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IL GIORNALE DI CERMENATE
Parola al Sindaco.

Cari concittadini,
sfrutto lo spazio riservato di consueto al mio
intervento per segnalare un'iniziativa a cui ha
recentemente aderito il Comune di Cermenate.
A tutti voi chiedo di riflettere per tempo sul tema,
in piena libertà e senza condizionamenti. Si
tratta di una scelta importante.

Il Sindaco
dr. Mauro Roncoroni

L'Amministrazione comunale di Cermenate ha aderito
al progetto:“Donare gli organi: una scelta in
Comune”, progetto che prevede, per i cittadini italiani
residenti e maggiorenni, la possibilità di esprime in
modo del tutto libero e volontario (non obbligatorio)
l'assenso alla donazione di organi e tessuti.
Dal mese di Settembre 2016, presso l'Ufficio
Anagrafe del Comune, in occasione del rilascio o del
rinnovo della carta d'identità, è possibile richiedere il
modulo da compilare per esprimere il proprio
consenso o dissenso alla donazione di organi e
tessuti; tale dichiarazione sarà trasmessa al Sistema
Informativo Trapianti presso il Ministero della Salute e
al cittadino sarà rilasciata una ricevuta.
La dichiarazione di volontà a donare gli organi e
tessuti è regolamentata dalla legge n. 91 del 1 aprile
1999 che, all'art. 23 (disposizioni transitorie)
introduce il principio del consenso o del dissenso
esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità
(non l'obbligo) di esprimere la volontà in merito alla
donazione dei propri organi e tessuti.
Non esiste limite di età alla donazione di organi e
tessuti.
È sempre possibile cambiare idea sulla donazione,
comunicandolo all'ASL di riferimento. Fa fede l'ultima
dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.
In caso di assenza di tale dichiarazione saranno i
familiari aventi diritto a dare il consenso o il dissenso.

Info: Ufficio Anagrafe - tel. 031 7776182.

Donare gli organi, una scelta in Comune



Servizi Educativi

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito
delle politiche per il sostegno alla famiglia,
ha scelto di destinare alcune risorse
comunali per la concessione di contributi
alle famiglie degli alunni della scuola
primaria meno abbienti, fruitori del servizio
di refezione scolastica.
In particolare, utilizzando il parametro
dell'ISEE, si intende supportare i nuclei
familiari con più figli minori.

DESTINATARI

Le famiglie degli alunni delle scuole primarie
residenti nel Comune di Cermenate, fruitori
del servizio di refezione scolastica della
scuola primaria, e in possesso del seguente
requisito economico: valore dell'I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) riferito ai componenti il nucleo
familiare non superiore ad € 8.000,00,
relativo al reddito imponibile dichiarato per
l'anno 2014. L'attestazione I.S.E.E. può
essere richiesta all'Ufficio Istruzione, previo
appuntamento, nei giorni martedì e giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, oppure
presso le sedi C.A.A.F. convenzionate.

Bando comunale per la riduzione del costo del servizio di refezione scolastica

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'anno scolastico 2016/17
è erogato sino ad esaurimento della somma
complessivamente stanziata, pari ad €.
1.600,00, con le modalità sotto riportate:
- alunno in nucleo famigliare con reddito
ISEE pari od inferiore ad €. 5.000,00: €.
200,00 per ciascun minore che fruisce del
servizio di ristorazione scolastica (in caso di
più figli che fruiscono del servizio ed hanno
diritto alla riduzione tariffaria, per il secondo
figlio il contributo sarà pari ad €. 150,00);

- alunno in nucleo famigliare con reddito
ISEE compreso tra €. 5.000,01 ed €.
8.000,00: €. 150,00 per ciascun minore
che fruisce del servizio di ristorazione
scolastica(in caso di più figli che fruiscono
del servizio ed hanno diritto alla riduzione
tariffaria, per il secondo figlio il contributo
sarà pari ad €. 100,00);

In ogni caso, il contributo non può essere
superiore alla spesa effettivamente sostenuta
per il servizio di ristorazione a.s. 2016/17.

TERMINI E MODALITA' PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere
presentata, all'Ufficio Protocollo entro il
31/05/2017.
L'apposito modulo è disponibile presso gli
Uffici Istruzione e Relazioni con il Pubblico,
nonché sul sito internet del Comune
www.comune.cermenate.co.it.

IL GIORNALE DI CERMENATE



Servizi Educativi

Vengono di seguito pubblicati alcuni dati
relativi all'Operazione piatto pulito, svolta
presso il refettorio di via Montale nell'anno
scolastico 2015/16, dalla società di
ristorazione Giemme che gestisce il servizio
mensa in Cermenate.
Il report completo è disponibile nel sito
comunale www.comune.cermenate.co.it -
sezione News.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il progetto si è svolto durante l'ora dedicata
alla mensa. Gli alunni sono sati divisi in
gruppi: classi prime, seconde, e così via. Al
termine del pranzo, i bambini dovevano
racccogliere gli avanzi di cibo. I rifiuti
organici venivano pesati e la percentuale di
scarto veniva annotata su un apposito
cartellone.

I RISULTATI RACCOLTI
I risultati sono incoraggianti: la percentuale
di scarto per ogni singolo bambino è del
16%. I bambini della Scuola Primaria di
Cermenate tendono a preferire i secondi
piatti (14,4% di scarto in media) rispetto ai
primi piatti (17,6% di scarto in media).
Nelle tabelle riportate nella pagina
successiva vengono analizzate le percentuali
di scarto per i piatti maggiormente graditi
dagli studenti (ravioli di magro burro e
salvia e pasta allo zafferano tra i primi
piatti; bocconcini di mozzarella con
pomodori e mais, prosciutto cotto e patate al
forno tra i secondi piatti).
E’ una sorpresa constatare, invece, come tra
i primi piatti meno graditi vi siano quelli a
base di riso. Anche il riso con tonno e mais
non ha riscontrato grande successo (20% di
scarto). Il riso è un prodotto essenziale della
cucina tradizionale lombarda: non a caso la
Lombardia è uno dei principali produttori di
riso in tutta Europa.

Risultati Operazione Piatto pulito

Secondo le linee guida della ristorazione
scolastica, ogni settimana della tabella
dietetica deve prevedere un piatto a base di
riso. Alla luce degli esiti raccolti verrà
affrontato un lavoro al fine di incrementare
il gradimento di questi piatti.

LINEE GUIDA
Il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione) sulla base dei livelli
raccomandati di nutrienti (LARN) propone le
indicazioni nutrizionali per la formulazione
dei menù scolastici, tenendo conto dei
diversi fabbisogni per le differenti fasce di
età (nido, scuola materna, elementare,
media) e riferendosi a quanto riportato dalle
Linee Guida Nazionali per la Ristorazione
Scolastica (2010). E’ importante ricordare
che i menù, proposti dalla società che
gestisce il servizio, seguono grammature
specifiche nel pieno rispetto dei LARN. I
menù scolastici sono stati studiati per
rispondere ai bisogni di bambini in età
scolare.

IL GIORNALE DI CERMENATE



Servizi Educativi
Risultati Operazione Piatto pulito
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Eventi culturali
Stagione autunno/inverno 2016/17
Riassumiamo di seguito i principali appuntamenti in
calendario, a cura della Biblioteca civica e
dell'Ufficio Cultura, nonchè le prossime iniziative
patrocinate.

29/10/16 ore 17.00 Spettacolo teatrale per
bambini e famiglie in Auditorium comunale “La
principessa incantata”-Teatro in Centro di Como.

Dal 28/10/16 al 31/10/16 Sagra Sportivi
Montesordesi e premiazione concorso borse di
studio in memoria dei Montesordesi illustri
(domenica). Presso Centro L. Rumi in via Plinio.

04/11/16 Cena solidale in favore delle
popolazioni terremotate, nell'ambito dell'iniziativa
Insieme non si trema, con le associazioni e i
Comuni di Cermenate e Vertemate con Minoprio.
C/o Centro L. Rumi via Plinio.

06/11/16 Cerimonia commemorativa del IV
Novembre. Ad Asnago S. Messa ore 10,00, a
seguire corteo al cimitero. Ore 11.30 ritrovo in
piazza XX Settembre e corteo verso il cimitero
capoluogo. Parteciano il Corpo musicale Puccini e
le Corali SS. Pietro e Paolo e Luigi Picchi.

06/11/16 Castagnata in loc. Asnago, via A.
Grandi dalle 15.00. A cura di Comitato per
Asnago.

12/11/16 Cena sociale Associazione
Castelnuovo. In mensa via Montale.

12 e 19/11/16 Laboratori di inglese per bambini
in Biblioteca civica (a pagamento, posti limitati).

17/11/16 ore 20.45 Cerimonia di consegna
delle borse di studio agli alunni meritevoli A.S.
2015/16, in Auditorium comunale.

3 e 4/12/16 Festa dei dolci e del cioccolato
in centro. Piazza XX Settembre.

17/12/16 Laboratorio di Natale per bambini,
in collaborazione con Associazione
Girotondo, in Biblioteca civica. In orario da
definirsi. Su prenotazione.

18/01/17 ore 20.30 Incontro sulla storia
della medicina "La notte della medicina", con
il dr. Tiziano Corti, in Biblioteca civica.

22/02/17 ore 20.30 Incontro con l'autore
Mario Alzati. Presentazione del libro "Le
morose del segretario del fascio di Olonia" in
Biblioteca civica.

Altre attività verranno proposte, anche in
collaborazione con le associazioni locali, la
prossima primavera.

Per informazioni: Biblioteca civica tel.
0317776187 - Ufficio URP e Cultura tel.
0317776141.

IL GIORNALE DI CERMENATE



Prossime attività in programma
Associazione A.L.A.
Continua il lavoro organizzativo del nuovo
CDA per intraprendere nuove iniziative
finalizzate al coinvolgimento dei vecchi e
nuovi soci nelle nostre attività
ludico/sportive/culturali
Le iniziative messe in campo dall’ALA:

4 settembre di pomeriggio: abbiamo ballato,
all’ombra dei pini secolari del parco,
ascoltando buona musica.

11 settembre: abbiamo organizzato
all’aperto sotto i gazebi il “Pranzo nel Parco”.
Una lunga tavolata a cui hanno partecipato
ben 75 soci. Un ringraziamento ai numerosi
volontari che hanno contribuito al successo
del banchetto.

25 settembre: 54 soci hanno partecipato a
una gita a Recco con escursione in battello a
Portofino. Visita di Portofino e ritorno a Recco
sempre in battello dove abbiamo pranzato
con specialità liguri in un bellissimo ristorante.

2 ottobre: “Festa dei Nonni” nella mensa
della scuola di via Montale con ballo e
pizzata finale.

11ottobre: inizia il corso per
l’alfabetizzazione di circa 20 soci anziani
con “Terza Età On Line”.

Sono già iniziate le “Camminate” nel parco
del Lura; partenza dal ristorante pizzeria “Il
Murett” ore 09.30 tutti i mercoledì.

In ottobre è iniziato, presso la nostra sede, un
corso di “Ginnastica Dolce”; sono ancora
aperte le iscrizioni.

E per finire ricordo che è valida tutto l’anno la
convenzione per le Cure Termali all’Hotel
Coommodore a Montegrotto Terme.

Questo è solo una parte delle iniziative che
abbiamo intrapreso; altre ne seguiranno e per
questo invitiamo i soci a frequentare il nostro
centro nel parco Scalabrini per restare
aggiornati sulle novità.

La sede dell'Associazione A.L.A. si trova
presso il Parco Scalabrini

IL GIORNALE DI CERMENATE



Croce Rossa - Comitato locale di Cermenate
Corso di formazione per nuovi volontari 2016

Sarà presentato lunedì 7 novembre 2016 alle
20.30, presso la sede della CRI di
Cermenate, il nuovo corso di formazione per
volontari della Croce Rossa Italiana.

Alla presentazione del corso verranno
descritte tutte le attività svolte dal Comitato
CRI di Cermenate, tra cui il soccorso 112 (ex
118), il trasporto dializzati, il trasporto
disabili, i servizi di dimissione, la raccolta
fondi, ecc.

Il corso inizierà il 14 novembre 2016 alle
20.30 e consisterà in due appuntamenti
settimanali, dalle 20.30 fino alle 23.00 circa,
in cui verranno illustrati agli aspiranti
volontari la storia di Croce Rossa Italiana, i
principi ispiratori del movimento, nonché le
nozioni di primo soccorso (emorragie, traumi,
shock, ecc.). Il tutto sarà accompagnato da
esercitazioni pratiche tenute dagli istruttori
CRI.

Il corso terminerà giovedì 1 dicembre 2016,
cui seguirà l’esame finale.

Le preiscrizioni al corso verranno raccolte
presso la sede CRI di Cermenate nei giorni di
lunedì dalle 15.00 alle 18.00 e di venerdì
dalle 20.30 alle 21.30, oppure il 7
novembre 2016, giorno di presentazione del
corso.
L'appuntamento è quindi per lunedì 7
novembre 2016, alle 20.30, presso la sede
CRI di Cermenate!

Il ringraziamento più bello per i doni ricevuti,
consiste nel trasmetterli a chi è meno
fortunato.

Vi aspettiamo numerosi!

IL GIORNALE DI CERMENATE



A.V.I.S. Cermenate
Novità per chi dona

IL GIORNALE DI CERMENATE

Il 28 dicembre 2015 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto sulle nuove
disposizioni relative ai requisiti di qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti.

Tale Decreto serve per allinearci alle
indicazioni internazionali in tema di qualità e
sicurezza relative al paziente, al donatore e
alla donazione.
Le informazioni pre-donazione e il
questionario anamnestico sono diventati molto
corposi per avere donatori responsabili e
consapevoli e promuovere in loro
comportamenti positivi.

La nostra Associazione mette a disposizione
dei donatori e donatrici di sangue e di
emocomponenti materiale informativo
adeguatamente comprensibile al fine di
sensibilizzarli e informarli sul valore della
donazione volontaria, non remunerata,
consapevole e periodica.

Il donatore, ad ogni donazione, deve
compilare il questionario anamnestico
adottato su tutto il territorio nazionale, al fine
di garantire la raccolta di informazioni
cliniche ed epidemiologiche in modo
standardizzato. Il donatore deve impegnarsi
a dare risposte veritiere ed esaustive.

IL NUOVO DECRETO IN NUMERI

Donazione: consentita a persone sopra i 50
KG.

Età: dai 18 ai 65 anni (elevata fino ai 70
previa valutazione clinica dei medici

responsabili)

Intervallo di donazione: 90 GIORNI tra due
donazioni di sangue intero (4 donazioni

all'anno per gli uomini e le donne non in età
fertile, 2 donazioni all'anno per le donne in
età fertile). Gli intervalli tra le donazioni di

plasma sono regalati dall'ospedale in cui si
dona.

IL QUESTIONARIO ANAMNESTICO:

10 Domande generali sullo stato di salute
attuale del donatore

20 Domande dettagliate sull'esposizione al
rischio di malattie sessualmente trasmissibili

6 Domande sui soggiorni all'estero.

Il consiglio sez. Avis Cermenate



L’estate è finita e le giornate si fanno più
fredde, ma il C.A.I. Cermenate non va in
letargo, le nostre attività continuano!

6 novembre Pranzo sociale presso la Baita
Monte Croce nel Parco della Spina di Verde
sopra Como.

11 novembre S. Messa per i soci - presso la
Parrocchia di San Pietro e Paolo alle ore
20,30.

23 dicembre Monte Cornizzolo (LC) - ogni
anno la Società Escursionisti Civatesi con gli
Alpini di Civate e di Canzo organizza una
fiaccolata al Monte Cornizzolo dove viene
celebrata la Santa Messa. Anche quest’anno
il CAI Cermenate parteciperà all’evento.

Ricordiamo ai soci che non hanno ancora
rinnovato e che non vogliono perdere
‘l’anzianità’ che il tesseramento 2016
continua fino al 31 ottobre. Il tesseramento
per l’anno 2017 inizierà dal 1° novembre.
Iscrizioni al CAI o alle gite presso la ns. sede
in Via Garibaldi, 5 a Cermenate.
Aperta ogni venerdì dalle 21.00 alle 23.00.

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

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

Sezione CAI Cermenate
Calendario estivo 2016

Le cascate del Serio, ottobre 2016

Il tracciolino, settembre 2016

Capanna delle Aquile, giugno 2016

IL GIORNALE DI CERMENATE



È ripresa l'attività del Minibasket alla Virtus
Pallacanestro Cermenate. Tante le novità per
la società che conta un numero di atleti nel
Minibasket e vanta 354 tesserati. Anzitutto i
nuovi arrivati: appena aperte le porte, si sono
presentati 46 nuovi atleti, frutto del buon
lavoro e della professionalità dei nostri
istruttori (oltre ai confermati Alberio e
Camagni è stato aggiunto Melzi).

Inoltre "vecchi" e nuovi hanno trovato una
piacevole sorpresa: la "casa" della Virtus è
stata ristrutturata, ora c'è un fantastico
parquet nuovo di zecca!
Infine, tra poco inizieranno i progetti di
"Minibasket school" con l'intento di
promuovere il basket nelle scuole materne e
primarie di Cermenate e Bregnano, mentre i
campionati inizieranno intorno a dicembre.

Ricordiamo a tutti che i bambini neo iscritti,
per la stagione sportiva 2016/17 non
dovranno nessun contributo economico alla
società.

Il direttivo Virtus Basket Cermenate

Virtus Basket Cermenate
Riprendono le attività

IL GIORNALE DI CERMENATE



A quasi un anno dall'avvio, è tempo di bilanci
per le attività di manutenzione del verde che i
Volontari del Lario e i lavoratori di pubblica utilità
(LPU), assegnati dal Tribunale di Como alla Onlus
per svolgere le ore di lavoro socialmente utile,
stanno portando avanti per il Comune di
Cermenate.

Le aree in cui si stanno concentrando gli sforzi
sono essenzialmente tre: Parco Scalabrini, il verde
del Cimitero, incluse le zone limitrofe, e l'area
esterna al Campo Cinofilo dei Volontari del Lario
(tra via Montessori e via Montale).
Tutti i sabato, dalle 10.00 alle 16.00, due LPU ed
un volontario dell'Associazione si occupano del
Parco: pulizia aree verdi, pulizia area giochi,
gestione dei cestini dei rifiuti ed interventi urgenti
riguardanti i tagli pianta.

"Sabato e Domenica si confermano i giorni in cui
il Parco richiede più lavoro", racconta Stefano
Sommaruga, il volontario incaricato della
supervisione delle attività. "Purtroppo spesso il
Parco viene frequentato anche di notte a causa di
ingressi non autorizzati. Per fortuna finora non
abbiamo mai trovato né siringhe né si sono
verificati atti di vandalismo, ma spesso abbiamo
trovato bottiglie di alcolici e dovuto raccogliere i
vetri di quelle infrante".
Gli interventi al Cimitero e nelle zone limitrofe
(taglio erba, pulizia aiuole e tagli pianta)
vengono invece svolti tutte le domeniche, dalle
14.00 alle 18.00.

Infine gli interventi sulla zona esterna al Campo
Cinofilo vengono effettuati ogni volta che il verde
richiede la manutenzione necessaria a garantire
pulizia ed ordine.
"Siamo contenti dell'operato che consente di
sopperire alla carenza di personale nei giorni di
sabato e domenica", conferma l'Ufficio Tecnico.
"Dato il bilancio positivo dell'iniziativa, non
nascondiamo che sarebbe molto apprezzato se si
riuscisse ampliare lo sforzo".
Oltre alle attività ricorrenti, per far fronte a
situazioni particolarmente urgenti, in giugno sono
stati organizzati anche interventi straordinari di
Verde Pulito in via Montesordo e in via Scalabrini.

Altri interventi straordinari sono al vaglio e
verranno organizzati nei prossimi mesi.

Per ulteriori informazioni:
Roberta Ghibaudo Tel 031-927750

Volontari del Lario Onlus
Manutenzione del verde: tempo di bilanci

IL GIORNALE DI CERMENATE



BANDO LEVA CIVICA PER GIOVANI
Scade il 09/11/16. Nel Comune di
Cermenate è aperta la selezione per n. 1
posizione nel settore Cultura e Biblioteca.
Info: www.comune.cermenate.co.it.

CONSEGNA DEI CONTENITORI PER RIFIUTI,
PRESSO LA DISCARICA

Dal 10.10.2016 la consegna dei contenitori
per la raccolta differenziata a domicilio di
vetro e umido avviene presso il centro
raccolta rifiuti di via Montale. Il servizio è
destinato a:
- nuovi iscritti alla tassa rifiuti (previa
iscrizione presso l'ufficio tributi)
- sostituzione contenitori danneggiati
Il servizio è attivo solo durante l'orario di
apertura del centro raccolta rifiuti:

lunedì 08:30 – 12:30 (solo per le
aziende/attività commerciali)
mercoledì 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
venerdì 8.30 – 12.30 15.00 – 18.00
sabato 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

Info: Ufficio Ecologia tel. 0317776134.

PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA
2016
La scadenza ultima per effettuare il
versamento è il 19/11/2016.

CHIUSURE E VARIAZIONI ORARIO UFFICI E
SERVIZI IL 31.10.16
Lunedì 31 Ottobre il Centro raccolta
differenziata rifiuti resterà chiuso.
Gli Uffici comunali saranno regolarmente
aperti al mattino (laddove è previsto servizio
al pubblico al mattino) mentre chiuderanno
nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30.
Ufficio relazioni con il pubblico e Biblioteca
civica chiusi tutto il giorno.

REGOLARE RACCOLTA RIFIUTI MARTEDI' 1
NOVEMBRE

Nel giorno della Festa di Tutti i Santi (1
Novembre 2016) la raccolta differenziata
non subirà modifiche, ma si svolgerà
regolarmente. Per segnalazioni: numero
verde Econord 800.632.565

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.

NUOVO ORARIO UFFICIO SEGRETERIA E
COMMERCIO
Si comunica il nuovo orario di apertura
dell'Ufficio Segreteria-Commercio, al piano
primo di Villa Clerici:

lunedì 15.30-17.30
martedì e giovedì: 10.00-12.30
sabato 09.30-11.30

VARIAZIONE ORARIO RICEVIMENTO
SPORTELLO ACQUA - LURA AMBIENTE
Dal 1 novembre 2016 lo sportello acqua
gestito da Lura Ambiente Spa presso il
municipio di Cermenate, osserverà il seguente
orario:
Martedì dalle 11.00 alle 12.00

Si ricorda che il servizio è attivo solo su
appuntamento, chiamando il numero
telefonico 029655646 o inviando e-mail al
seguente indirizzo: sportello@lura-ambiente.it.

COMODATO LIBRI DI TESTO ALUNNI
SCUOLA SEC. I GRADO
Scade il prossimo 15/11/2016 il termine
entro cui provvedere al pagamento della
quota prevista per il servizio di comodato dei
libri di testo degli alunni della Scuola
secondaria I grado. Per i residenti in
Cermenate è inoltre possibile chiedere la
riduzione del costo previsto - nel caso di più
figli che fruiscono del servizio.

CAPPELLA CIMITERIALE DISPONIBILE
Si informa che presso il cimitero capoluogo di
Cermente è disponibile una cappella
cimiteriale di famiglia. Per informazioni,
rivolgersi all'Ufficio Servizi cimiteriali tel.
0317776138.
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Comitato Cermenate per il SI'
A Cermenate nasce il Comitato per il sì al referendum

Il 6 ottobre 2016 si è costituito anche a
Cermenate il Comitato per il SI al
referendum del 4 dicembre.

I componenti del comitato sono fortemente
convinti che la formulazione del titolo della
legge di modifica costituzionale, approvata
dal Parlamento e riportata nella scheda
elettorale, sia apprezzabile per la chiarezza.

Infatti ai cittadini si chiede di dire SI o NO a
una legge che comprende:
1. disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario
2. la riduzione del numero dei parlamentari
3. il contenimento dei costi del funzionamento
delle istituzioni
4. la soppressione del CNEL
5. la revisione del Titolo V della parte II della
costituzione

E’ evidente però che, sotto i titoli, ci sono i
contenuti, che vanno conosciuti.

Il comitato CERMENATE per il SI ritiene che
differenziare le funzioni di Camera e Senato,
ridurre da 315 a 100 i senatori, contenere
i costi del nuovo Senato, sopprimere le
province e il CNEL, riscrivere i rapporti tra
Stato centrale e Regioni, ridurre i costi di
funzionamento delle Regioni (stipendi dei
parlamentari regionali, ad esempio) siano
scelte pienamente condivisibili e quindi il voto
è SI.

Tuttavia è doveroso scendere più in
profondità e in dettaglio, evidenziare le
ragioni e gli effetti di questi cambiamenti.

Perciò il Comitato, aperto a nuove libere
adesioni , si propone di sviluppare iniziative
di informazione e di confronto con i propri
concittadini da oggi a fine novembre.

Per l’immediato si forniscono i seguenti
riferimenti del comitato: cell. 333 9994149 ;
e-mail: guimarzaro@virgilio.it

Per il Comitato CERMENATE per il SI
Guido Marzaro
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Gruppi politici
Lega Nord Cermenate.
L'Illusionista

La nostra Costituzione attuale è basata su un
principio fondamentale: essere comprensibile
dalla stragrande maggioranza degli italiani.
Il testo della riforma Renzi-Boschi ha articoli
di oltre 300 e 400 parole ed è scritta in
modo da renderla incomprensibile ai più.

Un esempio:

L’art. 70 oggi in vigore è il seguente: la
funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.

Nove parole facilmente comprensibili da tutti

L’art. 70 proposto contiene oltre 400 parole
con ben 11 riferimenti ad altri articoli che
causano un intreccio incomprensibile per
molti da ricordare gli Azzeccagarbugli di
manzoniana memoria.
Ci dispiace non poter riportare, per
mancanza di spazio, il testo integrare del
nuovo articolo della riforma che sarà il tema
del prossimo Referendum proposto da Boschi-
Renzi.

A conferma di quanto ciò, invito i cittadini
cermenatesi a leggere per esteso il
sopracitato articolo 70. Lo troverete sul sito
http://www.edscuola.it/archivio/ped/civica
/costituzione_vecchia_e_nuova.pdf

Di sicuro risulterà incompressibile ed astruso
ai più; è il frutto pasticciato di compromessi
tra vari interessi di partito. Pertanto la Lega
Nord vi invita a respingere con un NO deciso
il prossimo referendum.
Questo invito al NO viene anche da tanti
costituzionalisti di fama non asserviti al potere
mediatico del governo, i quali evidenziano
forte preoccupazione per il rischio di una
deriva antidemocratica di questa riforma che
affossa e annulla l’opposizione, venduta
come cambiamento, ma nei fatti molto
pericolosa per la nostra democrazia.

Ferdinando Nichetti
Sez. Lega Nord Cermenate
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Cinque cimici cinesi
ed un micio confuciano
si facevano da mesi
la battaglia sul divano:
schiaccia questa, mordi quella,
graffia quella, schiaccia questa,
gli rimane la più bella
ben nascosta sulla testa.

Aiuto!!!!! è arrivato un numero eccezionale di
cimici cinesi e cimici verdi che hanno invaso
orti e giardini ma soprattutto case.
Qualcosa è cambiato nell’ambiente, il
riscaldamento del sistema climatico dovuta
alla concentrazione di gas serra (anidride
carbonica, ossido di azoto, metano, ecc..)
emessi a causa dell’attività umana, ha
alterato il funzionamento degli ecosistemi
dando origine a migrazioni, non solo a
coloro che fuggono la miseria del degrado
ambientale ma anche ad animali e vegetali.
Questa è la follia degli esseri umani!

Anonimo

Filastrocca
Cimici cinesi
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