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IL GIORNALE DI CERMENATE
Parola al Sindaco
Cari concittadini,
un’altra estate è arrivata e per la maggior parte
di noi si avvicina il periodo di riposo tanto atteso
e necessario: le ferie!
Comunque e dovunque le si trascorra,
rappresentano un momento di distacco dalla
quotidianità, dalla routine e, se possibile, ma non
sempre lo è, dai problemi di tutti i giorni. Colgo
l’occasione dell’uscita di questo nuovo numero de
“Il Giornale di Cermenate” per augurare a tutti
voi che questo periodo possa essere davvero
ristoratore sia per il fisco che per la mente. Che
ciascuno di noi possa, riposando, recuperare tutte
quelle energie che ci permetteranno di affrontare,
dall’autunno, un nuovo anno di impegni,
problematiche e difficoltà, con la forza e lo
slancio necessari!
Lasciatemi anche , con queste semplici righe,
ringraziare tutti coloro, sia singoli che
associazioni che istituzioni, che hanno animato
con molteplici e ben riuscite iniziative di diverso
genere, e diverse fra di loro la nostra collettività
in tutti questi mesi. Manifestazioni ed iniziative
che per il loro numero e il richiamo, non trovano
sempre eguali nei paesi limitrofi e non.
Dobbiamo essere orgogliosi di questa vitalità che
riempie la nostra comunità ! Io come Sindaco di
tutti lo sono!
Grazie alle Parrocchie per la Sagra della Polenta
ed il Carnevale (ahimè rovinato dalla pioggia) e
per la Sagra di Asnago; grazie ai Fuori Controllo
di cui cito solo la recente Lucciolata e il nuovo
evento Cermenate sotto le stelle in collaborazione
(vera novità di quest’anno) con i commercianti
del paese: grazie ovviamente anche a loro;
grazie all’associazione Consolini e non solo per
la camminata lungo la valle del Seveso e il Km
d’oro; grazie agli Alpini che per il loro 50° sono
riusciti a far sfilare gruppi di comuni diversi per
le vie del paese; grazie alla sez. CAI per le uscite
in montagna e non solo; grazie Avis, Croce Rossa
ed Associazione Castelnuovo per la costante
presenza anche con iniziative benefiche; grazie a
tutte e tre le associazioni sportive (calcio-
pallacanestro-karate e pallavolo) che si lanciano
anche in eventi che vanno ben al di là delle loro
specifiche attività come ad esempio la Fiera del
Vino; grazie al corpo Musicale Giacomo Puccini
sempre presente , propositivo e di qualità; grazie
Sportivi Montesordesi per la sagra di Montesordo
e la Notte gialla, ridimensionata per il maltempo;
grazie Associazione Parmunt, anche se ci è
mancato l’appuntamento dell’8 dicembre

ie all’Istituto Comprensivo, alla sua dirigente
e al corpo docenti: ho ancora negli occhi la
Cerimonia della Pace; grazie agli asili, nido e
Garibaldi, al Centro Numismatico e Filatelico

Cermenatese per le curiosità e i piccoli tesori
proposti in più occasioni; grazie Associazione
Famusac per il recupero delle tradizioni locali;
grazie Progetto San Francesco per il difficile
compito di diffondere la cultura della legalità;
grazie ai Francescani e ai loro volontari che si
occupano delle povertà; grazie alle Aquile ed
all’Associazione Carabinieri che si prendono cura
della nostra sicurezza mentre noi magari ci
divertiamo; grazie all’Associazione Girotondo dei
genitori e La Fenice per le molteplici attività
parascolastiche; grazie all’ALA per la vitalità
ritrovata. Un grazie anche a Comitato per Asnago,
Gruppo missionario, Associazione Mir I Dobro,
ANMIL, Il Carretto, Cultura e Lavoro Una
presenza, Movimento per la vita, Corale L. Picchi,
Fuoridalcoro, Filodrammatica asnaghese, La
Tenda, Gente di Cermenate, Associazione Scuola
di musica Il Flauto Magico per le varie iniziative
patrocinate e non, ad ANPANA e Volontari del
Lario per i loro interventi a salvaguardia
dell'ambiente. Grazie infine anche a quei gruppi e
associazioni che pur non avendo sede in
Cermenate, coinvolgono nostri concittadini e con
essi aderiscono alle manifestazioni sul territorio.
Ho citato chi mi è venuto in mente, senza seguire
un ordine particolare. Sicuramente ho dimenticato
qualcuno (non me ne voglia!) : a lui un grazie
ancora più grande!
Infine grazie a tutta la “macchina comunale” che
sta dietro le quinte di ciò che viene organizzato e
che rende possibili tutte quelle iniziative
istituzionali, culturali e ludiche che vengono in
mente a noi amministratori

Il Sindaco
Mauro Roncoroni



IL GIORNALE DI CERMENATE
Parola agli Assessori

Approfitto di questo spazio per informare tutti
i cittadini proprietari di terreni inseriti in
Ambiti di Trasformazione Residenziali e
Produttivi del Piano di Governo del Territorio
attualmente vigente che, in data 28
Novembre 2014, la Regione Lombardia con
la Legge n. 31 – "Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato” – ha
introdotto nuove norme sulla riduzione del
consumo di suolo e ha ridisegnato il percorso
di aggiornamento del Piano di Governo del
Territorio ad oggi sospeso in attesa
dell'approvazione di strumenti di
pianificazione regionali e provinciali.

In particolare, la suddetta normativa (art. 5
comma 6) ha posto un limite temporale allo
sviluppo dei Piani Attuativi: l’istanza di
attivazione deve obbligatoriamente essere
presentata all'Amministrazione Comunale
entro trenta mesi dalla data di pubblicazione
della L.R. n. 31/2014 cioè entro il 2 Giugno
2017.

In assenza di tale istanza, i Comuni “...con
motivata deliberazione di consiglio comunale,
sospendono le previsioni di PGT sino all'esisto
del procedimento di adeguamento ….. e,
entro i successivi novanta giorni, verificano la
compatibilità delle previsioni sospese con le
prescrizioni sul consumo di suolo previste dal
PGT.....”.

Sostanzialmente, lo sviluppo dei Piani
Attuativi, per i quali alla data del 2 maggio
2017 non sia stata presentata l'istanza di
attivazione dovrà essere sospesa e, ad oggi,
in assenza di ulteriori interventi legislativi
regionali e di documenti attuativi provinciali,
non è possibile precisare se le aree
interessate potranno ritornare ad essere
edificabili o dovranno essere mantenute nello
stato di fatto agricolo.

Alla luce delle normativa brevemente
descritta, invito i cittadini interessati a
presentare la prescritta istanza entro il
termine del 2 maggio 2017 previsto dalla

Legge Regionale al fine di non incorrere nella
sospensione sopraddetta.

Ovviamente resto personalmente a
disposizione insieme al Responsabile del
Settore Urbanistica, geom. Antonio Posio, per
eventuali ulteriori informazioni e
approfondimenti in merito.

L’Assessore al Territorio e Urbanistica
dr.ssa Federica Bernardi

Avviso importante per i proprietari di terreni inseriti in ambiti di trasformazione
residenziali e produttivi.
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Il "Progetto di educazione alla pace e solidarietà
internazionale" è un progetto culturale che ha
interessato l'organizzazione World Peace Prayer
Sociaty Allanton house, in collaborazione con
l'Amministrazione, assessorato all'istruzione e
l'Istituto comprensivo di secondo grado.
Allanton Word Peace Prayer Society ONLUS
partner, è registrata come una istituzione
benefica scozzese, non politica, non governativa
e non religiosa, il cui fine è di accrescere la
consapevolezza della pace in ogni settore della
società civile, attraverso varie attività educative e
laboratoriali, utili a capire come si fa a costruire
una società migliore, localmente e globalmente.
L'impegno profuso da parte degli insegnanti è
stato quello di concretizzare attraverso opere e
lavori didattici interdisciplinari, il rispetto delle
regole, la generosità, la condivisione e la pace.
Obiettivi del progetto:
Accrescere la consapevolezza che si può costruire
una società migliore, in cui la pace è presente;
Conoscere e confrontarsi con altre culture
(giapponese, scozzese, etc...);
Migliorare la conoscenza della lingua inglese
(alcune lezioni sono state tenute in lingua);
Promuovere il progetto culturale di interscambio
(soggiorno studio di giovani a Dumfries- Scozia).
Durante la cerimonia conclusiva, tenutasi il 25
maggio, tutti i ragazzi della scuola secondaria I
grado, gli insegnanti, le delegazioni venute
dall'estero hanno dato vita a uno straordinario
spettacolo fatto di musica, disegni, luci, colori. Il
cerimoniale si è concluso con l'inaugurazione del
palo della pace, visibile c/o l'arena della scuola
secondaria a cui è seguito il rituale della posa
delle bandiere di tutto il mondo all'ombra dello
striscione "la pace regni sulla terra".
Il progetto non è terminato, alcuni ragazzi si
recheranno a Dumfries - Scozia, alloggiando in
college o in famiglia.
L'amministrazione ha fortemente voluto che nel
Piano di diritto allo studio fosse inserito questo
progetto e ringrazia tutti coloro che lo hanno reso
possibile: la Dirigente dr.ssa Anna Farina, gli
insegnanti, il prof. Callisto Baschera, il genitore
che ha donato il palo, le delegazioni estere e,
soprattutto, i ragazzi .
In questi giorni di intolleranza e paura verso lo
straniero, ci auguriamo che a partire dal
prossimo anno il palo che simboleggia l'albero
dia frutti di pace e tolleranza.
Nelle pagine successive, dedicate alle attività
delle scuole, vengono pubblicate ulteriori
immagini e informazioni circa l'iniziativa.

Per approfondimenti:
https://www.facebook.com/AllantonPeaceSanctua
ry/
www.wordpeace-uk.org
allonton@wordpeace-uk.org

L'Assessore ai Servizi alla persona e
Servizi educativi

dr.ssa Lorena Sinigaglia

Progetto di educazione alla pace e solidarietà internazionale
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E' nato quasi tutto per caso, da un senso di
gratitudine per ciò che si stava vivendo e dal
desiderio di condividere con altri un po’ di
questa felicità.
Sì, perché la IIIC della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Cermenate è una classe in cui si
respira il piacere dello stare insieme. C’è
accoglienza, rispetto, educazione e, soprattutto,
entusiasmo. Le molte attività svolte negli ultimi tre
anni dentro e fuori le mura scolastiche hanno
creato un gruppo compatto, capace di
valorizzare le peculiarità dei singoli a vantaggio
di tutti.
Giunti ormai al termine di quest’anno scolastico,
in classe era tangibile l’esigenza di fare qualcosa
di concreto, da ricordare a distanza di anni, che
portasse in sé il valore del percorso formativo
svolto. Ecco allora l’idea, semplice ma efficace,
di improvvisarsi novelli pasticcieri e preparare
torte o biscotti casalinghi da proporre poi fuori di
chiesa ai fedeli accorsi alla funzione religiosa e
ai Cermenatesi tutti.
Chiesto e ottenuto l’aiuto indispensabile di Don
Luciano e Don Stefano, arruolati mamme, papà e
nonni, devastate decine di cucine, il 30 Aprile e
il primo Maggio, fuori dalla chiesa di San
Vincenzo prima e di San Vito e Modesto poi,
sono stati allestiti dei banchi con quasi 60 vassoi
colmi di dolci tentazioni. Risultato?
Non è avanzato nulla! La solidarietà dei
concittadini, l’impegno e la gioia contagiosa dei
ragazzi, hanno permesso di raccogliere una
ragguardevole somma di denaro che verrà
utilizzata per aiutare gli alunni con maggiori
difficoltà economiche, spesso costretti a
rinunciare a interessanti proposte didattiche per
non pesare sul bilancio familiare.
Un grazie a tutti, ma soprattutto agli alunni della
IIIC e ai loro genitori, perché è rassicurante
constatare che la scuola è ancora capace di
creare occasioni così, dove l’Educazione è terra
d’incontro con l’Altro in un donarsi vicendevole.

Bon Cristina

Quando la Scuola fa scuola
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Lo scorso 25 Maggio presso il cortile delle Scuole
secondarie di I grado si è svolta una cerimonia
dedicata al "Palo della Pace", ora stabilmente
collocato.

Pubblichiamo alcune immagini e una descrizione
dell'iniziativa a cura delle Scuole. All'evento
hanno partecipato anche il sindaco dr. Mauro
Roncoroni e l'assessore ai Servizi educativi, dr.ssa
Lorena Sinigaglia.

“Imagine all the people Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer … But I'm not the only
one “Immagina l’umanità condividere il mondo
fraternamente …Tu penserai che io sia un
sognatore, ma non sono l’ unico”.
Così dice la celebre canzone “Imagine” di John
Lennon e per questo esistono associazioni come
la World Peace Prayers Society (WPPS) che
organizza le cerimonie del Peace Pole per
diffondere la cultura della pace e il sogno di una
umanità solidale, come quella che la Scuola
Secondaria di I grado “Giovanni da Cermenate”
ha ospitato mercoledì 25 maggio alla presenza
del Sindaco e di una rappresentanza del
Consiglio Comunale.
La realizzazione del Peace Pole ha richiesto una
preparazione accurata, partendo dalla
conoscenza della storia di Sadako e delle mille
gru di carta dorata che avrebbero dovuto salvarla
dalla morte per le radiazioni assorbite durante il
bombardamento di Hiroshima, ma soprattutto
dall’impegno di noi ragazzi e dei nostri insegnanti
per creare un clima di collaborazione . Nelle
settimane precedenti la cerimonia infatti nelle
classi sono stati realizzati diversi lavori, come
coloratissimi mandala, più di mille gru con la
tecnica origami, cartelloni, poesie e riflessioni
sulla pace. Con la guida dei volontari della WPPS
nei due giorni immediatamente precedenti la
celebrazione le classi terze hanno realizzato
laboratori di ideogrammi giapponesi e origami .
Per accompagnare la cerimonia le classi hanno
preparato canzoni e brani musicali , tra cui

Cerimonia del Palo della Pace

la famosissima “C’era un ragazzo” di G. Morandi,
eseguiti da flauti, chitarre, tastiere, percussioni e un
violino.
Alle ore 11.00, dopo l’esecuzione di “Imagine” e i
discorsi della Dirigente prof.ssa Farina e di un
rappresentante dell’associazione WPPS, è stata
inaugurata la Stele della Pace, realizzata in legno
da un genitore, signor Arcaini , che riporta il
messaggio universale “Che la Pace Regni sulla
Terra” in italiano, spagnolo, inglese e tedesco.

Successivamente sono stati presentati alcuni dei
lavori realizzati da noi ragazzi e recitate poesie
sulla pace scelte dai componenti del Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Quindi tutti gli alunni delle classi prime hanno dato

avvio alla cerimonia delle bandiere: 197 bandiere,
a rappresentare le nazioni del Mondo, Tibet e
Palestina comprese, hanno sventolato ad una ad
una mentre tutti si univano nell’invocare la Pace
per ogni singolo paese.
Un rappresentante della WPPS ha invitato persone
di ogni razza, credo e cultura ad unirsi pregando
per la pace con letture e riflessioni interconfessionali
e laiche.
Il Sindaco, dott. Roncoroni, ha ringraziato tutti i
presenti per l’impegno dimostrato e incoraggiato
noi ragazzi a perseguire la cultura del dialogo e
della tolleranza, ricordandoci gli insegnamenti di
Papa Francesco e di Gandhi .
La celebrazione si è conclusa con il canto ebraico “
Evenu Shalom Alejem” intonato da tutti i presenti.
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“Non sbirciare in biblioteca” è il titolo della
rassegna curata dall'Amministrazione Comunale e
dalla Biblioteca Civica, alla sua prima edizione,
che ha aperto i battenti il 6 ottobre 2015 e si è
conclusa il 16 aprile 2016; un insieme di
proposte per grandi e piccini, con incontri serali e
pomeridiani.
Per i bambini, l'associazione Colapesce ha
messo in scena un personalissimo Lo
Schiaccianoci e il re dei topi il 12 dicembre
2015, per la gioia di 50 bambini; per 30
entusiasti bambini tra i 5 e i 9 anni il 9 gennaio
2016 è stato proposto Signor Segnalibro, un
laboratorio creativo a cura dell'illustratrice Sonia
Cattaneo; la cermenatese Antonella Capetti ha
presentato ai bambini dai 3 ai 10 anni il suo
delicato albo illustrato intitolato Il salone di
bellezza edito da “La margherita”, e in
conclusione l'associazione Colapesce ha animato
la lettura di Tutino e l'albero per 20 bimbi tra i 2 e
4 anni d'età il 16 aprile 2016.
Per gli adulti, sono stati pensati dei momenti di
incontro, riflessione, approfondimento e
promozione della lettura.
Il Prof. in Pedagogia interculturale Raffaele
Mantegazza ha aperto con una conferenza in cui
si è discusso di Expo, con una breve storia per
immagini; la serata è stata organizzata in
collaborazione con l'associazione gente di
Cermenate, il 6 ottobre 2015.
Per genitori, insegnanti e addetti ai lavori è stata
proposta la serata dal titolo Parliamo di dislessia,
a cura della Dott.ssa Loredana Leone,
specializzata in Psicologia clinica di comunità, il
22 ottobre 2015: è stata l'occasione per un
confronto tra chi vive quotidianamente con questa
difficoltà e per chi è chiamato ad intervenirvi
concretamente.
Due aperitivi letterari ci hanno accompagnato
nelle fredde sere invernali: il primo, il 20
novembre, con lo scrittore Domenico Dara, che ci
ha presentato il romanzo Breve trattato sulle
coincidenze, opera bella e particolare, vincitrice
del premio “Viadana”.

Luogo per tutte le età

Il contributo musicale ci è stato regalato da due
insegnanti della Scuola di Musica Il Flauto
magico. Il secondo, con lo scrittore Lello
Gurrado, il 22 gennaio 2016, che ci ha
raccontato il suo Fulmine, storia di coraggio e
superamento dei pregiudizi, in collaborazione e
con la moderazione di Katia, libraia della
Libreria Via Volta di
Erba. L' 8 marzo, in occasione della Giornata
Internazionale della Donna, è stato proposto lo
spettacolo teatrale“Arabe Fenici”, con Giorgia
Graziano, Daniele Molteni e Alessia Roversi;
emozionanti storie di donne umiliate e ferite che
hanno saputo rialzarsi e rinascere.
Sul tema dell'alimentazione e del benessere è
stato invece proposto l'incontro di
approfondimento “Star bene mangiando”, nella
serata del 10 marzo, tenuto dalla Dott.ssa
Alessandra Filzoli, medico nutrizionista, esperta
in terapie naturali e Medicina Tradizionale
Cinese e da Roberto Fusaro, manager F&B
esperto in alimentazione biologica.
Per chi volesse rimanere aggiornato sui nostri
futuri eventi, vi ricordiamo di visitare il nostro
spazio sul sito internet comunale e le nostre
pagine Facebook e Twitter.
Come scrive il giurista John Palfrey nel saggio
“Bibliotech: perché le biblioteche sono importanti
più che mai nell'era di Google”, le biblioteche
sono l’ultimo luogo di condivisione libero e
gratuito: il sapere condiviso dalle e nelle
biblioteche è di tutti; mentre i nostri spazi
pubblici sono sempre più incalzati e influenzati
da interessi privati, nella vita reale come online,
le biblioteche restano, per fortuna, uno spazio
indipendente, dove siamo liberi di perseguire
liberamente i nostri interessi e le nostre idee.

Le bibliotecarie Alessia e Ilaria
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Luogo per tutte le età

Aperitivo con Domenico Dara

Promozione della lettura

Aperitivo con Lello Gurrado Signor Segnalibro

Promozione della lettura

Signor Segnalibro
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Arabe fenici Promozione della lettura

Star bene mangiando Teatro per bambini, Il principe schiaccianoci

Promozione della lettura

BIBLIOTECA CIVICA
Via G.B. Scalabrini 153
Tel. 0317776187
biblioteca@comune.cermenate.co.it

Facebook: Biblioteca di Cermenate
Twitter: Biblioteca Cermenate
orario apertura: lun 14.30-17.30
mar 9.30-12.30 e 14.30-18.30
mer e ven 14.30-18.30
sab 9.30-12.30 e 14.30-16.30

Chiusura estiva 2016: dal 18/08 al 01/09
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Perché è importante leggere? E, in particolare,
perché è bene iniziare dalla primissima età?
Svariati studi dimostrano che leggere e ascoltare
storie, racconti, poesie, stimola la curiosità e la
creatività, sviluppa le competenze linguistiche e
lessicali, amplia le capacità di osservare la
realtà da varie angolazioni, permette di dare un
nome alle molteplici emozioni umane; nei
neonati, bambini e ragazzi, che sono
notoriamente delle “spugne”, che si stanno
formando come persone e che stanno
scoprendo il mondo, è necessario prestare
particolare attenzione in questo senso.
Ecco spiegati i motivi per cui la Biblioteca, in
collaborazione con l'Istituto Scolastico
Comprensivo di Cermenate, ogni anno propone
alle classi il progetto A scuola in biblioteca.
Nell'A.S. 2015/2016 sono stati realizzati 50
incontri con le classi dell' IC: i bimbi della
scuola dell'infanzia statale hanno fatto visita
alla Biblioteca, lasciandosi guidare dalle
bibliotecarie nel piacere di ascoltare storie; 17
incontri (una volta con piccoli e grandi, due
volte con i mezzani) in cui, raccontando loro
storie e aneddoti sul tema AMBIENTE, hanno
scoperto un posto magico e fatato, pieno di
libri, di colori, di storie e di voglia di farsene
raccontare tante, e poi ancora tante.
Lo stesso è accaduto per alcune classi dei plessi
della scuola primaria, che sono state guidate
nell'approfondimento di temi concordati con le
insegnanti (fiabe, amicizia, giardino...),
attraverso la lettura e presentazione di storie, di
albi illustrati, di personaggi più o meno
strampalati, più o meno verosimili, che
potessero far viaggiare i bambini con la
fantasia e con la voglia di scoprire cose nuove.
Abbiamo incontrato le classi prime, terze e
quinta del Plesso Alfieri, le classi seconda e
terza del Plesso Asnago, le classi prima,
seconde, terze e quinte del Plesso Montessori,
un gruppo di bambini disabili dei tre plessi.

Luogo incantato di storie: un anno con le Scuole

Le quattro classi quarte, poi, hanno
partecipato al Viaggio nel mondo del libro,
un percorso-gioco alla scoperta di che cosa
è un libro, come lo si costruisce e lo si
produce, in quali luoghi si trova, i suoi
protagonisti, in quali modi è possibile usarlo,
chi ci lavora. Anche i ragazzi più grandi
non sono mancati: le quattordici classi della
Scuola secondaria di Cermenate hanno
partecipato ad un invito alla lettura: i
bibliotecari, dopo aver mostrato ai ragazzi
gli spazi a loro dedicati e i servizi che la
biblioteca offre, hanno presentato una
carrellata di romanzi. Alle prime è stato
proposto il genere avventura, alle seconde la
diaristica/genere epistolare e alle terze il
tema della legalità.
A tutti, dai 3 ai 14 anni, è stata offerta la
possibilità di iscriversi al servizio di prestito
e di scegliere un libro da portare a casa in
prestito: per alcuni bimbi e ragazzi usufruire
della biblioteca è già un'abitudine
consolidata, per tutti gli altri speriamo che
sia stata un'occasione per avvicinarsi ad una
“buona pratica” che li può aiutare tantissimo
nel loro percorso di crescita personale.
E' stato davvero gratificante notare
l'entusiasmo, la curiosità e riecheggiano
ancora nelle nostre orecchie le frasi “Ce lo
leggi ancora?”, “Ci dici come va a finire?”,
“Ce ne avete un altro uguale?”: non
smettiamo mai di scoprire quanto i
giovanissimi siano terreni fertili, che
aspettano solo l'acqua e il concime che solo
i libri sanno dare.

Le bibliotecarie Alessia e Ilaria



IL GIORNALE DI CERMENATE
Regione Lombardia

Si segnalano due nuove misure introdotte da
Delibera Regionale del mese di Aprile, n.
5060:

“NIDI GRATIS”: per condizioni oggettive del
nucleo famigliare viene rimborsata per intero
la spesa destinata alle rette dell'asilo nido - se
convenzionato con il Comune, come l'Asilo
Nido Le Coccinelle di Cermenate – per il
trimestre maggio/luglio corrente e tutto il
prossimo anno educativo 2016/17.

Ecco i requisiti:
- la famiglia deve avere tra i suoi componenti
bambini da 3 a 36 mesi e un indicatore ISEE
di riferimento uguale o inferiore a 20.000
euro
- entrambi i genitori devono risiedere in
Lombardia (almeno uno da 5 anni continuativi)
e lavorare o fruire di percorsi di politica attiva
del lavoro (es. Dote Unica Lavoro o Garanzia
Giovani). Nel caso di famiglie
monogenitoriali, tutti i requisiti devono essere
posseduti dall'unico genitore presente.
Per ottenerlo, occorre presentare domanda
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune,
attraverso modulistica di Regione Lombardia,
nei termini che verranno comunicati.

“BONUS FAMIGLIA” per sostenere la
maternità e i percorsi di crescita dei nuovi
nati, in famiglia in condizione di vulnerabilità.
In questo caso, oltre ai requisiti oggettivi di
seguito riportati, occorre allegare alla
domanda il cosiddetto “certificato di
vulnerabilità”, che - ove ne ricorrano i requisiti
- viene rilasciato dall'Assistente Sociale di
riferimento. Al fine del rilascio del certificato
occorre che il nucleo famigliare sia già noto ai
servizi comunali per precedenti difficoltà
riscontrate o, in alternativa, che sussistano
oggettive condizioni di difficoltà (es.
procedura di sfratto in corso, morosità nel
pagamento di rate del mutuo o decreto

Misure a favore delle famiglie

dell'Autorità Giudiziaria - cfr. D.G.R. n.
4760 del 26/5/2016). Requisiti per
presentare la domanda:
- la madre deve essere in stato di gravidanza
o aver partorito dopo il primo giugno (i parti
avvenuti in un periodo precedente non
potranno essere presi in considerazione) ed
essere in possesso di un indicatore ISEE di
riferimento uguale o inferiore a 20.000
euro;
- è inoltre richiesta la residenza in Lombardia
per entrambi i genitori di cui almeno uno per
5 anni continuativi;
- il nucleo deve essere già conosciuto ai
Servizi Sociali per difficoltà socio-
economiche, ovvero, se non conosciuto,
avere oggettivi requisiti di fragilità socio-
economica per ottenere il “certificato di
vulnerabilità”.

In cosa consiste: 150 euro al mese (per i 6
mesi precedenti la nascita del bambino e per
i 6 mesi successivi alla nascita) fino ad un
massimo di 1.800 euro. In caso di
adozione, 150 euro al mese dall'ingresso
del bambino in famiglia, fino ad un massimo
di 900 euro.

Modalità di accesso: presentazione della
domanda on line, con allegata la
documentazione richiesta, a partire dal 1
giugno 2016 sul sito
www.siage.regione.lombardia.it

L'Ufficio Servizi Sociali



IL GIORNALE DI CERMENATE

Quest'anno la manifestazione presso il Parco
Scalabrini e Villa Clerici, organizzata dal
Comune in occasione dell'anniversario della
nascita della Repubblica Italiana, compie
dieci anni. Lo slogan, scelto appositamente,
viene ripreso in questo numero de Il Giornale
di Cermenate come tema di
approfondimento.

L'evento del 2 giugno, che dallo scorso anno
accoglie al suo interno anche la Festa dello
Sport, riscuote interesse e successo anche
grazie alla fattiva collaborazione dei gruppi
e delle associazioni del territorio che vi
partecipano con entusiasmo e con sempre
nuove proposte.

Oltre alla tradizionale cerimonia con la
partecipazione dell'on. Antonio Palmieri e dei
giovani diciottenni, si segnalano
l'inaugurazione di un nuovo mezzo di
trasporto della Croce Rossa, l'organizzazione
a cura del Centro filatelico e numismatico
cermenatese di un annullo postale, in
collaborazione con Poste Italiane di Como, in
occasione del 45° anniversario di fondazione
della sez. AVIS di Cermenate, le mostre di
quadri a firma di Emilio Tonelli e degli allievi
del corso serale dell'Accademia Galli,
l'esposizione - tra i lavori manuali
dell'associazione Famusac - anche dell'opera
"Arazzo di Brianza", predisposta per EXPO
2015 ed eccezionalmente in mostra in Villa
Clerici il 2 giugno. Di grande interesse anche
la mostra sugli Alpini e la Grande Guerra,
sempre a cura di associazione Famusac.

Numerose, come sempre, le attività e gli
stand proposti all'interno della cornice del
Parco Scalabrini e del Centro sportivo.

Novità di questa edizione: la merenda
multietnica, curata dalle Donne straniere in
Italia, le animazioni organizzate da Fuori
controllo e Aqvasport e il momento musicale
proposto da Scuola di musica Il Flauto
Magico, sotto alla magnolia di Villa Clerici.

Ogni mano per quanto piccola... lascia un'impronta nel mondo
Festa del 2 giugno 2016: Festa della Repubblica + Festa dello Sport con le
Associazioni.
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Ogni mano per quanto piccola... lascia un'impronta nel mondo
Associazione C.L.U.P.

IL GIORNALE DI CERMENATE

L'Associazione C.L.U.P (Cultura e Lavoro una
Presenza) ha sede in via Alfieri 9 a Cermenate ed
è nata nel 2002, dopo diversi anni di viaggi e
lavoro in Africa, in particolare in Tanzania, che ci
hanno permesso di mettere a fuoco le
caratteristiche e il bisogno della popolazione del
paese dove operiamo. Tutti i nostri progetti sono
seguiti in loco dalla nostra volontaria Maria Carla
Cappelletti, che ormai da oltre 12 anni vive
permanentemente nel villaggio di Hombolo,
situato a 40 km dalla capitale della Tanzania,
Dodoma, dando un supporto quotidiano e
costante affinché tutti i nostri progetti possano
proseguire al meglio.
Per affrontare le numerose problematiche che
affliggono il contesto locale, per garantire servizi
indispensabili e posti di lavoro tra il 2005 e il
2008 sono stati realizzati: un pozzo, per fornire
acqua potabile; un mulino per la macina dei
cereali; un frantoio per estrarre olio dai semi di
girasole; un piccolo ambulatorio nel quale si
prestano cure di primo soccorso, in quanto
l’assistenza sanitaria è praticamente inesistente.
Per problematiche più gravi garantiamo interventi
economici o di trasporto dei malati negli ospedali
di Dodoma o di Dar Es Saalam (a 450 km); un
asilo, che viene frequentano da circa 200
bambini e dove oltre all’istruzione trovano un
ambiente pulito, accogliente ed un pasto
adeguato.
Tra il 2013 ed il 2014 per dare continuità al
progetto educativo iniziato con l'asilo si è
intrapresa la costruzione della scuola primaria.
Attualmente sono state realizzate le prime sette
aule ed i bagni, che alla fine giugno 2016
accoglieranno la prima classe, pronta a trasferirsi
dalla sede provvisoria (presso la parrocchia
locale) che è stata occupata nel gennaio 2016.
I lavori della scuola sono iniziati grazie al
finanziamento ricevuto dalla CEI (Conferenza

Episcopale Italiana), che purtroppo ci ha dato la
possibilità di realizzare solo parte del progetto
(costruzione del pozzo, allacciamento della
corrente, materiale didattico,banchi etc) in quanto i
lavori di muratura e altri interventi sono tutti a
nostro carico. I prossimi passi saranno la
costruzione della cucina, della mensa e degli uffici,
nonchè l’acquisto di un pulmino per
l’accompagnamento dei bimbi che abitano più
lontano. Dall’Italia per sostenere questo progetto
educativo organizziamo iniziative per raccogliere
fondi e siamo alla costante ricerca di sostenitori
che ci permettano di reperirli per ultimare la
costruzione della scuola.
L'impegno costante della nostra associazione ha
come fine l'istruzione, che nei villaggi più arretrati
è del tutto insufficiente in termini di strutture,
numero di insegnanti e contenuti, in quanto siamo
convinti sia l'unico modo per aiutare i bambini a
costruirsi un futuro migliore.
Ci aspetta ancora tanto lavoro che riusciremo a
portare avanti solo grazie anche al vostro
sostegno. Basta veramente poco ed è molto
semplice donare attraverso il nostro sito
www.associazioneclup.it, dove troverete nel
dettaglio tutto ciò che ci riguarda.



IL GIORNALE DI CERMENATE
Ogni mano per quanto piccola... lascia un'impronta nel mondo
Associazione Girotondo: “I bambini di tutto il mondo si danno la mano in un
secondo e ben presto si formerà un fantastico..."

IL GIORNALE DI CERMENATE

Lo scorso 12 giugno più di 150 bambini di età
compresa tra i 3 e i 10 anni hanno risolto questo
ultimo indizio che li ha portati al traguardo della
1° Caccia al Tesoro nel Parco organizzata
dall’Associazione GIROTONDO. I giovani
esploratori si sono così guadagnati il premio, la
medaglia finale e un buon gelato.
Armati di mappa, i partecipanti hanno iniziato un
percorso a tappe, che li ha visti impegnati in
prove differenti per età e per tipologia: quelle di
movimento come tirare a canestro, superare un
percorso ad ostacoli e lanciare una palla contro
dei barattoli, quelle di conoscenza come
rispondere a domande inerenti i cartoni animati e
associare figure di animali al loro ambiente
nativo; e infine esperienze che hanno coinvolto le
emozioni come salire su un’ambulanza vera e
sentire il cuore battere con uno stetoscopio e, per
finire, giocare con un pagliaccio e i suoi
palloncini.
Tutto questo è stato possibile grazie al
coinvolgimento di altre associazioni e
organizzazioni che gravitano nel parco:
Associazione Lavoratori Anziani, CRI sezione di
Cermenate, Virtus Calcio, Virtus Basket, Comitato
La fenice, la Biblioteca Civica e l’asilo nido Le
coccinelle, che ha proposto un’area
intrattenimento per bambini 0-3 anni.
Insieme a loro abbiamo potuto realizzare
un’iniziativa piena di stimoli e creare un momento
di aggregazione sociale che ha dato vita al
parco, una risorsa importante per tutta la
comunità. I bambini sono stati protagonisti di una
bella avventura, i genitori che li hanno
accompagnati sono tornati un po’ bambini e
anche noi abbiamo potuto conoscere persone e
realtà interessanti con cui fare rete.

Noi genitori di Girotondo e tutti i nostri partners
del gruppo organizzativo siamo molto soddisfatti:
la prima edizione ha riscosso grande successo, i
ringraziamenti e i complimenti dei genitori e i visi
felici e fieri dei bambini alla fine del percorso ci
incoraggiano a riproporre questa e altre
iniziative.
Seguiteci su Facebook e sul nostro sito
www.girotondocermenate.it

Le mamme e i papà di GIROTONDO
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Ogni mano per quanto piccola... lascia un'impronta nel mondo
Associazione La Tenda...Mani che lasciano impronte.

IL GIORNALE DI CERMENATE

Ogni mano per quanto piccola... lascia
un'impronta nel mondo! E' il tema di questo
giornale e sembra fatto apposta per noi de La
Tenda, un'associazione “di solidarietà
familiare”, cioè fatta da famiglie proprio per
darsi una mano.
Perché non c'è luogo più adatto della
famiglia per aiutarsi ad affrontare le
situazioni difficili.

Può sembrare incredibile, ma dalla nostra
esperienza emerge che, anche quando la
sofferenza è grande e molte le
incomprensioni, in famiglia si trovano risorse
enormi e fondamentali per far fronte alle
gravi e complicate manifestazioni della
dipendenza patologica. Le famiglie che
hanno accettato la nostra proposta e hanno
camminato con noi nel percorso Vita Nuova,
hanno imparato come recuperare condizioni
di vita più serene, quali comportamenti
evitare e come indurre i loro cari a curarsi
nelle strutture sanitarie specializzate.

All'inizio del percorso, le persone che
partecipano agli incontri con i nostri esperti
parlano soltanto di sofferenza,
disorientamento, sconfitte; dopo un po' di
tempo raccontano anche dei successi e della
serenità ritrovata. L'alcol, il gioco, la coca, …
smettono di essere un buco nero che tutto e
tutti trascina con sé. Nel gruppo e nella
famiglia si impara a trovare quelle mani tese
che ci tirano fuori.

LA TENDA propone ai familiari di persone con
problemi di dipendenza patologica un metodo
innovativo, accessibile a tutti perché basato su
regole e comportamenti quotidiani e comuni.
Chiunque desiderasse saperne di più può
contattare direttamente il presidente
dell’associazione, Luigi Golfetto al numero 348
7367657 o visitare il sito internet
www.associazione-latenda.it o comunicare via
mail latendassociazione@gmail.com



Il Club Alpino Italiano Cermenate, come tutti
gli anni, era presente nel Parco Scalabrini per
l’annuale Festa dello Sport svoltasi il 2
giugno. Quest’anno abbiamo allestito una
parete di arrampicata per il divertimento dei
ragazzi.

Il programma di escursionismo della nostra
Sezione continua con uscite che variano dalle
più semplici a quelle per escursionisti esperti.
Abbiamo qualcosa per tutti!

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO 2016

24 luglio Lago Panelatte (VB)

30-31 luglio Rifugio Gnutti - Adamello (BS)
per esperti

02-03-04 settembre sentiero Roma - Rifugio
Gianetti + Rifugio Allievi (SO) per esperti

18 settembre Tracciolino (SO)

09 ottobre Le Cascate del Serio (BG)

16 ottobre Castagnata - Monte
Piatto/Piazzaga (CO)

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

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

Ricordiamo a tutti che il tesseramento 2016
continua. 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:CAICermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

Sezione CAI Cermenate
Calendario estivo 2016

IL GIORNALE DI CERMENATE

Rifugio Pizzini, aprile 2016

Mari & monti, 12 giugno 2016

Festa dello sport, 2 giugno 2016



Inaugurato lo scorso 24 gennaio, il Campo
Cinofilo di Cermenate dei Volontari del Lario
sta riscuotendo grande successo tra i cittadini
cermenatesi e non solo.
Il Campo, organizzato in due aree, una per
l’Addestramento Cinofilo e uno adibito ad
Area Cani pubblica, è frequentato
assiduamente dai partecipanti ai corsi di
“Educazione base” e da quanti portano i loro
amici a 4 zampe a trascorrere piacevoli
giornate all’aria aperta, al sicuro dai pericoli
della città. Il Campo si presta inoltre allo
svolgimento di eventi straordinari come la
giornata “Comunichiamo con il nostro amico
a 4 zampe”, organizzata dalla Scuola
Cinofila dei VdL e tenutasi lo scorso 2 giugno
nell’ambito delle iniziative concordate con
l’amministrazione comunale per la Festa della
Repubblica.
Nonostante il tempo incerto, l’evento ha visto
circa 30 bambini sperimentare con i propri
cani o con i cani della Cinofila un percorso di
esercizi studiato per migliorare il rapporto
con gli animali.
6 le tappe: Richiamo, Seduto, Zampa/Batti 5,
Terra, Cerca, Condotta.
Al termine del percorso ogni bambino ha
ricevuto il proprio “attestato” di
partecipazione e un piccolo omaggio in
ricordo della bella esperienza.
Le mamme e i papà che hanno seguito i loro
“cuccioli” durante la giornata si sono detti
entusiasti dell’iniziativa e, tra una foto ricordo
e la merenda sotto il gazebo dei Volontari,
sono arrivate numerose le richieste di
organizzare altri appuntamenti.

Volontari del Lario onlus - Protezione civile
Bimbi e cuccioli insieme per imparare a comunicare giocando

IL GIORNALE DI CERMENATE

PRIMA "CAMMINATA A 6 ZAMPE " VDL

Soddisfatti del successo riscosso dall’iniziativa
“Comunichiamo con il nostro amico a 4 zampe”, la
Scuola Cinofila dei Volontari del Lario sta ora
lavorando all’organizzazione della prima
“Camminata a 6 zampe” VdL. Il Programma
dell’iniziativa verrà presto diffuso tramite giornali
locali, locandine, volantini e social network.

Invitiamo chi fosse interessato ad avere informazioni
sulla Scuola Cinofila, sull’utilizzo del Campo o sulle
prossime iniziative, a contattare i VdL tramite la mail
cinofila@volontaridellario.it o a recarsi all’Ufficio
VdL di Cermenate, c/o Municipio di Cermenate
(apertura sabato mattina dalle h.10.00 alle
h.12.00).



CHIUSURE ESTIVE SERVIZI/UFFICI

IL GIORNO 13 AGOSTO CHIUSI TUTTI GLI
UFFICI E I SERVIZI COMUNALI
In regolare servizio la Polizia locale, secondo
il turno ordinario. Garantita la reperibilità per
atti di stato civile e cimiteriali (solo
emergenze). Tel. 3481524307.

BIBLIOTECA CIVICA
Chiusa dal 18 agosto al 1 settembre 2016.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Chiuso dal 22 luglio al 1 agosto 2016 e dal
20 agosto al 3 settembre 2016.

FARMACIA COMUNALE
Chiusa dal 10 al 30 agosto 2016.

PUNTO PRELIEVI SYNLAB
Chiuso Sabato 23 Luglio, Sabato 30 Luglio e
dal 6 al 20 agosto 2016.

SPORTELLO LURA AMBIENTE - ACQUA
Chiuso dall'8 al 26 agosto 2016. In
Cermenate riaprirà martedì 30 agosto,
sempre dalle 11 alle 13, su appuntamento
telefonico num. Tel. 02.9655646. Sempre
attivi il numero verde per
segnalazioni/emergenze 800.11.00.99 e
l'indirizzo e-mail: sportello@lura-ambiente.it.
In caso di necessità sarà anche possibile
rivolgersi agli uffici centrali di Caronno
Pertusella che osserveranno anche in agosto,
il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00,
sabato dalle 8.30 alle 12.30.

SPORTELLO ENERXENIA - GAS
Visita il sito http://www.enerxenia.it per
aggiornamenti.

PAGAMENTO I RATA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)
ANNO 2016
Entro venerdì 15 luglio 2016. Chi volesse,
può già versare anche la seconda rata (con
scadenza al 16 gennaio 2017).

13-14 LUGLIO 2016 POSSIBILI DISAGI
SERVIZIO RITIRO RIFIUTI

A causa di uno sciopero di categoria,
Mercoledì 13 e Giovedì 14 Luglio 2016,

potrebbero verificarsi disservizi/ritardi nella
raccolta rifiuti a domicilio e nei servizi di
nettezza urbana. Sarà cura del Comune
avvisare circa eventuali recuperi straordinari,
nei giorni successivi allo sciopero.

SCARICA LA APP DEL COMUNE
Dalla home page del sito
www.comune.cermenate.co.it è possibile
scaricare gratuitamente sullo smartphone e sul
tablet la nuova APP My Cermenate che
consente di consultare i contenuti del sito e
aggiornarsi in tempo reale sulle informazioni
di servizio.

PROSSIMI EVENTI CON PATROCINIO
COMUNALE

FINO AL 15 LUGLIO: TORNEO DEI RIONI
A cura di G.S. Virtus Calcio Cermenate,
presso il Centro sportivo comunale.

23 LUGLIO: INCONTRO "LE TRUFFE AGLI
ANZIANI"
Il Comitato per Asnago organizza, in
Biblioteca, un incontro aperto alla
cittadinanza, ingresso libero dalle 20.45.

24 LUGLIO: ASNAGH TRA LA CAMPURA E
LA VAL DEL SEVES
Camminata a cura dell'Associazione sportiva
A. Consolini. Iscrizioni 348.0829597
asd.consolini@libero.it

CURE TERMALI DAL 29 AGOSTO ALL'11
SETTEMBRE
L'Associazione Lavoratori Anziani di
Cermenate organizza un soggiorno con cure
termali dal 29 agosto all'11 settembre 2016
presso le terme di Montegrotto (PD).
Prenotazioni entro il 31 luglio 2016 presso la
sede A.L.A. (bar Parco Scalabrini) tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o via telefono
al num. 3389321637.

11 SETTEMBRE: ZAMPEGGIATA I EDIZIONE
Il Comitato per Asnago organizza una
camminata in compagnia degli amici a
quattro zampe, a partire dalle ore 7.30.
Sono aperte le iscrizioni:
comitatoperasnago@gmail.com.

Pagina a cura dell'URP
Ufficio Relazioni con il pubblico
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Gruppi politici

IL GIORNALE DI CERMENATE

Cermenate per tutti: Ogni mano per quanto piccola... lascia un'impronta nel
mondo.
"Ogni mano per quanto piccola... lascia
un'impronta nel mondo"…è una frase forte…
che ci porta a riflettere a lungo sul suo
significato. Una frase così “intensa” si
riconduce facilmente a personaggi nobili che
hanno lasciato un segno nella storia come
“Madre Teresa di Calcutta”.
Nondimeno racchiude anche una lezione per
noi comuni mortali, un’esortazione a
trasformare in positivi e costruttivi i nostri
pensieri. Spesso invece ci è più comodo
lamentarci di ciò che ci circonda e di ciò che
“gli altri” fanno o non fanno, dimenticandoci
che “OGNI MANO PER QUANTO PICCOLA
….. LASCIA UN’IMPRONTA NEL MONDO”,
un’impronta che può essere importante per
noi e per chi verrà dopo di noi.

Questa considerazione è stata la spinta che
ha fatto nascere e che ha sempre unito il
nostro gruppo che, con tanto impegno,
serietà e coraggio, attraverso diverse
iniziative ed interventi, cerca di dare un
contributo e di innescare un cambiamento
nella nostra comunità.

Se anche tu credi che la tua mano, per
quanto piccola possa contribuire a portare un
cambiamento, contattaci e unisciti a noi, sarai
il benvenuto!!!!

Cermenate X tutti




