
CER
MEN

ATE

il giornale di

n.4 Dicembre 2015

Periodico di 
informazione 
del Comune 
di Cermenate



3  PAROLA AL SINDACO

4-10  PAROLA AGLI ASSESSORI

11  SPORT

12  CULTURA

13-15 SERVIZI EDUCATIVI 

16-24 ASSOCIAZIONI 

25-28 SPORT

29-32 GRUPPI POLITICI

33  PAGINA A CURA DELL’URP

34  IL RISPETTO PER IL NOSTRO TERRITORIO

35  ORARI E RECAPITI TELEFONICI

IL GIORNALE DI CERMENATE - Periodico di informazione comunale
Tiratura versione cartacea: 4.000 copie
Editore: Comune di Cermenate
Testata Registrata al Tribunale ordinario di Como con decreto n. 20/2005
Grafica e impaginazione numero cartaceo: Daniele Penna - Takehiko
Stampato da Arti Grafiche Maspero Fontana & C. Srl - Cermenate
Comitato di redazione: Alberto Di Berardino, Luca Faverio, Marcello 
Finazzi, Davide Moscatelli, Marco Grassi, Antonella Tomerini.
Direttore responsabile: Mauro Roncoroni, Sindaco pro tempore
Per informazioni sulle pubblicazioni:
Ufficio relazioni con il pubblico URP - tel. 031 7776141 - info@comune.
cermenate.co.it
Prossima uscita (solo in versione digitale): Primavera 2016
Tema proposto: "Cermenate on line": primo compleanno digitale del 
periodico comunale

COMUNE DI CERMENATE
Sito internet: www.comune.cermenate.co.it
Via Scalabrini 153 Tel. 0317776111 Fax 0317776146
E-mail: info@comune.cermenate.co.it
P.E.C. cermenate@pec.provincia.como.it



3

Cari Concittadini,
queste due righe che molti di 
voi leggeranno nelle settimane 
antecedenti il Santo Natale, le scrivo 
alla fine del mese di novembre 
quando ancora erano ben impresse 
nella mente di tutti le terribili immagini 
dell’aereo russo fatto esplodere in 
volo, dei tragici avvenimenti di Parigi 
e dell’attentato in Mali.
Dio non voglia che prima che questo 
“giornalino” arrivi nelle vostre case 
altre immagini simili e  altri attentati 
scuotano ancora una volta le nostre 
coscienze, la nostra società.
Quanto è accaduto, e potrebbe 
ancora accadere, spinge molti 
di noi a rivedere la posizione 
precedentemente assunta nei 
confronti di una religione l’Islam o, 
speriamo, di una sola parte della 
stessa, quella violenta.
Abbiamo impiegato secoli per 
arrivare a un livello di civiltà qual 
è quello di cui stiamo godendo. 
Abbiamo impiegato secoli perché 
i principi di libertà, uguaglianza 
e fraternità raggiungessero la 
diffusione che oggi hanno e ora, 
alcuni, in nome di una violenta 
interpretazione di principi religiosi, 
vorrebbero farci ripiombare in 
pieno medioevo, nella barbarie più 

assoluta dove le donne non contano 
nulla e sono obbligate a nascondere 
il proprio corpo oltre l’accettabile, 
dove la libertà di pensiero non esiste, 
dove la diversità comunque intesa 
e una cultura differente sono viste 
come un qualcosa da distruggere 
fisicamente. “Il nostro stile di vita è 
una conquista buona e, si spera 
duratura, ed è esattamente ciò che 
odiano quelli che si fanno esplodere 
per paralizzarci con la paura di 
andare al bar, di andare allo stadio, 
di andare in discoteca, di andare 
vestiti come ci pare, di ascoltare 
musica che ci piace, di leggere i 
romanzi che ci pare, di andare al 
cinema come ci pare, di guardare la 
tivù o “di fare l’amore ognuno come 
gli va” (cit. Lucio Dalla)” scrive sul 
Corriere della Sera Pierluigi Battista.
Leggevo proprio in questi giorni 
che Francia e Inghilterra saranno 
“islamizzate” attorno al 2030 
(ormai dietro l’angolo se penso 
alla velocità inarrestabile con cui 
passa il tempo). La popolazione di 
questa etnia/religione entro quella 
data sorpasserà numericamente la 
popolazione locale anche in virtù 
del tasso di fertilità. Che fine faranno 
i nostri valori, i nostri principi etici, 

civili e religiosi se non riuscissimo 
a far prevalere sulla brutalità di 
imposizione il senso di una pacifica, 
rispettosa e costruttiva convivenza?
Sono semplici spunti di riflessione 
che però ci inducono (mi inducono) 
a interrogarci e magari a rivedere i 
tabù e i luoghi comuni – libertà di 
circolazione, accoglienza senza filtri 
dove entra chi vuole e quando vuole 
- che fino ad ora abbiamo accettato 
anche per ragioni importanti quale 
quella di contrastare il razzismo 
nei confronti dei migranti. Il tutto 
per permettere che, anche qui 
a Cermenate, si possa sempre 
e comunque passeggiare nei 
parchi, nelle strade e frequentare 
luoghi pubblici senza timore e con 
tranquillità, ma soprattutto, senza 
guardare con sospetto e diffidenza 
chiunque indossi un abito diverso dal 
nostro, qualsiasi donna che porti un 
velo, magari mentre accompagna i 
figli, compagni dei nostri figli, alla 
nostra scuola pubblica, o un uomo 
con la barba lunga.
Fra mille dubbi e in un momento di 
crisi delle certezze, auguro a tutti voi 
un Buon Natale e un Felice Anno 
nuovo che ci possano far recuperare 
un minimo di serenità.
    

Il Sindaco dott. Mauro Roncoroni

LETTERA AI CITTADINI

PAROLA AL SINDACO
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CARTA DI MILANO E 
AGRICOL-LURA: PER UN 
AMBIENTE SOSTENIBILE

Anche nel corso dell’anno 2015 
il Comune di Cermenate ha 
proseguito sul cammino virtuoso 
volto a mettere in campo azioni 
e idee per migliorare l’ambiente 
e la qualità della vita dei 
cittadini. In particolare desidero 
portare alla vostra attenzione 
due iniziative: 

LA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
CARTA DI MILANO che 
assume la veste di ulteriore 
dichiarazione di intenti del 
nostro Comune sulla strada già 
imboccata con la sottoscrizione 
del Patto dei Sindaci, volto 
appunto a impegnarsi sulla 
strada della sostenibilità 
ambientale. La Carta di Milano 
rappresenta l’eredità culturale 
di Expo Milano 2015. Per la 
prima volta nella storia delle 
Esposizioni Universali, il grande 
Evento internazionale è stato 
preceduto da un ampio dibattito 
nel mondo scientifico, nella 
società civile e nelle istituzioni 
sul tema di Expo Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita. La 
Carta di Milano rappresenta 
un documento partecipato e 
condiviso che richiama ogni 

cittadino, associazione, impresa 
o istituzione ad assumersi le 
proprie responsabilità per 
garantire alle generazioni 
future di poter godere del diritto 
al cibo attraverso un utilizzo 
sostenibile delle risorse del 
Pianeta. In particolare, i grandi 
temi affrontati dalla Carta di 
Milano sono quattro, tutti inseriti 
all'interno della cornice del 
diritto al cibo:
• quali modelli economici e 
produttivi possano garantire 
uno sviluppo sostenibile in 
ambito economico e sociale
• quali tra i diversi tipi di 
agricoltura esistenti riusciranno 
a produrre una quantità 
sufficiente di cibo sano senza 
danneggiare le risorse idriche e 
la biodiversità
• quali siano le migliori pratiche 
e tecnologie per ridurre le 
disuguaglianze all'interno delle 
città, dove si sta concentrando 
la maggior parte della 
popolazione umana
• come riuscire a considerare il 
cibo, non solo come mera fonte 
di nutrizione, ma anche come 
identità socio-culturale. 
Il Comune di Cermenate 
proprio a Expo - alla presenza 
del ministro Martina e insieme 
a moltissimi altri Comuni 
lombardi - ha sottoscritto la 

Carta di Milano assumendosi 
responsabilità precise rispetto 
alle abitudini, agli obiettivi di 
azione e sensibilizzazione e 
chiedendo con forza ai governi 
e alle istituzioni internazionali 
di adottare regole e politiche a 
livello nazionale e globale per 
garantire al Pianeta un futuro 
più equo e sostenibile.

L’ADESIONE AL PROGETTO 
AGRICOL-LURA: TERRE NUOVE 
PER NUTRIRE IL FUTURO che, 
in accordo di partenariato con 
il Parco del Lura, Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 
Fondazione Minoprio e la 
Cooperativa Cortocircuito, 
mira a rafforzare la capacità 
del settore primario locale di 
agire (resilienza) nella direzione 
della tutela ambientale, in 
uno scenario di cambiamento 
climatico già in atto, per 
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salvaguardare paesaggio e 
diversificazione delle colture 
e diffondere una cultura della 
produzione e del consumo 
di qualità, per una maggiore 
coesione sociale, contro gli 
sprechi, la valorizzazione delle 
competenze e delle risorse 
produttive del territorio.
La strategia di progetto prevede 
la sperimentazione di un 
meccanismo di affidamento 
di terreni agricoli di qualità a 
giovani agricoltori e l’avvio 
di processi produttivi basati 
sull’innovazione, sulla qualità 
del prodotto e il mantenimento 
dell’ambiente naturale.
Finalità: rendere capaci di 
resilienza i sistemi colturali del 
territorio; innescare un processo 
produttivo sostenibile in grado 
di perseguire anche un rientro 
economico entro la durata del 
progetto; la stabilizzazione 
economica nel tempo di tale 
meccanismo, con ampliamento 
del coinvolgimento dei giovani 
impiegati nel settore agricolo 
e della superficie di terreni 
disponibili.
Aderendo a questo progetto il 
Comune di Cermenate cede 
in comodato d’uso gratuito 
al  Consorzio Parco Lura una 
serie di terreni della zona 
attorno al cimitero capoluogo 

(cfr. planimetria allegata) dove 
verranno inserite diverse colture 
e dove troverà spazio anche 
una zona da adibire ad orti 
sociali (da dare in affidamento 
a singoli cittadini).

Con queste due iniziative 
quindi si conferma la nostra 
forte volontà a impegnarci 
nell’ambito ambientale  per la 
salvaguardia e il mantenimento 
di un paesaggio vitale in un 
ambiente ricco di biodiversità, 
anche incoraggiando le giovani 
generazioni all’occupazione 
rurale, nonché uno spirito di 
impresa fondato sulla coesione 

sociale e l’innovazione, e, 
sostenendo una governance 
locale che coinvolga le 
organizzazioni dei produttori e 
quelle interprofessionali per lo 
sviluppo di filiere più corte dal 
produttore al consumatore.

Essendo ormai prossime le 
festività natalizie ne approfitto 
per far giungere a tutte le 
famiglie cermenatesi i migliori 
auguri per un Natale di serenità 
e per un 2016 migliore.

L’Assessore al  
Territorio e Ambiente

dott.ssa Federica Bernardi
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IL PAESE CHE CAMBIA

E’ con grande orgoglio che voglio raccontarvi quanto è stato realizzato 
e quanto è in corso di realizzazione dopo questo intenso anno.

LAVORI PUBBLICI

COSA E’ STATO REALIZZATO:

E’ stata realizzata una nuova 
rotatoria in Via Negrini con 
conseguente modifica alla viabilità 
locale; per i primi giorni ci sono 
state alcune difficoltà dovute alle 
novità di circolazione, ma oggi 
il traffico è scorrevole e c’è una 
maggiore sicurezza.

E’ stato eseguito il progetto per 
il campo di calcio presso la 
Parrocchia di Asnago.
Durante i lavori di realizzazione 
la Parrocchia ha richiesto 
all’Amministrazione comunale 
alcune modifiche al progetto 
originario, concordato insieme, 
che hanno incrementato la spesa 
di realizzazione. La Parrocchia 
si è resa disponibile a finanziare 
le spese aggiuntive, pertanto 
l’Amministrazione ha risposto 
positivamente, affidandole il 
completamento dei lavori.

L’estate trascorsa è stata cornice 
di intensi fenomeni quali piogge 
torrenziali e “bombe d’acqua”. 
Possiamo affermare di aver risolto 
le problematiche di Via Don 
Gnocchi con la realizzazione 
del “Super Tubo” che raccoglie le 
acque in una grande vasca con 
successivo lento rilascio.

Sono stati eseguiti interventi di 
manutenzione straordinaria e di 
risparmio energetico nei vari plessi 
scolastici:
• rifacimento del manto di 
copertura e posizionamento della 
nuova recinzione della scuola 

primaria di Asnago;
• sostituzione dei serramenti nella 
succursale della scuola secondaria 
di primo grado.
• sono in corso di sostituzione i 
serramenti nella scuola primaria di 
Via Montessori e del plesso di Via 
Alfieri.

E’ stata sottoscritta una convenzione 
con l’Associazione “Volontari 
del Lario O.N.L.U.S. Protezione 
Civile” per la realizzazione di 
un’area cani nei pressi della 
“casetta dell’acqua potabile”.
La sua realizzazione e la relativa 
manutenzione saranno a costo 
zero per i cittadini.

E’ stato istituito un Albo Volontari 
nel quale tutti i cittadini volenterosi 
che hanno a cuore il loro Paese 
possono iscriversi per contribuire a 
migliore Cermenate.

Un sentito grazie di cuore a tutti 
i CITTADINI VOLONTARI che già 
dedicano il loro tempo libero alla 
cura e alla pulizia dei parchi e 
delle zone pubbliche. Grazie 
anche al loro operato il nostro 
Paese è sempre più pulito e in 
ordine.

Finalmente la località Asnago ha 
il suo Parco giochi e un nuovo 
ampio parcheggio che soddisfano 
le esigenze dei cittadini.
Ci auguriamo davvero che il parco 
venga usato con rispetto e per lo 
scopo per il quale è stato istituito.
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IN CORSO DI REALIZZAZIONE:

E' stata eseguita la manutenzione 
alle segnaletiche orizzontali su 
tutto il territorio comunale, ora 
ritornate visibili.
E’ stato incrementato il 
finanziamento per il pattugliamento 
serale per contrastare il fenomeno 
della prostituzione su strada e 
secondo i dati della Polizia Locale 
si stanno ottenendo buoni risultati 
in merito alla diminuzione di tale 
fenomeno.

SICUREZZA
E’ in corso di affidamento il 
progetto per la riqualificazione 
e per l’ampliamento della 
videosorveglianza, con l'obiettivo 
di estenderla a tutto il territorio 
comunale, dando prevalenza 
ai luoghi pubblici quali piazze, 
parchi e parcheggi, per un totale di 
circa 50 telecamere di cui 18 già 
esistenti che verranno riqualificate 
e ben 32 nuovi apparecchi da 
collocare.

Stiamo predisponendo una 
convenzione con l’Associazione 
“A.N.P.A.N.A.” (Associazione 
Nazionale Protezione Animali 
Natura Ambiente) la quale 
svolgerà il servizio prettamente 
nelle ore serali e nei giorni festivi; 
sarà previsto anche un servizio di 
sorveglianza.

Auguro a tutti Voi lettori e alle Vostre Famiglie un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

L’Assessore Lavori Pubblici e Sicurezza
Geom. Luciano Pizzutto

Da circa due mesi l’Ammini-
strazione comunale è entrata 
in possesso del cantiere per 
la realizzazione della nuova 
Farmacia comunale; ci stiamo 
adoperando per l’espletamento di 
tutte le pratiche necessarie per una 
corretta ripresa dei lavori.
• E’ stato eseguito il collaudo 
statico della struttura già realizzata 
e presa in consegna;
• Ci siamo attivati per individuare 
lo studio che provvederà al 
completamento della progettazione 
e che si occuperà della direzione 
dei lavori. L’inizio delle opere è 
previsto per la Primavera 2016.

E’ intenzione dell’Amministrazione 
comunale realizzare il nuovo 
Parco in località Montesordo. Tale 
progetto sarà denominato “Aiutami 

IL PAESE CHE CAMBIA

a progettare il nostro Parco” e 
coinvolgerà i cittadini locali; 
prossimamente verrà consegnato 
un questionario ai cittadini 
residenti nella frazione, nel quale 
gli stessi potranno esprimere la 
loro preferenza in merito.
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Il baratto in economia è uno 
scambio di beni o servizi senza 
circolazione di moneta. Molti 
come me ricordano le pagine di 
storia del sussidiario nelle quali 
lo scambio o la permuta era alla 
base dell’economia di popoli che 
attribuivano alla merce un valore 
riconosciuto da entrambe le parti. 
Oggi sembra che il valore delle 
cose sia solo quello riconoscibile 
dalla circolazione di valuta. 
Questa breve introduzione, mi 
permette di sottolineare che, se da 
una parte i catastrofisti possono 
pensare che la crisi ci porta 
a “tornare indietro”, dall’altro 
è l’occasione per proporre un 
ripensamento e percorrere nuove 
soluzioni. La dignità dell’uomo 
è indipendente dal possesso 
di denaro. È il suo adoperarsi 
che crea economia, per questa 
ragione si stanno sempre più 
affermando nuovi concetti come il 
cambio tacito, il consumo critico, 
l’economia etica. 

Il regolamento del baratto 
amministrativo risponde ai cittadini 
che dichiarano di non essere in 
grado di pagare i tributi come 
TASI e TARSU, in quanto non 
dispongono di denaro.
Aderire al baratto amministrativo 
introduce la possibilità di esercitare 
il diritto alla cittadinanza attiva 
che implica l’esercizio di diritti e 

PAROLA AGLI ASSESSORI

IL “BARATTO AMMINISTRATIVO”: 
UNA NUOVA ECONOMIA
È POSSIBILE

doveri, compreso quello secondo 
il quale tutti dobbiamo pagare 
le tasse. Nel caso di mancato 
pagamento dei tributi comunali 
già scaduti o a ruolo, sarà 
possibile offrire all’ente comunale 
e quindi alla comunità, una 
propria prestazione di pubblica 
utilità. Gli interventi dei cittadini 
avranno carattere occasionale 
e saranno finalizzati alla cura o 
alla gestione condivisa di aree e 
immobili pubblici, periodicamente 
individuati dall’Amministrazione 
o proposti dai cittadini stessi. 
Gli interventi sono finalizzati 
all’integrazione e al miglioramento 
della vivibilità e qualità degli 
spazi. A titolo esemplificativo 
i lavori possono riguardare 
manutenzione, sfalcio e pulizia di 
aree verdi, parchi pubblici, aiuole, 
cigli delle strade comunali, piazze, 
sentieri. Sono previsti interventi 
di piccola manutenzione degli 
edifici comunali con particolare 
riferimento agli edifici scolastici, 
centri civici, etc... Per singolo 
contribuente, l’importo massimo 
compensabile è di € 540,00. Il 
progetto dovrà essere articolato in 
moduli di otto ore.

I destinatari del baratto ammi-
nistrativo sono principalmente 
cittadini residenti maggiorenni, con 
un indicatore ISEE non superiore a 
€ 10.000,00. 

Gli interessati possono presentare 
domanda compilando l’apposito 
modello predisposto.
Al fine di agevolare le fasce 
sociali più deboli, verrà assegnato 
un punteggio in base a una 
graduatoria, inoltre, l’attività 
proposta al richiedente potrà 
essere svolta anche da un 
familiare convivente maggiorenne. 
Il cittadino è tenuto a svolgere le 
proprie funzioni con la diligenza 
“del buon padre di famiglia” 
e dovrà rispettare la normativa 
riguardante la sicurezza e 
l’antinfortunistica. 

L’introduzione del regolamento 
prevede una sperimentazione della 
durata di un anno al termine del 
quale verranno introdotti correttivi 
e miglioramenti.
In conclusione, se è vero che il 
lavoro nobilita l’uomo, possiamo 
aggiungere che renderà più bella 
Cermenate!

L'Assessore ai Servizi Sociali 
ed Educativi

dott.ssa Lorena Sinigaglia
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Convenzionato con il Sistema 
Sociosanitario Regione Lombardia 
fornisce gratuitamente tutte le 
prestazioni di prevenzione 
diagnosi e cura previste nei livelli 
essenziali di assistenza.
Come da normativa garantisce agli 
utenti anonimato e riservatezza.
Lo SMI Aurora, gestito dalla 

SERVIZIO PER LE DIPENDENZE 
PATOLOGIACHE “AURORA”

Fondazione Eris ONLUS, si avvale 
di un’equipe di professionisti 
altamente formati, composta di 
medici, psicologi, infermieri, 
educatori, assistenti sociali.
Offre aiuto a persone (italiane o 
straniere) con problemi di abuso 
o dipendenza da sostanze legali 
e illegali e da altre dipendenze 

patologiche (gioco d’azzardo o 
disturbi da tecnologia digitale).

Contatti:
Corso della Resistenza, 7
Meda (MB)
tel. 0362.74495
e-mail: aurora@fondazioneeris.it 
web: www.fondazioneeris.it

Il Comune di Cermenate ha 
attivato un nuovo servizio di 
Trasporto sociale grazie al veicolo 
denominato “Pulmino Amico”.

Destinatari del servizio: residenti 
nel Comune di Cermenate 
anziani, disabili o persone che, 
in via eccezionale, si trovano 
in situazione di bisogno. In 
particolare:

• Ultra sessantacinquenni non-
autosufficienti e parzialmente 
autosufficienti, con reti familiari e 
informali carenti
• Disabili

TRASPORTO SOCIALE

• Adulti affetti da momentanea o 
permanente patologia invalidante, 
impossibilitati a usare altri mezzi
• I soggetti in carico ai Servizi 
Sociali, per motivata necessità

Modalità
Il servizio prevede il pagamento 
di una quota, stabilita in base 
alla situazione reddituale, e ha 
carattere non continuativo. Per 
richiederlo è necessario presentare 
l’apposita domanda all’assistente 
sociale del Comune, almeno 
6 giorni prima della data del 
trasporto. Info tel. 0317776140 
– www.comune.cermenate.co.it
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Il bilancio dell’anno 2015 evidenzia 
due aspetti importanti della politica 
economica della nostra lista civica. 
Da un lato, il mantenimento della 
pressione fiscale rispetto al 2014, 
essendo rimaste invariate le aliquote 
per Imu, Tasi e Addizionale Comunale 
all’Irpef. Dall’altro, la consueta 
attenzione prestata alla gestione e 
al controllo delle spese, finalizzata 
al mantenimento dei servizi offerti ai 
cittadini e al rispetto degli obiettivi 
imposti dal patto di stabilità interno. 
Analizzando più nel dettaglio alcuni 
dati riportati nel bilancio comunale, 
una delle voci più significative è 
rappresentata dalle entrate tributarie 
che sono stimate in complessivi 
€ 4.292.330. Sono costituite 
dall’Imu, dalla Tasi, dall’Addizionale 
comunale all’Irpef e dall’Imposta 
comunale sulla pubblicità. Il titolo II 
delle entrate riguarda i trasferimenti 
dallo Stato e da altri Enti pubblici 
previsti in € 202.142. Purtroppo 
sono in costante diminuzione rispetto 
agli anni precedenti; in particolare, 
i contributi ordinari dello Stato sono 
passati da € 654.000 circa del 
2013 ad € 101.000 circa del 
2014 e, infine, a € 69.000 circa 
del 2015. Le entrate extratributarie, 
invece, riguardano diversi ambiti 
e le voci più significative sono 
rappresentate dai proventi della 
Farmacia comunale e delle 
concessioni cimiteriali, dai canoni 
concessori del servizio idrico 
integrato e della gestione del 
gasdotto, dalla Cosap, dai canoni di 
locazione degli immobili comunali, 
dalle sanzioni per violazioni delle 

norme del codice della strada e 
dai proventi derivanti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Tra le entrate 
previste nel titolo IV, le voci degne 
di nota si riferiscono agli oneri di 
urbanizzazione e ai proventi derivati 
da monetizzazione di aree (circa 
€ 446.000), all’escussione della 
polizza fidejussoria per il comparto 
di Asnago (€ 368.000 circa) e 
al contributo per la manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici 
(€ 265.000). 
Nella parte del bilancio comunale 
chiamata spesa sono riportati tutti i 
costi che a vario titolo contribuiscono 
alla gestione annuale dell’Ente, sia 
quelli di natura ordinaria, sia anche i 
costi a lungo termine per investimenti 
sul territorio, rappresentati dalle 
spese in conto capitale. Al titolo I 
vengono indicate le spese correnti 
che nel 2015 sono previste in € 
6.988.952. Comprendono i costi 
per il personale, per l’acquisto dei 
beni di consumo, per gli interessi 
e oneri finanziari, per le imposte 
e tasse, per le utenze e per 
l’erogazione dei servizi pubblici che 
annualmente si cerca di garantire. 
Questi ultimi sono suddivisi in diversi 
settori: la pubblica istruzione, la 
cultura, i servizi sociali e la famiglia, 
lo sport, l’amministrazione generale, 
la polizia locale, la viabilità e i 
trasporti, il territorio e l’ambiente, 
lo sviluppo economico e i servizi 
produttivi. Le spese in conto capitale, 
invece, sono riportate nel titolo II e 
sono stanziate per € 2.221.344. 
Riguardano alcuni interventi sul 
territorio che l’Amministrazione 

Comunale ha programmato e 
attuato nel corso del 2015. In 
particolare, sono da evidenziare 
la realizzazione del parco di Via 
Repubblica e della rotatoria di 
Via Negrini, la messa in sicurezza 
delle scuole e la manutenzione 
straordinaria degli edifici comunali, 
l’acquisto di PC per la scuola 
media e i lavori di cablaggio 
per la nuova aula di informatica, 
i fondi per la realizzazione del 
nuovo sito internet, il contributo 
per la sistemazione del campo di 
calcio dell’oratorio di Asnago, le 
risorse per il completamento della 
nuova farmacia comunale, per la 
manutenzione straordinaria di vie e 
piazze, per la segnaletica stradale e 
per la manutenzione del verde.
Anche quest’anno, dunque, numerosi 
sono stati gli interventi effettuati sul 
nostro territorio con l’obiettivo di 
migliorarne la qualità e la vivibilità, 
nonostante le difficoltà, burocratiche 
e non, incontrate durante la loro 
realizzazione. La nostra speranza 
per l’immediato futuro è continuare 
a garantire i numerosi servizi che 
vengono offerti, confidando in aiuti 
più concreti dallo Stato centrale, 
dato che, con la continua riduzione 
dei trasferimenti, i Comuni hanno 
dovuto provvedere principalmente 
con mezzi propri. 
Con questa speranza, colgo 
l’occasione per augurare a tutti un 
Buon Santo Natale e serene festività.

L’Assessore alle Risorse 
Economiche e Finanziarie 
dott. Corrado Colmegna

BILANCIO NEWS

PAROLA AGLI ASSESSORI
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FINE ANNO, TEMPO 
DI BILANCI E BUONI 
PROPOSITI

Fine anno, tempo di bilanci e 
buoni propositi e per quanto 
riguarda il bilancio di quest’anno in 
relazione alle attività sportive qui a 
Cermenate possiamo sicuramente 
ritenerci tutti molto soddisfatti.
Le nostre cinque associazioni 
sportive dilettantistiche, Virtus 
Basket, Virtus Calcio, Virtus 
Pallavolo, Atletica Consolini e 
Karate Uyeshiba, hanno svolto 
con professionalità e passione 
un ruolo fondamentale nella 
conduzione degli impianti 
comunali loro assegnati in 
convenzione e nell’insegnamento 
e diffusione della pratica sportiva 
delle rispettive discipline ai nostri 
giovani e meno giovani.
Abbiamo sul territorio comunale, 
a disposizione dei cittadini, un 
patrimonio strutturale sportivo di 
notevole rilevanza che necessita 
di attenzioni e manutenzioni 
costanti e la via dei contratti 
in convenzione con le nostre 
associazioni sportive si è rivelata, 
nel tempo, una scelta strategica di 
successo. Gli impianti godono di 
ottima salute e la collaborazione 
stretta tra Amministrazione e 
associazioni ha permesso anche di 
effettuare attività di manutenzione 
straordinaria senza gravare sui 
bilanci comunali per la totalità 
delle spese che sono state in parte 
sostenute dalle associazioni stesse.
Abbiamo circa 600 ragazzi, 
“nostri” ragazzi, tesserati nelle 
varie associazioni di cui sopra, 
che quotidianamente si allenano 
e praticano le rispettive discipline 

sportive, divertendosi e allo stesso 
tempo crescendo sani e rispettosi 
delle regole e del prossimo.
Insomma, senza parlare in questa 
sede dei risultati sportivi raggiunti 
dalle varie associazioni nell’ambito 
dei rispettivi campionati o tornei 
vari - che pure ci sono stati e 
che magari verranno giustamente 
citati dai vari presidenti - per noi, 
Amministrazione sempre attenta e 
vicina alla diffusione della pratica 
sportiva, vincere il “campionato” 
significa proprio quanto appena 
descritto.
Un altro motivo di orgoglio per 
me, e per l’Amministrazione tutta, 
è stata sicuramente la Festa dello 
sport, organizzata lo scorso 2 
Giugno, in collaborazione con la 
Commissione Cultura e Biblioteca 
e con tutte le associazioni del 
territorio. Una bellissima festa, 
molto partecipata, a cui hanno 
preso parte anche il commissario 
tecnico della nostra nazionale 
di basket in carrozzina, Dionigi 
Cappelletti, nonché Davide 
Schiera, atleta componente della 
squadra.
In collaborazione poi con 
l’Assessorato all’Istruzione abbia-
mo avuto a Cermenate, lo 
scorso 19 Novembre, un ospite 
d'eccezione: l’oro olimpico alla 
sbarra Atene 2004, Igor Cassina, 
intervenuto alla serata di consegna 
delle borse di studio per gli alunni 
meritevoli. Cassina ha portato un 
messaggio altamente educativo ai 
nostri ragazzi, ricordando quanto 
il rigore, la passione e la tenacia, 

necessari nell’allenamento quo-
tidiano dello sportivo, siano di 
fatto necessari in tutti gli ambiti, 
compreso ovviamente lo studio.
Bilancio positivo quindi, ma dicevo 
che fine anno è tempo anche 
di buoni propositi e magari di 
riflessione su quanto non è andato 
proprio nel verso giusto.
Sicuramente si può sempre 
migliorare e cercheremo di farlo.
Mi piacerebbe tanto coinvolgere 
sempre di più tutta la cittadinanza, 
avvicinare sempre più persone alla 
pratica sportiva, non solo i nostri 
giovani. Tutti abbiamo bisogno di 
fare sport.
Vorrei organizzare convegni 
e dibattiti pubblici invitando 
esperti, allenatori, atleti che 
possano raccontarci lo sport, farci 
appassionare, chiarire i dubbi che 
abbiamo.
Vorrei organizzare eventi sportivi 
che coinvolgano sempre più 
persone.Vorrei...e cercheremo di 
farlo, insieme!

Giorgio Bellino - Consigliere 
Delegato allo Sport

SPORT
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VOGLIA DI CULTURA, 
ECCO LO SPIRITO CHE CI 
GUIDA!

CULTURA

Ci siamo guardati alle spalle e 
ci è sembrato ancora lì, dietro 
l’angolo, quel punto di partenza, 
quella prima pietra posata per 
costruire il nostro cammino. Non 
si è nemmeno sbiadita, il vento e 
i passi non l’hanno corrosa, del 
resto è una strada ambiziosa la 
nostra, è la strada della cultura. 
E’ una strada nuova, non priva 
certo di ostacoli, ma l’affrontiamo 
con tenacia e con quella voglia 
di fare cultura che ci tiene uniti. E’ 
una strada fatta di storie, alcune 
già narrate e altre invece mai 
sentite. E’ solida, perché si fonda 
sulle tradizioni, quelle usanze 
tipiche che si rinnovano ogni volta 
per non essere dimenticate. Non 
ci sono cancelli al suo ingresso, 
è una strada sempre aperta a 
chi è capace di sognare. Se ci 
guardiamo intorno poi, scopriamo 
di non essere soli. Ci sono i 
bambini che con la loro voglia 
di imparare ci insegnano la 
bellezza di stupirci ancora per le 
cose semplici; i ragazzi, invece, 
alla continua ricerca di tempi e 
spazi per dire la loro, ci ricordano 
che non è mai troppo tardi per 
cambiare e ci trasmettono quel 
coraggio che a volte ci spinge ad 
andare controcorrente. C’è posto 
davvero per tutti e i messaggi 
che si possono cogliere lungo 
il percorso sono innumerevoli. 
Essi hanno forme e colori diversi, 
come le mille sfumature dell’arte 
del resto, ma ciò che li accomuna 
tutti, invece, è quell’aspirazione 

a trasmettere qualcosa di utile e 
soprattutto qualcosa che possa 
stimolare le persone a ricercare 
e ad apprezzare la bellezza del 
mondo che le circonda. Fare 
cultura per noi significa imparare 
a crescere insieme, a costruire 

passo dopo passo un percorso 
che ci possa migliorare. Lo 
spirito che ci guida è la voglia di 
incuriosirci ancora, di conoscerci 
e di conoscere cose nuove.
Voglia di cultura insomma. Buon 
Viaggio!

dott. Marcello Finazzi
Presidente della Commissione 

Cultura e Biblioteca
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SERVIZI EDUCATIVI

Lo scorso 19 Novembre 
all’Auditorium comunale Padre 
Arcangelo Zucchi, si è svolta 
l’ormai tradizionale cerimonia di 
consegna delle borse di studio 
riconosciute dal Comune agli 
studenti residenti che negli esami 
di Scuola secondaria I grado (3^ 
media) e di maturità si sono distinti 
per gli ottimi risultati.

Sono stati riconosciuti assegni del 
valore di 150,00 euro l’uno a 13 
alunni (su 14 richiedenti, di cui una 
domanda presentata fuori termine) 
della Scuola Secondaria I grado 
e 7 assegni (su 7 richiedenti) 
del valore di 250,00 euro ai 
diplomati della Scuola secondaria 
di II grado (superiori).

Ospite d’eccezione di quest’anno 
a premiare gli studenti cermenatesi, 
Igor Cassina, atleta, allenatore 
e vincitore dell’oro olimpico ad 
Atene 2004 nella disciplina della 
sbarra, entrato nella storia della 
ginnastica anche per un esercizio 
di particolare complessità (Kovacs 
teso con avvitamento a 360° 
sull’asse longitudinale) che da lui 
prende il nome di “movimento 
Cassina”.

Un incontro emozionante con un 
grande campione che ha saputo 
mantenere piedi per terra e spirito 
umile e che, raccontando la sua 
esperienza di crescita sportiva 
e umana, ha saputo trasmettere 
entusiasmo e passione, sia ai 
ragazzi che agli adulti presenti.

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO 
AGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2014/15
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SERVIZI EDUCATIVI

 ASILO NIDO LE COCCINELLE
Via Montessori, 6

Cermenate
Tel. 031.778660

lecoccinellenido@gmail.com

“La fiaba è il luogo di tutte le 
ipotesi: essa ci può dare delle 
chiavi per entrare nella realtà 
per strade nuove, può aiutare il 
bambino a conoscere il mondo”.

Gianni Rodari

 

…E proprio le fiabe accompa-
gneranno quest’anno i bambini 
dell’Asilo nido “Le Coccinelle”in 
un mondo incantato, abitato 
da fate, folletti, troll e tanti 
personaggi fantastici. Insieme a 
loro scopriremo il divertimento, la 
fatica, la furbizia, l’amicizia.

Le fiabe aprono un mondo di 
giochi e attività in cui i bambini 
potranno sperimentare materiali 
diversi, costruire oggetti, colorare, 
ascoltare musica, dare libero 
sfogo all’immaginazione e 
immedesimarsi con i personaggi.
Gli ospiti dell’Asilo nido sono 
bambini tra i 6 e i 36 mesi, che 
stanno preparando la valigia per 
avventurarsi in un viaggio intorno 
al mondo, alla scoperta non solo 
delle fiabe e dei loro personaggi, 
ma anche dei suoni, dei sapori e 
dei profumi di Paesi diversi.
E allora pronti, partenza...via!
Sul nostro aereo c’è posto per tutti! 
Papà, mamme, nonne, nonni e 

chiunque volesse fare un pezzetto 
di strada con noi è il benvenuto 
nel nostro Nido, pensato con cura, 
fantasia e attenzione.
Ci impegniamo a offrire a ogni 
bimbo un ambiente accogliente in 
cui esprimersi e in cui muovere i 
primi passi nel mondo.
Chi fosse interessato può 
chiamare il Nido e prendere un 
appuntamento per un colloquio 
informativo.
Seguiteci anche sulla nostra 
pagina Facebook “Asilo nido 
Le Coccinelle - Cermenate”, per 
curiosare e scoprire quali attività 
proponiamo ogni giorno ai 
bambini!

Le Coccinelle

L’ANNO DELLE FIABE
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Anche quest’anno è iniziata 
l’avventura per noi e i nostri figli 
all’asilo Garibaldi!!!

In questa scuola, di ispirazione 
cristiana, sin dall’inserimento 
si percepiscono l’amore e la 
disponibilità di tutto il corpo 
docente verso i bambini e non 
solo. Qui si lavora con il cuore 
e con grandi competenze, che 
le insegnanti dimostrano ogni 
giorno. 

ASILO GARIBALDI, ASILO DEL CUORE

La Scuola Garibaldi offre un 
ricco piano formativo che, 
giorno dopo giorno, rafforza 
l’esperienza dei bambini 
attraverso i laboratori di teatro, 
musica, inglese con “L’Albero 
di Momo”, pet therapy per i 
più piccoli e l’utile laboratorio 
linguistico/logopedico. 
Quest’ultimo aiuta i nostri 
bambini a porre le giuste basi 
per l’inserimento nella scuola 
primaria.

La Scuola dell’infanzia Garibaldi 
ospita bambini dai 2 ai 6 anni, 
questo è possibile grazie alla 
sezione primavera che permette 
ai più piccoli di essere seguiti in 
modo continuo e specifico con 
la giusta dose di coccole. Inoltre 
in ogni sezione sono presenti i 
bagni e angoli-gioco per aiutare 
il “fare” del bambino. Le uscite 
didattiche sono molteplici. C’è un 
costante confronto insegnante/
genitore, crescita non solo 
per i nostri figli, ma anche per 
noi genitori. Non possiamo 
dimenticare di ringraziare tutto 
il personale che lavora presso 
l’asilo Garibaldi. 
Grazie per quello che donate ai 
nostri figli e perché lo fate con il 
cuore.

La Scuola dell’Infanzia G. 
Garibaldi gestisce internamente il 
servizio mensa, grazie alla cucina 
interna e alla cuoca appartenente 
al personale della Scuola. I pranzi 
per i nostri bambini sono dunque 
preparati con grande attenzione, 
seguendo le tabelle nutrizionali 
suggerite dall’ASL di appartenenza 
e tenendo conto delle possibili 

intolleranze e allergie. La 
grande sala del Refettorio offre 
la possibilità ai bambini della 
Materna di condividere il momento 
del pranzo, durante il quale sono 
protagonisti attivi, contribuendo ad 
apparecchiare e sparecchiare per 
i propri compagni, accrescendo la 
loro capacità di organizzazione e 
gestione degli spazi.

CUCINA INTERNA/REFEZIONE.

L’ANNO DELLE FIABE

SERVIZI EDUCATIVI

Silvia, Simona e Cristina
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GIROTONDO, associazione 
di genitori presente sul territorio 
di Cermenate dal luglio 2014, 
promuove progetti e attività 
ludico-educative che rispondano 
ai desideri e alle necessità dei 
bambini e delle famiglie per creare 
legami, condividere esperienze 
e divertirsi crescendo insieme 
genitori e figli.

Nel corso dell’anno scolastico 
2014-2015 abbiamo portato 
avanti diversi progetti in 
collaborazione con il Comune 
di Cermenate, la Biblioteca di 
Cermenate e l’Asilo Nido “Le 
coccinelle”:
- Doposcuola presso la Scuola 
Statale dell’Infanzia di Via 
Montessori tutti i giorni dalle 
16.30 alle 18.30
- Corso di inglese per bambini 
dai 3 ai 6 anni nell’ambito del 
doposcuola, con frequenza 
settimanale, condotto da 
un’insegnante madrelingua
- Laboratori esperienziali presso 
la Biblioteca: “Tutti pazzi per 
l’inglese”, “Scienze in gioco!”, 
“Albi da ascoltare”, “Un libro con 
Leo”
- Laboratorio per bambini con pasta 
di sale colorata in collaborazione 
con le educatrici dell’asilo nido 
Le Coccinelle alla festa delle 
associazioni del 2 giugno.
Per l’anno 2015-2016, oltre 
a confermare la proposta del 
doposcuola e del corso di inglese 
per i bambini frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia, abbiamo 
introdotto un nuovo servizio:
- Doposcuola presso la Scuola 
Primaria di Via Montessori nei giorni 
di martedì e giovedì dalle 13.30 
alle 16.30 con attività di supporto 
ai compiti, attività ludico-ricreative 
e corso di inglese con insegnante 

ASSOCIAZIONE 
GIROTONDO 

madrelingua e vorremmo proporre 
ancora laboratori per bambini e 
momenti di incontro per genitori su 
tematiche legate alla genitorialità 
e al benessere fisico e psicologico 
dei bambini. Faremo promozione 
e accoglieremo con entusiasmo 
tutte le adesioni.
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

TANTE ATTIVITA’ PER BAMBINI E GENITORI: LABORATORI, 
DOPOSCUOLA E INCONTRI

ASSOCIAZIONI
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AVIS CERMENATE

ASSOCIAZIONI

L’evento Avis all’Expo dimostra 
come la nutrizione e la sostenibilità 
del pianeta siano ormai argomenti 
centrali di riflessione per la 
popolazione mondiale. Lo sviluppo 
incontrollato degli ultimi anni ha 
portato a scorrette scelte alimentari 
e a uno sfruttamento massivo del 
pianeta.
Lo studio effettuato dalla Nutrition 
Foundation of Italy per il progetto 
Avis Expo ha fatto emergere dei 
dati davvero interessanti, grazie ai 
quali si percepisce una crescente 
sensibilità verso il tema della 
nutrizione, in particolare da parte 
della popolazione avisina.
Alla luce dei risultati dei 
questionari, si può affermare che 
le regole principali della corretta 
alimentazione, come consumare 
prevalentemente olio extra vergine 
di oliva, mangiare molta frutta 
e verdura, limitare lo zucchero e 
il sale, fare la prima colazione, 
praticare attività fisica, siano 
state recepite in modo corretto 
da una buona percentuale di 
persone. Questo è sicuramente 
un risultato confortevole, indice 
di una crescente volontà generale 
di migliorare la propria salute e il 
proprio stile di vita.
La popolazione degli avisini, già 
di per sé più sensibile e attenta 
al tema della salute, risulta 
comunque più preparata rispetto 
alla popolazione generale. 

Sicuramente l’impegno formativo 
promosso dall’associazione Avis 
ha contribuito al raggiungimento 
di questi risultati.
Anche quest’anno la nostra 
Associazione aspetta tutti i 
cermenatesi in piazza XX settembre 
il giorno 20 dicembre a partite 
dalle ore 10.00 per lo scambio 
degli auguri natalizi con dolci, 
spumante e bevande calde. Sarà 
una bella occasione per conoscere 
meglio la nostra Associazione e per 
avere le informazioni necessarie 
per iscriversi come donatori.
Rammentiamo inoltre che siamo 
anche attivi con lo sportello per le 
iscrizioni all’associazione AIDO e 
ADMO.

Ricordiamo che la nostra sede in 
via G.B. Grassi (sopra la Croce 
Rossa) è aperta tutti i giovedì 
sera dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 - telefono 031/773301
cellulare 335/1871004

IL SANO “VIVERE” DEGLI AVISINI DA DIFFONDERE NELLA POPOLAZIONE
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COMITATO LOCALE DI 
CERMENATE

ASSOCIAZIONI

Perché serve al nostro Comitato 
Locale una nuova ambulanza 
per i servizi di emergenza-
urgenza? La normativa sugli 
automezzi che vengono adibiti 
al servizio di emergenza-
urgenza 112 (ex 118), prevede 
che abbiano un’età di max 7 
anni e/o un Kilometraggio max 
di km. 140.000. 
Oggi i nostri mezzi utilizzati per 
tale attività stanno raggiungendo 
il primo limite temporale.
Il costo di acquisto è, 

purtroppo, alto: circa 60.000 
euro per un mezzo allestito 
ma vuoto, a cui va aggiunto 
il costo di circa €.10.000 
per i presidi. E’ importante 
sapere che nel momento 
del bisogno per noi stessi, i 
nostri figli, genitori, parenti 
e amici, il soccorso utilizza 
i migliori mezzi, tecnologie 
e attrezzature possibili. Ad 
oggi non disponiamo di tutte 
le risorse necessarie ed ecco 
il perché del nostro appello. 

Basterebbero 6/7 euro a testa 
per ogni cittadino per acquistare 
la nuova ambulanza.
Il numero dei servizi annuali 
è di circa 800 a favore di 
Cermenate e dei Comuni 
limitrofi, con un rimborso medio 
di circa € 30.00/servizio,  a 
fronte di una spesa nettamente 
superiore considerati i costi 
del carburante, manutenzione 
mezzi, personale, presidi 
utilizzati.

Come aiutarci? Le possibilità sono diverse: 
1) Versamento diretto su ccp n. 001017772326
2) Versamento diretto su c/c bancario 
 BCC- IBAN IT21R0843051151000000281703
3) Con la partecipazione alle nostre iniziative pubbliche
4) Con offerta diretta c/o la nostra sede.
5) Tesseramento familiare 

APPELLO: SERVE UNA NUOVA AMBULANZA PER L’EMERGENZA E URGENZA

ATTENZIONE: NON DATE 
SOLDI A PERSONE SCONO-
SCIUTE che si dovessero 
presentare a nostre nome al 
vostro domicilio. Nell’augurare 
a tutti un sereno Natale, Vi 
diciamo Grazie per ciò che 
vorrete e potrete donarci.

PROGETTO SERVIZI 2016: ADESIONE FAMILIARE 
(Riservato ai residenti nel 
Comune di Cermenate) 
Da gennaio 2016, il 
nostro Comitato Locale di 
Croce Rossa propone alla 
cittadinanza, attraverso una 
campagna di tesseramento, il 
progetto di adesione familiare 
con agevolazioni su alcuni 
servizi. L’adesione al progetto 
non è un abbonamento né 
un’assicurazione, è un gesto 
di solidarietà a sostegno delle 

molteplici attività che i volontari 
si impegnano a offrire.
Come aderire e/o rinnovare
L’adesione è contrassegnata 
dal rilascio di una tessera, con 
validità annuale fino al 31 
dicembre 2016, per la quale è 
richiesto un contributo di:
€ 35.00 per famiglia 
€ 20.00nucleo familiare 
 di soli pensionati o singole 
persone.
La quota di tesseramento può 

essere versata a decorrere dal 
11 GENNAIO al 2 MARZO 
2016  nei giorni di: lunedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
e  mercoledì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 c/o la sede 
C.R.I. di Via G.B. Grassi,  23 
(Tel.031771116).
Sono previste agevolazioni per 
i sostenitori. I servizi devono 
essere prenotati, salvo urgenze, 
con almeno tre giorni di 
anticipo.                                        
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COME ERAVAMO… NOI 
DELLA “CASTELNUOVO”

Il miglior modo per ricordare 
come eravamo e rivivere per 
qualche momento emozioni 
passate è prendere le vecchie 
fotografie, osservarle con 
attenzione, e lasciare che quelle 
immagini stampate riportino alla 
luce frammenti importanti della 
nostra vita. In via G.B. Grassi 
23, al primo piano, nella sede 
della “Castelnuovo” ci sono 
tantissimi raccoglitori suddivisi 
per anno che contengono 
fotografie, documenti, manifesti, 
lettere che hanno segnato in 
modo particolare il cammino 
dell’associazione. Basta aprire 
il raccoglitore del 1993 per 
scoprire come eravamo, 
quando tutto è cominciato. 
Ecco che fotografie sbiadite 
e sciupate raccontano i primi 
passi, coraggiosi e delicati, 
dell’Associazione Antonio 
Castelnuovo.
Noi, i primi soci, eravamo 
arrabbiati perché Antonio non 
ce l’aveva fatta, eravamo decisi 
a portare avanti il progetto di 
una nuova associazione per 
aiutare i malati e la ricerca 
oncoematologica, eravamo 
un gruppo di sconosciuti che 
si sono trovati per aiutare il 
prossimo, eravamo uniti nel 
prometterci impegni importanti 
e carichi di speranza nel 
futuro, eravamo guidati dalla 
spirituale presenza di Padre 

Arcangelo, eravamo giovani, 
giovanissimi, ma qualcuno non 
era tanto giovane, eravamo 
sostenuti e incoraggiati da 
medici e professionisti con 
ampie vedute e (pausa) grandi 
cuori, eravamo orgogliosi nel 
promuovere la solidarietà, 
eravamo mogli, mamme, papà, 
figli, fratelli… eravamo felici di 
raggiungere con piccoli passi 
grandi traguardi, eravamo 
inconsapevoli del fatto che 
dopo 22 anni saremmo stati 
ancora qui, più forti di prima, 
eravamo, e siamo ancora oggi, 
soltanto amici che vogliono 
fare del bene… e saremo la 
loro guida affinché continuino il 
nostro cammino.
Le fotografie della Castelnuovo 
ci raccontano di chiacchiere 
vendute in piazza sotto la neve, 
ci parlano delle serate con i 
medici che volevano aiutarci ad 

arrivare lì dove c’era bisogno 
di noi, ci sussurrano ancora 
le parole dolci e di conforto 
di Padre Arcangelo; alcune 
immagini ci fanno sorridere e 
ridere di noi, delle feste insieme, 
dei tornei sportivi dove a vincere 
era sempre la solidarietà, delle 
battellate sul lago di Como con 
gli amici Sportvi Montesordesi, 
delle “donne” che preparano 
le chiacchiere con grembiuli e 
mani sporche di farina, delle 
cene sociali che ogni novembre 
ci fanno stare insieme e ci 
informano su cosa è accaduto, 
altre immagini ci riempiono 
gli occhi di lacrime perché 
qualcuno in quella foto ora 
non c’è più, ma non appena lo 
vediamo lo sentiamo, ancora 
qui, vicino a noi.
Poi ecco una fotografia di oggi, 
di un giovedì sera quando si 
riunisce il consiglio allargato, 
la mettiamo vicino alle vecchie 
foto e ci accorgiamo che 
qualcuno ha i capelli bianchi, 
qualcuno ha messo qualche 
chilo di troppo, e altri ancora 
sono facce nuove… ma 
qualcosa non è cambiato nei 
loro occhi, la voglia di aiutare 
il prossimo e la speranza 
di trovare nuove cure per le 
malattie oncoematologiche.

Il consiglio dell’Associazione 
Antonio Castelnuovo

ASSOCIAZIONI
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Il Gruppo Alpini di Cermenate, 
costituitosi il 12 giugno 1966, 
festeggerà il 5 giugno 2016 i suoi 
50 anni di fondazione. Dopo un 
lungo periodo di intensa attività, 
inserita in un contesto di vita 
pubblica cittadina, il gruppo si 
è molto ridotto per la fisiologica 
perdita di soci che sono “andati 
avanti” nel cosiddetto Paradiso 
di Cantore e per la mancanza 
di nuove iscrizioni, soprattutto 
a causa della ormai più che 
ventennale abolizione della leva 
militare.
Ai soci che non hanno rinnovato 

l’associazione un caloroso invito a 
rientrare nei ranghi, c’è una nuova 
sede e ci sono nuove iniziative.
Ci sono molti Alpini, a Cermenate, 
che purtroppo non conoscono 
ancora la nostra associazione o
che per pigrizia o timidezza non 
si sono mai avvicinati al gruppo. 
A tutti costoro e anche a tutti 
quelli che desiderassero venirci a 
trovare, il primo martedì di ogni 
mese, per una chiacchierata o 
una bicchierata, ricordiamo che il 
gruppo ha una nuova sede in via 
Garibaldi nella palazzina davanti 
all’Asilo, al piano terra, con entrata 

indipendente dal giardino. 
Per l’anno prossimo, e per 
degnamente festeggiare il nostro 
50°, il gruppo organizzerà 
un raduno il 5 giugno con la 
presenza di vari gruppi alpini, 
la banda, la fanfara alpina, e a 
seguire S.Messa, onori ai Caduti 
e deposizione di un fiore ai 
nostri soci defunti. Infine il pranzo 
sociale allargato a tutti quelli che 
vorranno aderire. Inoltre è già in 
cantiere una iniziativa per portare 
il maggior numero di persone 
ad Asti per l’Adunata Nazionale 
Alpini che si terrà a metà maggio. 

GRUPPO ALPINI

ASSOCIAZIONI

Cogliamo questa occasione per porgere a tutti i migliori auguri per le prossime festività. 

VERSO IL 50° ANNIVERSARIO
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L’anno 2015 sta per concludersi, 
per l’Associazione Nazionale 
Carabinieri Caduti di Nassiriya, 
è stato un anno di svolta, infatti 
il 10 maggio u.s. si è svolta 
in Cermenate la cerimonia 
d’inaugurazione della nuova sede 
istituzionale, con una grande festa 
a cui hanno preso parte autorità 
civili, religiose e militari, primo fra 
questi, il Signor Prefetto di Como 
Dott. Bruno Corda, da Milano, per 
solennizzare ancor più l’evento è 
giunta la Fanfara dei Carabinieri 
del III Reggimento Carabinieri. 
La giornata si è poi conclusa con 
una numerosa partecipazione 
conviviale al ricco pranzo sociale.
Successivamente, il 4 luglio si sono 
svolte le elezioni per eleggere 
il nuovo Consiglio direttivo 
sezionale, che guiderà l’Ente per 
i prossimi cinque anni. Come 
previsto, la partecipazione al voto 
è stata numerosa, e si è svolta in 
un clima di assoluta serenità, al 
termine dello scrutinio il risultato 
ha confermato: Presidente C.re 
Giacomo Alfieri, Vice Presidente 
Di Maria Antonino consiglieri: 
Simionato Vittorio, Navarretta 
Vincenzo, Gaiani Carlo, Dubini 
Isidoro, Conzadori Massimo, 
Faotto Sergio; dal Coordinatore 
provinciale di Como S.Ten. com. 
Dott. Carlo Colombo sono giunte 
le felicitazioni e l’augurio a far 
sempre meglio.
L’anniversario del fatto d’armi di 
Nassiriya, il 12 novembre, ha 
creato l’occasione per ricordare 
e celebrare i Carabinieri caduti 

con una particolare cerimonia 
vespertina; la celebrazione della 
Santa Messa nella Chiesa di 
San Vincenzo, l’Onore ai Caduti 
con la posa di una corona 
d’alloro al nuovo monumento 
eretto nel giardino della nostra 
sede istituzionale. All’evento ha 
presenziato il Signor Sindaco Dott. 
Mauro Roncoroni, unitamente ad 
altri Sindaci della giurisdizione 
territoriale della Stazione CC 
di Cermenate. La deposizione 
della corona è stata assegnata 
a rappresentanti dell’Arma in 
servizio e in congedo: Cap. 
Gabriele Lo Conte Comandante 
Compagnia Carabinieri di Cantù 
accompagnato dal Presidente 
C.re Giacomo Alfieri, presente 
all’evento il Comandante della 
Stazione CC e militari dipendenti. 
L’opportunità che offre il Giornale 
di Cermenate con la presente 
pubblicazione ci consente di 
rivolgere un sentito ringraziamento 
a tutte la Associazioni e ai Cittadini, 
che numerosi hanno partecipato 
alle varie cerimonie, nonché di 
rivolgere anche un augurio per le 
imminenti festività natalizie.

Il Presidente                                                          
C.re Giacomo Alfieri

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINERI 
SEZ. CERMENATE

Cermenate via Di Vittorio 10
tel 031772645

cel 3313172390
E-mail: anc.cermenate.co@gmail.com

anc.cermenate.co@pec.it
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Che dire? è stato un anno di 
conferme e novità per il nostro 
Gruppo Sportivi Montesordesi. 
Le novità dicono che il 2015 
ha finalmente, nello splendido 
scenario della vecchia riserva di 
caccia, inaugurato la nostra nuova 
sede, il centro “Luciano Rumi” 
indimenticato presidente e anima 
del nostro gruppo che siamo sicuri 
avrà borbottato, ma apprezzato e 
sorriso per i nostri sforzi e la nostra 
determinazione.

GRUPPO SPORTIVI MONTESORDESI: 

Le conferme invece rimarcano 
come sempre la 37esima Sagra 
della Cazola appena terminata. 
Un successo sia in termini di 
presenze ma soprattutto in termini 
di aggregazione e voglia di 
stare insieme. Quattro giorni di 
festa e impegno, che ha visto 
sotto un tendone addobbato 
tantissimi volontari impegnarsi per 
il prossimo con lo scopo di aiutare 
le associazioni del territorio e 
premiare, come da qualche anno, 

cittadini sportivi e alunni del paese 
meritevoli. Le nostre borse di studio 
quest’anno hanno visto premiare 
lo studente Manuel Giudice, la 
sportiva Antonelli Aurora e la 
Comunità dei Frati Francescani 
Minori di Cermenate. Inoltre, 
durante la sagra, gli Sportivi 
Montesordesi hanno premiato 
all’unanimità Amadeo Edoardo 
come Montesordese dell’anno 
per il suo impegno e per la sua 
passione come socio fondatore 
degli Sportivi Montesordesi.
E’ con entusiasmo che stiamo 
preparando il PRESEPE nel piccolo 
giardino nei dintorni della chiesetta 
e festeggiando il NATALE....
IL 6 gennaio arriva la Befana 
con piccoli doni! Siete invitati a 
partecipare.

ASSOCIAZIONI

UN ANNO DI CONFERME E NOVITA’
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Con l’incontro tenutosi il 28 ottobre 
presso la Sala Ottagono di Fino 
Mornasco, si sono ufficialmente 
aperti i Corsi per la creazione 
delle nuove squadre cinofile dei 
Volontari del Lario.
Al momento i VdL possono contare 
su 5 squadre per il salvataggio 
nautico e 1 squadra per la 
ricerca persone, ma l’obiettivo è 
di incrementare ulteriormente il 
numero dei volontari disponibili a 
queste attività.
Il Corso di Salvataggio Nautico, 
presentato da Claudio Longoni, 
Presidente dell’A.C.S.N., prepa-
rerà conduttore e cane a far 
fronte, in modo sicuro ed efficace, 
alle situazioni di sorveglianza ed 
emergenza in acqua.
Il Corso di Ricerca Persone, 
presentato dall’istruttore cinofilo 
Roberto Somaschini, preparerà 
squadre sia per interventi 
su macerie che in contesto 
pianeggiante.
Sergio Ghidelli, istruttore della 
Scuola Cinofila B.J., ha infine 
presentato i Corsi di Obbedienza 
Basica e Sportiva.
Tutti i corsi si terranno presso 
il nuovo Campo Cinofilo dei 
Volontari del Lario a Cermenate 
(via Montessori).
Gli incontri del Corso di Salvataggio 
Nautico si svolgeranno tutti i sabati 
dalle ore 15.30; quelli del Corso 
di Ricerca Persone si svolgeranno 
tutte le domeniche dalle ore 9.00; 
gli appuntamenti dei Corsi di 

APERTO IL NUOVO CAMPO CINOFILO DEI VDL A CERMENATE

Obbedienza Basica e Sportiva 
sono in corso di definizione.
Paolo Riva, Presidente dei Volontari 
del Lario, si è detto orgoglioso 
dell’entusiasmo e dell’impegno 
che volontari e istruttori stanno 
dimostrando nel portare avanti 
l’iniziativa.
Al momento risultano iscritte 
15 potenziali nuove squadre 
ma Carlos Funes, responsabile 
dell’Unità Cinofila dei VdL, e gli 
istruttori sono a disposizione per 
valutare ulteriori adesioni.

Quando non utilizzato per i corsi 
cinofili, il Campo è a disposizione 
di tutti i cittadini cermenatesi 
che potranno portare gli amici 
quattro zampe a trascorrere 
piacevoli giornate all’aria aperta 
al sicuro dai pericoli della città.

Per ulteriori informazioni Ufficio 
VdL c/o Municipio di Cermenate, 
apertura sabato mattina dalle 
h.10.00 alle h.12.00 oppure 
contattare
Roberta Ghibaudo
Ufficio Stampa Volontari del Lario.

VOLONTARI DEL LARIO
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Riassaporare la bellezza di 
stare intorno a un fuoco acceso 
in piazza per la cottura delle 
castagne, godersi il quieto 
vociare della gente uscita 
per l’occasione in un insolito 
caldo pomeriggio d’autunno. 
Domenica 15 novembre ad 
Asnago è come se il tempo 
si fosse fermato un attimo, 
quel tanto che basta per farci 
ricordare che le cose più belle, 
a volte, sono anche le più 
semplici. Quel giorno, pensieri 
e parole si sono trasformati 
coraggiosamente in discorsi 
e racconti, talvolta anche 
in pettegolezzi, che d’altro 
canto fanno parte della nostra 
quotidianità. Ed è proprio 
questo ritmo più lento, questo 
accorgersi di quello che ci 
scorre davanti, che caratterizza 
di più il nostro, come anche 
altri piccoli paesi. Oggi, in cui 
tutto sembra viaggiare a mille 
all’ora, in un mondo dove i 
confini e i riferimenti si perdono 
facilmente, vivere il paese ci 
riporta a una dimensione in 
cui tutto ci appare più a misura 
d’uomo. Dove la spontaneità 
e la quotidianità di alcuni 
piccoli gesti, sono le basi su cui 
tessere i rapporti umani, ecco 
che il paese si presenta come 
l’ambiente ideale. Ed è proprio 
partendo da questi presupposti 

che nasce il nostro gruppo, il 
“Comitato per Asnago”.
Fin da subito, condividendo 
lo scopo di promuovere e 
valorizzare la nostra frazione, 
abbiamo organizzato alcune 
iniziative, divenute momenti di 
aggregazione e occasioni per 
conoscerci e vivere insieme il 
paese. La castagnata del 15 
novembre, tenutasi in piazza 
A. Grandi, ha riscosso un 
notevole successo tra la gente 
e ci ha visto impegnati con la 
preparazione delle caldarroste, 
del vin brulè e di alcuni dolcetti 
tipici.
Con altrettanto spirito si è 
scelto di proporre un'iniziativa 

ASNAGO, PICCOLO BORGO
TUTTO DA VIVERE!
INIZIA L’AVVENTURA DEL
COMITATO PER ASNAGO

legata al Natale, l’8 dicembre, 
nel pomeriggio, per allestire 
insieme ai bambini e alle loro 
famiglie, un albero di Natale 
in via Chiesa. A tal proposito 
è stato distribuito negli asili 
e nelle scuole elementari un 
volantino-invito a partecipare 
all’iniziativa.
Per ogni altra informazione e 
curiosità sul comitato è attivo 
il profilo facebook “comitato 
per Asnago”. Aspettandovi 
numerosi alle nostre prossime 
iniziative, vi auguriamo buon 
Natale.

I membri del
Comitato per Asnago

ASSOCIAZIONI
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A Settembre , anche quest’anno, 
è ripresa sia l’attività agonistica 
sia quella amatoriale organizzata 
dall’Associazione Sportiva A. 
Consolini. E’ ormai da qualche 
anno che la nostra società è 
impegnata sui due fronti: quello 
agonistico, con la partecipazione 
della squadra di calcio al 
campionato di serie A Csi open 
a 7 e i ragazzi dell’atletica alle 
manifestazioni targate Fidal/
Csi, e quello amatoriale con la 
seconda edizione del “corso di 
corsa”, che annovera più di 50 
iscritti e nelle serate di Lunedì e 
Giovedì percorre, con due distinti 
gruppi di runner e camminatori, le 
vie del nostro paese.
Anche nel calendario 2016 
non mancheranno le iniziative 
organizzate annualmente dal 
nostro gruppo. Il primo Maggio 
si terrà infatti la 46° edizione del 
Km d’oro, mentre il 24 Luglio sarà 
la volta della III edizione della 
corsa non competitiva “Asnagh tra 
la campura e la val del Seves”. 
Ricordiamo inoltre che da noi le 
iscrizioni sono sempre aperte: 
sia per i più piccoli che volessero 
avvicinarsi alla corsa e all’atletica 
(ritrovo il Lunedì e il Giovedì 
presso la palestra dell’oratorio di 
Cermenate alle ore 18.00) sia 
per i più grandi che volessero 
iniziare a camminare o correre in 
compagnia (ritrovo il Lunedì ed il 
Giovedì presso la sede di Asnago 
alle ore 20.15).

ASD A. CONSOLINI

Cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti i cittadini di 
Cermenate un Sereno Natale ed 
un Felice Anno Nuovo.
  

SPORT
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UN ANNO DA CICLISTI VAGABONDI

Simpaticamente ci chiedono 
"Quest'anno ciclisti vagabondi 
dove andate ? " ...Ed eccoci a 
conclusione di questo 2015, a 
raccontare la nostra avventura tutta 
italiana che ha inizio domenica 
24 maggio, quando in sella alle 
nostre adorabili bici, con lo stretto 
indispensabile e l'obiettivo di 
percorre la media di 150 kilometri 
al giorno, senza prenotazioni, 
siamo partiti da Ventimiglia 
frontiera per percorrere tutta la 
costa della nostra splendida 
Penisola.
Abbiamo toccato Liguria - Toscana 
- Lazio - Campania – Basilicata, 
con una lingua sul Mar Tirreno, - 
Calabria - ancora Basilicata, sul 
Mar Jonio, - Puglia - Abruzzo e 
Molise - Marche - Emilia Romagna 
- Veneto - Friuli Venezia Giulia per 
arrivare il 22 giugno - con 2 giorni 
di anticipo sulla tabella di marcia - a 
Trieste. Da qui abbiamo proseguito 
fino a Muggia, splendido paese 
dall'impronta veneziana al confine 
con la Slovenia: il compiuterino 
segna chilometri 3.665 !!! Ma 
se l'obiettivo dell'avventura è 
raggiunto, il nostro pedalare 
continua ancora. Raggiungiamo 
così Caldonazzo, nel Trentino, 
dove il 26 giugno arriviamo 
per applaudire i nostri GRANDI 
al Campionato italiano di 
HANDBIKE... Ora sono 3.992 
kilometri di..." quando pedalare è 
come sognare!"
Alla domanda che spesso ci 
chiedono "Qual è luogo più 
bello?", rispondiamo "Ohhhhh... 

l'Italia è tutta meravigliosa... il 
mare con i suoi colori... il rumore 
delle onde contro gli scogli... i 
suoni dell'acqua... hanno fatto 
da cornice al nostro pedalare con 
panorami mozzafiato... baciati dal 
sole. Dalla Liguria alla splendida 
costiera amalfitana... dallo 
squisito tartufo di Pizzo Calabro 
all'incantevole Maratea... fino alla 
punta dello Stivale con Scilla, Villa 
San Giovanni, vista sulla Sicilia... 
E poi, risalendo, il Mar Jonio, lo 
spettacolare belvedere di santa 
Maria di Leuca che regala l'incontro 
tra Mar Jonio e Mar Adriatico: 
che spettacolo! Pedalando 
all'interno, Castel Del Monte, con 
l'inconfondibile forma ottagonale, 
San Giovanni Rotondo, Castel 
Sant'Angelo, il mistico santuario 
di San Michele Arcangelo,  
l'impegnativo Gargano, le distese 
di saline popolate da fenicotteri a 
Margherita di Savoia, le grotte di 
Osimo e Camerano dall'atmosfera 
magica e inquietante. Infine,  
l'arrivo a Trieste con la grandiosa 
piazza Unità D'Italia e la visita di 
luoghi tristemente noti".
Queste solo per citare alcune, tra 
le più importanti, delle meraviglie 
che l'Italia ha regalato ai nostri 
occhi.
Come non sottolineare oltre 
alle bellezze, ai profumi della 
natura, e al tempo favorevole, 
la straordinaria disponibilità 
e cortesia e, soprattutto 
l'interessamento, delle genti che 
con strette di mano e semplicità 
ci ponevano domande riguardo 

il nostro viaggio e alle quali, con 
gioia, abbiamo decantato il nostro 
meraviglioso Lago di Como.
Alla partenza ci è stato chiesto a 
chi dedichiamo questa avventura. 
Il pensiero va a DALILA, la nostra 
splendida nipotina, una bimba 
adorabile, accompagnato dalla 
gioiosa attesa della sorellina 
che ha reso ancora più roseo il 
nostro pedalare. Con immensa 
felicità diamo il benvenuto alla 
meravigliosa ALISEA!

Mirta e Angelo Paganoni 

SPORT
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Il programma estivo è stato un 
grande successo che ci ha lasciato 
tanti bei ricordi di paesaggi 
mozzafiato. Le nostre escursioni 
hanno avuto una buona adesione 
e soprattutto ci hanno dato la 
possibilità di conoscere luoghi 
incantevoli, di fare nuove amicizie 
e di cementare le vecchie.  E’ 
stata di particolare successo 
l’escursione Mare & Monti fatta a 
giugno da Camogli all’Abbazia 
di San Fruttuoso. Anche la gita 
organizzata per gli alunni di prima 
classe della Scuola Secondaria 
(Progetto Accoglienza) alla Colonia 
Lusardi è stata un’occasione 
per trasmettere l’amore per la 
montagna e per insegnare la 
frequentazione rispettosa di 
quest’ultima. Come accade tutti 
gli anni siamo stati attivi anche 
durante la giornata della Festa 
dello Sport organizzando attività 
per i ragazzi (ponte tibetano e 
zipline).
A novembre, in occasione 
del pranzo sociale, abbiamo 
consegnato i riconoscimenti di 
fedeltà ad alcuni nostri soci che 
hanno raggiunto i 15, i 25 ed i 
35 anni di iscrizione al nostro 
sodalizio. 

Adesso però guardiamo avanti 
alla stagione invernale che è alle 
porte. Abbiamo programmato 
delle ciaspolate alla portata di tutti 
coloro che vogliono godersi una 
bella giornata all’aperto.

PROGRAMMA INVERNALE 2016 - ESCURSIONISMO con le ciaspole:
10 gennaio Piani di Artavaggio (LC)
23 gennaio Monte Bar al chiaro di luna – gita serale (Ticino CH)
07 febbraio Monte San Primo (CO)
21 febbraio Capanna Dotra (Ticino CH)
05-08 marzo Rifugio Pizzini - Frattola (SO)
20 marzo  San Giuseppe - Chiareggio (SO)

Da novembre è aperto il 
tesseramento per l’anno 2016. 
Avremmo piacere di allargare 
il nostro gruppo con nuovi soci, 
venite a trovarci il venerdì dalle 
21.00 alle 23.00 presso la 
ns. sede di Via Garibaldi, 5 a 
Cermenate.

Per ulteriori chiarimenti e 
informazioni non esitate a 
contattarci:
cell. 331.2839895
e-mail: caicermenate@gmail.
com
sito web: www.caicermenate.it
facebook: CAI Cermenate

Domenica 20 dicembre al mattino 
saremo in piazza XX settembre per 
offrirvi un bicchiere di vin brulé e 
scambiarci gli auguri di Natale.
Passate a trovarci!

C.A.I. Cermenate
il Consiglio Direttivo

CAI SEZ. CERMENATE

SPORT

PROGRAMMA INVERNALE 2016
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In occasione dei vent’anni di attività 
della società sportiva UN.I.A.K.S 
Unione Italiana Amici Karate, la 
A.S. Karate Uyeshiba Cermenate, 
che ha sede presso la palestra Sport 
Project, ha organizzato un’ intensa 
manifestazione di due giorni, 
iniziata con lo stage e il torneo 
trinazionale, nel pomeriggio di 
sabato 21 novembre, e terminata 
con il trofeo ventennale nell’intera 
giornata di domenica 22.
Il Maestro Mario Schiavione, 
8° DAN Direttore Tecnico 
UN.I.A.K.S, ha dapprima tenuto 
un raduno tecnico a celebrazione 
del ventesimo anniversario al quale 
hanno partecipato karateka dalla 
cintura bianca alla cintura nera. A 
seguire si sono svolte dimostazioni 
di Karate, Judo, Kung Fu, Kobudo, 
Muay Thai nonché le gare, valide 
ai fini nazionali, per gli atleti junior, 
senior e veterani delle sole cinture 
marrone e blu.
La seconda giornata ha invece 
visto 160 atleti gareggiare su 
quattro tatami, esibendosi in kata 
individuali, a squadre e jitsu. La 
A.S. Karate Uyeshiba era presente 
con 25 atleti. Qui di seguito i loro 
piazzamenti:
KATA INDIVIDUALE: secondo 
posto per Riccardo Velni;
KATA DUO: primo posto per 
Matteo Monsignori con Federica 
Merlo, secondo posto per 
Gualtiero Garbagnati con Angelo 
Tedino;

KATA TRIO: secondo posto per 
Riccardo Velni, Antonio De Rogatis 
e Alessandro Timis;
JITSU: primo posto per Angelo 
Tedino, secondo posto per 
Tommaso Milisich e Gabriele 
Gabrielli, terzo posto per 
Alessandro Bianchi.

Gli atleti ringraziano i loro maestri 
Massimo Campone e Antonella 
Tosto per la loro professionalità, 
per i sani principi sportivi che 
trasmettono ai loro atleti e l’alto 
grado di preparazione con il 
quale portano i loro ragazzi a 
queste manifestazioni agonistiche.

Da sinistra in basso: Marco Romanò (Giurato), Alessandro Timis, Matteo Monsignori, Antonio De 
Rogatis, Riccardo Velni, Riccardo Garbagnati, Estelle Premoli.
Da sinistra in mezzo: Massimo Campone (Maestro), Nicholas Maspero, Gualtiero Garbagnati, 
Martina Cardin, Francesca Merlo, Giulia Paolino, Angelo Tedino, Giulia Baccaro, Kevin Spante, 
Tommaso Capano, Antonella Tosto (Maestro).
Da sinistra dietro: Gabriele Guzzardi (Giurato), Francesco Rocca, Luca Bianchi, Matteo Corengia, 
Francesco Antonietti (Giurato), Paolo Introzzi, Tommaso e Margherita Milisich, Gabriele Gabrielli, 
Stefano Terraneo, Gianluca Visioli, Massimo Catarisano (Giurato).
Nella foto manca Alessandro Bianchi.

A.S.UYESHIBA KARATE:

SPORT

VENTENNALE 1995/2015 UN.I.A.K.S  STAGE E GARA PER 160 KARATEKA
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Al termine di questo 2015 la Lega 
Nord Cermenate informa i suoi elettori 
sulla politica nazionale e sul lavoro 
svolto nel consiglio comunale dal 
gruppo Lega Nord.
La politica a livello nazionale ci 
propone un  Renzi che nel dicembre 
2014 disse "ho abbassato le tasse", 
oggi l'Istat dice "pressione fiscale 
aumentata" che continua nel 2015 
con tabacchi, tasse sui risparmi e sui 
contributi delle pensioni, IMU sui terreni, 
sui macchinari imbullonati e tutti i valori 
bollati. Nel 2015 il governo Renzi 
raggiunge vari RECORD: di pressione 
fiscale, di poveri, di disoccupati, di 
debito pubblico e di reati predatori. 
Nell'estate 2015 la Boldrini "ricorda 
le vittime dell'immigrazione", ma 
nessun pensiero ai 600 italiani suicidi 
per il fallimento delle loro imprese. 
Di fronte a ciò la Lega avanza le sue 
proposte: aliquota fiscale fissa per tutti 
con detrazioni per i carichi famigliari, 
abolizione di tutti i vitalizi (presentata 
in parlamento il 07/05/2015) e non 
solo ai condannati, proposta di legge 
per la revoca degli sconti di pena 
per reati violenti contro le persone, 
proposta di legge per l'abolizione del 
reato di "eccesso di legittima difesa" 
che permetta a chi viene aggredito in 
casa propria di difendere se stesso, i 
suoi famigliari e i suoi beni. La Lega 
chiede di rimpatriare gli immigrati 
senza diritto di asilo in tempi brevi (oggi 
la mancate espulsioni ci costano dai 
3 ai 4 miliardi di euro per mantenerli 
anni e anni negli alberghi a spese 
degli italiani. Soldi che dovrebbero 
essere utilizzati per le famiglie italiane 
in povertà per mancanza di lavoro o 

perché senza casa, per non parlare 
dei portatori di disabilità con sussidi 
da fame.
Le iniziative in Consiglio Comunale 
del capogruppo della Lega Nord 
riguardano la sicurezza del nostro 
territorio e dei Cermenatesi, mediante 
l'Interrogazione sull'autorizzazione 
concessa di occupazione del suolo 
pubblico, rilasciata dal nostro 
Comune a un predicatore islamico 
per propagandare un discutibile 
messaggio di pace dell'islam in 
coincidenza con il terribile attentato di 
Parigi a Charlie Hebdo.
Interrogazione sulla presenza nel 
nostro territorio di un giovane islamico 
indagato e sorvegliato speciale come 
presunto terrorista e pronto per andare 
a combattere per l'ISIS.
Interrogazione sulla sicurezza dei 
Cermenatesi con la richiesta di 
iniziative atte a prevenire i reati 
predatori, quali: maggior utilizzo di 
vigili o carabinieri, accordi con istituti 
di vigilanza e come deterrenza e 
controllo del territorio un impianto di 
telecamere moderno ed efficiente.
Interrogazione sul bilancio nel 
Consiglio del 20/05/2015 
relativamente a spese eccessive e 
dopo le relative spiegazioni della 
Giunta, da noi non ritenute esaustive 
e giustificate e quindi congiuntamente 
con le altre opposizioni abbiamo 
votato contro e messo in difficoltà 
la maggioranza (art. sul Giornale di 
Cantù del 23/05/2015).
Interrogazione riguardante lo 
stoccaggio di rifiuti della Waste Italia, 
sito in via Consorziali dette Caragola 
e Campaccio, posto sotto sequestro 

dopo le denunce fatte dai cittadini 
residenti in loco. I Cermenatesi 
preoccupati per le ingenti quantità 
di rifiuti speciali smaltiti in quel sito 
chiedono a gran voce, anche per le 
notizie di cronaca che investono la 
Waste per irregolarità compiute in 
altre parti d'Italia, di sapere se ci sono 
state contaminazioni ambientali e se 
tutt'ora esistano rischi per la salute dei 
residenti. Il Sindaco non ha risposto.
Interrogazione sul tema "prostituzione" 
a ridosso del nostro centro urbano e 
delle nostre case e quali provvedimenti 
intende prendere il Comune.
Interrogazione sul degrado del 
centro di Cermenate in relazione 
alla pulizia. La risposta "non ci sono 
soldi" provvedendo alla sola pulizia 
delle fioriere di P.za XX Settembre. 
Nel merito contestiamo la risposta, 
in quanto la Giunta in passato ha 
speso ingenti somme per opere molto 
discutibili.
Interrogazione e voto contrario riguardo 
alla lottizzazione in Via Europa 
Unita per la costruzione di un nuovo 
supermercato con la cementificazione 
di altre aree verdi. Sulla politica della 
Difesa del territorio la Lega dice STOP 
alla cementificazione ed è favorevole a 
una nuova cultura abitativa, iniziando 
a ripopolare il centro storico.

Un appello ai Cermenatesi, in 
particolare ai giovani, di avvicinarsi 
alla politica per dare un contributo 
personale alla gestione della cosa 
pubblica. Basta deleghe in bianco ai 
professionisti della politica.

Lega Nord sez. Cermenate

LEGA NORD
SEZ. CERMENATE

GRUPPI POLITICI
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GRUPPI POLITICI

È passato ormai così tanto tempo 
dall’ultima volta che l’ho fatto, da 
non ricordare neppure quando, ma 
eccomi qua, con carta e penna, a 
raccogliere i miei pensieri e quelli 
del gruppo!

Caro Babbo Natale,
mi piacerebbe vedere i luoghi 
in cui vivo puliti, le strade ben 
asfaltate, i marciapiedi in ordine, 
le aiuole curate, il centro vivo ed 
accogliente, un bel prato grande, 
ma recintato, dove veder correre 
liberi i cani, dei bei giardini ed 

orti comunali curati da tutti e vorrei 
poter avere a disposizione un 
contatto comunale a cui segnalare 
tutte quelle situazioni che 
meriterebbero di essere sistemate.
Vorrei potermi sentire sicura e 
protetta, nel mio paese e dal 
mio paese, in tutte le situazioni 
quotidiane e non. Soprattutto mi 
piacerebbe poter mandare i miei 
figli nei parchi senza preoccuparmi 
della loro sicurezza.
Vorrei poter partecipare a come e 
dove investire alcune delle risorse 
economiche.

Desidererei che non tutto il verde 
si trasformasse in cemento e che 
invece venissero recuperate e 
valorizzate le vecchie strutture.
Così è come voglio vedere 
CERMENATE…Per Tutti! Per Tutti 
Pulita, Per tutti Protetta, Per Tutti 
Stimolante.
L’Augurio è che ogni cittadino di 
Cermenate possa trovare la pace 
nel suo cuore e nella sua famiglia 
anche grazie al paese in cui vive. 
Tanti auguri ad ognuno di voi

 Alessia Piva

CERMENATE PER TUTTI
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In qualità di Consigliera comunale 
ho sempre posto l’attenzione alle 
reali problematiche del paese 
come ad esempio l’interrogazione 
sulla vicenda Waste, meglio 
conosciuta come discarica 
abusiva. Mi sono opposta 
all’annoso problema del consumo 
di suolo e alle decisioni in ambito 
urbanistico non condivise ma 
ciononostante assunte dall’attuale 
maggioranza; ne è conseguita tra 
le altre la morte lenta dei negozi di 
vicinato a causa della creazione 
di nuovi centri commerciali.

Ho contribuito alla partecipata 
approvazione in sede consiliare 
della modifica regolamentare 
per una più efficace lotta alla 
prostituzione. Ho segnalato in 
diverse occasioni alle Guardie 
Ecologiche la mancanza di senso 
civico di chi abbandona rifiuti 
in ogni dove e la mancanza di 
rispetto per l’ambiente e per la 
natura. Ho presentato una mozione 
condivisa sulla caduta delle tegole 
del tetto della scuola elementare 
di Asnago, per accertarmi della 

CERMENATE
BENE COMUNE

GRUPPI POLITICI

messa in sicurezza della struttura.
Gli obiettivi per il 2016? 
Sosterrò con determinazione 
l’approvazione del testamento 
biologico e del registro delle 
unioni civili, con altrettanta forza 
proporrò e sosterrò iniziative a 
sostegno del reddito delle famiglie 
e dei singoli. Mi sono candidata 
assumendo l’impegno di realizzare 
un nuovo e diverso modo di fare 
politica e di amministrare la cosa 
pubblica sopra ogni altra cosa e 
nell’esclusivo e preminente interesse 

generale, con metodi condivisi, 
preparazione, correttezza, 
passione. Soprattutto ho sempre 
cercato di rappresentare gli onesti, 
categoria spesso dimenticata dalla 
politica. A tal proposito riporto una 
citazione di Calvino augurandovi 
buone feste.
“...non fosse stato per una pur 
sempre numerosa categoria di 
cittadini cui non si sapeva quale 
ruolo attribuire: gli onesti.
Erano costoro onesti non per 
qualche speciale ragione (…) 
erano onesti per abitudine 
mentale, condizionamento cara-
tteriale, tic nervoso. Insomma non 
potevano farci niente se erano 
così, se le cose che stavano loro 
a cuore non erano direttamente 
valutabili in denaro, se la loro 
testa funzionava sempre in base 
a quei vieti meccanismi che 
collegano il guadagno col lavoro, 
la stima al merito, la soddisfazione 
propria alla soddisfazione d’altre 
persone”. (stralcio dall’Apologo 
sull’onestà nel paese dei corrotti).

Aurora Longo
Consigliera comunale

Cermenate Bene Comune
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Il gruppo “Polo per Cermenate”, 
ha presentato nel consiglio 
comunale del 25 Novembre 
una mozione per affermare 
con determinazione la propria 
contrarietà alla “teoria del 
gender”. Tale teoria divide il 
sesso (sex) che costituisce un 
corredo genetico, un insieme 
di caratteri biologici, fisici e 
anatomici che producono un 
binarismo maschio/femmina, 
dal genere (gender) che 
rappresenta una costruzione 
culturale, la rappresentazione, 
definizione e incentivazione di 
comportamenti che rivestono il 
corredo biologico e danno vita 
allo status di uomo/donna.
I teorici del gender spostano 
l’attenzione sulla percezione 
che una persona ha di sé, 
rispetto alla differenza biologica 
tra i sessi. In tal senso la 
personalità verrebbe dissociata 
dalla sessualità. Ma allora 
maschio o femmina si nasce 
o si sceglie di diventarlo? Ci 
sembra evidente che tale teoria 
contrasti con l’idea di famiglia, 
un’idea che sta alla base dei 
nostri valori e principi. L’articolo 
29 della nostra Costituzione 
recita: “la Repubblica riconosce 
i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul 

matrimonio”, inoltre, individua 
nella famiglia il nucleo naturale 
e fondamentale della società 
e in quanto tale essa ha diritto 
a essere protetta dalla società 
stessa e dallo Stato. Riteniamo 
che attraverso la famiglia, 
unione fra uomo e donna, si 
possa trasmettere la vita e tutto 
ciò che di essa ne fa parte: 
valori culturali, etici, sociali, 
spirituali e religiosi. Detto 
questo, ribadiamo il nostro 
rispetto per tutte le diversità 
e siamo convinti che tutti i tipi 
di unione debbano avere pari 
diritti economici e giuridici.
Inoltre, sosteniamo che sia 
doveroso insegnare ai nostri figli, 
in famiglia come nelle scuole, 
a non discriminare le persone 
perché differenti in qualsiasi 
modo da noi, ma di pari passo 
riteniamo che non si debba 
imporre un unico modello di 
società che tenti di de-costruire 
la naturale differenza tra i 
sessi, prevaricando la famiglia 
naturale, nei confronti di altre 
unioni. Perciò siamo contro 
questo tentativo di imposizione 
della “teoria del gender”, 
che attraverso la diffusione 
nell’ambiente scolastico di 
fiabe rivedute esclusivamente in 
chiave omosessuale può sfociare 

nell’aperta propaganda contro 
la famiglia tradizionale.
Convinti che la quotidianità 
dei fatti concreti debba essere 
sostenuta dal portare avanti i 
valori e i principi nei quali si 
crede, auguriamo a tutti un buon 
Natale e felice Anno Nuovo!

Il gruppo 
Polo per Cermenate

POLO PER CERMENATE

GRUPPI POLITICI
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PAGINA A CURA DELL'U.R.P. - UFFICIO 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CHIUSURE UFFICI E SERVIZI NEL PERIODO NATALIZIO

Sabato 02/01/2016 chiusi 
i servizi e gli uffici comunali. 
Regolari i servizi di Polizia locale 
e Farmacia comunale. Garantita 
la reperibilità per urgenze di stato 
civile e servizi cimiteriali – tel. 
3481524307.

Dal 24/12/2015 al 
02/01/2016 compresi chiusa 
la Biblioteca civica.

Dal 24/12/2015 al 
08/01/2016 compresi chiuso 
sportello acquedotto di Lura 
Ambiente c/o uffici comunali. 
Numero verde attivo per guasti ed 
emergenze: 800.11.00.99.

Dal 24/12/2015 al 
06/01/2016 compresi chiusura 
Uffici GAS Enerxenia c/o 
uffici comunali. Numero verde 
per segnalazioni/emergenze: 
800.388.088.

Dal 24/12/2015 al 
02/01/2016 compresi chiuso il 
Centro prelievi di via Grassi.

Lunedì 28/12/2015 chiuso lo 
Sportello Multietnico c/o Servizi 
Sociali.

Dal 02/01/2016 al 
11/01/2016 compresi chiuso 
l’Ufficio relazioni con il pubblico.

SCADENZE

20/12/2015 Termine ultimo 
per chi non avesse ancora 
provveduto al pagamento del 
servizio lampade votive. Info tel. 
0317776181.

16/12/2015 Pagamento 
seconda rata TASI e seconda rata 
IMU anno 2015.
Per la TASI si ricorda che è attivo 
presso l’Ufficio Tributo il servizio 
gratuito di calcolo

15/01/2016 Pagamento saldo 
TARI (Tassa rifiuti) anno 2015

RECUPERI STRAORDINARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

Venerdì 25/12/2015 NON 
si svolgerà il servizio. Martedì 
29/12/2015 ritiro di UMIDO, 
VETRO E SECCO.

Venerdì 01/01/2016 NON 
si svolgerà il servizio. Martedì 
05/01/2016 ritiro di UMIDO, 
VETRO E SECCO.

Mercoledì 06/01/2016 
regolare ritiro di CARTA e 
PLASTICA.
Numero verde per segnalazioni: 
800.632.565
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IL RISPETTO PER IL NOSTRO 
PATRIMONIO

Alcune immagini che si 
commentano da sole e ci inducono 
a interrogarci come cittadini 
e soprattutto come genitori... 
I danni sono per lo più opera di 
adolescenti o giovani.

I costi della sistemazione dei danni 
ricadono su tutti noi, incluse le 
famiglie di coloro che rompono e 
imbrattano.
Un pozzo senza fondo che 
assorbe quotidianamente risorse 
della collettività.

Ma a fronte di chi, per divertimento 
e stupidità, distrugge e danneggia 
il patrimonio comunale, in totale 
disprezzo del senso civico, ci 
sono anche persone che hanno 
accettato l’invito a iscriversi all’Albo 
dei volontari civici, istituito di 
recente. Questi cittadini (giovani, 
adulti, pensionati) collaborano 
gratuitamente nei vari settori della 
vita pubblica (cultura - sociale - 
lavori pubblici - sicurezza), per 

migliorare e aumentare ciò che ci 
viene quotidianamente offerto sotto 
forma di servizi. A loro il nostro 
grazie più sentito per la sensibilità 
dimostrata e la disponibilità!
Da loro abbiamo da imparare; 
dobbiamo imitarli se possiamo. 
La loro generosità rappresenta un 
esempio anche per quei cretini 
che, anziché muovere le mani 
per distruggere la cosa pubblica, 
potrebbero impiegare le stesse 

energie per costruire qualcosa di 
utile.

Per iscriversi all’Albo volontari: 
rivolgersi all’Ufficio URP o ai 
Servizi Sociali, oppure scaricare e 
compilare il modulo dal sito www.
comune.cermenate.co.it

l’Amministrazione comunale
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BREVE GUIDA AI SERVIZI COMUNALI

ORARI CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA di VIA MONTALE

Lunedì 08:30 – 12:30
(SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI, DITTE E COMMERCIANTI)

Martedì CHIUSURA

Mercoledì
09:00 – 12:00 15:00 – 18:00

Giovedì CHIUSURA

Venerdì
08:30 – 12:30 15:00 – 18:00
(AL MATTINO APERTO ANCHE 
PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DITTE E 
COMMERCIANTI)

Sabato
09:00 – 12:00 15:00 – 18:00

Domenica CHIUSURA

SERVIZIO TELEFONO E-MAIL ORARI D’APERTURA
Servizi Demografici 0317776182 servizidemografici@comune.cermenate.co.it Dal Lunedì al Venerdì 

10.00-12.30

Lunedì pomeriggio
15.30-17.30

Sabato 9.30-11.30

Servizio Commercio 317776180 affarigenerali@comune.cermenate.co.it

Segreteria Sindaco 0317776180 affarigenerali@comune.cermenate.co.it

Servizio Protocollo 0317776111

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e Cultura 0317776141 info@comune.cermenate.co.it

Servizio Tributi 0317776181 tributi@comune.cermenate.co.it

Lunedì pomeriggio
15.30-17.30
Martedì e Giovedì
10.00-12.30
Sabato 9.30-11.30

Polizia Locale 0317776113 
3481524307 polizialocale@comune.cermenate.co.it Dal lunedì al Sabato 9.00-11.00

Ufficio Urbanistica '0317776184 urbanistica@comune.cermenate.co.it Martedì e Giovedì 10.00-12.30
Sabato
9.30-11.30

Ufficio Lavori Pubblici 0317776185 lavoripubblici@comune.cermenate.co.it

Servizi Sociali Istruzione 0317776140 servizisociali@comune.cermenate.co.it

Biblioteca civica '0317776187 biblioteca@comune.cermenate.co.it

Lunedì 14.30-17.30
Martedì
9.30-12.30 e 14.30-18.30
Mercoledì 14.30-18.30
Giovedì chiusura
Venerdì 14.30-18.30
Sabato
9.30-12.30 e 14.30- 16.30

Farmacia comunale via 
Negrini 9 031722020 farcomcermenate@comune.cermenate.co.it

Dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 15.00-19.00. 
Sabato solo al mattino



APPUNTAMENTI NEL PERIODO NATALIZIO 
E INIZIO ANNO 2016

Dal 14/12/2015 al 
23/12/2015 Mostra di sculture 
a cura di Giampietro Brolatti, 2° 
piano Biblioteca civica. Ingresso 
libero in orario di apertura al 
pubblico della Biblioteca.

Sabato 19/12/2015 ore 
21.00 Concerto di Natale del 
Corpo musicale G. Puccini, con 
la partecipazione della Scuola 
di danza A.S.D. The Rose Dance 
and Theatre Arts di Cermenate. In 
Palestra R. Malacarne.

Mercoledì 23/12/2015 ore 
21.00 Concerto natalizio a cura 
del Gruppo vocale Fuoridalcoro 
di Cermenate, presso Chiesa 
parrocchiale di Asnago.

Giovedì 24/12/2015 dalle 
ore 21.00 alle ore 23.00 circa: 
Aspettando Natale – scambio di 
auguri in piazza XX Settembre 
a cura dell’Amministrazione 
comunale e delle Associazioni 
locali aderenti.

Sabato 09/01/2016 ore 
15.30 Signor Segnalibro, 
creazioni a collage a cura di 
Sonia Cattaneo. In Biblioteca 
civica. Per bambini 5-9 anni. 
Prenotazione obbligatoria  al num. 
tel. 0317776187.

Sabato 09/01/2016 
ore 20.30 e Domenica 
10/01/2016 nel pomeriggio: 
Musical a cura degli Oratori di 
Cermenate e Asnago: “Il valore 
di una rosa”, c/o Palestra R. 
Malacarne.

Venerdì 22/01/2016 ore 
19.30 Aperitivo con lo scrittore 
Lello Gurrado. In Biblioteca civica.

Domenica 24/01/2016 ore 
17.00 Spettacolo di teatro per 
bambini e ragazzi Arlecchino. In 
comunale (Ingresso Euro 5,00 – 
apertura biglietteria ore 15.00).


