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Certezze che vacillano
Parola al Sindaco

Migranti:: come conciliare l’accoglienza per degli
esseri umani, per degli uomini, come conciliare il
solidarismo umanitario con le nostre più che
comprensibili paure e preoccupazioni, con la
capacità organizzativa e ricettiva dei nostri
paesi? Con la nulla collaborazione da parte degli
altri Stati europei che sembrano lasciarci soli di
fronte al problema? Come condividere e dare
corso in questa situazione alle parole di Papa
Francesco che invita a costruire ponti e non muri?

Ferimento del capotreno Carlo Di Napoli: si
ha la sensazione che chi fa il proprio dovere sia
punito e che la vita pubblica o privata (ad es. furti
nelle nostre abitazioni) siano ostaggio
dell’illegalità. Giusto? Esagerato? Non conta:
questo è ciò che pensa una buona fetta di noi
tutti. Aggiungiamo a ciò la notizia del giudice
penale di Treviso che, su di un caso a lui affidato,
non ha sentenziato perché nell'eventualità di uno
sbaglio, potrebbe essere costretto a risarcire
pecuniariamente il danno in sede civile. Quale
esempio seguire? Di Napoli? Il giudice? Io sto con
Di Napoli, ma non è facile e sicuramente più
scomodo.

Famiglia: le norme si modificano e tra non molto
anche nel nostro paese arriverà una normativa
per il riconoscimento dei diritti delle coppie di
fatto indipendentemente dal sesso di chi le
compone. Ovviamente ci adegueremo. Giusto che
chi convive liberamente abbia gli stessi diritti (ma
spero che qualcuno si ricordi di aggiungere
anche i doveri) di coloro che hanno legalizzato
la loro unione. Ma allora, quale la differenza con
il matrimonio (e mi riferisco ovviamente solo a
quello civile) se non quella di dover pagare un
avvocato in caso di divorzio? Val la pena di
lasciare un tale vincolo civile?

Comunicazione: di gran moda i social network
(anche questa versione del nostro giornalino li
sfrutta); io ho sempre creduto nella parola
parlata, nei gesti come mezzo di comunicazione,
nel rapporto faccia a faccia dove ti esponi
fisicamente e visivamente. Quotidianamente
sembra di essere in un continuo talk show dove le
grida, gli insulti, l’effetto ricercato a dovere, la
violenza verbale e purtroppo la menzogna totale
o parziale sono la regola. Molti si sentono
costantemente su di un palcoscenico, recitano una
parte, cercano l’applauso come fossero
inquadrati da una telecamera da protagonisti.
Umberto Eco ha detto di recente che i social

network hanno dato la parola a legioni di
imbecilli che prima avrebbero parlato solo al bar
dopo 3 bicchieri di vino rosso per essere poi
zittiti. Ma Nicoletti ha affermato che: “ Non si
produce pensiero nella cultura digitale se non si
accetta di stare gomito a gomito con il lato
imbecille della forza”. Probabilmente ha ragione
e chi non ama come me la tecnologia spinta
all’eccesso dovrà comunque affiancarla in parte
alla comunicazione tradizionale, mantenendone
però modi, stile e contenuti.

Non perdiamoci d’animo! I dubbi ci aiutano a
migliorare sempre (ho personalmente paura di
chi ha solo certezze). Indietro non si torna e
bisogna costantemente fare i conti con i continui
mutamenti in tutte le cose.

Il Sindaco
dott. Mauro Roncoroni
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Da oltre dieci anni ho avuto la possibilità di
entrare a far parte degli organismi di Anci
Lombardia, Associazione dei Comuni Lombardi
che segue passo passo l’attività dei Comuni, ne
approfondisce le tematiche e ne supporta l’attività
quotidiana che diventa ogni giorno più
complessa.
Dopo un primo periodo dal 2004 al 2009 nel
Dipartimento Riforme Istituzionali e-government,
dal 2009 al 2014 ho presieduto il Dipartimento
Territorio e Lavori Pubblici, affrontando le
tematiche legate proprio alla gestione del
territorio, al consumo di suolo e svolgendo un
importante lavoro di sinergia dialettica con
Regione Lombardia sulle modifiche alla L.R.
12/2005.
Da Settembre 2014 rivesto il ruolo di Vice-
Presidente di Anci Lombardia e rappresento
l’Associazione portando la voce dei Comuni su
tematiche che toccano da vicino la vita degli Enti
locali lombardi. In particolare, ho presieduto

l’Assemblea regionale di Anci Lombardia del
27/03/15 a cui è intervenuto il Presidente Anci
Nazionale Piero Fassino, mentre il 18 Marzo, con
il Sindaco di Napoli De Magistris, ho partecipato
alla conferenza stampa di lancio dell’iniziativa
100 Comuni contro le mafie dove ho portato
l’esperienza diretta maturata proprio a
Cermenate.
Di grande rilievo anche la partecipazione con un
intervento al convegno sulle nuove direttive
europee in materia di appalti e il loro
recepimento da parte dell’Italia che avrà
ovviamente ripercussioni dirette sulla quotidianità
degli Enti Locali. Accanto a numerosi interventi di
rilievo (Presidente I.G.I. Giuseppe Zamberletti,
Presidente Ance, Claudio De Albertis, Presidente
Corte dei Conti Lombardia sez. giurisd., Claudio
Galtieri) ho portato la voce dei Comuni,

evidenziando come "l'appalto è uno strumento
che l'ente locale usa per attuare le politiche di
programmazione e non solo per realizzare
opere pubbliche, oggi ferme a causa della
carenza di risorse. I Comuni chiedono dunque
che le norme "siano di facile comprensione e
applicazione". Da ultima, ma non per ultima la
partecipazione lo scorso 6 Giugno
all’Assemblea regionale dei giovani
amministratori under 35 e la testimonianza alle
giornate di formazione dei giovani
amministratori a Desenzano del Garda prevista
per il 27 e 28 giugno dove porterò la mia
personale esperienza di “ex giovane sindaco”!

Tanto è il lavoro da fare in favore dei nostri
Comuni, ma grande l'orgoglio di poter portare il
mio contributo e anche il nome di
Cermenate….FUORI DAL COMUNE!

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

Cermenate...fuori dal Comune
Un'esperienza fuori dal Comune, cresciuta negli anni!
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Cermenate...fuori dal Comune
Fuori dal Comune...con qualche numero

Il bilancio consuntivo 2014, approvato in C.C. lo
scorso mese di Maggio, ha chiuso con un avanzo di
amministrazione di € 1.361.114. Un risultato
importante, ottenuto anche grazie all’applicazione di
nuovi principi contabili entrati in vigore dal 1 Gennaio
2015 che hanno cambiato le modalità di
contabilizzazione di alcune voci di bilancio e che
hanno contribuito a ottenere questo dato. Si è trattata
dell’ennesima novità introdotta negli ultimi anni e che è
stata di difficile applicazione anche per gli “addetti ai
lavori”. La speranza, ora, è che la sua attuazione non
subisca continui mutamenti nel tempo, come purtroppo
è già successo con le regole sul Patto di stabilità, con
conseguenti difficoltà di programmazione e di gestione
delle risorse!
Una parte significativa dell’avanzo 2014 è destinata
alle spese di investimento. Segnalo, tra le più
importanti, quelle che riguardano la messa in
sicurezza delle scuole, il completamento della Via Don
Borghi, del Parco comunale di Via Repubblica e della
rotatoria di Via Negrini, oltre a interventi finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche. Circa €
34.000 dell’avanzo, invece, sono vincolati alla
copertura di crediti di dubbia esigibilità, mentre i
restanti € 325.000 circa potranno essere utilizzati per
altre spese. Dal lato delle entrate tributarie, la novità
assoluta è stata l’applicazione della Tasi, introdotta a
seguito dell’eliminazione dei trasferimenti statali,
passati da € 654.000 del 2013 a € 101.000 del
2014.
Gli altri tributi già esistenti sono rimasti invariati nelle
aliquote e nelle detrazioni. Le entrate extratributarie,
relative ai servizi pubblici e proventi vari del Comune,
sono stati pari ad € 2.528.000 circa, mentre i proventi
degli oneri e concessioni edilizie sono stati €
597.000.
Per quanto riguarda le spese, l’Amministrazione
Comunale ha confermato tutti i servizi già esistenti. In
particolare, non è mancata l’attenzione per il settore
sociale, soprattutto in questo periodo di grande
difficoltà economica. Sono stati erogati contributi alle
famiglie per assistenza economica e al sostegno del
disagio lavorativo per circa € 20.000, contributi per il
fondo sostegno affitti per € 25.000 e spese per borse
lavoro a favore di persone svantaggiate per € 10.000.
Sono stati stanziati € 49.000 per interventi a favore
dei minori, € 165.000 per i minori soggetti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, € 158.000 per
prestazioni di servizi e assistenza ai portatori di
handicap e anziani, € 37.000 per i servizi di
assistenza domiciliare e € 20.000 per il Servizio
Inserimenti Lavorativi.
Anche nell’ambito della pubblica istruzione sono state
accolte le richieste della scuola, garantendo i contributi

per il Piano del diritto allo studio. Sono state
confermate le forniture gratuite dei libri di testo della
scuola primaria ed il comodato gratuito per quelli
della scuola secondaria di I grado (€ 28.000 circa), i
contributi per la scuola materna Garibaldi, le borse di
studio per gli studenti meritevoli e i corsi di
facilitazione linguistica.
Per la cultura e la biblioteca, non sono mancate le
risorse per manifestazioni, spettacoli ed eventi
organizzati dal Comune e dalla Biblioteca, per il
sistema bibliotecario della Brianza Comasca e per
l’acquisto di libri.
Per la gestione del territorio e l'ambiente, si
segnalano interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico per € 44.000, spese
di gestione ordinaria (€ 26.000) e di investimento (€
20.000) per il Parco del Lura e della Brughiera
Briantea e spese di acquisizione aree per la
realizzazione del corridoio ecologico (€ 74.000).

L'Assessore alle Politiche economiche, al Commercio
e alle Attività produttive
dott. Corrado G. Colmegna
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Quest’ anno abbiamo triplicato! Il 2 Giugno 2015 a
Cermenate abbiamo ricordato il compleanno della
Repubblica Italiana e non solo: è stata anche una
giornata dedicata allo Sport e alla Cultura, presenti le
associazioni sportive, di volontariato e culturali che da
anni operano sul nostro territorio. Siamo tutti
veramente molto soddisfatti per la riuscita di questa
giornata: la partecipazione fin dalle prime ore del
mattino di tutte le associazioni sportive cermenatesi è
stata numerosa. La presenza delle varie delegazioni di
atleti in divisa, in aggiunta a quelle delle altre realtà
associative, al corteo e alla cerimonia della Festa della
Repubblica, è stata per noi motivo di orgoglio e
soddisfazione e ha dato alla manifestazione stessa un
tocco di colore e di freschezza. Durante la cerimonia
abbiamo premiato con la consegna delle benemerenze
civiche alcuni nostri concittadini tra cui lo sportivo
Tommaso De Vecchis, ginnasta di livello nazionale ed
internazionale.
Abbiamo avuto poi l’onore di ospitare il commissario

tecnico (Dionigi Cappelletti) e un giocatore (Davide
Schiera) della Nazionale di Basket in carrozzina, i
quali hanno raccontato dei loro impegni sportivi e
sociali e hanno reso felici i nostri giovani atleti,
galvanizzati dalla presenza di una squadra
“nazionale” a Cermenate nel giorno della Festa della
Repubblica e della Festa della Sport.

Spazio anche ai nuovi diciottenni cermenatesi e ai
nuovi cittadini italiani, famiglie di stranieri che nel
corso dell'anno hanno ottenuto la cittadinanza italiana.
Insomma, un degno avvio per questa giornata che ha
visto poi, nel pomeriggio, i nostri ragazzi cimentarsi
nelle varie discipline sportive e passare, insieme ai
propri genitori ed amici, una bella giornata di
aggregazione sociale nella splendida cornice del
Parco Scalabrini, animato e reso vivo anche dai

numerosi stand delle nostre associazioni e di alcuni
artigiani e hobbisti.

Non sono mancate le numerose attività promosse
dalle associazioni nei vari ambiti, da quello didattico
a quello dell'intrattenimento. Anche la Biblioteca
civica ha voluto essere presente con uno stand
allestito all'aperto, presentando le proprie iniziative e
promuovendo l'attività di laboratorio trucca-bimbi.

Questa giornata è stata la dimostrazione evidente che
se tutte le realtà locali, nonostante le differenze,
uniscono le forze per il bene comune del nostro
paese, possono raggiungere ottimi risultati, animando
e rendendo unica una festa, come quella del 2
Giugno. Grazie ancora a tutte le associazioni per
aver partecipato e reso possibile tutto questo.

Giorgio Bellino
Referente per le Attività sportive

Marcello Finazzi
Referente per le Attività culturali

Cermenate...fuori dal Comune
2 giugno 2015 Festa della Repubblica, dello Sport e delle Associazioni:
una giornata...FUORI DAL COMUNE!
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BIBLIOTECA DIGITALE? A CERMENATE C'E'

Grazie all'adesione del nostro Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca alla rete
MediaLibraryOnLine, ogni utente iscritto al servizio bibliotecario può accedere gratuitamente alla
collezione digitale del portale: e-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online
(e-learning), archivi di immagini e molto altro.
MediaLibraryOnLine permette agli utenti di sperimentare il prestito digitale. Si può utilizzare il servizio
di prestito sia dalle postazioni della biblioteca che da casa, dall'ufficio, dalla scuola e non sarà più
necessario presentarsi fisicamente in biblioteca per vedere un film o ascoltare musica.
Non solo. Alcune tipologie, come audio e e-book, comprendono anche risorse in download che si
possono scaricare e portare sul proprio dispositivo mobile. Le credenziali per l'accesso sono le stesse
dei servizi on-line OPAC della rete bibliotecaria provinciale.

Per maggiori informazioni rivolgersi in biblioteca oppure consultare i seguenti portali:
http://www.medialibrary.it
www.brianzacomascabiblioteche.it
http://opac.provincia.como.it

Durante il mese di maggio le 5 classi prime della
Scuola secondaria di Cermenate hanno fatto
visita alla nuova sede della Biblioteca comunale e
hanno partecipato, ogni classe in una diversa
mattinata concordata con le insegnanti, ad un
invito alla lettura sul genere letterario
dell'Avventura. I bibliotecari, dopo aver mostrato
ai ragazzi gli spazi a loro dedicati e i servizi che
la biblioteca offre, hanno presentato una
carrellata di romanzi d'avventura che avevano
precedentemente selezionato, letto e recensito per
loro. Per quasi tutti i ragazzi è stata una modalità
nuova di scegliere un libro: scoprirlo attraverso il
racconto di un adulto che lo ha letto e valutato in
prima persona e lo ha raccontato loro cercando
di trasmettere il desiderio della lettura.
Il tema, concordato con le insegnanti, ha
permesso di approfondire la conoscenza di un
genere letterario che le classi avevano già
incontrato durante l'anno scolastico attraverso una

Biblioteca civica
Invito alla lettura "avventuroso" per le classi prime della Scuola secondaria

molteplicità di proposte che variavano da grandi
classici come “L'isola del tesoro” e “Capitani
coraggiosi” a modernissime rivisitazioni del
genere avventura, come “Il bambino oceano” e
“Granpa'”.
Questa iniziativa ha portato in biblioteca ben
110 ragazzi del 2003, che al termine dei nostri
incontri si sono dimostrati entusiasti all'idea di
prendere in prestito un libro; noi riteniamo che
sia molto importante continuare su questa strada,
che scuola secondaria e biblioteca collaborino
per gettare le basi affinché in questa “età di
mezzo” che è la preadolescenza si possano
fornire ai ragazzi tutti gli strumenti per diventare
non solo adulti ma anche adulti-lettori.
Rivolgendoci proprio in particolar modo ai
ragazzi, cogliamo l'occasione per ricordare che
la Biblioteca di Cermenate è presente anche sui
social network: cercateci su Facebook, Twitter e
Anobii.

I bibliotecari
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Domenica 21 giugno si è svolta la cerimonia
di inaugurazione del nuovo Parco comunale
di via Repubblica, in località Asnago.

Al mattino si sono tenuti i dicorsi ufficiali,
seguiti dal taglio del nastro, dalla
dedicazione di un albero ai bambini nati nel
2014 e dalla presentazione dell'iniziativa
Libretto di risparmio, in collaborazione con
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù.

Nel pomeriggio, animazione per bambini e
ragazzi, con un teatro di burattini nel
parcheggio antistante e letture musicali
all'interno del parco, offerti dalla
Amministrazione comunale.

Il nuovo Parco va ad aggiungersi ai 4 già
presenti in paese. In località Asnago
sostituisce, in attuazione al P.I.I. "Verga
Angelo", i preesistenti giardini pubblici
collocati lungo la S.S. dei Giovi.

L'apertura e la chiusura dei cancelli sono
state affidate a un gruppo di volontari che si
sta costituendo in comitato, al servizo della
comunità locale di Asnago.

Ambiente
Il nuovo Parco di via Repubblica
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Ambiente
Il nuovo Parco di via Repubblica
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Viviamo, distratti dalle incombenze quotidiane,
accanto a delle persone semplicemente fuori dal
comune. Ci appaiono come esseri diversi solo
perché hanno dato forma ai propri sogni. Volere
è potere, il motto di Riccardo Tisci, classe 1974,
cermenatese che da 10 anni è direttore artistico
della storica maison Givenchy. A 17 anni si
trasferisce a Londra dove frequenta la Saint
Martin’s School of Design. Nel 1998 si diploma e
torna in Italia e disegna linee di abbigliamento
per il colosso sportivo Puma e per la Ruffo
Research e viene chiamato da casa Coccapani
per rilanciare stilisticamente il brand. Presenta la
prima collezione firmata Tisci nel 2004/2005.
Nel 2008 viene chiamato dalla diva pop
Madonna per la realizzazione di alcuni outfit del
suo Sticky and Sweet tour. La sua carriera non è
stata facile, tantissimi sacrifici, ma aveva
1'obbiettivo ben chiaro da raggiungere e, con la
sua tenacia e determinazione, è riuscito a
realizzarlo. Il sogno che cullava fin da bambino:
la passione per la moda.

Cermenate...fuori dal Comune
Semplicemente...fuori dal comune

Mete, traguardi, viaggi che cominciano solo con
un primo passo: il pensiero.

Angelo Paganoni in sella alla sua bicicletta nel
2009 parte per la Patagonia con tre amici, due
uomini e una donna. Avventura indimenticabile e
difficile, soprattutto per le condizioni climatiche e
delle strade sterrate. Angelo e i compagni di
viaggio dormivano in tenda e quando non si
trovava l’acqua potabile si dissetavano
prendendo acqua di fiume depurata con le
pillole. Da Mendoza alla Terra del Fuoco fino a
Ushuaia, attraverso La Pampa, toccando il Cile.
Nel 2010 in bicicletta verso il Perù e i suoi
luoghi meravigliosi: da Lima al Passo di Larayan
(mt 4312), al suggestivo Lago Titicaca, l’Isola De
Sol in Bolivia, la bellissima Arequipa e
l’emozione del Machu Picchu. Le persone non
fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le
persone (J.Steinbeck). Angelo Paganoni ha fatto
tanta strada sfidando se stesso, fatica, difficoltà
e pericoli, vinti con grande forza d’animo.

Concludo con una poesia di Casimiro Abate, le
sue opere sono state recensite da molti
quotidiani e un suo libro <<Il silenzio del
mare>> si trova in Biblioteca a Como, Milano,
Firenze e Roma.

Noi…Noi i semi di note...
Noi musica senza ritmo...
Noi colore...Noi silenzioso frastuono...
Noi sapori di natura …Noi profumi della terra.

C.A.

Antonella Tomerini
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Noi ragazzi della 2^C della Scuola secondaria
di 1° grado “Giovanni da Cermenate” abbiamo
partecipato al concorso ispirato all'Expo “Ti
racconto…una ricetta del Lago di Como” che ha
voluto valorizzare e far conoscere la tradizione
alimentare locale.
La nostra classe ha scelto un’antica ricetta: la
Zuppa di Cipolle di Brunate. Ci siamo riuniti in
gruppo per realizzare la ricetta, decidendo di
creare un libro dove scrivere le informazioni e la
storia di questo tipico piatto lariano. Abbiamo
tradotto la ricetta in arabo e in albanese, lingue
originarie di alcuni nostri compagni, poi in
inglese e tedesco, lingue che studiamo a scuola.

Abbiamo realizzato la copertina del libro con
bastoncini ricavati da fogli di giornale intrecciati
tra loro. Le pagine sono state invecchiate con del
cotone immerso nel tè e decorate con immagini di
cipolle, colorate da noi e sfumate con gli
acquarelli. Oltre alla ricetta, nel nostro elaborato
sono presenti un racconto breve, una filastrocca,
alcune riflessioni sul valore del cibo, le tabelle con
le informazioni nutrizionali della zuppa di cipolle.
Ci siamo avvalsi dell’aiuto di tanti nostri
insegnanti che hanno collaborato sullo stesso
progetto: è stato un modo di fare scuola davvero
diverso dal comune!
Consegnato il libro, dopo alcuni giorni, il nostro
professore di Scienze ci ha comunicato di esserci
classificati primi. Il giorno della premiazione, il
18 Maggio 2015, siamo andati a Como e
abbiamo assistito alla presentazione dei progetti
delle scuole selezionate. Dopo la premiazione
siamo stati invitati a un rinfresco e, insieme alle

altre classi, sul battello “Patria” abbiamo potuto
osservare tutti i lavori pervenuti al concorso… e
il nostro era davvero il migliore.

Come premio ad ognuno di noi sono state
consegnate tre guide turistiche del Lago di Como
e una pubblicazione sui battelli storici.
Siamo stati molto fieri del risultato ottenuto!

Cermenate...fuori dal Comune
Progetto EXPO 2015
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Cermenate...fuori dal Comune
Elezioni del Consiglio Comunale Ragazzi A.S. 2014/15

Martedì 18 Maggio si sono svolte le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, presso le Scuole Secondarie di I
grado.

Quattro le liste elettorali che si sono
candidate:

Corso A - Lista A...mbiente - motto " Senza
paura salviamo la natura"

Corso B/E - Infanzia oggi...Futuro domani -
motto "Ci vuole il nostro cuore per rendere
Cermenate migliore"

Corso C - IPT Cermenate. Istruzione per tutti -
motto "L'istruzione è l'arma più potente per
cambiare il mondo" N. Mandela

Corso D - LSTL Lista sport e tempo libero -
motto "Con questa lista uno sport potrai
praticare se avrai voglia di giocare"

294 i ragazzi che hanno espresso il loro voto

Candidati eletti

Classe I A: ROMANO MARIKA 15
TARLATO CIPOLLA VINCENZO 18

Classe II A: ARNABOLDI FILIPPO 28
BONARDI CAMILLA 25

Classe I B: DEL MESE MATILDE 21
ROMAGNOLI MATTIA 14

Classe IIB: DUZIONI FILIPPO 11
VISCONTI VIRGINIA 14

Classe I C: CARDANI MATTEO 19
GARBAGNATI FEDERICO 14

Classe II C: BELLINO CECILIA 41 sindaco
NEROZZI JACOPO 25

Classe I D: GASPARINI NICHOLAS 11
MELONE CHRISTIAN 12

Classe II D: MALINVERNO GIANLUCA 20
PAVANELLO MATTEO 9

Classe I E : GHISOLFI BEATRICE 15
MONTI CHIARA 19

Lo scorso 26 Maggio il nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi si è riunito presso la
sala consiliare di Villa Clerici, alla presenza
del Sindaco Mauro Roncoroni e di altri
referenti dell'Amministrazione comunale.

In occasione delle celebrazioni della Festa
della Repubblica, è stato pronunciato il
primo discorso del neoeletto Sindaco dei
Ragazzi, Cecilia Bellino.
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Avis si occupa di promozione del dono del
sangue, ma più in generale di promozione della
cultura della solidarietà e degli stili di vita sani.

Expo 2015, incentrata com'è sul tema dell'
alimentazione, è un'occasione imperdibile per
contribuire a diffondere stili di vita sani.
Avis, grazie alla collaborazione con Nfi –
Nutrition Foundation Italy, ha messo in campo
un'iniziativa in tal senso, dal titolo “Avis per
Expo”. Si tratta di un progetto di raccolta di dati
sulle abitudini di alimentazione (di tutti, donatori e
non), attraverso un questionario che si può
compilare online. Il sondaggio, che richiede solo
pochi minuti, è suddiviso in tre sezioni: Cosa sai -
Cosa fai – Cosa hai fatto ieri. La prima è un test
utile a scoprire quanto si conosce a proposito di
sana e corretta alimentazione, con tanto di
valutazione finale e suggerimenti su come
migliorare le proprie abitudini. La seconda e la
terza costituiscono un importante strumento di
raccolta informazioni per il sistema, che poi le
elaborerà e le trasmetterà al Ministero della
Salute.

Per questo chiediamo a tutti i nostri donatori, soci
e simpatizzanti, di collaborare a questa iniziativa,
fortemente voluta dalla nostra associazione,
compilando il questionario.

Nel sito internet www.avisperexpo.it , oltre al
questionario, potrete trovare altre informazioni
utili sulle iniziative legate alla relazione che
intercorre tra alimentazione e salute durante Expo
2015. Tra gli eventi significativi: il Forum
Internazionale dei giovani donatori tra il 27 e il
30 agosto.

Avis Cermenate vi invita a compilare il
questionario e a diffondere stili di vita sempre più
sani.

Si ricorda che la sede di Cermenate è aperta tutti
i giovedì dalle 20.30 alle 22.00, in via G.B.
Grassi.

Cermenate...fuori dal Comune
AVIS per EXPO, Nutriamo la vita!
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Proprio 15 anni fa veniva fondata a Cermenate
l’associazione “Il Carretto”. Un gruppo di amici,
spinti da entusiasmo e amore verso paesi lontani
e meno fortunati del nostro, ha elaborato uno
statuto che chiarisse lo scopo del loro riunirsi in
associazione. Uno dei punti di questo statuto
recita:

“[scopo dell’associazione è] promuovere sul
territorio attività volte alla coscientizzazione del
tessuto sociale per fare della solidarietà, anche
nei rapporti economici tra popolazioni
svantaggiate e non, una regola comportamentale
e non un’eccezione”

Negli anni, noi del Carretto non siamo mai venuti
meno a questo fondamentale proposito: attraverso
la vendita di prodotti del mercato equo-solidale,
l’organizzazione di mostre e la partecipazione a
rassegne cinematografiche, abbiamo contribuito
a portare voci lontane, provenienti da Africa,

Asia e Sud America, nella nostra realtà
cermenatese.
Da diversi anni collaboriamo proficuamente con
l’associazione Variopinto, che opera in Rwanda,
nella città di Butare, appoggiata dalle autorità
religiose e civili presenti sul territorio. È molto
bello fare volontariato e sapere che il tempo e la
passione che si offrono servono a fare del bene a
persone sconosciute e molto lontane; ma ancora
più soddisfacente è vedere coi propri occhi i
risultati concreti del proprio lavoro di soci. In
Rwanda il Carretto ha contribuito alla costruzione
e allo sviluppo dell’atelier di cucito Nyampinga,
grazie al quale un gruppo di ragazze ha potuto
imparare un mestiere, fonte di sostentamento e
autonomia, nonché la speranza di una vita
dignitosa. Inutile sottolineare quanto i racconti dei
membri di Variopinto, che regolarmente visitano
le strutture rwandesi, ci riempiano di orgoglio.
Dopo 15 anni, tirando le somme del nostro

lavoro, possiamo dire di essere molto soddisfatti,
ma si può sempre fare di più! Il nostro
entusiasmo non manca mai (chi ha partecipato
al laboratorio di danze dal mondo alla festa del
2 iugno lo sa bene), e ci piacerebbe accogliere
nuovi soci. Come si suol dire “we have cookies”
– e quelli agli anacardi sono ottimi! Per
informazioni: associazioneilcarretto@gmail.com

Marta Posio

Cermenate...fuori dal Comune
Tra Cermenate e Rwanda. 15 anni di viaggio...in Carretto
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Corpo Musicale G. Puccini

Questo primo semestre 2015 è stato ricco di
novità per il Corpo musicale Puccini che si è
presentato al pubblico in una duplice veste
inedita.
Sono stati due infatti gli appuntamenti di rilievo
che hanno visto impegnata la nostra banda: la
messa in scena di "Pierino e il lupo", nota fiaba
musicale di Sergej Prokofiev, e la partecipazione
a gara 3 delle finali play-off del campionato di
basket di Seria A a Cantù, al mitico palazzetto
Pianella, dove la nostra banda è stata invitata a
suonare l'inno d'Italia.
Due momenti veramente emozionanti per tutti noi.
Per la rappresentazione di "Pierino e il lupo"
abbiamo avuto il tutto esaurito per 2 serate
consecutive e più di 160 presenze la terza sera.
Più di 600 persone hanno quindi seguito l'evento
e a loro va il nostro grazie sincero!
In particolare la prima serata, dedicata ai
bambini della scuola primaria, è stata per noi
molto emozionante per come i bambini hanno
partecipato in modo vivo, sincero e soprattutto
interattivo, visti gli scambi di battute col narratore!
Un'emozione particolare l'ho vissuta
personalmente proprio in veste di narratore. E'
stata per me un'esperienza indimenticabile e
ringrazio il gruppo per avermi coivolto in questa
nuova veste e il Maestro Emanuele Morazzoni per
aver accettato di avermi come parte attiva nella
rappresentazione. Grazie soprattutto a lui per
aver avuto l'idea e averla proposta e costruita,
come sempre, con grande professionalità.
E i musicanti? Certo bisogna ringraziare anche
loro per l'impegno (e un pizzico di pazienza) che
hanno profuso anche in questa iniziativa che, vi
assicuro, ha evidenziato una certa complessità,
nonostante il carattere "leggero" e "giocoso".
Un grazie va anche alla direzione didattica e a
quelle maestre che hanno collaborato alla
preparazione degli elaborati grafici dei bambini
della scuola primaria, esposti nel corso dell'intera
manifestazione, e alla Amministrazioine comunale
che ha sostenuto l'iniziativa con il patrocinio.

Ma quale emozione non è stato suonare il nostro
inno d'Italia al Pianella, davanti a 3500 tifosi in
fiamme!!!!
Schierati al centro del campo, nell'assordante
atmosfera del Pianella infuocato dalla tifoseria,
improvvisamente all'annuncio dello speaker si
crea un silenzio surreale... e la Banda Puccini
intona l'inno. E' stata davvero una bella
emozione.
Un evento unico nato da una proposta lanciata

quasi per caso da uno dei nostri e accettata con
grande entusiasmo dalla dirigenza della
Pallacanestro Cantù. Grazie a Luca Orthman,
Matteo Allevi e tutto lo staff per averci concesso
questa opportunità unica.

Sento infine il bisogno di ricordare Graziella
Bianchi, mancata qualche mese fa.
L'affetto e la stima di tutto il gruppo per lei che
tanto ha fatto per la banda di Cermenate
trovano la sintesi migliore in una sola parola:
GRAZIE.... anzi ce ne vogliono almeno tre:
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.

Andrea Ferlin
Presidente del Corpo musicale G. Puccini
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Dopo tanti preparativi, archiviata la
cerimonia dell’inaugurazione della nuova
sede istituzionale, dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, e lo svelamento del
Monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya,
questa Associazione si prepara a voltare
pagina, con le elezioni per il rinnovo del
consiglio direttivo, che avranno luogo il 4
luglio 2015 nella nuova sede, dalle ore 14
alle ore 18.

Tutti i Soci Carabinieri, sono stati invitati a
candidarsi per portare, e provare, una nuova
esperienza alla guida della Sezione.

Coloro che ne faranno richiesta, potranno
ricevere un DVD e un CD della cerimonia
appena terminata, il 10 Maggio scorso.

Rivolgo a tutta la Cittadinanza, e le
Associazioni che hanno partecipato, un
grazie particolare per averci onorato con la
Loro presenza.

Il Presidente
C.re Giacomo Alfieri

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Cermenate
Il 4 Luglio il rinnovo del consiglio direttivo
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L’escursionismo estivo continua a pieno ritmo.
Abbiamo già archiviato alcune gite ma ce ne
sono ancora tante altre in programma:

04-05 luglio Rifugio 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
continua!
Iscrizioni al CAI o alle gite presso la ns. sede
in Garibaldi, 5 a Cermenate 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
facebook:CAICermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

Club Alpino Italiano Sezione Cermenate
Calendario escursionismo estate 2015
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Lo scorso 29 Marzo, presso il Palazzetto dello Sport R.
Malacarne di via Montale a Cermenate, si è tenuto il
15° Torneo di Karate, denominato "La Garissima di
Cermenate", organizzato dalla società sportiva A.S.
Karate Uyeshiba, che ha sede presso la palestra Sport
Project di Via De Gasperi a Cermenate. L’evento,
giunto alla sua 4° edizione biennale, è stato reso
possibile grazie al patrocinio del Comune di
Cermenate, agli sponsor (BCC Cassa Rurale e
Artigiana di Cantù, Gelateria Crema&Cioccolato di
Vertemate, Go&Fun per il rifornimento di isotonici e la
Palestra Sport Project per l’organizzazione tecnica) …
e alla straordinaria partecipazione di ben 200 atleti
provenienti da 15 società sportive presenti sul territorio
lombardo.

La A.S. Karate Uyeshiba era presente con 22 atleti
che, grazie gli ottimi piazzamenti individuali, hanno
contribuito all’ottenimento del 4° posto societario (su
15).
Solo tre settimane dopo, lo scorso 19 Aprile, gli atleti
hanno preso parte al 5° Trofeo Primaverile organizzato
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Ju Ippon
Karate Lazzate, con la collaborazione del Comune di
Lazzate. Qui le esibizioni erano solo a squadra, non
individuali, e la società ha portato a casa ben due
medaglie d’oro e due medaglie d’argento nelle quattro
gare a cui gli atleti erano iscritti.

Ma gli impegni non sono finiti! Lo scorso 2 Giugno, in
occasione della Festa dello Sport, la società ha
effettuato una dimostrazione di karate presso il campo
coperto del Palazzetto dello Sport R. Malacarne di via
Montale. I karateka intervenuti hanno presentato in
anteprima il loro programma di esame che si è tenuto
a Lazzate lo scorso 7 Giugno (per le cinture colorate) e
a Teglio (SO) lo scorso 21-22 Giugno per le cinture
marroni e nere.
Con queste due date si sono conclusi gli impegni
agonistici degli atleti che continueranno, comunque, la
loro preparazione atletica presso la Palestra Sport
Project anche nei mesi estivi, con un programma di
karate-gioco alternato a esercizi in sala attrezzi per il
loro irrobustimento muscolare e perfezionamento dei
movimenti.

Gli atleti ringraziano i maestri Massimo Campone e
Antonella Tosto per la loro professionalità, per i sani
principi sportivi e l’alto grado di preparazione con il
quale portano i loro ragazzi alle manifestazioni
agonistiche e agli esami.
A loro volta Massimo e Antonella augurano ai tutti i
loro “piccoli campioni” e alle loro famiglie … BUONE
VACANZE!

Uyeshiba Karate Cermenate
Tanti impegni prima dell'estate!
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FAI DIVENTARE IL TUO CANE UN SUPERDOG

Se tu e il tuo cane avete sempre sognato di entrare in un’unità cinofila, i
Volontari del Lario offrono questa straordinaria possibilità, come spiegano i
volantini distribuiti nelle ultime settimane nei comuni della Provincia di Como:
“Fai diventare il tuo cane un superdog, entra a far parte della nostra unità
cinofila: Obbedienza, Ricerca persone, Pet therapy. Non aspettare, diventa
volontario della nostra unità cinofila”.
A chi fosse interessato ricordiamo che tutti i sabato mattina i volontari sono a
disposizione dei cittadini cermenatesi presso l’ufficio VdL di Cermenate, piano
terra Uffici comunali di via G.B. Scalabrini.
Ufficio VdL c/o Municipio di Cermenate, apertura sabato mattina dalle
h.10.00 alle h.12.00.

CONTATTI: Via Brera c/o parco Comunale Fino Mornasco -CO- Tel 031-
927750 Fax 031.3540683
www.volontaridellario.it

L’intensa e proficua collaborazione tra il Comune di
Cermenate e i Volontari del Lario, avviata da ben 11
anni, continua con la realizzazione del nuovo Centro
Cinofilo, futura sede della squadra cinofila dei VdL, una
delle unità speciali dell’associazione.
Il Centro sarà il luogo dove si svolgeranno i Corsi di
Addestramento e dove qualunque cittadino, interessato
ad utilizzare le attrezzature della cinofila, potrà portare
gli amici quattro zampe ad imparare giocando e a
trascorrere piacevoli giornate all’aria aperta, al sicuro
dai pericoli della città.
La prima fase del progetto si è concentrata
sull’identificazione e sulla misurazione degli spazi da
destinare al campo. A breve sarà completata anche la
progettazione di dettaglio della tipologia ed del
posizionamento delle attrezzature.
Una volta ultimata tutta la documentazione richiesta dal
Comune, si terrà l’incontro per la conferma ufficiale di
inizio lavori. L’obiettivo è di riuscire a terminare il
progetto nel corso dell’estate.
E mentre i tecnici si occupano degli aspetti più
amministrativi, gli addestratori hanno già avviato alcune
interessanti iniziative: il 12 Aprile e il 24 Maggio si sono
infatti svolte due simulazioni di ricerca persone
scomparse. Gli obiettivi realizzati con le simulazioni
sono stati l’esercitazione dei volontari già attivi
nell’associazione ed il coinvolgimento di alcuni aspiranti
volontari cinofili che hanno cosi avuto modo di
sperimentare sul campo quale straordinaria esperienza
sia lavorare con in cani in situazioni di emergenza.

Roberta Ghibaudo

Volontari del Lario. Protezione civile
Cermenate e i VdL: i progressi del Nuovo Centro Cinofilo
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TARI Anno 2015 (Tassa rifiuti)

1^ rata con scadenza il 16.07.2015 - 2^ rata con
scadenza il 15.01.2016
La T.A.R.I. è una componente della nuova I.UC.
(Imposta unica comunale). Sul sito comunale
www.comune.cermenate.co.it è possibile scaricare il
regolamento completo e consultare le tariffe.
Per chiarimenti, è possibile contattare il Settore Risorse
Economiche del Comune: tel. 0317776181 -
risorseeconomiche@comune.cermenate.co.it oppure
tributi@comune.cermenate.co.it
L'iscrizione alla Tassa rifiuti dà diritto all'accesso al
Centro raccolta differenziata rifiuti (che avviene
mediante uso della CRS - Carta Regionale Servizi -
dell'intestatario della tassa). Al fine di praticare una
corretta raccolta differenziata a domicilio, gli
intestatari sono invitati a rivolgersi all'Ufficio Ecologia
c/o i Lavori Pubblici, al fine di ritirare gli appositi
contenitori e il libretto delle istruzioni.

PROSSIMI EVENTI SUL TERRITORIO

Venerdì 03/07/15 ore 21.30: Cinema estivo presso
Anfiteatro Scuole via G. da Cermenate BIG HERO 6
(film per bambini/ragazzi) - in caso di maltempo
presso Auditorium P. Zucchi.

Sabato 11/07/15 dalle ore 18.00: Anguriata a
Parmunt a cura di Associazione Rione Parmunt in via
C. Moreschi - in caso di maltempo 18/07/15.

11-12/07/15 Torneo di calcio in memoria di Natalino
c/o Centro sportivo comunale - via Montale.

Venerdì 24/07/15: Spettacolo del gruppo musicale
Sulutumana con lo scrittore A. Vitali - Parco Scalabrini
ore 21.00 - in caso di maltempo presso Auditorium P.
Zucchi.

Domenica 26/07/15: Corsa podistica non
competitiva a cura del G. S. dil. A. Consolini “Asnagh
tra la campura e la Val del Seves”.

Domenica 13/09/15: "A passo di bambino",
Camminata benefica a cura della Scuola dell'Infanzia
G. Garibaldi. Dalle 13.30.

18-20/09/15 Accoglienza di una delegazione di
Fontoy (FR), paese gemellato.

TRASPORTO SOCIALE. NUOVO
SERVIZIO

E' attivo un nuovo servizio di trasporto a cura del
Comune di Cermenate, rivolto ad anziani, disabili e
non autosufficienti.
E' possibile farne richiesta di attivazione mediante
apposito modulo disponibile sul sito comunale o presso
gli Uffici.
L'iniziativa è resa possibile grazie a Pulmino Amico, il
mezzo attrezzato che il Comune di Cermenate ha
potuto mettere a disposizione della cittadinanza anche
grazie alla collaborazione dei soggetti privati che
hanno dato il loro sostegno.
Info: Servizi Sociali tel. 0317776140. Regolamento
completo sul sito internet del Comune.

ALBO VOLONTARI CIVICI

L'Amministrazione comunale ha scelto di promuovere
una iniziativa di volontariato sociale, già attiva in
numerosi Comuni, chiamata "Albo dei volontari civici".
I cittadini possono dare un aiuto concreto nello
svolgimento di diverse attività organizzate dal Comune
sul territorio (in ambito sociale, culturale, di decoro
urbano e del verde, ...).
Sul sito internet www.comune.cermenate.co.it sono
disponibili il regolamento e la modulistica per
comunicare la propria adesione.
Maggiori informazioni presso i Servizi Sociali tel.
0317776140 oppure all'URP tel. 0317776141.

CAMPUS ECOLOGICO

Entro il 30 Giugno 2015 è possibile presentare
l'iscrizione al Campus Ecologico a cura di Consorzio
Parco del Lura in collaborazione con Comune di
Cermenate, rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e
i 17 anni.
L'iniziativa si svolgerà dal 6 al 10 Luglio 2015 e
prevede visite guidate, piccole attività di manutenzione
lungo i percorsi del Parco Lura, momenti di formazione
e di svago, con la supervisione di educatori.
La domanda (firmata da uno dei genitori) va
consegnata all'Ufficio Istruzione oppure all'Ufficio URP
e Cultura del Comune.
Info: tel. 0317776141 - 0317776140
www.comune.cermenate.co.it

Pagina a cura dell'URP
Ufficio Relazioni con il pubblico
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FEMIA ANTONIO - Nell'epoca delle
disuguaglianze economico-sociali, della
disoccupazione e degli scandali politici cresce la
sfiducia dei ragazzi. Troppi i giovani che
scappano dall'Italia in cerca di un futuro migliore
e chi amministra lo Stato ha delle responsabilità a
riguardo. Ma cari concittadini chi è lo Stato? Lo
Stato siamo noi. Noi tutti possiamo partecipare
attivamente per cambiare le cose, ad esempio
scendendo in piazza per protestare, ovvero per
sostenere una legge, un'idea o un ideale. Il
giovane può essere l'ago della bilancia se
capace di lottare per conseguire vantaggi
collettivi, diventando amministratore dentro o fuori
dal Comune ma al servizio del bene comune. Ai
giovani si dica che gli ostacoli che impediscono
lo sviluppo della persona umana possono essere
rimossi soltanto se sono loro i primi a metterci
anima e corpo. L'inerzia è una palude che
manda a fondo anche il volenteroso che s'è dato
da fare a causa di chi si è

Cermenate...fuori dal Comune
Per il Bene Comune

sempre e solo lamentato, senza mai contribuire
alla costruzione della società del futuro. La
partecipazione conviene a tutti! A chi si sente
messo da parte e sente lontana la politica
occorre dire: “avvicinati tu alla politica, poiché
assieme e con coraggio possiamo cambiare le
cose”!

MARCO GRASSI - Sveglia alle ore 6.00. In auto
per la stazione di Lomazzo. Treno per Milano.
Metrò, autobus per l'ufficio. Lavoro, lavoro,
lavoro. Autobus, Metrò per la stazione di
Cadorna. Treno per Lomazzo. Auto per
Cermenate,    ore 18.40 casa. La
Cermenate...fuori dal Comune è anche questa.
Decine di lavoratrici e lavoratori che ogni
mattina lasciano il paese per raggiungere il
posto di lavoro per poi tornare la sera a casa.
Ma non possiamo dimenticarci che c'è un'altra
"Cermenate fuori dal Comune", quella che un
lavoro non ce l'ha: questa per noi è quella
Cermenate per cui essere veramente "fuori dal
comune”.

AURORA LONGO - "Non abbiamo bisogno di
chissà quali grandi cose o di chissà quali grandi
uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente
onesta". (Benedetto Croce). Personalmente
ritengo che per raggiungere tale obiettivo
occorra educare alla legalità, il passaporto della
vera cittadinanza , nutrito della necessità di dare
qualcosa di sé per collaborare al Bene Comune
cui tutti dobbiamo aspirare. Credo che sia
ancora possibile partecipare alla vita politica in
maniera onesta e trasparente per il bene del
prossimo. Ecco ciò che intendo essere fuori dal
comune.




