte
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L’Associazione Sportiva A. Consolini da
Settembre 2014 ha deciso di organizzare, in
affiancamento alle consolidate attività di
atletica e calcio, un nuovo CORSO DI
CORSA. L’iniziativa è stata avviata per venire
incontro alle esigenze di molti cittadini di
Cermenate.

La proposta, infatti, è proprio partita
dall’esigenza di alcune simpatizzanti che
sentivano il bisogno, dopo una giornata di
lavoro di uscire a camminare o correre in
sicurezza e tranquillità. In breve tempo il
numero di iscrizioni ha superato le 50 unità,
con molte adesioni anche da zone limitrofe al
nostro comune.

Oggi, dopo circa 6 mesi dall’avvio, il numero
di presenze, nelle serate di Lunedì e Giovedì,
è costantemente sopra le 30 unità.

Il Gruppo è suddiviso in chi cammina e chi
corre seguendo due programmi differenziati.
L’obiettivo è di rendere più omogeneo
possibile il gruppo, in modo da rappresentare
sempre un’allegra e colorata comitiva.

Il nostro scopo è proprio questo: creare
un’occasione per tenersi in forma, ma anche
per stare in compagnia con altre persone
dello stesso paese.

Non ci resta quindi che rinnovare, per chi lo
volesse, l’invito ad aggregarsi. Il ritrovo è il
Lunedì ed il Giovedì alle 20.15 presso la
sede dell’Associazione in via Risorgimento 4
ad Asnago.

Vi aspettiamo numerosi!!

Corso di Corsa
A.S.D. Adolfo Consolini
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Sodalizio sportivo con il Novara Calcio
Virtus Calcio Cermenate

La Virtus Calcio Cermenate è una
Associazione Sportiva nata nel Marzo 2011.
Essa è fondata, diretta e sostenuta da
Cermenatesi che hanno come obiettivo quello
di far diventare il campo di calcio un luogo di
aggregazione, educazione e formazione allo
sport per i nostri giovani, diventando così
parte integrante della vita della nostra
comunità.

Quest’anno la Virtus Calcio Cermenate ha
ottenuto l’affiliazione alla società sportiva
Novara calcio, iniziando cosi una
collaborazione fruttuosa per preparare al
meglio i nostri mister, dirigenti ed atleti
attraverso il progetto sestante azzurro.
Il Novara calcio ha deciso di allargare i
propri orizzonti attraverso questo progetto,
dove l’obiettivo è formare al meglio il settore
giovanile che è diventato negli ultimi anni un
punto di riferimento del panorama calcistico
nazionale.
L’attività della Associazione Virtus Calcio sarà
finalizzata ai ragazzi nell’intento di farli
divertire giocando a calcio, non perdendo
comunque di vista gli obbiettivi di formazione
calcistica e formativa dei ragazzi.

L'Associazione Virtus Calcio Cermenate punta
a una gestione chiara e trasparente, in modo
che i fruitori dell’impianto sportivo e i genitori
siano sempre informati circa le scelte e gli
obiettivi dei dirigenti e degli allenatori:
riteniamo questo aspetto di cruciale
importanza, a ribadire il ruolo sociale che la
Virtus Calcio Cermenate vuole avere nella
Comunità.

Il messaggio educativo che lo sport ha
connaturato in sé è un aspetto di
fondamentale importanza al quale
l’Associazione tiene particolarmente: «fair
play», lealtà, rispetto per l’avversario, per gli
arbitri, per il pubblico e per tutti coloro che
frequentano il Centro sportivo, sono valori
inderogabili che coltiviamo con attenzione e
perseveranza. In questa ottica la scuola
calcio e il settore giovanile sono il punto di
partenza per mettere in pratica quanto detto,
così che l’Associazione possa essere punto
di riferimento per i genitori che desiderano
fare intraprendere una attività sportiva ai
propri figli.

La scelta del nome della società non è
casuale, in quanto l’Associazione desidera
interfacciarsi e collaborare con le altre
società sportive presenti sul territorio e che
da anni sono impegnate nell’educazione e
nella formazione allo Sport del più
importante patrimonio della comunità: i
giovani.
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La sezione di Cermenate del Club Alpino
Italiano presenta il programma
d’escursionismo per il 2015.

PROGAMMA DI ESCURSIONISMO 2015

12 aprile Sentiero del Viandante (LC)

10 maggio Monti di Nava (CO)

17 maggio Rifugio Prabello (CO) gita
intersezionale

07 giugno ‘Mare & Monti’ Camogli—San
Fruttuoso (GE)

21 giugno Capanna delle Aquile (CO)

04-05 luglio Val di Fumo (TN)

19 luglio Rifugio Zamboni-Zappa (VB)

06 settembre Rifugio Benigni (BG)

20 settembre Rifugio Ponti (SO)

11 ottobre Castagnata—Monte Piatto (CO)

25 ottobre Sentiero della Speranza (VR)

23 dicembre Monte Cornizzolo (LC) - Santa
Messa (serale)

Ricordiamo a tutti che il tesseramento 2015
è aperto. La ns. sede di Via Garibaldi, 5 a
Cermenate è aperta ogni venerdì dalle
21.00 alle 23.00.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni non
esitate a contattarci:
cell. 331.2839895 - e-mail:
caicermenate@gmail.com

sito web: www.caicermenate.it

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

Programma escursionismo 2015
Club Alpino Italiano sezione Cermenate
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Non tutti sanno che a Cermenate, presso la
palestra Sport Project, ha sede la società
sportiva Uyeshiba Karate che fa parte dell’
UNione Italiana Amici Karate Shotokan-do.
Lo Stile Shotokan (Shotokan-ryu) è uno stile di
karate, sviluppato a partire da varie arti
marziali dal Maestro Gichin Funakoshi
(1868-1957) e da suo figlio, il Maestro
Yoshitaka Funakoshi (1906-1945). Il Maestro
Funakoshi amava insegnare il karate più che
come semplice insieme di tecniche, come
metodo filosofico capace di condizionare
ogni manifestazione della vita umana,
ponendo particolare attenzione sullo scopo
principale di questa arte che è quello di
coltivare lo spirito dell'umiltà.

Sotto la guida del loro Maestro Massimo
Campone (5° Dan) e dell’Istruttore Antonella
Tosto (4° Dan), karateka dai 6 anni in su si

cimentano in varie tecniche di combattimento
e difesa personale fondamentali del karate:
kata, kumite e kumite jitsu, sia individuale sia
a squadre.

La società allena settimanalmente gli atleti
preparandoli regolarmente per competizioni
locali con altre società sportive, per
competizioni nazionali come l’ultimo
Campionato Nazionale Karate tenutosi al
Palazzetto dello Sport Di Baruccana di
Seveso con la collaborazione di F.E.K.D.A.
(Federazione Europea Karate Discipline
Associate) nonché per gli esami e il
passaggio di cintura, dalla bianca alla nera.

Nelle ultime competizioni i karateka hanno
dimostrato la conoscenza dei fondamentali
del karate, il rigore e la correttezza quali
punti cardine della disciplina stessa, le loro

capacità motorie ma anche … il loro spirito
di gruppo!
Durante l’ intensa giornata di gare al 24°
Trofeo Giovanile Città di Seveso, nel mese di
gennaio, gli atleti sono saliti sul podio ben
10 volte portando a casa un ottimo bottino
di medaglie e aggiudicandosi il quinto posto
(su 13) a livello societario in termini di
migliori piazzamenti ottenuti.

Lo scorso 29 marzo, presso la Palestra
“Renato Malacarne”, gli atleti hanno preso
parte alla GARISSIMA KARATE organizzata
dalla loro società sportiva stessa, con il
sostegno della Palestra Sport Project, degli
innumerevoli sponsor che hanno reso
possibile l’organizzazione dell’evento, dei
loro sempre fedeli Maestri e delle loro
famiglie.

Per informazioni sui corsi, competizioni ed
esami, potrete contattare la palestra Sport
Project al numero telefonico 031.772009.

L'unione fa la forza
Uyeshiba Karate Cermenate
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Siamo un gruppo di genitori con bambini da
0 a 6 anni e vogliamo condividere con tutta
la comunità Cermenatese l’esperienza del
doposcuola che stiamo gestendo come
Associazione GIROTONDO, per l’anno
scolastico 2014-2015, in collaborazione con
il Comune di Cermenate e con la Dirigenza
scolastica, tutti i giorni dalle 16.30 alle
18.30 per i bambini frequentanti la Scuola
Statale dell’Infanzia di Via Montessori.
Da gennaio 2015 abbiamo attivato un corso
di inglese per bambini dai 3 ai 6 anni
nell’ambito del doposcuola, con frequenza
settimanale, condotto da un’insegnante
madrelingua con Certificate in Early Years
Practice with the Open University UK.
L’iniziativa ha riscosso talmente successo che,
con nostra grande soddisfazione, è stato
necessario creare due gruppi!
Sulle note di “Hello! Hello! Hello and how are
you?” ha inizio l’incontro di inglese, pensato

per offrire un primo
approccio alla lingua
straniera attraverso il
gioco, la musica, le
storie e la creatività.
Il percorso porterà ad
imparare parole
nuove per dare un
nome ai colori, alle
emozioni, ai numeri,
al tempo…e a tutto
quello che riguarda
le scoperte del

mondo visto dai bambini! La maestra
Antonella, attraverso il gioco della
drammatizzazione di un racconto, guida poi i
bambini a sperimentare, divertendosi,
l’ascolto e la ripetizione di suoni nuovi.

Se avete voglia di conoscerci meglio,
scambiare idee, fare proposte e condividere
le vostre esperienze, l’Associazione è aperta
a nuovi soci! Contattateci al nostro indirizzo
e-mail girotondocermenate@gmail.com e
diventate nostri amici su Facebook per
rimanere aggiornati sulle nostre iniziative!

Le mamme e i papà di GIROTONDO

GIROTONDO DI ATTIVITA’ PER BAMBINI
Per la primavera 2015 stiamo proponendo
dei laboratori esperienziali per bambini che
si svolgono il sabato presso la Biblioteca

Civica di Cermenate.
“Tutti pazzi per l’inglese”: un approccio
ludico come prima esperienza verso
l’apprendimento dell’inglese attraverso
canzoncine, filastrocche, collage e tanta
fantasia…
“Scienze in gioco!”: alla scoperta della
scienza attraverso piccoli esperimenti
“Albi da ascoltare”: drammatizzazione di
albi illustrati per bambini di età 1-3 anni
“Un libro con Leo” drammatizzazione
dell’albo illustrato e realizzazione di un libro
fatto dai bambini di 4-6 anni con la tecnica
dello strappo e del collage

Hello! Hello! Hello! And how are you?
Inglese per i piccoli. Associazione Girotondo
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CONTATTI
Associazione Antonio Castelnuovo

Sede Legale: Via Statale, 34 - 22072 Cermenate (CO)
Sede Operativa: Via G. B. Grassi, 23 - 22072 Cermenate (CO)

Per informazioni: +39 348 9889418
E-mail: info@associazionecastelnuovo.it

Conto corrente postale n ° 18770222 - intestato all'Associazione
"Antonio Castelnuovo"
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù - Filiale di Cermenate

IBAN: IT55R0843051151000000280218
Codice Fiscale: 90006380134

"Raddoppiamo le forze", come slogan per il 2015, è
un invito e un obiettivo per trovare nuove risorse
finalizzate alle attività a favore della ricerca scientifica
e dei malati in campo oncoematologico (leucemie e
tumori del sangue).
Da più di vent'anni, l'associazione si impegna in
progetti di sensibilizzazione, informazione, ricerca
medico-scientifica e aiuto concreto nell'ambito delle
malattie oncoematologiche. Tra questi:
Promuove l’istituzione di borse di studio per la ricerca
scientifica contro le malattie oncoematologiche presso
l'Ospedale San Gerardo di Monza;
Finanzia un numero verde attivo presso il Reparto
Oncologico dell'ospedale di Varese per permettere ai
malati un contatto diretto con i medici 7 giorni su 7;
Offre aiuto a persone malate sostenendole nel loro
percorso di cura anche attraverso un servizio di
accompagnamento presso le strutture specializzate
delle province di Como, Varese, Monza e della
Brianza dove si sottopongono a visite o terapie.
Puoi contribuire diventando socio, facendo una

piccola offerta o donazione e soprattutto con la
disponibilità del proprio tempo e delle proprie
energie. Perché l'unione fa la forza e c'è bisogno di
molte energie e impegno per affrontare e sconfiggere
le malattie oncoematologiche.
Puoi, inoltre, contribuire destinando all'associazione il
tuo 5 per mille dell'imposta sul reddito. Indicando
nell'apposita casella del modello Unico o del 730 il
nostro codice fiscale 90006380134 contribuisci in
maniera concreta a portare avanti i nostri progetti.
Donare il tuo 5 per mille non ti costa nulla!!! E puoi
sostenerci anche invitando un amico\a a fare lo
stesso!!!
“Quando si tratta di salvare una vita umana o
alleviare ingiuste sofferenze, non ci si chiede perché:
lo si fa e basta!”
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti i soci, esprime
sentiti ringraziamenti a tutte le comunità parrocchiali,
alle associazioni, ai gruppi sportivi e a tutta la
cittadinanza per la buona riuscita della 24°
Chiacchierata della Solidarietà.
Siamo veramente grati a tutti coloro che ci sostengono
in questa missione.

Associazione A. Castelnuovo

Associazione A. Castelnuovo. "Dai una mano anche tu!"
Raddoppiamo le forze
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NUOVO UFFICIO VDL A CERMENATE

La collaborazione tra il Comune di Cermenate e i Volontari del Lario si
è ulteriormente rafforzata lo scorso anno con l’apertura del nuovo
ufficio VdL al piano terra degli Uffici comunali.
Tutti i sabato mattina i volontari sono a disposizione dei cittadini
cermenatesi per fornire informazioni sui servizi forniti dalla Onlus, sulle
attività di Protezione Civile e per raccogliere richieste di intervento.
Per chi fosse interessato ad entrare a far parte dei Volontari del Lario è
anche possibile lasciare richieste di iscrizione all’Associazione.
Ufficio VdL c/o Municipio di Cermenate, apertura sabato mattina dalle
h.10.00 alle h.12.00.

Per ulteriori informazioni: Volontari del Lario, Via Brera c/o parco
Comunale Fino Mornasco -CO-
Tel 031-927750 Fax 031.3540683

2004-2015: quest’anno il Comune di
Cermenate e i Volontari del Lario festeggiano
ben undici anni di intensa e proficua
collaborazione.
I Volontari del Lario, fondati nel 2003, sono
una Onlus che, come spiega lo Statuto, è
stata costituita con lo scopo primario di
“prestare volontariamente e gratuitamente
opera di soccorso e assistenza alla
popolazione”, operando in particolare
mediante interventi di carattere urgente ma
non solo.

La convenzione stipulata con il Comune di
Cermenate già dal 2004 prevede infatti
attività di Protezione Civile
(previsione/prevenzione dei rischi, soccorso
in caso di eventi calamitosi, attività nel campo
dell’ecologia), attività ordinare e straordinarie
di vario genere (come supporto alla Polizia
Locale in caso di incidenti

stradali, prevenzione antincendio ed
intervento su incendio boschivo, cattura
vespe/calabroni, intervento su allagamenti)
ed attività promozionali per il
coinvolgimento dei cittadini su temi di
ecologia, difesa del territorio e Protezione
Civile.

Il futuro vedrà la realizzazione di un nuovo
grande progetto: è prevista per l’estate
l’apertura a Cermenate del Centro Cinofilo.
Fra le unità speciali dei VdL c’è infatti anche
la squadra cinofila che viene impiegata negli
interventi di ricerca persone scomparse.

Il Centro sarà aperto anche ai cittadini
interessati ad utilizzare le attrezzature con i
propri animali e a partecipare ai Corsi di
Addestramento.

Roberta Ghibaudo
Ufficio Stampa Volontari del Lario

Cermenate e i VdL: 11 anni di collaborazione, grandi progetti
Volontari del Lario onlus - Protezione civile
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Se amiamo il nostro paese dobbiamo essere
precisi nell’analisi e partire da qui per
operare nel presente e nel futuro. Ebbene,
sforzandomi di essere obiettiva, devo
constatare con molta amarezza che negli
ultimi 10/20 anni il paese ed il suo centro
storico hanno subito un lento e progressivo
depauperamento ed impoverimento.

In una sorta di indifferenza abbiamo assistito
alla progressiva chiusura di attività
commerciali, che hanno spento le luci della
nostra comunità, senza però risolvere il
problema della creazione di una piazza. Si
sono fatte altre scelte più o meno discutibili,
pensiamo alla piscina ed alla biblioteca, le
quali hanno dato “lustro” (alleggerendo
ahimè di molto le casse comunali e di
conseguenza le tasche dei cittadini), ma che
non hanno creato il “centro”, che, quale fonte
di aggregazione e di vivacità dei cittadini,

avrebbe facilitato partecipazione, interesse e,
perché no, anche nuove idee e opportunità.
Tali scelte sono una diretta conseguenza
dell’aumento dei centri commerciali, che
sicuramente non possiamo considerare come
felici esempi di corretta e lungimirante
valorizzazione e conservazione del territorio
e dell’ambiente, anche in barba alla moderna
concezione di “consumo del suolo e del
territorio”.

Non voglio dilungarmi in un elenco noioso di
scelte discutibili, cito solo il nostro fiore
all’occhiello: l’obbrobrio della farmacia di
Asnago, l’eterna incompiuta.
Per scongiurare il ripetersi di scelte errate
dobbiamo dar vita all’esercizio del controllo
democratico e della partecipazione attiva alla

vita della comunità, dove il cuore e la ragione
si completano davvero, solo così potremo dire
“Viva Cermenate”.

Silvana Libera
per Cermenate Per Tutti

Viva Cermenate!
Cermenate per tutti
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PROPOSTA: FESTA DELL’INCONTRO

Organizziamo nella settimana del 2 giugno la festa dei Cermenatesi!
Cosa ne pensate? Potremmo chiamarla “la festa dell’incontro”.
Pensiamo a 5 serate durante le quali a turno i gruppi e tutte le
associazioni possano dedicarsi al ristoro, all’organizzazione di
iniziative culturali come ad esempio dei concerti o dei dibattiti. Sarà la
festa dell’incontro di tutti i Cermenatesi.

Noi di Cermenate Bene Comune ci stiamo e voi?

Quale potrebbe essere il modo per ricordare
il settantesimo anniversario della Liberazione?
Ne abbiamo discusso all’interno del nostro
gruppo e abbiamo pensato che il modo
migliore per ricordare quel lontano 25 aprile
del 1945 doveva essere quello di rivivere la
Liberazione attraverso il racconto di chi allora
era bambino.
Così chiedo a mio padre che allora di anni
ne aveva 6: “Che ricordo hai del 25 aprile”?
E lui: "Le persone in cortile erano tutte
contente e in ascolto della radio. Tuo nonno
mi mise sulla canna della sua bicicletta e mi
portò a fare un giro in paese. Passammo il
ponte della Barona e il Carrobbio, poi gli
Scalabrini e la Chiesa parrocchiale e infine il
Municipio e la via Garibaldi, con i carri
armati americani e i partigiani in festa.
Cermenate era bellissima"!

Cermenate era, è e sarà bellissima! Spetta a
noi cittadini renderla ancora più bella,
contribuendo ciascuno per la propria parte.
Uno dei nostri compiti di Gruppo Consiliare
è quello di stare all’opposizione. Ma si può
perseguire il Bene Comune di Cermenate pur
non essendone gli amministratori? Si!
Infatti il “25 aprile” ci fa capire come il
Bene Comune è di tutti coloro che amano la
libertà. Il Bene Comune si ravviva quando i
bisogni e le disponibilità di una comunità si
incontrano e pare che quando tutto ciò
accada, da Asnago a Parmunt e dalla
Cascina a Montesordo, emerga un coro che
fa: "VIVA CERMENATE"!

Cermenate Bene Comune augura a tutti Voi
un buon 70° anniversario della Liberazione.

Marco Grassi

25 Aprile 1945 – 25 Aprile 2015: Viva Cermenate!
Cermenate Bene Comune
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Con l’esito più che positivo della
manifestazione di Matteo Salvini di Roma
dello scorso 28 febbraio, organizzata per
denunciare la “catastrofe Renzi”, sono emerse
diverse problematiche che anche la sezione
cermenatese vuole riproporre.

“Bonus criminale”: è la novità pensata per i
delinquenti come risarcimento conseguente al
disagio psicofisico causato da un cella stretta.
Senza entrare nella legittimità della pensata,
crediamo che le priorità debbano essere
altre: a molti anziani, costretti in case
popolari senza ascensore, fatiscenti, dalle
quali non possono uscire per paura che gliele
occupino (senza che poi lo Stato intervenga)
non vengono minimamente corrisposti né i
40€ per immigrati clandestini, né gli 8€ per i
delinquenti….per loro esistono solo le
mazzate del commissario Renzi!

Immigrazione: continua la massiccia
“invasione”. Come è ormai noto non si tratta
solo di un fenomeno sociale, ma di un vero e
proprio traffico di umani, appoggiato anche
da organizzazioni terroristiche, ma l’
inserimento forzato non si ferma nemmeno
davanti a queste evidenze. Anche in questo
soprusi fiscali e burocratici non fanno che
generare differenze di trattamento a discapito
di chi di tasse, invece, ne paga fin troppe.

Ma il campionario di vergogne dei politici
che ci governano, personaggi arroganti,
incapaci e traditori, è veramente infinito.

Basta tasse, basta sacrifici inutili…basta
Renzi.

Sezione Lega Nord Cermenate

Renzi e compari…mandiamoli a casa!
Lega Nord sez. Cermenate




