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IL GIORNALE DI CERMENATE
Parola al Sindaco

Cari concittadini,
questa volta utilizzo lo spazio che mi viene
abitualmente riservato nelle prime pagine del
nostro giornale per ringraziare con molta
semplicità tutti coloro che si sono iscritti
all'Albo dei volontari civici e che stanno
svolgendo gratuitamente la loro opera in vari
settori a favore di tutti noi e nell'interesse
esclusivo del nostro Comune.
A tutti costoro un semplice ma sentito
GRAZIE!
Non farò i loro nomi per non rischiare di
dimenticarne qualcuno. L'elenco aggiornato
di chi si è iscritto all'Albo dei volontari civici è
comunque consultabile nel sito internet
comunale.

Diversi sono i settori i cui operano e si sono
dati disponibili.
Grazie a coloro che mantengono il parco
della cascina Lavezzari e il nuovo Parco di
Asnago!
Grazie a coloro che si sono dati disponibili
per le attività dei Servizi Sociali!
Grazie a coloro che si sono proposti per le
attività di presidio presso le scuole e il
monitoraggio del decoro urbano!
Grazie a chi si è reso disponibile per il
settore Lavori pubblici, prestando opere di
pulizia!
Grazie a chi si è proposto per supportare le
attività presso la Biblioteca civica e per
organizzare attività e uscite di tipo culturale!
Grazie ai genitori che nei giorni scorsi hanno
rinnovato il giardino delle scuole di Asnago!

Purtroppo la normativa e le risorse disponibili
non permettono a un'amministrazione di
"arrivare dappertutto". Per completare e
integrare il lavoro quotidiano dei dipendenti e
le attività degli amministratori c'è davvero
tanto bisogno di chi si mette a disposizione
come volontario, spendendo un po' del
proprio tempo per la collettività, per il proprio
paese, e perché no, per la propria
soddisfazione. Magari chi si è iscritto non
sempre ha trovato ciò che cercava, magari è
stato un po' deluso, ma è stato comunque
utile e penso bello farlo. Insieme possiamo
comunque migliorare.
Grazie ancora a tutti coloro che già hanno
aderito all'albo dei volontari civici e a coloro
che si uniranno in futuro. Permettetemi di
chiudere con la frase che un tempo veniva

gridata fuori dal circo per invitare gli
spettatori a entrare:
"Venghino signori, venghino !"

Vi aspetto personalmente a nome di tutti i
cittadini cermenatesi.

Il Sindaco
Mauro Roncoroni



IL GIORNALE DI CERMENATE
Parola agli Assessori

Il Consiglio comunale del 9 marzo scorso ha
approvato le aliquote per l’anno 2016 di
IMU-TASI e il piano finanziario della Tassa
rifiuti (TARI).
Anche quest’anno non sono stati previsti
aumenti e, come ben illustrato nel vademecum
IMU-TASI, pubblicato nelle pagine seguenti,
sono state mantenute le detrazioni e
agevolazioni in essere.

In particolare, per l’IMU è stata confermata
l’aliquota ridotta del 5,5 x mille per gli
immobili concessi in uso gratuito dal
proprietario ai parenti in linea retta e affini
entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale e le relative pertinenze,
a condizione che il contratto di comodato sia
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate. Questa condizione, tra l’altro, è
obbligatoriamente prevista anche dalla legge
di stabilità per il 2016. Inoltre, è stata
deliberata l’esenzione di tutti i terreni agricoli
dall’IMU.

Per la TASI, invece, le novità più importanti
riguardano l’abolizione della stessa per gli
immobili adibiti ad abitazione principale, ad
esclusione delle categorie catastali A1, A8,
A9 e la riduzione al 2,5 x mille dell’aliquota
per gli immobili “merce” classificati nelle
categorie A, C2 e C6.

Inoltre, è stata confermata l’esenzione dalla
Tasi per i terreni agricoli e per le nuove
attività artigianali e commerciali,
limitatamente ai primi due anni. Anche
quest’anno è operativo lo sportello per il
calcolo gratuito della TASI presso gli uffici
comunali. Tuttavia, date le novità introdotte,
non riguarderà più i proprietari di fabbricati
adibiti ad abitazione principale, a meno che
siano classificati nelle categorie A1, A8, A9.

La TARI (Tassa rifiuti), invece, seguirà le
medesime scadenze dello scorso anno. Gli
Uffici Comunali, verso la fine di maggio,
invieranno a tutti i contribuenti un prospetto
relativo al calcolo della tassa, unitamente ai
modelli F24 necessari a effettuare il
pagamento. Il versamento potrà essere
eseguito in tre modalità a scelta del
contribuente: in un’unica soluzione entro il
16/06/2016, oppure in due rate di uguale
importo scadenti il 15/07/2016 ed il
16/01/2017.

L’Assessore alle Risorse economiche e
finanziarie
Corrado Colmegna

Le prossime scadenze fiscali



IL GIORNALE DI CERMENATE
Vademecum IMU

NOTE

Abitazione principale: immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile.

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a
seguito di provvedimento di separazione,
scioglimento del matrimonio, chi deve versare
l'IMU è il coniuge assegnatario a titolo di diritto
di abitazione.

SI CONSIGLIA di presentare una dichiarazione
all'Ufficio Tributi nei seguenti casi:

A) presenza di più immobili in categoria C/6,
C/2 e C/7 ai fini del vincolo di pertinenzialità
rispetto all'abitazione principale;
B) diritto d'uso coniuge superstite;
C) comodato gratuito a parenti in linea retta entro
il I grado in base ai requisiti previsti dalla legge

di stabilità;
D) comodato gratuito a parenti e affini in linea
retta entro il I grado in base ai requisiti previsti
dalla deliberazione del Consiglio comunale.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere
effettuato IN AUTOLIQUIDAZIONE e in due rate
con scadenza:

I rata: 16.06.2016 - II rata: 16/12/2016

L'imposta dovrà essere versata utilizzando
esclusivamente il modello F 24 indicando i
seguenti codici:
CODICE COMUNE: C516
CODICE TRIBUTO:
Abitazione principale e relative pertinenze
(destinatario il Comune) solo cat. A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze: 3912;
Aree fabbricabili (destinatario il Comune): 3916;
Altri fabbricati (destinatario il Comune): 3918;
Fabbricati D (destinatario lo Stato): 3925.

Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento
I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – parte IMU,
pubblicato sul sito del Comune di Cermenate.



IL GIORNALE DI CERMENATE
Vademecum TASI

NOTE
Presupposto della TASI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati a
qualsiasi uso adibiti, come definita ai fini
dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree
edificabili.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 la TASI non è
dovuta sull'immobile adibito ad abitazione
principale, sia da parte del proprietario che
dell'occupante, ad eccezione delle unità
immobiliare accatastate in categoria A/1, A/8 e
A/9.
Nel caso l'immobile sia occupato da un soggetto
diverso al proprietario o dal titolare del diritto
reale, la percentuale a carico dell'occupante ai
fini TASI è pari al 30% dell'imposta dovuta salvo
il caso di cui al punto precedente.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere
effettuato IN AUTOLIQUIDAZIONE e in due rate
con scadenza:

I rata entro il 16/06/2016;
II rata entro il 16/12/2016.

L'imposta, arrotondata all'euro per difetto o per
eccesso, dovrà essere versata utilizzando
esclusivamente il modello F24 indicando i
seguenti codici:

Codice Comune di Cermenate C516

Abitazione principale e relative pertinenze: 3958
Fabbricati rurali ad uso strumentali: 3959
Aree fabbricabili: 3960
Altri fabbricati: 3961

Sono esentati dal versamento della Tasi:

A) le attività artigianali di servizio e le attività
commerciali insediate successivamente al 1
gennaio 2014 in immobili che risultavano non
utilizzati nel periodo intercorrente il 1 gennaio e la
data di inizio di tali attività, situati all'interno
dell'ambito edificato, ad eccezione di quelle
individuate su aree che si affacciano direttamente
sulla strada provinciale n. 32 e sulla Strada statale
n. 35, nonché servite da strade direttamente
collegate alla S.P. 32 o alla S.S. n. 35, come da
planimetria allegata alla delibera di C.C. n. 26 del
25/06/2014;
B) gli immobili specificati all'articolo 5 del
regolamento per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – parte
relativa alla TASI .

La base imponibile è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria
“IMU” e sarà ridotta del 50 %:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all’art.10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia carico del
proprietario, che allega idonea documentazione
alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Lo scorso 3 Marzo, presso l'Auditorium comunale,
si è svolto un incontro pubblico sul tema della
sicurezza. Durante la serata, organizzata
dall'Amministrazione comunale in collaborazione
con la Stazione Carabinieri di Cermenate, oltre al
sindaco e all'Assessore alla Sicurezza e ai Lavori
pubblici geom. Luciano Pizzutto, sono intervenuti
il consigliere regionale Alessandro Fermi e alcuni
cittadini, promotori dei cosiddetti "gruppi di
controllo del vicinato".

I gruppi di controllo del vicinato si stanno
diffondendo in molte città e paesi, grazie
all'introduzione delle applicazioni di
comunicazione mediante messaggistica,
supportati dai moderni smartphones.
Rappresentano un sistema valido per mettere in
comunicazione tra loro i residenti di un quartiere
o di una zona e consente agli iscritti di
condividere informazioni utili, anche al fine del
controllo domestico e di vicinato.

Chi vuole aderire ai gruppi di controllo di vicinato
esistenti in Cermenate può inviare il proprio
nome, indirizzo e numero di telefono cellulare
all'e-mail dell'URP – Ufficio relazioni con il
pubblico del Comune:
info@comune.cermenate.co.it.

Ad oggi si sono iscritti all'iniziativa oltre 150
cittadini, residenti in varie zone del paese.

NON POSSONO ISCRIVERSI MINORENNI.

CHI INTENDESSE PROPORSI QUALE
AMMINISTRATORE DI UN EVENTUALE NUOVO
GRUPPO E' INVITATO A SPECIFICARLO AL
MOMENTO DELL'ISCRIZIONE.

IL SERVIZIO E' RIVOLTO AI RESIDENTI.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
a) Attraverso i gruppi di WhatsApp inviare solo
notizie certe, verificate, senza creare allarmismi;
b) chi diffonde la notizia dovrà chiamare
contestualmente i Carabinieri, per segnalarla
anche a loro, al n. 031771541 dalle ore 8.00
alle 22.00 o al n. 112 dalle 22.00 alle 8.00;
nella notizia diffusa dovrà essere scritto
"Carabinieri avvisati";
c) alla diffusione della notizia non rispondere con
"grazie", commenti, emoticon (faccine). E'
importante che le comunicazioni siano poche ed
efficaci;
d)si raccomanda di NON intervenire direttamente
nelle situazioni segnalate per non correre inutili
pericoli.

Cermenate on line
Gruppi di controllo del vicinato. Informazioni utili per aderire

IL GIORNALE DI CERMENATE



IL GIORNALE DI CERMENATE
Cermenate on line
Nuovo look per il sito comunale. In arrivo la APP My Cermenate

Nuova veste grafica e nuova struttura per il
sito internet comunale,
www.comune.cermenate.co.it, oggetto di
restyling nei mesi scorsi.

Tra le novità introdotte, il pratico menù dei
Servizi on line, riportato sulla destra della
home page, che consente un accesso più
rapido e immediato ai contenuti
maggiormente richiesti dagli utenti.

A breve sarà anche disponibile una
applicazione per smartphone, denominata
MY CERMENATE, scaricabile sui dispositivi di
telefonia mobile di ultima generazione.

Attraverso la App sarà possibile consultare in
tempo reale le notizie comunali, conoscere
scadenze ed inoltrare segnalazioni relative
ai servizi

In questa prima fase, sperimentale, è già
possibile, attraverso il sito internet, inviare
messaggi, attraverso la pagina "Sportello
Segnalazioni" (sempre disponibile nella
banda laterale di destra, in home page).

Come si fa.
Innanzitutto occorre iscriversi al servizio,
compilando dei campi obbligatori e inserendo
un indirizzo e-mail valido.
Successivamente, a registrazione avvenuta,
occorre effettuare il login ad ogni accesso,
utilizzando la stessa pagina del sito internet.

L'utente può inoltrare, attraverso una semplice
maschera la sua segnalazione, eventualmente
allegndo immagini o documenti,
assegnandole una specifica categoria, a
seconda dell'argomento.

La segnalazione raggiungerà l'Ufficio
competente che risponderà, sempre tramite e-
mail al cittadino.

Quando sarà attiva e scaricabile la nuova
App MY CERMENATE, lo stesso procedimento
sarà applicato agli smartphone.
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PRIMA NOVITÀ: La Biblioteca per il 2016 si è
abbonata a nuovi periodici: i quotidiani sono
liberamente consultabili in sede, i periodici si
possono anche prendere in prestito, per 7 giorni,
ad eccezione del numero più recente. Ecco le
nostre proposte, per piccoli e grandi, disponibili
nell'espositore del 2° piano:

Art attack
Ciak
Far da se'
La gazzetta dello sport
Star bene

SECONDA NOVITÀ: La Biblioteca è anche
digitale! I Sistemi Bibliotecari Brianza Comasca e
Ovest Como rendono disponibile il servizio
MediaLibraryOnline tramite l’attivazione di un
unico portale condiviso.
MediaLibraryOnLine (MLOL) è il primo network
italiano di biblioteche digitali pubbliche.
Attraverso questo portale web è possibile
accedere gratuitamente a tanti tipi di risorse
digitali: quotidiani e riviste, audiolibri ed e-book,
banche dati e musica, immagini e filmati, corsi a
distanza. Tutte le risorse elettroniche sono
accessibili 24 ore su 24 e consultabili dalla
propria biblioteca o da qualunque altro luogo
tramite computer, notebook, smartphone, i-pad, i-
phone, etc.
MLOL offre la possibilità di :
1. Accedere a Press Display: un’edicola virtuale
con circa 1400 giornali e riviste on line pubblicati
in tutto il mondo, di cui leggere la versione
odierna integrale e gli archivi.
Per l’Italia, ad esempio, sono consultabili le testate
de Il Sole 24Ore, La Stampa, Il Giornale, Il
Messaggero, Il Mattino, L'Espresso, La

Cermenate on line

Repubblica, Il Corriere della Sera.
2. Leggere numerosi e-book, prendendoli in
prestito oppure prenotandoli direttamente dal
proprio PC o altri dispositivi elettronici in
possesso. Il prestito avrà durata di 14 giorni.
3. Consultare, leggere, ascoltare in streaming o
scaricandoli sul PC o sui dispositivi elettronici
numerosi audiolibri, e-book, film e cartoni
animati, musica e video musicali: risorse digitali
già disponibili sul web (open source) ma tutte
raccolte ed accessibili tramite un’unica
piattaforma.
Ecco il link per accedere a MLOL:
http://brianzacomasca-
ovestcomo.medialibrary.it/home/home.aspx

TERZA NOVITÀ: Dal mese di marzo in
Biblioteca, al 2° piano, è stato installato un
distributore automatico di bevande calde, fredde
e alimenti: questo per favorire chi si intrattiene in
biblioteca per leggere, per studiare, per
guardare film...Perchè la biblioteca diventi
sempre più accogliente.

La biblioteca e il personale vi aspettano, passate
in Biblioteca!

Le novità 2016 dalla Biblioteca
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Prossimi eventi in programma

16 aprile: animazione per bambini ( 2-4 anni) in
Biblioteca civica dalle ore 10.00 - prenotazione
obbligtoria tel. 0317776187.

16-23 aprile: COMMEDIA DIALETTALE
FILODRAMMATICA ASNAGHESE G. MOLTENI,
"LA BONANIMA" presso Auditorium
dell'Oratorio Frassati, ore 20.45. Il 30 aprile,
replica, in favore della Casa di riposo di
Lomazzo, sempre in Oratorio.

23-24 aprile: FIERA PROFUMI E SAPORI DIVINI,
presso Centro sportivo comunale - Parco
Scalabrini

25 aprile: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE -
FESTA DELLA LIBERAZIONE.

Programma
ore 9.15: Cimitero di Asnago: posa di una
corona al monumento ai caduti;
ore 10.00: Piazza XX Settembre: corteo al
Cimitero di Cermenate e posa di una corona al
sacrario dei caduti;
ore 10.45: Piazza S.Vincenzo: corteo alla
Cappellina della Pace con la partecipazione del
Corpo musicale G.Puccini;
ore 11.00: Cappellina della Pace - S. Messa e
Commemorazione della Festa della Liberazione.
Partecipa la Corale L. Picchi e il Corpo musicale
G. Puccini.

5 maggio: Incontro per genitori "REGOLE E
CAPRICCI: MANEGGIARE CON CURA" -
Associazione Girotondo, in Auditorium
comunale. Ore 21.00.

15 maggio: FESTA DEI POPOLI presso parco di
via Alfieri, dalle 11.00 alle 18.00

2 giugno: FESTA DELLA REPUBBLICA + FESTA
DELLO SPORT Parco Scalabrini e Centro sportivo
comunale
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Trasferta a Fontoy - paese francese gemellato con Cermenate

Il Comune di Cermenate organizza per i
giorni 8-9-10 Luglio 2016 una trasferta a
Fontoy, paese francese gemellato con
Cermenate.
L'uscita, in concomitanza con i
festeggiamenti per la festa dell'Unità
nazionale francese e della presa della
Bastiglia, prevede viaggio in pullman e
accoglienza in famiglia. In programma:
momenti istituzionali e in compagnia e una
visita a Verdun, sui luoghi della Grande
Guerra.

Le famiglie e i cittadini cermenatesi sono
invitati ad aderire a questa iniziativa di
amicizia e di scambio culturale.
Gli interessati a partecipare e a ricevere il
programma dettagliato della trasferta
possono rivolgersi all'Ufficio URP e Cultura
del Comune: tel. 0317776141 -
info@comune.cermenate.co.it.

Il Comune di Cermenate è gemellato con il
Comune di Fontoy (FR) dal 1998. Fontoy è
un paese di 3.201 abitanti situato nel
dipartimento della Mosella nella regione
della Lorena.

8-9-10 Luglio 2016
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Scuola primaria di via Alfieri
Villa Porro e il suo giardino delle delizie. Alla ricerca di antichi giardini a
Cermenate

Il 3 Marzo 2016 noi alunni della classe 5° di Via
Alfieri siamo andati a visitare Villa Porro di
Asnago, perché il progetto didattico di quest’anno
“I giardini delle delizie” ci ha visti impegnati nello
studio e nella scoperta di giardini in alcune ville
storiche del nostro paese. E così, con l’aiuto
dell’architetto Luca Faverio che ci ha fatto
conoscere i vari tipi di giardini: all’italiana, alla
francese e alla giapponese, abbiamo raggiunto la
villa che è stata ristrutturata a partire dal 1990 e
ancora oggi conserva un’aria nobile.
La villa apparteneva al marchese Giorgio Porro
che la detenne fino agli inizi dell’800; poi essa
passò a Pompeo Rocchi (sindaco di Asnago dal
1871 al 1884). In seguito a difficoltà finanziarie,
l’intera proprietà fu venduta all’avvocato
Giovanni Peverelli. Alla fine degli anni ’80 la
proprietà è stata acquistata da un’agenzia
immobiliare e così nel 1990, il complesso è stato
in parte distrutto per lasciare spazio a una nuova
costruzione che ha ricalcato la struttura dell’antica
villa.

Varcato l’imponente arco d’ingresso ci siamo
ritrovati in una piccola corte dove un tempo i
proprietari giocavano a bocce. Siamo stati subito
attratti da una scala in pietra e da un cancello in
ferro che si apriva su un magnifico giardino.
Alcuni di noi, alla vista del cancelletto, ha
pensato alla storia ascoltata in classe intitolata “Il
Giardino Segreto”. C’era un profondo silenzio
interrotto solo dal canto degli uccelli e dal vento
che soffiava fra i rami degli alberi maestosi.
Seguendo il vialetto abbiamo scoperto lungo il
muro di cinta un’antica fontana in pietra datata
1788 e, sopra di essa, i sostegni della serra.
Proseguendo, ci siamo soffermati nella

“Glorietta”, una terrazza affacciata sulla Valle
del Seveso. Da lì si poteva scorgere il castello di
Carimate e il paese di Cantù. Abbiamo poi
ripreso il vialetto per tornare al cancello
d’entrata e nel giardino abbiamo ammirato
alcune colonne appartenute alla villa.
La nostra visita alla scoperta di un “giardino
delle delizie” era così terminata e siamo stati in
grado di definire il giardino di villa Porro come
un giardino all’inglese per la disposizione delle
piante e la presenza di angoli ameni che
invitano a rilassarsi e ad ammirare la natura.
E tu, di che giardino sei?



IL GIORNALE DI CERMENATE
Ricordi dal passato
Luigi Toma, medaglia al valore militare e "gentiluomo della strada"

Forse non tutti conoscono Luigi Toma, nostro
concittadino, ex carbiniere, e forse non tutti sanno
che a quest'uomo sono state riconosciute la
Medaglia d'argento al valor militare e la
Medaglia d'oro "Gentiluomo della strada".
Il 25 ottobre 1974 durante un inseguimento di
alcuni banditi che volevano assaltare un
portavalori, Luigi, viene ferito al volto e al torace
nel mezzo di una sanguinosa sparatoria che
vedrà anche il ferimento successivo di un altro
agente. Soccorso, viene trasportato all'Ospedale
Sant'Anna di Como dove viene operato da
un'equippe di medici che tentano di estrarre i 3
proiettili che lo hanno raggiunto al volto.
Benchè gravemente ferito si salva e dopo 30
giorni raggiunge Palmariggi (paese natale) per un
periodo di convalescenza. Per queste vicende
arriverà il riconosciemento della medaglia d'oro
al valor militare.

Più di 40 anni sono passati da allora, ma è
necessario prendere spunto da questo episodio
per una semplice ma doverosa considerazione: il
senso del dovere ha spinto Luigi allora a fare ciò
che ha fatto, non altre considerazioni, non ad
esempio la convenienza. Siamo sicuri noi oggi di
ragionare sempre e ancora così? Siamo sicuri
noi oggi di fare sempre ciò che dobbiamo,
semplicemente perchè dobbiamo, tralasciando
convenienza, indifferenza, desideri personali?
Ecco perchè mi è sembrato utile ricordare, su
queste pagine, questo
nostro concittadino, ricordare i riconoscimenti che
ha avuto, perchè
ancora oggi il suo comportamento dettato dal
solo senso del dovere, in
spregio all'incolumità personale, deve essere
d'esempio e stimolo a
tutti noi.

Grazie Luigi!

Il sindaco
Mauro Roncoroni



Le mamme e i papà di Girotondo sono finalmente
on-line con il loro sito
www.girotondocermenate.it!
Abbiamo pensato di realizzare questo spazio
virtuale, che assieme alla pagina Facebook, dia
la possibilità a noi di presentare in tempo reale le
nostre attività e le nostre nuove iniziative, e a voi
di accedere comodamente a informazioni e
schede d’iscrizione.
Anche per l’anno scolastico 2015-2016 stiamo
portando avanti i progetti come il DOPOSCUOLA
e il corso di inglese con insegnante madrelingua
presso la Scuola Statale dell’infanzia e presso la
Scuola Primaria di via Montessori.
A gennaio 2016 in collaborazione con la Croce
Rossa di Cermenate si è svolto, in due edizioni, il
“CORSO PRATICO DI DISOSTRUZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE IN AMBITO PEDIATRICO”, che
ha riscontrato un notevole interesse e numerose
presenze.
Ma gli argomenti che stanno a cuore ai genitori
sono tanti, ed ecco la nostra idea di proporre
delle serate a tema: “GIROTONDO DI INCONTRI
PER GENITORI”. Ospitati dalla Biblioteca di
Cermenate e con il Patrocinio del Comune,
abbiamo organizzato tre incontri con dei
professionisti nel periodo tra marzo e maggio
2016: un’ostetrica a cui le future e neo mamme
potranno chiedere consigli per affrontare al
meglio l’avventura dell’allattamento e dello
svezzamento, un pediatra che tratterà il delicato
argomento delle vaccinazioni e una psicologa
psicoterapeuta che aiuterà mamme e papà a
capire e gestire i capricci dei loro figli. Già dai
primi momenti in cui è stata pubblicizzata,
l’iniziativa ha riscosso molto interesse e le
richieste di partecipazioni sono numerose.
E per finire in bellezza l’anno scolastico 2015-

L'Associazione Girotondo è on line

2016 per i bambini, stiamo organizzando, con
il coinvolgimento di altre associazioni, una super
“CACCIA AL TESORO NEL PARCO” ambientata
nel parco Scalabrini.

Se siete interessati alle nostre attività visitate il
nostro sito! Contattateci all’indirizzo e-mail
girotondocermenate@gmail.com e diventate
nostri amici su Facebook.

IL GIORNALE DI CERMENATE



IL GIORNALE DI CERMENATE
Associazione Lavoratori Anziani

L’associazione informa i cittadini Cermenatesi che
dalle elezioni del 14/02/2016 svoltasi tra i soci
iscritti è uscito il nuovo Consiglio d’Amministrazione:

Barili Ettore Presidente
Zauli Vittorio Vicepresidente
Libera Silvana Consigliere
Ostinelli Gianpaolo Consigliere
Monti Pierangela Consigliere
Preghiera Maria Consigliere
Verga Giuseppe Consigliere
Redaelli Maurilio Segretario
Redaelli Maurilio Tesoriere

Come Associazione ci proponiamo di intraprendere
diverse iniziative sia da svolgere in sede che al di
fuori, come pranzi, feste nel parco, attività turistiche o
gite, ballo e attività culturali anche in associazione
con altre realtà simili. Per far sì che si possa
realizzare tutto questo avremo bisogna della
partecipazione fattiva dei soci.
Per ricreare quell’ambiente che ha fatto grande in
passato l’ALA, invitiamo pertanto tutte le persone di
buona volontà e intraprendenza di proporsi per
nuove iniziative, al fine di sfruttare al massimo le
potenzialità che può dare un’associazione come la
nostra. La prima iniziativa per noi è stata la Festa
della Donna del 06/03/2016, svoltasi in
un’atmosfera gioiosa nella nostra sede con poco
meno di cinquanta soci anziani. I nostri volontari e il
nostro cuoco si sono superati, con spirito di grande
collaborazione, per preparare un pranzetto con i
fiocchi gustato e apprezzato da tutti. La sorpresa
finale è stato l’ingresso di una grande Torta MIMOSA
nella sala che ha scatenato gli applausi delle signore
e dei signori presenti.
Come prima iniziativa, devo dire che il risultato è
stato superiore alle attese, il rammarico maggiore per
noi tutti è stato di non aver potuto accettare decine di
altri soci esclusi per mancanza di spazio.

Il Presidente
Ettore Barili

In questa pagina: alcune foto della festa della donna.



VII Fiera dei Vini - Profumi e Sapori diVini
Il 23 e 24 Aprile 2016, a cura di G.S. Virtus Basket

IL GIORNALE DI CERMENATE

Il 23-24 aprile 2016 presso il parco Scalabrini e il
centro sportivo di Cermenate in provincia di Como si
terrà la settima edizione della “Fiera del Vino: Profumi
e Sapori diVini” che si propone come evento dedicato
ai prodotti enogastronomici, alla valorizzazione di un
patrimonio culturale che anche nella Provincia di Como
e sulle rive del Lario conta sempre più appassionati e
produttori di eccellenza.
Le precedenti edizioni hanno riscontrato un buon
successo: un appuntamento che si sta consolidando,
non solo per il paese di Cermenate ma anche per tutta
la zona limitrofa, che ha saputo ben conciliare le
aspettative degli esperti e addetti ai lavori con la
curiosità di un attento ed appassionato pubblico pronto
a cogliere i segreti e le tradizioni del mondo del vino e
dei prodotti gastronomici.
L’evento sarà una mostra mercato enogastronomica
con vari espositori, che oltre a far degustare i propri
prodotti avranno la possibilità di vendere al pubblico
gli stessi; l’idea di fondo degli organizzatori è quella
di offrire ai visitatori la possibilità di conoscere e
apprezzare le realtà produttive di aziende di qualità.

L'iniziativa è promossa dalla Società G.S. Virtus
Pallacanestro di Cermenate in collaborazione con AIS
(associazione italiana sommeliers) Lombardia e CFP
(centro formazione professionale) di Como

Nella giornata di sabato 23 APRILE 2016 il
programma prevede :

ore 15.00: Apertura della Fiera e degli stand
enogastronomici

ore 15.00: Apertura servizio Bar per tutta la durata
della manifestazione

ore 15.00: Apertura Street Food (cibo di strada) con
diverse specialità

ore 15.00: Apertura stand dei mastri birrai che ci
faranno degustare le loro birre artigianali

Durante il pomeriggio dalle 16.30 in poi
Laboratori didattici
Lezioni e degustazioni gratuite
Show cooking e tante altre iniziative

ore 21.00: chiusura degli stand
enogastronomici……….ma la fiera continua con il
servizio bar gli stand delle birre artigianali e con la
ristorazione fino alle 23.00 circa.

Nella giornata di domenica 24 APRILE 2016, il

programma prevede :

ore 10.00: Apertura della Fiera e degli stand
enogastronomici

ore 10.00: Apertura Punto Ristoro e stand Street Food

ore 11.30: Lezione e degustazione gratuita a cura di
AIS (associazione Italiana Sommeliers) presso la sala
consigliare comunale, adiacente al Polo Fieristico

ore 12.00: Apertura Servizio Ristorazione : un
piacevole Ristorante allestito nella palestra principale
del centro sportivo, dove saranno serviti gustosi piatti
preparati dallo chef Massimiliano Tansini e i ragazzi
del CFP di Como.

ore 16.30 Laboratori con progetti di educazione
alimentare.

ore 19.00: chiusura degli stand
enogastronomici……….ma la fiera continua con il
bar e la ristorazione fino alle 20.00 circa.

Manifestazione garantita anche in caso di maltempo.



Virtus Basket Cermenate

IL GIORNALE DI CERMENATE

Nella stagione sportiva 2015/2016 la
pallacanestro Cermente ha raggiunto il record di
atleti iscritti, 144 dai 5 ai 10 anni, 111 dagli 11
ai 18, 30 senior. Per il prossimo anno contiamo
di fare ancor meglio raccogliendo i frutti del
grosso lavoro di promozione fatto nelle scuole di
Cermenate e nei paesi limitrofi.

La squadra degli allenatori è stata rinnovata e
migliorata. Ad oggi sono 16, tra coach e
preparatori atletici, con il ritorno di Antonio
Seveso, l'arrivo di Gilberto Spinelli, Matteo
Alberio, Tato Grassi. Calca di nuovo i parquet, a
condurre allenamenti individuali, il nostro coach
specialONE, Gianluigi Seveso. Tutti coordinati dal
prezioso lavoro di Mauro Somaschini e
supervisionati dal coach della nazionale U20 e
dei "lupi" di Avellino, Pino Sacripanti.

Come fare per venire alla Virtus, anche solo per
provare, a qualunque età? Basta scrivere a
info@virtuscermenate.it

Se non te la senti di fare sport, la palestra di via
Montale è anche luogo di socializzazione, per
stare insieme e per vedere un po' di sport o
qualche evento culturale e sociale. Sono diversi i
tornei che organizziamo ogni anno e le iniziative
promosse da altri enti del territorio presso
l'impianto comunale (banda, oratorio, ecc.).

La Virtus è l'unica società sportiva di
pallacaenstro ad aver ottenuto i finanziamenti di
fondazione Cariplo e Regione Lombardia per il
progetto Sport Community, appena avviatosi, con
il sostegno del comune di Cermenate, Fip
Lombardia ed altri importanti eventi.
Promuoveremo laboratori nelle scuole,
consolideremo le esperienze di peer education ed
il centro estivo, speriemnteremo formule di sport
integrato con i giovani atleti disabili.
Ma soprattutto: non corri, dello sport non ti frega
niente, la pallacanestro ti sembra una scemata?
Siamo fatti per te. Vieni a fare il volontario, sposa
il nostro moviemento per garantire lo sviluppo di
un sodalizio che intende tirar grandi i giovani in
quanto cittadini e per far si che siano rese
possibili le numerose iniziative sociali che siamo
soliti organizzare per il bene del nostro paese! Vi
aspettiamo, da atleti, da tifosi, da cittadini.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL VIRTUS SUMMER
EXPERIENCE, IL CENTRO ESTIVO, PROMOSSO
DALLA PALLACANESTRO CERMENATE.

SCRIVI A SEGRETERIA@VIRTUSCERMENATE.IT



Lo scorso 31 gennaio, in occasione del 25°
Trofeo Giovanile Città di Seveso organizzato da
A.S.D Karate Shotokan-do di Seveso presso il
Palazzetto dello Sport (ex Palafamila) di
Baruccana di Seveso, gli atleti della società
sportiva Uyeshiba Karate di Cermenate hanno
sfiorato l’oro.
Un traguardo importante per la società A.S.D
Karate Shotokan-do di Seveso che ha inoltre
festeggiato il suoi quarant’anni di insegnamento e
attività agonistica sotto la guida del Maestro
Mario Schiavone (8° Dan).
Accompagnati come sempre dal loro Maestro
Massimo Campone (5° Dan), dall’Istruttore
Antonella Tosto (4° Dan) e Massimo Catarisano
(2° Dan), che li allenano alla palestra Sport
Project di Cermenate, gli atleti hanno gareggiato
in kata (singolo, duo o trio) e kumite jitsu.
Qui di seguito le migliori prestazioni: secondo
posto per Federica Merlo e Tommaso Milisich
(jitsu), due terzi posti per Giulia Baccaro (kata
singolo e duo), un terzo posto per Kevin Spante
(kata duo), per Riccardo Velni (jitsu) e per
Gianluca Visioli, Matteo Corengia e Francesco
Rocca (kata trio).
Purtroppo questa volta sono i “sfuggiti” i gradini
più alti del podio … ma gli atleti della Uyeshiba
potranno rifarsi nelle prossime gare: un’altra sana
competizione li attende. In bocca al lupo allora!

Nella foto in alto: gli arbitri e al centro il Maestro
Massimo Campone (Presidente Arbitri)

In basso: Tommaso Milisich e Luca Bianchi
(cintura marrone) durante la competizione di kata
duo.

Uyeshiba Karate Cermenate sfiora l'oro!

IL GIORNALE DI CERMENATE



IL GIORNALE DI CERMENATE
CAI Cermenate

La sezione di Cermenate del Club Alpino Italiano presenta il programma d’escursionismo per il
2016.

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO 2016
17 aprile Monte Orsa (VA)
08 maggio Carcente – Sant’Amate (CO)
22 maggio Rifugio Bietti (LC) gita intersezionale
12 giugno ‘Mare & Monti’ Varigotti – Capo Noli (SV)
26 giugno Laghetto delle Pigne (Ticino)
09-10 luglio Rifugio Città di Carate (SO)
24 luglio Lago Panelatte (VB)
30-31 luglio Rifugio Gnutti – Adamello (BS)
02-03-04 settembre sentiero Roma – Rifugio Gianetti + Rifugio Allievi (SO)
18 settembre Tracciolino (SO)
09 ottobre Le Cascate del Serio (BG)
16 ottobre Castagnata—Monte Piatto (CO)
23 dicembre Monte Cornizzolo (LC) - Santa Messa (serale)

Le nostre escursioni sono aperte a soci e non soci. Vi apsettiamo!

Ricordiamo a tutti che il tesseramento 2016 è aperto. La ns. sede di Via Garibaldi, 5 a
Cermenate è aperta ogni venerdì dalle 21.00 alle 23.00.

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

sito web: www.caicermenate.it - facebook: CAI Cermenate

Programma escursionismo 2016



L’Aqvasport Cermenate, centro polisportivo con
piscine e palestre, è da sempre sensibile
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Da oltre 2 anni
infatti i nostri tesserati, bambini e adulti,
accedono all’impianto con una propria carta
personale ‘Aqvasport’, sulla quale è possibile
caricare le attività che si desiderano svolgere
presso l’impianto e che vengono scalate
direttamente con il passaggio dai tornelli posti
all’ingresso. Gli stessi tornelli informano sulla data
di scadenza del proprio abbonamento/lezioni,
sulla data di scadenza del certificato medico e su
altre varie info. Questo evita di doversi soffermare
in reception se non in casi di reale necessità.

Inoltre in tutta l’area sportiva, per i nostri
abbonati, è attiva la tecnologia Wi-Fi per poter
usufruire gratuitamente di tutti i servizi di
connettività. In questo modo qualunque dispositivo
o terminale di utenza: cellulare, smart phone,
palmare, tablet…etc può collegarsi alla rete.

Cermenate on line

Pertanto i genitori possono lavorare o dedicarsi
a interessi personali sfruttando in modo diverso il
tempo di attesa della lezione di nuoto dei loro
figli. Abbiamo poi sempre attivo il servizio di
invio SMS per avvisare della scadenza del
certificato medico.
La novità di quest’anno, introdotta a settembre
2015, è la nuova App EvolutionFit,
semplicissima e intuitiva, utilizzata all’interno
della nostra palestra per la creazione delle
schede di lavoro destinate ai tesserati, app che
permette in ogni momento di sostituire ed
integrare i propri esercizi, vedere i risultati
raggiunti, la frequenza delle sedute di
allenamento etc….La scheda creata sulla nuova
App ha sostituito oramai quasi del tutto quella
cartacea.

IL GIORNALE DI CERMENATE

Piscine Aqvasport

CAMP ESTIVO

L’esperienza del Camp estivo continua anche
quest’anno, vi aspettiamo pieni di entusiasmo
da lunedì 13 Giugno e per tutta l’estate.
Nell’anno delle Olimpiadi tantissimi sport:
nuoto, tiro con l’arco, arti marziale, pallavolo,
orienteering, ultimate, subacquea…
Per conoscere gli istruttori, avere un’idea delle
attività che svolgeranno i bambini e sapere tutti i
dettagli, Domenica 22 Maggio dalle 14.30 alle
18 MINI-PRE CAMP gratuito di prova.
Vestirsi sportivi e portare il costume! Vi
aspettiamo!



L’Associazione A. Castelnuovo vuole
ringraziare tutti coloro hanno contribuito alla
buona riuscita della 25^ chiacchierata della
Solidarietà: voi tutti amici dell’associazione,
con il vostro sostegno economico ci aiutate a
realizzare progetti importanti per i malati di
tumore; i volontari che da sempre si sporcano
le mani di farina e di zucchero per preparare
le buonissime chiacchiere; il consiglio
allargato dell’associazione che organizza nei
minimi dettagli questa manifestazione
speciale per il nostro territorio.

Ricordiamo a tutti quanti che il ricavato della
vendita delle chiacchiere andrà a sostenere i
progetti intrapresi con gli ospedali di Como,
Varese, Saronno e Monza.

“Quando si tratta di salvare una vita umana o
alleviare ingiuste sofferenze,
non ci si chiede perché: lo si fa e basta!”

Dona il 5 per mille dell’imposta sul reddito
alla nostra associazione. Basta indicare
nell’apposita casella del modello Unico o del
730 il nostro codice: 90006380134. In
questo modo ci aiuterai senza spendere nulla.

Un grazie di cuore dall’Associazione Antonio
Castelnuovo

Associazione Antonio Castelnuovo

IL GIORNALE DI CERMENATE

Grazie!

CONTATTI

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

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

Conto corrente postale n ° 18770222 - intestato all'Associazione "Antonio Castelnuovo"
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù - Filiale di Cermenate
IBAN: IT55R0843051151000000280218

Codice Fiscale: 90006380134

“Quando si tratta di salvare
una vita umana o alleviare
ingiuste sofferenze,
non ci si chiede perché:
lo si fa e basta!”



Croce Rossa Comitato locale Cermenate

IL GIORNALE DI CERMENATE

Continua la raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per
l’emergenza-urgenza

CORSI BLSD (Basic Life Support Defibrillation) PER SOCIETA’ SPORTIVE

Dal 2016 è obbligatorio per le società sportive, comprese quelle dilettantistiche, il possesso del DAE, nonché del
personale qualificato per il suo utilizzo.
La Croce Rossa di Cermenate organizza corsi di BLSD per soccorritori laici. Lo scopo degli incontri formativi è quello
di fornire un’attestazione che abiliti sia all’utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) che
all’esecuzione delle manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare).
Il corso avrà la durata di cinque ore e sarà previsto un esame finale di abilitazione.
Il nostro Comitato resta a disposizione, su richiesta, ad organizzare i relativi corsi di formazione.

Come già reso noto nell’appello dello scorso
dicembre, il nostro Comitato necessita di
acquistare una nuova ambulanza per effettuare il
servizio di emergenza-urgenza 112 (ex 118) sul
Comune di Cermenate e nei territori limitrofi.
L’ambulanza ha un costo significativo che si
aggira intorno ad € 60.000, a cui va aggiunta la
spesa di circa €.10.000 per i presidi (barelle,
defibrillatore, bombole O2, aspiratore ecc). Il
mezzo di soccorso diventa uno strumento
fondamentale per lo svolgimento della nostra
attività istituzionale. E’ poi importante sapere che
nel momento del bisogno per noi stessi, i nostri
figli, i nostri genitori, parenti ed amici, i volontari
di Croce Rossa utilizzano i migliori mezzi,
tecnologie ed attrezzature possibili. A seguito
della campagna di sensibilizzazione promossa
nei mesi scorsi dal nostro Comitato, i cittadini di
Cermenate e dei comuni limitrofi, le aziende
(locali e non), i piccoli artigiani, i negozianti, le
banche si sono mobilitate fornendo un aiuto
concreto a Croce Rossa, sostenendola
nell’acquisto del mezzo di soccorso. Ecco i
nominativi di coloro che sino ad ora ci hanno
supportato nella nostra necessità, attraverso
donazioni in danaro ed offerte di beni e prodotti,
ai cui porgiamo i nostri ringraziamenti:

Caffè Musetti s.r.l. – Pontenure (PC)
Molteni Emilio e Pierluigi s.a.s. Ortofloricoltura –
Cermenate (CO)
Eurogarden s.a.s – Cermenate (CO)
Cattaneo & Garden di Cattaneo Paolo –
Cermenate (CO)
Giardango s.r.l. Società Agricola – Carimate
(CO)
Bricocenter Italia s.r.l. – Vertemate con Minoprio
(CO)
Signor Mirko Angelo Rossatti – Banca Popolare di
Sondrio Soc. Coop. per Azioni - Agenzia di
Carimate (CO)
Ceam Amadeo S.p.A. – Cermenate (CO)
R.G.V. s.r.l. – Cermenate (CO)

Sebbene quanto ricevuto dal nostro Comitato sia
stato preziosissimo ed utile, non risulta tuttavia
ancora sufficiente per l’acquisto della nuova
ambulanza.
La raccolta fondi, pertanto, continua! Aiutaci ad
aiutarti, con le seguenti modalità:
1) Versamento diretto su conto corrente postale
n. 001017772326
2) Versamento diretto su conto corrente bancario
BCC-IBAN
IT21R0843051151000000281703
3) La partecipazione alle nostre iniziative
pubbliche
4) Offerta diretta presso la nostra sede di
Cermenate in Via G.B. Grassi n. 23

ATTENZIONE: NON CONSEGNATE DANARO
A PERSONE SCONOSCIUTE che si dovessero
presentare a nostro nome al vostro domicilio.
Vi ringraziamo anticipatamente per ciò che
vorrete e potrete donarci.



Il giorno 26 febbraio si è svolta l'assemblea
annuale dei soci donatori presso la nostra sede
per l'approvazione del bilancio 2015 e per
rendere pubbliche tutte le attività svolte durante
l'anno passato. Era presente anche il Presidente
Provinciale Sig. Valentino Sarto. La presenza dei
donatori come ogni anno, è stata esigua.
Dobbiamo però sottolineare che i nostri soci sono
“donatori attivi”, in quanto nel 2015 le donazioni
di sangue intero sono state 560 con un aumento
del 13% rispetto al 2014, le donazioni di
plasmaferesi 196. Al 31.12.1025 risultano 386
donatori attivi, con 34 nuovi iscritti e 28
sospensioni definitive.

Il 12 giugno si festeggierà il 45° anniversario
della nostra sede al quale tutti, soci e non, sono
invitati. Durante la giornata ci saranno momenti
da vivere insieme per ritrovarsi e consolidare
l'appartenenza all'associazione.
La giornata inizierà con la partecipazione alla
Santa Messa delle ore 10,30 nella Chiesa
Parrocchiale di San Vito e Modesto; a seguire
pranzo sociale presso l'Agriturismo Cascina
Caterina a Bregnano.

Ulteriori informazioni saranno divulgate sul nostro
sito internet, facebook e presso la nostra sede tutti
i giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

Saremo anche presenti per la festa del 2 giugno
al parco Scalabrini. Durante questa
manifestazione, in collaborazione con
l'associazione filatelica di Cermenate, sarà
possibile effettuare un annullo postale che ricorda
il nostro 45° anniversario.

AVIS Cermenate

IL GIORNALE DI CERMENATE

Si festeggia!



DOTE SCUOLA - Regione Lombardia

Regione Lombardia ha approvato le modalità di
erogazione della “DOTE SCUOLA” per l'anno
scolastico 2016/17.
Anche per il prossimo anno scolastico la Dote
Scuola comprende il contributo per l'acquisto di
libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica.
Destinatari sono gli studenti che frequentano le
scuole secondarie inferiori e il primo biennio delle
scuole secondarie superiori statali, paritarie e dei
percorsi di formazione professionale, aventi età
massima di 18 anni.
Il contributo è finalizzato a sostenere gli studenti
in obbligo di istruzione, che fanno parte di una
famiglia residente in Lombardia, con
certificazione ISEE in corso di validità alla data di
presentazione della domanda inferiore a
15.494,00 euro, e può essere utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di libri di testo,
dotazioni tecnologiche e stumenti per la didattica;
l'importo della dote assegnata varia da un
minimo di €. 90,00 ad un massimo di €. 240,00,
in base alla scuola frequentata e al valore della
certificazione ISEE.

NOVITA': dall'anno scolastico 2016/17 non
esiste più il carnet di buoni cartacei; gli importi
spettanti verranno accreditati sulla CRS o sulla TS-
CNS dei richiedenti.

Si rammenta che, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del
5/12/2013, non potranno più essere utilizzate
le attestazioni Isee rilasciate nel corso dell'anno
precedente.

La domanda va compilata sull'apposita
modulistica, esclusivamente on-line, collegandosi
al sito:
https://www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
Chi non è in possesso della firma digitale può
presentare la Dichiarazione riassuntiva presso il
Comune per la sua protocollazione – essenziale
per l'ammissibilità della domanda.

Il termine fissato per la presentazione delle
domande è il 30 Maggio 2016, Lunedì: si
rammenta che l'Ufficio Istruzione del Comune di
Cermenate il Lunedì non è aperto al pubblico.

L'Ufficio Istruzione comunale è a disposizione
(solo su appuntamento) di chi non fosse in grado
di compilare autonomamente la domanda - per

assistenza nella compilazione via web.

Le famiglie interessate potranno anche avvalersi
degli Uffici di Spazio Regione di Regione
Lombardia, dislocate nei capoluoghi di Provincia
(a Como sede in Via Luigi Einaudi 1, vicino alla
Chiesa del Crocefisso).

Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Istruzione del
Comune di Cermenate – tel. 0317776140 -
(apertura al pubblico: martedì e giovedì
10.00/12.30, sabato 09.30/11.30), oppure
presso il Call Center della Regione Lombardia:
800.318.318, il sito Web di Regione Lombardia,
o ancora inviando una mail a
dotescuola@regione.lombardia.it.

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO
SCOLASTICI

Entro il 31.05.2016 presso l'Ufficio Istruzione
(apertura al pubblico: martedì e giovedì
10.00/12.30, sabato 09.30/11.30), è possibile
effettuare l'iscrizione ai servizi di ristorazione
scolsatica e trasporto scolastico per gli studenti
delle scuole di Cermenate. Sul sito internet
www.comune.cermenate.co.it è disponibile la
modulistica e sono consultabili le tariffe. Info allo
0317776137.
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MODIFICA TEMPORANEA GIORNI E ORARI DI
APERTURA DELL'UFFICIO U.R.P. E CULTURA

Dal 26/04/2016 al 16/05/2016 l'Ufficio
relazioni con il pubblico e Cultura osserverà i
seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

MARTEDI' E GIOVEDI' 10.00-12.30
SABATO 09.30-11.30

Tel. 0317776141 - info@comune.cermenate.co.it

NUOVO SEGRETARIO COMUNALE

E' in servizio dall'inizio del 2016 il nuovo
segretario comunale di Cermenate, dr. Nicolò
Cufalo che subentra alla dr.ssa Anna Maria Iaia,
ora in pensione.

ADESIONI MERCATINI PER IL 2 GIUGNO 2016

L'Amministrazione comunale, in vista della Festa
del 2 Giugno 2016 (Festa della Repubblica +
Festa dello Sport) invita gli hobbisti e le attività
commerciali del territorio ad aderire alla
manifestazione, in occasione della quale sarà
possibile esporre presso il Parco comunale
Scalabrini. Info e comunicazioni: Tel.
0317776141 - info@comune.cermenate.co.it

MODELLI 730, DISPONIBILI IN COMUNE

Presso il Comune di Cermenate sono disponibili i
modelli 730 per la dichiarazione dei redditi.

BARATTO AMMINISTRATIVO

Nel Comune di Cermenate è in vigore il
Regolamento del Baratto amministrativo,
strumento che consente ai Comuni di deliberare
riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di
interventi per la riqualificazione del territorio, da
parte di cittadini singoli o associati. Per
maggiori informazioni si rinvia al regolamento
apposito, disponibile nel sito
www.comune.cermenate.co.it - Sezione "Entra in
Comune - Regolamenti".

REFERENDUM 17 APRILE 2016: INFO UTILI PER I
VOTANTI

Il 17 Aprile si vota per il referendum abrogativo
sulla "trivellazione".
Si vota per l'abrogazione del comma 17, terzo
periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole:
"per la durata di vita utile del giacimento, nel
rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale".
I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di
Domenica 17 Aprile.
L'Ufficio Elettorale nel Comune di Cermenate
resterà aperto dalle 9 alle 18 di Venerdì 15 Aprile
e Sabato 16 Aprile.
Domenica 17 Aprile l'Ufficio resterà aperto dlle 7
alle 23, per tutta la durata delle operazioni di
voto.
E' possibile ritirare in Comune la tessera elettorale
(per chi non l'avesse già a casa): Martedì 12
Aprile, Mercoledì 13 Aprile, Giovedì 14 Aprile
dalle ore 16,45 alle ore 18,45, al piano terra
Uffici comunali, ingresso dalla via Scalabrini 153.
Info: tel. 0317776182.

TASSA RIFIUTI 2016 - T.A.R.I.

Nel mese di Maggio saranno diffusi gli avvisi di
pagamento della T.A.R.I., la tassa rifiuti. Scadenze
per il 2016: I rata 16/07/2016 - II rata:
16/01/2017.

SELEZIONE PER N. 1 RILEVATORE ISTAT

E' indetta una selezione per l'individuazione di n.
1 rilevatore a cui affidare l'indagine ISTAT
“Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita”.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti,
potranno presentare domanda di partecipazione
alla selezione entro il 28 Aprile 2016, ore 12.30.
Sul sito www.comune.cermenate.co.it è
disponibile l'avviso e lo schema di domanda.
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Cermenate per tutti

IL GIORNALE DI CERMENATE

Cermenate on line

In questi anni dove le parole sulla bocca di tutti
sono App, Social, Cloud, Sharing etc… noi di
Cermenate per Tutti pensiamo che la tecnologia
debba essere presa in considerazione anche
nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, al
fine di fornire servizi all’avanguardia ed
adeguati alle esigenze dei cittadini.
I benefici per chi utilizza i servizi on line offerti da
Enti e Pubbliche Amministrazioni sono molteplici:
velocità nelle ricerche e negli aggiornamenti dei
propri dati, trasmissione a distanza ed in tempo
reale della documentazione, semplificazione delle
procedure burocratiche e riduzione dei tempi di
attesa nello svolgimento delle attività.
Proprio per questi motivi avevamo presentato una
mozione per attivare un applicazione che,
attraverso un semplice click sul proprio
smartphone, avrebbe garantito la possibilità di
segnalare ed inviare foto del manto stradale
dissestato, dei pozzetti di scarico ostruiti, di una
buca sul marciapiede e di altre situazioni
pericolose e poco sicure direttamente agli addetti
comunali, potendo pertanto contare su tempi certi
di risposta e risoluzione dei problemi in breve
tempo. L’attuale maggioranza ha votato contro,
probabilmente la priorità non è quella di
mantenere il Nostro paese in uno stato decoroso!

Un altro interessante ed utile servizio che il
Comune potrebbe erogare on line, che era
previsto dal nostro programma elettorale, è la
creazione di uno sportello in grado di aiutare i
cittadini, soprattutto anziani, ad accedere on line
a tutti i servizi offerti dalla CRS (Carta regionale
dei servizi).

A distanza di quasi 2 anni il nostro “pensiero
digitale” non si è mai fermato ed abbiamo già in
mente diverse nuove idee interessanti come, ad
esempio, una banca dati digitale con e-
mail/numeri di cellulare ed Aree Wi-Fi aperte in
centro e nei parchi.
Ci sentiamo di concludere a tema questo articolo
lanciando l’hashtag
#CermenateConnessaXTutti.

Cermenate X tutti
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Renzi taglia e PD tace

Il governo Renzi nel 2015 ha tagliato più di 8
miliardi di euro di trasferimenti ai Comuni, nel
2014 è stato più modesto solo quasi 7 miliardi di
euro. Il governo Letta, non è stato da meno: 6
miliardi di euro in un solo anno. Monti, il salva
patria bocconiano, voluto dalla grande finanza,
solo tagli per 4 miliardi di euro. Anche se rubare
risorse ai Comuni vuol dire chiudere scuole,
aumentare la retta delle mense scolastiche,
tagliare le linee di autobus, diminuire la qualità
dei servizi sociali e manutentivi di tutte le strutture
di pertinenza fin qui garantita, i sindaci del PD
tacciono per non disturbare il manovratore Renzi.
Al contrario dei sindaci leghisti che nel 2011,
quando il governo Berlusconi, in piena crisi
speculativa contro l’Italia, tagliò un solo miliardo,
furono i primi a scendere in piazza contro il
proprio governo per difendere i propri cittadini.
Essere sindaci significa mettere prima di tutto la
gente che si rappresenta e non il proprio partito.

LA SCURE DI RENZI
SUI FRONTALIERI LOMBARDI

L’accordo stipulato tra Roma e Berna penalizza i
lavoratori frontalieri e mette a rischio migliaia di
posti di lavoro.

1- Approvazione della doppia imposizione:
Roma guadagna 200 milioni di euro di tasse
sulla pelle dei lavoratori frontalieri.

2- Roma si prende il ristorno delle tasse sui
frontalieri togliendole ai comuni di confine.

3- Sanità: gratis per clandestini, ma supertassa
romana per i frontalieri.

LLaa LLeeggaa NNoorrdd cchhiieeddee ppiiùù ssiiccuurreezzzzaa,, ccoonnttrroolllloo ddeell
tteerrrriittoorriioo ee uunnoo SSTTOOPP aallll’’iimmmmiiggrraazziioonnee sseennzzaa
ccoonnttrroolllloo..

SACCHEGGIA MILANO
Con un totale di 57.017 furti l’anno, 1800 ogni
100 mila abitanti, Milano è la provincia più
colpita in assoluto dai ladri, Seguono Monza e
Pavia a breve distanza. Anche le attività
commerciali, non vengono risparmiate dai
delinquenti, come dimostrano i dati lombardi sulla
rapine, aumentate in 10 anni del 211%.
Non se la passano bene le automobili, che
vengono rubate al ritmo di 46 al giorno, col
primato Milanese del 58%. Qual è la risposta di

Lega Nord sez. Cermenate
La Lega Nord di Cermenate dice NO alla spogliazione sistematica delle
risorse ai comuni e al furto sugli stipendi dei frontalieri.

Renzi a questa emergenza? Semplice, decreti
svuota carceri che rimettono in libertà i ladri,
depenalizzazioni per 150 reati e tagli lineari sul
turnover degl’agenti e per i mezzi delle forze
dell’ordine.
Grazie Renzi e Alfano

MACCHE’ PROFUGHI! IN ITALIA ARRIVANO
IMMIGRATI ECONOMICI!

La maggior parte degl’immigrati che
raggiungono le nostre coste non sono siriani in
fuga dalla guerra, ma provengono da paesi
quali l’Eritrea (33%) e la Nigeria (22%), due
paesi dove non esiste la guerra ma bensì episodi
di terrorismo come in tantissimi altri paesi. In
Nigeria Boko Aram con le sue bande ed il
metodo della guerriglia tiene in scacco l’esercito.
Ma qui, a differenza della Siria e della Libia, il
governo c’è e potrebbe organizzarsi per
contrastare il fenomeno con il supporto militare
degl’europei e degli Stati Uniti.
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Giardini rigogliosi e ville storiche, borghi
suggestivi e vedute mozzafiato sono ovunque
sul lago lombardo più famoso d’Italia e nel
mondo: il Lago di Como.
Da Giulio Cesare in poi, grandi personaggi
della storia, della letteratura e del cinema
sono passati da queste rive. Tra gli ultimi la
star internazionale del cinema George
Clooney che ha acquistato, nel paese di
Laglio, una delle sue dimore estive.

Il lago di Como, oggi, rischia di essere
smembrato e di perdere i pezzi a seguito
della  riorganizzazione del territorio dopo la
cancellazione definitiva delle Amministrazioni
provinciali prevista dalla nuova riforma
costituzionale.

L'ipotesi di ridefinizione della provincia di
Como nell'Area Vasta proposta nei giorni
scorsi dal Presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni, prevede di
ridisegnare la provincia di Como sulla base
delle attuali ATS (Aziende Territoriali
Sanitarie) scaturite dalla riforma
sociosanitaria regionale.

Il Lago di Como verrebbe diviso in tre diverse
unità amministrative, senza alcuna logica
geografica, economica o identitaria: in parte
finirebbe con Lecco (e Monza Brianza), in
parte con Como (e Varese), mentre Centro ed
Alto Lario con la Valtellina (con le province di
Sondrio, parte di Lecco e parte di Brescia)
sotto un ipotetico cantone della montagna.
La proposta chiaramente è da respingere al
mittente e vede riuniti sotto un fronte comune
la gran parte degli amministratori locali, la
Provincia di Como ed alcuni Consiglieri
regionali che hanno proposto un ODG a
sostegno della riunificazione del Lago di
Como in un unico ente territoriale di area
vasta.

Cermenate Bene Comune
Quel ramo del lago di Como e l’Area vasta

Anche il Consiglio comunale di Cermenate
nel corso della seduta del 9 marzo ha
discusso ed approvato all’unanimità il ridetto
documento, difendendo l’unicità
universalmente riconosciuta del Lago di
Como.

E come sosterrebbe probabilmente l’ospite
più illustre del lago: area vasta Como -
Lecco, “What else”?

Aurora Longo
Gruppo Consiliare
Cermenate bene comune




