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A CURA DELL’U.R.P.
 (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)

CHIUSURE NATALIZIE SERVIZI/UFFICI
Uffici e servizi comunali
Sabato 24/12/16 e 07/01/17 resteranno chiusi gli Uffici 
e i Servizi comunali. In regolare servizio la Polizia locale e la 
Farmacia comunale, secondo il turno ordinario nonché i Servizi 
cimiteriali.
Biblioteca civica
Chiusa dal 24/12/16 al 31/12/16 e sabato 07/01/17.
Ufficio relazioni con il pubblico
Chiuso dal 04/01/17 al 12/01/17.
Sportello Acqua – Lura Ambiente Spa
Chiuso dal 23/12/16 al 06/01/17. In Cermenate riaprirà 
martedì 10/01/17,dalle 11.00 alle 12.00, su appuntamento 
telefonico num. Tel. 02.9655646. Durante il periodo di chiusura 
saranno comunque  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, il seguente 
orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 
alle 17.00.
Centro prelievi Synlab via Grassi
Chiuso nei giorni: 8/12/16, dal 24/12/16 al 26/12/16, 
dal 31/12/16 al 02/01/17, dal 06/01/17 al 08/01/17.

PAGAMENTO II RATA TASSA RIFIUTI (TARI) 
Si ricorda la scadenza del pagamento della seconda rata 
della Tassa rifiuti (TARI) relativa al 2016: 16 gennaio 2017. Il 
pagamento si effettua mediante F24 (già pervenuto a suo tempo), 
in banca o alle Poste. Per informazioni tel. 0317776181 – 
Ufficio Tributi.

SALDO TASI e IMU
Il 15 dicembre 2016 scade il termine per il pagamento del saldo 
delle imposte IMU e TASI anno 2016. Il versamento si effettua con 
modello F24 in banca o alle Poste. 

PAGAMENTO CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Si ricorda che il 19 Novembre 2016 è scaduto il termine per 
il pagamento del canone di illuminazione votiva (relativo ai 
cimiteri di Cermenate nell’anno 2016). Chi non avesse ancora 
provveduto al versamento è invitato a contattare al più presto 
l’Ufficio Tributi  tel. 0317776181.

12 DICEMBRE 2016 POSSIBILI DISAGI SERVIZIO NETTEZZA 
URBANA.
A causa di uno sciopero generale nazionale, Lunedì 12 Dicembre 
2016, potrebbero  verificarsi  disservizi/ritardi nei servizi di 
nettezza urbana.

REGOLARE RACCOLTA RIFIUTI VENERDI’ 6 GENNAIO
Venerdì 6 Gennaio 2017, giorno dell’Epifania, il servizio 
di raccolta rifiuti a domicilio (vetro e umido) si svolgerà 
regolarmente. Per eventuali segnalazioni, rivolgersi al num. verde 
Econord 800 632 565.

NUOVO REGOLAMENTO PER LE FORME DI PARTECIPAZIONE 
POPOLARE
Si informa che con deliberazione n. 69/2016 il Consiglio 
comunale ha approvato il regolamento per la disciplina 
delle forme di partecipazione popolare all’Amministrazione 
comunale. Il documento è consultabile sul sito internet  
www.comune.cermenate.co.it – sezione “Entra in comune – 
Regolamenti”.

NEWSLETTER COMUNALE
E’ possibile iscriversi al servizio Newsletter del Comune di 
Cermenate, mandando una semplice mail di richiesta all’indirizzo 
info@comune.cermenate.co.it. Si riceveranno notizie periodiche 
e l’edizione digitale del Giornale di Cermenate, pubblicato nei 
periodi dell’anno in cui non viene stampata anche l’edizione 
cartacea.

SERVIZI CIMITERIALI
Novità
Da Settembre 2016 i Servizi cimiteriali sono attivi presso il Settore 
Lavori Pubblici – tel. 0317776185. Orario di sportello: Martedì 
e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30, Sabato 9.30-11-30. È 
garantito il servizio anche negli altri giorni della settimana, previo 
contatto telefonico.

DISPONIBILE UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA
Si informa che presso il cimitero capoluogo di Cermenate è 
disponibile una cappella cimiteriale di famiglia. Per informazioni, 
rivolgersi all’Ufficio Servizi cimiteriali tel. 031 7776138-185.

BANDO SOSTEGNO AFFITTO
L’Amministrazione comunale, considerato che per l’anno in 
corso Regione Lombardia non ha istituito il consueto bando 
per il sostegno all’affitto, mette a disposizione un fondo di euro 
9.000,00 finalizzato a ridurre l’incidenza del canone di affitto a 
favore dei nuclei famigliari residenti a Cermenate e in condizioni 
di disagio economico. Le richieste vanno presentate entro il 
22/12/16 presso l’Ufficio Servizi Sociali. Il bando e lo schema 
di domanda sono disponibili presso gli Uffici e sul sito comunale.

BANDO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA
E’ aperto un bando comunale destinato alla concessione di 
contributi alle famiglie degli alunni della scuola primaria meno 
abbienti, fruitori del servizio di refezione scolastica.
Requisiti: residenza nel Comune di Cermenate, I.S.E.E. non 
superiore ad € 8.000,00, relativo al reddito 2014. Scadenza 
presentazione domande: 31/05/2017.
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DI MANDATO E I PASSI DA COMPIERE NEL 2017.
Carissimi concittadini,
un altro anno è trascorso e come sempre è tempo di bilanci. 
Insieme al mio gruppo siamo ormai oltre  la metà del mandato 
amministrativo che ci avete affidato il 25 maggio del 2014. 
Come faccio abitualmente, per assolvere al compito di 
amministratore affidatomi,  ho ripreso in mano una volta di più   il 
nostro programma elettorale  -  che allora arrivò  in tutte le vostre 
case - per fare il punto della situazione e  per vedere cosa, fra 
le  promesse,  è stato realizzato e, soprattutto,  cosa non ancora.  
Il motto su cui costruimmo allora il programma era un pensiero 
di Don Luigi Sturzo “Promettere poco e mantenere quel che si è 
promesso”. 
Facendo scorrere  i vari punti di cui il programma si componeva 
ho constatato (e potete controllare anche voi direttamente se 
vi è rimasto in qualche cassetto) che davvero tante delle cose 
scritte sono già  realtà. Non le elencherò  rischiando di fare   il 
presuntuoso che si autocompiace, piuttosto ne prenderò in 
considerazione alcune non ancora realizzate per fare un specie 
di piano programmatico per  i  due anni a venire che rimangono 
alla fine del mandato. 
Videosorveglianza: come più volte ripetuto durante questo 2016, 
anno in cui i furti nelle nostre  case l’hanno fatta da padrone 
anche qui a Cermenate,  il primo lotto del progetto diventerà 
realtà nei primi mesi del 2017 quando i complicati e per certi 
versi  incomprensibili meccanismi di bilancio e di affidamento 
delle opere pubbliche dovrebbero, in base alla nostre simulazioni, 
permetterlo, nella speranza che ciò migliori la sicurezza di noi 
tutti.  Ne siamo sicuri? Non andrebbero forse anche  approvate  
leggi che tutelino di più la proprietà privata, le nostre case, noi 
stessi,  e  applicate severamente  pene più certe per chi  commette 
questo tipo di  reato?
Piedibus: è rimasto ancora sulla carta. I contatti avuti con 
alcune associazioni non sono sfociati in una partenza concreta 
del progetto. L’idea da sviluppare potrebbe essere quella 
di un coinvolgimento diretto dei genitori dei ragazzi che 
accompagnando a scuola i propri figli si offrano volontari per il 
servizio, ovviamente con tutte le garanzie previste.  Parliamone!
Wifi gratuito: ne abbiamo valutato la fattibilità all’interno del 
parco di via Scalabrini ma al momento ci siamo fermati davanti 
alle difficoltà tecniche per portare il segnale soprattutto nella 
zona giochi, che è quella più frequentata, e ai costi derivanti 
per superarle.  Anche se non sarà condiviso da tutti, io (che 
non sono  per nulla “tecnologico”) penso che un tale  impegno 
economico meriti di essere destinato al momento ad altre priorità. 
E’ comunque nostra intenzione realizzarlo,  valutando bene  
l’entità dell’investimento per cercare di coprire la maggior parte 
delle aree pubbliche attorno al Comune .
Via Don Borghi: è al momento l’unica delle  quattro opere 
pubbliche di Asnago che non è ancora partita, nemmeno nella 
fase di progettazione;  ma ora sta per essere consegnato (cosa 
probabilmente già avvenuta quando leggerete l’articolo) alla 
ditta vincitrice dell’appalto  il cantiere per il completamento della 
nuova sede della farmacia, la cui gestione è già stata affidata 
tramite gara a una giovane professionista  che a breve ne 

IL PUNTO SUL PROGRAMMA
Parola al Sindaco

prenderà possesso.  Partiremo con le procedure per affidare la 
progettazione di tale via  non appena verrà approvato il bilancio 
previsionale  nel gennaio  2017.
Sistemazione area verde di Montesordo: l’input era la 
realizzazione  entro quest’anno, ma l’incasso degli oneri per 
poterlo fare, in base alle nuove norme contabili, è avvenuto troppo 
tardi per permetterne la realizzazione entro il 2016, nonostante 
sia stato raccolto nel corso dell’anno  il parere dei cittadini. Anche 
per quest’opera realizzeremo il progetto, e quindi l’esecuzione, 
nel corso del 2017.
Inoltre, restano le asfaltature delle strade e la loro messa in 
sicurezza  nonché la  sistemazione dei marciapiedi, entrambi 
spesso troppo  rovinati, per le quali abbiamo elaborato un 
programma triennale partito  negli ultimi mesi di quest’anno  e 
che prevede lo stanziamento di fondi  fino al 2018. Non si potrà 
arrivare dappertutto, ma sicuramente la situazione migliorerà 
globalmente dopo gli interventi.
Sono fiducioso che anche queste previsioni inserite nel programma 
elettorale del 2014, come tante altre già in essere, possano 
diventare realtà:  senz’altro con il mio gruppo mi adopererò 
perché sia così, per sfatare il luogo comune  che le promesse 
elettorali  rimangono appunto solo promesse.  Quando siamo stati 
eletti,  indirettamente è stata fatta da voi la scelta sulle cose da 
sviluppare, tramite l’elaborazione dei bilanci annuali,  nei  cinque 
anni a venire.
Facendo si sbaglia e si viene criticati (facile poi  farlo oggi 
attraverso i social network,  dove l’insulto  lanciato in maniera 
codarda rimane e non è spesso confutabile), ma l’importante è 
fare le cose  onestamente, alla luce del sole, senza interessi di 
sorta e nel miglior modo possibile a favore di tutti.
Di cuore Buon Natale e Buon 2017 a tutti coloro che hanno 
avuto la pazienza di leggermi e a tutti i Cermenatesi.

Il Sindaco
dr. Mauro Roncoroni



4

Il Comune di Cermenate ha aperto le porte all’Università! 
Quando durante l’anno accademico 2013/2014 l’architetto, 
amico e cermenatese doc, Luca Faverio ci ha proposto la 
collaborazione con il “Laboratorio di Progettazione degli Interni e 
Conservazione del Costruito” del Politecnico di Milano, gestito e 
condotto dal Prof. Michele Ugolini, docente di Architettura degli 
Interni, e dalla Prof.ssa Rossana Gabaglio, docente di restauro 
architettonico, ho accolto con entusiasmo l’iniziativa perché, 
come ho avuto modo di dire spesso agli studenti, mi è sembrata 
un’occasione unica per VOLARE ALTO e per portare una ventata 
di novità tra le mura del Palazzo! 
Far lavorare un gruppo di studenti universitari sul comparto 
Scalabrini, cuore pulsante della vita amministrativa, civile e sociale 
del nostro paese, mi è sembrata un’occasione unica, oserei 
dire “storica”: gli studenti, scevri da qualsiasi condizionamento 
personale, sociale, economico e giuridico, sotto la sapiente 
guida dei loro docenti, avrebbero potuto dare spazio al loro 
sapere, alla loro creatività per lasciarci spunti e segni tangibili di 
cosa si può fare!
Quale altra migliore occasione? Non si poteva dire di no…. E 
allora prese il via il grandissimo lavoro degli studenti (una trentina), 
che, per mesi e con qualsiasi clima (anche sotto la neve!), hanno 
fatto rilievi, hanno misurato distanze, altezze, hanno scartabellato 
negli archivi, hanno chiacchierato con chi vive il nostro cuore 
pulsante (le associazioni sportive, l’associazione anziani, i 
semplici visitatori). Insomma, hanno vissuto un po’ di tempo con 
noi per poi tornare nelle aule universitarie e ripensare come 
questo cuore pulsante potesse aprirsi all’esterno, riqualificarsi, 
cambiare qualche abito per mostrare ancora di più l’infinita 
bellezza che tanti ci invidiano. Quando nel 2000 inaugurammo 
Villa Clerici usammo queste parole: Otium et negotium, Ora et 
labora, Municipium …..sul filo del passato, da residenza di 
delizia a segno di spiritualità, infine cuore della vita civile, una 
vita civile che si rinnova sempre e in questo caso si è aperta al 
mondo universitario che per definizione è il mondo del sapere, 
dell’innovazione, del progresso, del futuro, dei giovani.
Nell’autunno 2015 in un’aula del Politecnico si è parlato di 
Cermenate, del nostro amato Parco, delle nostre strutture sportive, 
del futuro delle nostre associazioni, della “casa della musica” 
quindi di sport, cultura e tempo libero. Insieme al Responsabile 
dell’Ufficio Urbanistica, geom. Antonio Posio, ho potuto ascoltare 
gli studenti che raccontavano il percorso fatto, gli approfondimenti 
eseguiti e illustravano le loro proposte. Gli spunti sono stati 
tantissimi, alcuni simili, altri diversi tra loro, tutti interessantissimi: ci 
siamo resi conto di quali e quante possano essere le potenzialità 
di sviluppo di tutto il comparto attraverso la valorizzazione degli 
spazi esistenti e dell’identità di ciò che già c’è e vive.
Abbiamo visto nuovi spazi per lo sport, nuovi spazi per i nostri 
anziani, un nuovo spazio per musica e cultura; abbiamo visto lo 
spazio verde aprirsi in nuovi percorsi pedonali, in nuove aree di 
sosta, insomma abbiamo guardato oltre l’esistente, buttando il 
cuore oltre l’ostacolo, aiutati da studenti appassionati e competenti! 
Gli 8 progetti predisposti da altrettanti gruppi di studenti sono 
stati messi a disposizione della cittadinanza cermenatese in una 
mostra allestita nello spazio della mensa scolastica di Via Montale 

DAL POLITECNICO DI MILANO…
Parola agli Assessori
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PROPOSTE PER IL NOSTRO PARCO SCALABRINI
in occasione della festa del 2 giugno, aperta fino al 7 giugno 
scorso e culminata in una presentazione pubblica presso la sala 
consiliare di Villa Clerici.
Ed ora cosa ci resta?
Ora abbiamo a disposizione un “patrimonio di idee” (oltre che 
un grande lavoro di raccordo e di rilievo tecnicamente prezioso) 
che potranno fornire ampi spunti di riflessione (e di azione) per 
uno sviluppo futuro del nostro CUORE PULSANTE.
Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente (dopo averlo 
già fatto personalmente) soprattutto i ragazzi per il grande lavoro 
svolto, per la loro dedizione, ma soprattutto per la loro passione e 
il loro entusiasmo (che a volte manca quando si affrontano progetti 
di riqualificazione) e per averci “regalato” quel patrimonio di idee 
di cui parlavo sopra. Un ringraziamento particolare va anche ai 
professori Michele Ugolini e Rossana Gabaglio, ai loro architetti 
collaboratori Luca Faverio, Lucia Brivio e Giuseppe Mondini, 
anzitutto per aver pensato al Comune di Cermenate quale partner 
per questa esperienza che, auspico vivamente non rimanga 
isolata ma possa essere l’inizio di una collaborazione anche in 
altri ambiti e per aver sapientemente guidato gli studenti nel loro 
lavoro che non si esaurisce nelle aule universitarie, ma si apre al 
mondo e alla società. Mi permetto infine di ringraziare in modo 
particolare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e mio 
personale, l’amico arch. Luca Faverio perché la sua intuizione e il 
suo amore per Cermenate hanno reso possibile questa bellissima 
e arricchente esperienza della quale senz’altro faremo tesoro.
Colgo l’occasione infine per porgere i migliori auguri per le 
prossime feste a tutte le famiglie cermenatesi, confidando in un 
2017 foriero di un po’ di serenità per tutti.

L’Assessore al Territorio e all’Ambiente
dr.ssa Federica Bernardi
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Da ormai qualche anno, dopo la Laurea in Architettura, collaboro 
come assistente alla didattica del “Laboratorio di Progettazione 
degli Interni e Conservazione del Costruito” del Politecnico di 
Milano, gestito e condotto dagli architetti e professori Michele 
Ugolini, docente di Architettura degli Interni e Allestimento, e 
Rossana Gabaglio, docente di Restauro Architettonico. Nella 
scelta del tema progettuale su cui far lavorare gli studenti del 
4° anno della laurea specialistica in Architettura, dell’anno 
accademico 2013/204, ho proposto un incontro tra professori 
e amministrazione locale per discutere di un possibile progetto, 
didattico per il nostro paese, finalizzato alla riqualificazione 
di un’area interessante dal punto di vista architettonico e della 
memoria storica.
La proposta è stata accettata con entusiasmo dall’Amministrazione 
comunale e la scelta è ricaduta sul fabbricato delle ex-stalle della 
Villa Clerici, all’interno del Parco Scalabrini, situate in prossimità 
dell’edificio che oggi ospita l’Associazione Lavoratori Anziani. 
Edificio dei primi anni del ’900, le ex-stalle dapprima adibite a 
magazzino per attrezzi e ricovero di animali, poi a garage della 
famiglia Clerici, vengono infine abbandonate e in anni recenti 
usate come locali di servizio dal nostro municipio. In più di cento 
anni le ex-stalle si sono trasformate perdendo il loro carattere 
originario ma mantenendo comunque alcuni elementi identitari 
che meritano di essere recuperati e valorizzati.  
Da qui è nata l’idea di sviluppare dei progetti di architettura 
capaci di riqualificare i vecchi fabbricati delle stalle provando 
a sperimentare ipotesi con atteggiamenti diversi, a volte molto 
attenti alla conservazione dell’esistente, a volte molto decisi ad 
aprire nuove relazioni spaziali con il resto del parco. In sinergia 
con l’Amministrazione comunale si è poi deciso di estendere la 
proposta progettuale a tutto il comparto del parco, rileggendo la 
sua natura: da giardino privato, cinto da mura, è diventato oggi 
parco pubblico e luogo di aggregazione grazie alla molteplicità 
dei servizi offerti tra cui sport, cultura e tempo libero.
Il titolo del progetto “Nuovi spazi e identità per il parco 
Scalabrini” sottolinea infatti la volontà di portare alla luce nuove 
possibilità per il futuro dell’area, attraverso la valorizzazione di 
nuovi spazi e identità da ricercare proprio nell’esistente. Quello 
che un tempo era il grande giardino all’inglese di Villa Clerici, 
diventato poi il parco e l’orto de pardri Scalabriniani, oggi si 
è trasformato in una serie di recinti introversi che racchiudono 
funzioni specifiche che non si confrontano le une con le altre. 
C’è la palestra R. Malacarne, che ha perso un po’ il suo ruolo 
di palazzetto comunale ed è diventata lo spazio del basket, c’è 
la nuova palestra dedicata agli allenamenti per la pallacanestro, 
posizionata tra un edificio ed un altro, senza un percorso preciso 
e chiaro che la connetta con gli ingressi al parco e alle altre 
strutture, c’è lo spazio del calcio, con le sue tribune, i suoi recinti 
e i suoi cancelli, ci sono le ex-stalle lasciate lì al loro abbandono. 
C’è una corte comunale, con gli edifici amministrativi, la scuola 
materna, la biblioteca, divisa dal resto del parco e dagli spazi 
dello sport da un’infinita recinzione metallica interrotta da cancelli 
e passaggi, spesso chiusi, che non facilitano la fruizione dell’intera 
area, ma che invece separano e isolano le singole attività che qui 
si svolgono.

NUOVI SPAZI E IDENTITÀ PER IL PARCO SCALABRINI
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In questo senso il progetto intende aprire nuove relazioni tra 
questi spazi, non solo interni agli edifici stessi, ma interni proprio 
al grande recinto del parco. Un masterplan generale che tiene 
insieme la scala urbana del parco nel tessuto storico, e la scala 
degli edifici con il disegno dei progetti di riuso degli spazi. Un 
progetto che considera l’intero parco con il suo muro che lo 
definisce come un grande interno urbano, una grande stanza 
costituita da suddivisioni interne e percorsi che talvolta si aprono al 
contesto oppure definiscono nuove relazioni finora inesplorate. E le 
funzioni oggi presenti, dallo sport all’educazione, si arricchiscono 
con nuove attività che si potrebbero sviluppare negli stessi spazi, 
dalla musica agli spettacoli, dalle manifestazioni pubbliche alla 
piccola ristorazione. Con la cura e l’attenzione nella lettura dello 
stato di fatto e dei bisogni della comunità. 
L’esito di questa operazione si è tradotto con otto progetti,  
realizzati da altrettanti gruppi di studenti, che hanno poi 
raccontato e mostrato le ragioni delle loro scelte progettuali 
durante la presentazione pubblica avvenuta il 7 giugno nella sala 
consiliare di Villa Clerici, a chiusura della mostra dei progetti 
esposti nella sala della mensa comunale di via Montale dal 2 al 
7 giugno scorso.
Quello che ne rimane è un nuovo punto di vista del nostro parco, 
di una parte importante del nostro territorio. Questi non sono 
progetti commissionati a professionisti, legati a interessi, vincolati 
a norme precise e con valore cogente; sono progetti di studenti di 
architettura, di “giovani architetti”, che provano con occhi nuovi, 
disinteressati e lontani dalla vicende del paese, a rileggere e 
interpretare le condizioni di un luogo travagliato, costruito per 
parti senza un disegno unitario, ma ricco di grandi potenzialità. 
L’esposizione dei lavori didattici è stata infine un momento utile per 
mostrare alla cittadinanza che si può pensare in grande, si può 
pensare a luoghi fatti per essere abitati e vissuti collettivamente, 
si può e si deve fare del nostro meglio per valorizzare il nostro 
patrimonio, sempre.

Arch. Luca Faverio 
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Lo scorso anno ci siamo scambiati gli Auguri con la promessa 
che nel 2016 l’Amministrazione si sarebbe concentrata sulla 
farmacia comunale; a tale proposito quest’anno ci siamo 
dedicati all’individuazione dello studio di progettazione per 
il completamento dell’opera, all’approvazione del progetto 
definitivo concordato con l’Amministrazione, all’espletamento di 
tutte le procedure per poter dare esecuzione al bando di gara 
per l’assegnazione dei lavori, all’aggiudicazione del bando di 
gara con individuazione della ditta vincitrice dell’appalto. In 
questi giorni è in fase di consegna l’area di cantiere all’impresa 
aggiudicataria con sottoscrizione del contratto che prevede 
l’ultimazione dei lavori entro otto mesi. E’ stata appaltata anche 
la gestione della farmacia.

L’Amministrazione si è anche concentrata sulla realizzazione 
del nuovo Parco in località Montesordo. Purtroppo, in seguito 
alle nuove procedure di bilancio introdotte e al mancato introito 
di oneri in tempo utile, al momento abbiamo solo somministrato 
un questionario ai residenti della zona, nel quale si chiedeva la 
preferenza fra due soluzioni. Ha trovato un notevole riscontro la 
soluzione che prevede una piattaforma multiuso (basket, calcio 
ecc.). E’ impegno dell’Amministrazione utilizzare le prime risorse 
derivanti dagli oneri per realizzare il Parco nell’anno 2017.
La sottoscrizione della convenzione con l’associazione Volontari 
del Lario O.N.L.U.S. -  Protezione Civile ha permesso la 
realizzazione dell’area cani nei pressi della “casetta dell’acqua 
potabile”, area fruibile da tutti i Cermenatesi possessori di cani.

Sono state espletate tutte le operazioni di legge per la  
sottoscrizione dei nuovi contratti per i manutentori degli stabili 
comunali.

Sono state apportate delle migliorie su alcune vie pubbliche 
mediante il rifacimento del manto stradale, il rifacimento della 
segnaletica orizzontale e il posizionamento di nuova illuminazione 
pubblica.

E’ stata sottoscritta una convenzione con il “Comitato per Asnago” 
per la gestione e la pulizia del Parco di Via Repubblica. In questi 
giorni nel parco verranno posati pali per l’illuminazione e verrà 
posato un meccanismo di automazione del cancello per apertura 
e chiusura.
Colgo l’occasione per un particolare ringraziamento al “Comitato 
per Asnago” per l’impegno preso.

Sono in corso lavori per la riparazione e il ripristino di tutti gli 
attraversamenti pedonali luminosi collocati nel nostro paese.

LAVORI  PUBBLICI
Parola agli Assessori
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E SICUREZZA
E’ stato eseguito il progetto per la riqualificazione e il 
potenziamento della videosorveglianza; anche in questo caso 
per le nuove procedure di bilancio introdotte dalla legge e per 
il mancato introito di oneri in tempo utile per rispettare quanto 
previsto dalle nuove normative di bilancio per gli enti pubblici, 
siamo costretti a rimandare il bando di gara con la sua relativa 
realizzazione a seguito di entrata di oneri di urbanizzazione.

E’ stata sottoscritta la convenzione con l’Associazione 
“A.N.P.A.N.A.” (Associazione Nazionale Protezione Animali 
Natura Ambiente) la quale ha portato la propria sede nel territorio 
di Cermenate.

Grazie alla collaborazione di due cittadini è stato creato il 
gruppo “Controllo di Vicinato” iniziato a gennaio/febbraio di 
quest’anno con un’adesione iniziale di 70 cittadini, oggi con 
grande orgoglio l’adesione è di oltre 200 cittadini.
La sua funzione è solo quella di controllare persone “sospette” 
e situazioni “anomale” nei pressi delle proprie abitazioni, 
segnalando tale situazione su Whatsapp e alle forze dell’ordine, 
al fine di prevenire e limitare i furti nelle abitazioni.

L’Amministrazione si sta attivando per l’assunzione di un nuovo 
Comandante della Polizia Locale in sostituzione del Comandante 
Borghetti che è andato in pensione nel mese di Aprile e che 
ringraziamo per il servizio prestato.

Colgo l’occasione per ringraziare anche l’Associazione delle 
“Aquile” e l’Associazione dei “Carabinieri in Congedo” per 
l’apporto che danno alle attività organizzate dall’Amministrazione 
con il loro servizio.

Auguro a tutti i lettori e a tutte le Famiglie  un Buon Natale e un 
Sereno Anno Nuovo 

L’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza
geom. Luciano Pizzutto

GRUPPI DI CONTROLLO
DEL VICINATO

Anche nel territorio di Cermenate sono nati i Gruppi di controllo del 
vicinato che sfruttano i nuovi sistemi di comunicazione scaricabili 
su smartphone per creare una rete di scambio di informazioni utili 
tra persone residenti nella stessa zona.

Chi volesse aderire ai gruppi può inviare una mail con nome, 
cognome, indirizzo e numero di cellulare all’e-mail dell’URP del 
Comune: info@comune.cermenate.co.it.
Il contatto verrà poi comunicato ai referenti dei vari gruppi 
(suddivisi in zone di residenza) ai fini dell’inserimento.

PRECISAZIONI E RACCOMANDAZIONI:
1. Il servizio è rivolto esclusivamente ai residenti. 
2. Non possono iscriversi minorenni. 
3. Chi intendesse proporsi quale amministratore di un 

eventuale nuovo gruppo è invitato a specificarlo al momento 
dell’iscrizione. 

4. Attraverso i gruppi di Whatsapp vanno inviate solo notizie 
certe, verificate, senza creare allarmismi. 

5. Chi diffonde la notizia deve chiamare contestualmente i 
Carabinieri al n. tel. 031.77.15.41 (dalle 8.00 alle 22.00) 
o al n. 112 (dalle 22.00 alle 8.00). Nella notizia dovrà 
essere scritto “Carabinieri avvisati”. 

6. Non rispondere alla notizia con “grazie”, commenti, emoticon 
(faccine). 

7. Si raccomanda di non intervenire direttamente nelle situazioni 
segnalate per non correre inutili pericoli. 
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Il bilancio 2016 è stato predisposto in una versione nuova, 
seguendo gli schemi dettati dal D.Lgs.n. 118/2011, che ha 
introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali. 
Con questa norma è cambiata la classificazione delle entrate e 
delle spese, queste ultime suddivise in missioni e non più in funzioni, 
con l’obiettivo di rendere più leggibile il bilancio e favorirne la 
confrontabilità con quello degli altri enti pubblici. Inoltre, è stato 
introdotto un documento nuovo, il D.U.P (Documento Unico di 
Programmazione) che ha sostituito la Relazione Previsionale 
Programmatica. 
Hanno trovato applicazione alcuni principi sulla contabilizzazione 
delle obbligazioni giuridiche, sull’accertamento delle entrate 
e sulle modalità di finanziamento delle spese di investimento 
attraverso il fondo pluriennale vincolato. 
Analizzando più nel dettaglio i dati del bilancio comunale, si 
osserva come l’anno 2016 abbia subìto gli effetti della crisi in cui 
ancora si trovano famiglie e imprese. Infatti le principali entrate 
tributarie rappresentate da Imu e Tasi, sono in calo rispetto alle 
previsioni di inizio anno, nonostante le aliquote e le agevolazioni 
previste siano rimaste invariate rispetto al 2015. 
I trasferimenti statali seguono l’ormai consolidato trend di 
riduzione; l’unica eccezione è rappresentata dall’importo 
corrisposto per Imu e Tasi sulle abitazioni principali, tasse che dal 
2016 non si pagano più. 
Sono in calo anche i trasferimenti dalla Regione, probabilmente 
per la difficile situazione economica. 
Quest’anno, per esempio, sono stati tagliati i trasferimenti 
regionali per il sostegno alla locazione, finanziato esclusivamente 
con risorse comunali. Le entrate da oneri di urbanizzazione sono 
abbastanza in linea con quanto era stato preventivato.
 Queste risorse hanno permesso di finanziare diversi interventi 
sul territorio: dalle asfaltature e segnaletica stradale, alla 
manutenzione straordinaria degli edifici pubblici e degli impianti 
sportivi, dall’abbattimento delle barriere architettoniche ad altri 
interventi necessari nei vari settori del Comune. 
Inoltre, applicando anche parte dell’avanzo di amministrazione, 
è stato finanziato il progetto di completamento della nuova 
Farmacia comunale che rimarrà di proprietà dell’Ente. 
A questo proposito, ricordo che è stata espletata la gara per 
l’aggiudicazione della gestione ed è stato raggiunto l’accordo 
con l’aggiudicataria per mantenere gli stessi sconti e agevolazioni 
attualmente applicati ai cittadini. 
Per ridurre l’indebitamento dell’Ente, è stato possibile estinguere 
anticipatamente due mutui contratti con la Cassa Rurale ed 
Artigiana BCC di Cantù per un importo residuo complessivo 
di 132.000 euro circa, senza il pagamento di alcuna penale. 
Questi mutui sarebbero scaduti nel 2025 e nel 2030: il risparmio 
annuo tra quota capitale e interessi sarà pertanto di 15.000 euro 
circa. 
Nonostante le difficoltà riscontrate, anche quest’anno sono stati 
mantenuti i servizi in essere, sia nell’ambito scolastico, sia per 
quanto riguarda i servizi sociali e gli interventi su territorio e 
ambiente. 

BILANCIO 2016
Parola agli Assessori

Non sono mancati i contributi alle associazioni impegnate in vari 
ambiti e le risorse per la cultura, la Biblioteca comunale e lo sport. 
L’Amministrazione continuerà a lavorare per utilizzare al 
meglio le risorse disponibili e per garantire, dove possibile, un 
miglioramento nei servizi.

Essendo ormai prossimo il periodo Natalizio, colgo l’occasione 
per augurare a tutti i cittadini Serene Festività.

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

IL PUNTO SULLO SPORT
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Anche quest’anno sta per finire e come al solito ci troviamo a fare 
il punto su quanto è stato fatto e e su quanto c’è ancora da fare.
La collaborazione con le associazioni sportive è stata anche 
quest’anno molto proficua, sia in relazione alla manutenzione e 
alla gestione degli impianti sportivi, sia per quanto riguarda la 
diffusione della pratica sportiva verso tutti i nostri cittadini, giovani 
e meno giovani.
Come sapete (ma lo ripeto a beneficio di tutti coloro che ancora 
non lo sanno) a Cermenate possiamo contare 5 discipline diverse: 
Basket, Calcio, Pallavolo, Atletica e Karate gestite rispettivamente 
dalle associazioni Virtus Basket, Virtus Calcio, Virtus Pallavolo, 
Atletica Consolini e Karate Uyeshiba. Senza dimenticare poi 
le discipline legate alla montagna gestite dalla sezione CAI di 
Cermenate e ovviamente il nuoto, attraverso la convenzione con 
gli impianti natatori Aqvasport.
L’offerta è sicuramente ampia e considerando anche il patrimonio 
in termini di strutture sportive comunali ritengo si possa essere più 
che soddisfatti. 
Questa, quantomeno, è la mia opinione, la mia sensazione. Mi 
piacerebbe però sentire e conoscere anche il vostro parere in 
merito.
A tal proposito volevo, attraverso queste pagine, comunicarvi 
l’indirizzo e-mail sport.cermenate@libero.it che ho predisposto 
per raccogliere i vostri pensieri, le eventuali criticità che ritenete 
giusto segnalare piuttosto che consigli, suggerimenti, idee per 
la nascita di nuove associazioni dedicate ad altri sport oppure 
ancora idee per eventi particolari che ritenete sarebbe interessante 
organizzare. 
A proposito di eventi, come da qualche anno ormai, abbiamo 
organizzato la Festa dello sport, lo scorso 2 Giugno, giorno della 
Festa della Repubblica, in collaborazione con la Commissione 
cultura e con tutte le altre associazioni del territorio. Come al 
solito è stata una bella giornata (anche in termini meteorologici 
e non era affatto scontato fino a qualche ora prima!) molto 
partecipata e con tante occasioni di divertimento e svago per 
tutta la cittadinanza. 
In collaborazione poi con l’Assessorato all’Istruzione abbiamo 
avuto a Cermenate, lo scorso 17 Novembre, un ospite veramente 
molto simpatico e apprezzatissimo: l’oro paralimpico handbike 
a Rio 2016 Paolo Cecchetto che, intervenuto alla serata di 
consegna delle borse di studio per gli alunni meritevoli, ha portato 
un messaggio altamente educativo ai nostri ragazzi.
Aspetto quindi le vostre mail e ne approfitto per augurare a 
tutti voi un sereno periodo di festività e un nuovo anno pieno di 
soddisfazioni e di…sport.

Giorgio Bellino 
Consigliere con delega allo Sport

        
   

IL PUNTO SULLO SPORT
Parola ai Consiglieri
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Nuovo sito e app per Cermenate.
Immaginiamo di imbatterci in un bosco intricato di rovi e 
parole incomprensibili, di simboli e indicazioni contraddittorie; 
probabilmente ci stiamo accingendo a parlare di comunicazione 
pubblica, dove per pubblica si intende quella istituzionale.
 Desistere ci sembrerà l’unica alternativa possibile. Affrontare 
il tema della comunicazione basandosi esclusivamente sulle 
considerazioni riguardanti il ruolo che essa ricopre nel contesto 
attuale significherebbe arginare il problema, infilarsi in una 
disamina certamente utile ma allo stesso modo priva di originalità. 
Affrontiamo il tema partendo invece da un’evidenza: gli strumenti 
della comunicazione, perfezionati dalle sempre nuove tecnologie, 
hanno innegabilmente cambiato il nostro modo di comunicare 
fino ad influenzare il nostro agire quotidiano.
 Always on, sempre connessi, dicono gli americani: questo detto 
riassume la percezione continua che abbiamo di noi stessi, in uno 
spazio al limite tra il reale e il virtuale, reso possibile proprio dagli 
innumerevoli dispositivi elettronici, quali Smartphone, pc e Tablet. 
Se non prescindiamo da questo, se non ci adeguiamo a questi 
nuovi strumenti, non avremo nemmeno una chance di costruire 
finalmente ponti di comunicazione tra di noi.
Adeguarsi non significa piegarsi, non rappresenta nemmeno una 
resa incondizionata a questo presente che nel dizionario di oggi 
trovi solamente se cerchi il termine “futuro”. Siamo certamente 
dinanzi a una sfida, perché l’incalcolabile quantità di immagini, 
di messaggini, di notizie e di rumore, che gravita intorno a noi 
a una velocità impressionante, ci spaventa, talvolta facendoci 
rimpiangere la pienezza delle piccole cose. 
Solamente cogliendo positivamente questa sfida possiamo 
pensare di migliorare e fare del bene a noi stessi e al mondo 
che ci circonda. Ad esempio, pensare che questi nuovi strumenti, 
seppure preponderanti nella nostra vita, siano pur sempre degli 
strumenti, un tramite e non un fine, ci mette nelle condizioni di 
poter agire tracciando un segno di cambiamento. Noi abbiamo 
già cominciato, lanciandoci in questa sfida. Il nuovo sito 
internet, raggiungibile al link www.comune.cermenate.co.it e 
l’applicazione per Smartphone e Tablet “My Cermenate”, pensati 
con un linguaggio semplice e intuitivo, con un formato più agile 
che migliora l’accessibilità ai contenuti e alle informazioni sono 
solo il primo passo per la costruzione di un nuovo ponte con la 
cittadinanza, che sia in grado di unire piuttosto che dividere, che 
dia un senso di apertura e condivisione: una comunicazione fuori 
dal “Comune”.

Marcello Finazzi
Consigliere con delega in materia di

Comunicazione, Iniziative e Attività Culturali.

UNA COMUNICAZIONE FUORI DAL “COMUNE”.
Parola ai Consiglieri

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMMERCIANTI…

MY CERMENATE
Gentili lettori, vi informiamo che è attiva la 
APP MY CERMENATE.

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.
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 Una collaborazione 
vincente

L’anno che sta per concludersi è stato un anno ricco di eventi e di 
iniziative per il nostro territorio. Molte di queste sono state ideate e 
realizzate dalle numerose associazioni locali, sempre disposte a 
mettersi in gioco per la vitalità del nostro paese. In particolare mi 
viene in mente la prima Notte Bianca cermenatese, tenutasi il 30 
giugno scorso, intitolata “Cermenate sotto le stelle”: un’iniziativa 
nuova, un successo vero e proprio e che ha visto un alto numero 
di partecipanti. Il lavoro e l’impegno per arrivare a quel successo 
è stato lungo e costante e la strada non è stata priva di ostacoli. 
Nonostante tutto, la determinazione e la capacità degli ideatori 
ha prevalso su tutte le difficoltà e, superate le prime incertezze, si 
è giunti alla serata definitiva.
Da lì, la voglia di iniziare a conoscere bene non solo le attività 
commerciali di per sé, ma ciò che sta dietro, ovvero le Persone 
che le dirigono, quelle che ogni giorno aprono la loro attività e 
con il sorriso accolgono i propri clienti nascondendo ben dentro di 
sé i numerosi problemi quotidiani e le difficoltà dell’interminabile 
periodo economico negativo che tutto il Paese sta vivendo ormai 
da anni.
Fin dai primi incontri, insieme a un piccolo numero di commercianti, 
si è iniziato a elaborare nuove idee che potessero in qualche 
modo rinvigorire la partecipazione e la coesione dei cittadini alle 
iniziative e allo stesso tempo promuovere il commercio locale. 
Il gruppo di lavoro si è sempre più allargato, fino ad arrivare a 
coinvolgere ben 25 attività commerciali.
È nata così una solida collaborazione tra i commercianti stessi 
e l’Amministrazione comunale che, successivamente, ha portato 
all’istituzione della nuova “Associazione Commercianti di 
Cermenate”
Il dialogo costruttivo, la partecipazione e l’impegno di tutti si 
sono rivelati elementi fondamentali facenti parte di una strategia 
vincente che incomincia a dare i suoi primi risultati e che ne darà 
di migliori negli anni avvenire.

Davide Lopresti
Consigliere con delega ai rapporti con le Attività commerciali

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMMERCIANTI…

Parola ai Consiglieri
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AUTUNNO IN BIBLIOTECA 
Il  28 settembre presso la Biblioteca di Cermenate abbiamo 
ospitato Giovanni Benzi, scrittore, drammaturgo e libraio della 
Libreria Sistina di Rovellasca. Ci ha presentato, davanti ad un 
buon numero di ascoltatori, il suo recente romanzo Tutto è come 
sembra, edito da Maddali&Bruni, storia tagliente e irriverente del 
tredicenne Banti. Moderatrice della serata la bibliotecaria Ilaria.

Il 19 ottobre la Biblioteca ha invece aperto le porte per la prima 
volta ad una “Cena con delitto”, rappresentazione  teatrale con 
cena a buffet e un divertente rompicapo, la ricerca dell’assassino, 
da risolvere a squadre. La compagnia teatrale Lux et umbra ha 
messo in scena il giallo “Leonardo da Vinci: incriminato per un 
ciuffo di capelli”, mentre la ristorazione, un apprezzato buffet 
di quattro portate, è stata a cura di Giemme. I posti disponibili 
sono andati esauriti in pochissimi giorni, le richieste di iscrizione 
ricevute sono state tantissime e questa prima serata ha ricevuto 
commenti così entusiasti che non abbiamo potuto che replicarla, 
il 30 novembre, riuscendo così ad accontentare quasi tutti coloro 
che erano in lista d’attesa. In questa seconda serata è andato in 
scena il titolo “Giuseppe Verdi: la sera prima della prima”. 

Non ci siamo dimenticati dei più piccini e nel mese di novembre 
abbiamo ospitato “Story telling”, due laboratori di inglese per 
bimbi di 3-5 anni e 6-7 anni. L’insegnante Valentina Scudellari, 
attraverso il metodo Momo, ha proposto attività a giochi utili a 
rafforzare la comprensione e la fantasia dei più piccoli. 
Ne approfittiamo per ricordarvi che nella Biblioteca di Cermenate 
al 1° piano si trova una bellissima e accogliente sala prima 
infanzia, dotata di arredi e patrimonio librario su misura per i 
bimbi da 0 a 5 anni.

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.

Le bibliotecarie

Prossimi appuntamenti 
in biblioteca 

Nei prossimi mesi non mancheranno le occasioni per fare un salto 
e venirci a trovare: 
• Mercoledì 18 gennaio 2017 ore 20.30 Lezione di storia della 
medicina dal titolo: La notte della medicina. I giuramenti dei 
medici nazisti: da Ippocrate a Hitler. A cura del dott. Tiziano 
Corti.
• Mercoledì 1 febbraio 2017 ore 21 incontro con l’autrice 
Giorgia Cozza. Presentazione del libro Bebé a costo zero 
crescono, Il Leone Verde editore. In collaborazione con 
l’Associazione Girotondo di Cermenate.
• Mercoledì 22 febbraio 2017 ore 20.30 incontro con l’autore 
Mario Alzati. Presentazione del romanzo Le morose del segretario 
del fascio di Olonia, Pietro Macchione editore.

Biblioteca civica
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L’Amministrazione comunale di Cermenate ha aderito al progetto: 
“Donare gli organi: una scelta in Comune” che prevede, per i 
cittadini italiani residenti e maggiorenni, la possibilità di esprimere 
in modo del tutto libero e volontario (non obbligatorio) l’assenso 
alla donazione di organi e tessuti.
Dal mese di Settembre presso l’Ufficio Anagrafe del Comune 
è possibile richiedere il modulo da compilare per esprimere il 
proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti, 
solo in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità; 
tale dichiarazione sarà trasmessa al Sistema Informativo Trapianti 
presso il Ministero della Salute e al cittadino sarà rilasciata una 
ricevuta.
Da quando è partita l’iniziativa nel nostro Comune, circa il 25% 
dei cittadini ha comunicato allo sportello Anagrafe il proprio 
consenso alla donazione degli organi. Ecco i dati in dettaglio: 
• periodo di rilascio delle nuove carte di identità: dal 

12/09/16 al 19/11/16
• totale carte di identità rilasciate (esclusi i minorenni, gli 

stranieri, ecc): n. 181
• dichiarazione di volontà in materia di donazione organi: n. 

45 dichiarazioni raccolte (di cui 24 femmine e 21 maschi); 
• tutte le dichiarazioni erano favorevoli.
La dichiarazione di volontà a donare  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. 
Esistono altre modalità per esprimersi sulla donazione di organi 
e tessuti: attraverso il modulo presso la ASL di appartenenza; 
firmare l’atto olografico dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori 
di Organi, Tessuti e Cellule); compilare e firmare il Tesserino Blu 
consegnato dal Ministero della Salute oppure le tessere distribuite 
dalle associazioni di settore (il documento va portato con sé); è 
anche possibile scrivere una dichiarazione su un foglio libero,  
ricordando di inserire i dati anagrafici, la data, il luogo e la 
propria firma (il documento va portato con sé).
La donazione da vivente è limitata agli organi e tessuti quali: 
rene, parte del fegato, cellule staminali emopoietiche (midollo 
osseo, sangue periferico, sangue cordonale), cute, placenta, 
segmenti ossei. Tutti gli altri organi e tessuti possono essere 
donati solo dopo la morte. 
La donazione di organi avviene soltanto dopo l’accertamento e 
la dichiarazione di morte di una persona, dopo che sia stato fatto 
tutto il possibile per salvarla.
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.

UNA SCELTA IN COMUNE,
ANCHE A CERMENATE

DONARE GLI ORGANI 
Servizi Demografici
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Si è svolta lo scorso 17 Novembre all’Auditorium comunale 
l’ormai tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio 
riconosciute dal Comune di Cermenate agli studenti residenti che 
negli esami di Scuola secondaria I grado (3^ media) e di maturità 
si sono distinti per gli ottimi risultati.
Sono stati consegnati 9 assegni del valore di 150,00 euro l’uno 
ai diplomati alla Scuola Secondaria I grado e 13 assegni del 
valore di 250,00 euro ai diplomati della Scuola secondaria di II 
grado (superiori).

Ospite d’eccezione di quest’anno a premiare gli studenti 
cermenatesi, Paolo Cecchetto, campione di handbike e oro alle 
Olimpiadi di Rio 2016. 

Paolo Cecchetto ha raccontato, ai ragazzi e al pubblico 
intervenuto, la sua esperienza di uomo e sportivo, fatta di sacrifici, 
passioni, gioie, emozioni e di grandi risultati.

Hanno ricevuto la borsa di studio:

Diploma Secondaria II grado

GALLETTI Silvia
MERONI Sara
VERGA Athena
ZAPPA Giulia
ERCOLINI Alice
VISCONTI Valeria
RUSSO Mattia
TRENTIN Benedetta
ABAGNALE Riccardo 
ALLEGRINI Marta
RONCHETTI Matteo
MONTI Carolina
ANNICCHIARICO Giada

Diploma Secondaria I grado

RUIU Camilla 
KARAGJOZI Davide 
ARNABOLDI Filippo
NATALIZI Viola 
BONARDI Camilla
BELLINO Cecilia 
DUZIONI Filippo 
MUSORRAFITI Silvia 
MARTELLO Simone

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO 
Servizi Educativi

AGLI STUDENTI MERITEVOLI 
A.S. 2015/16
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“L’artista è un ricettacolo di emozioni 
che vengono da ogni luogo: dal 
cielo, dalla terra, da un pezzo di 
carta, da una forma di passaggio, 
da una tela di ragno.”

(Pablo Picasso)

...Ed è proprio l’arte che quest’anno sarà protagonista al Nido, 
attraverso proposte educative e laboratoriali, i bambini potranno 
utilizzare svariati materiali e trasformarli, attraverso la loro fantasia 
e creatività, in qualcosa di diverso e speciale. 

Nella la Coccinella e Pallina la Zebra accompagneranno i 
bambini in meravigliose avventure. Si parte il lunedì con una 
lettura animata che introduce il tema della settimana, il martedì 
il laboratorio del “Piccolo Archimede” ci permetterà di diventare 
scultori e inventori, il mercoledì esploreremo il corpo e lo spazio 
che ci circonda attraverso la psicomotricità, il giovedì tutti “Con le 
mani in pasta” per creare dei deliziosi manicaretti e il venerdì si 
va in “Gita al museo” a conoscere tanti artisti e a riprodurre i loro 
capolavori...a modo nostro ovviamente!

L’Asilo nido “Le Coccinelle” è il primo luogo in cui i piccoli, 
attraverso la relazione con le educatrici e i coetanei, possono 
sperimentare la socializzazione, usufruire di attività e stimoli 
interessanti, confrontarsi con le regole e l’autonomia, il tutto in un 
ambiente professionale, sicuro, protetto e a misura di bambino e 
della sua famiglia.

Possono frequentare il nido i bambini di età compresa tra i 6 e i 
36 mesi, l’orario di apertura è dalle 7,30 alle 18,30 con diverse 
fasce orarie, è inoltre possibile usufruire di agevolazioni sulla retta 
in base al reddito. 

Se vi abbiamo un po’ incuriosito e volete venire a conoscerci, 
date un’occhiata anche alla nostra pagina facebook  “Asilo nido 
Le Coccinelle – Cermenate” e prendete un appuntamento per 
un colloquio informativo nel quale vi mostreremo la strutture e il 
progetto educativo.

Le educatrici.

LE COCCINELLE 
Servizi sul Territorio
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NATALE NEL PARCO
Servizi sul Territorio

Il Natale in paese c’è da festeggiare
sfilan bambini e banda per rallegrare

suoni e canti ascolta la gente,
guarda sorride e non pensa più a niente.

Manuele è il maestro preciso, perfetto
e lo seguono tamburo, piatti e clarinetto
ma ci sono anche i bambini di via Alfieri

che di cantar canzoni di Natale ne vanno fieri.

Camminan compatti coi loro strumenti
regalando a tutti lieti momenti 

e quando i bimbi cantan con voce cristallina 
gli occhi  s’illuminano di ogni mammina.

Una volta arrivata in Villa Clerici
gli applausi son stati stratosferici

in quella splendida ambientazione
ci gustiamo insieme anche il panettone.

Ora aspettiamo il Natale che tra poco arriverà
sperando ci porti gioia e serenità

e ci auguriamo che in un giorno così speciale
l’amore e la pace possano trionfare!

I bambini delle classi 4^ di via Alfieri
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FESTE PRESSO LA NOSTRA SEDE
• Domenica 26 Febbraio - Carnevale
• Domenica 5 Marzo – Festa della Donna                
• Domenica 2 Aprile – Festa di Primavera
• Lunedì 1 Maggio – Festa dei Lavoratori
• Venerdì 2 giugno - Festa della Repubblica e dello sport
• Martedì 15 Agosto – Ferragosto nel parco
• Domenica 1 ottobre – Festa dei Nonni
• Domenica 22 Ottobre – Festa d’Autunno con caldarroste
• Venerdì 8 Dicembre – Pranzo sociale
• Domenica 31 Dicembre – Festa di capodanno

GITE
• Martedì 25 Aprile al Parco Sigurta’ a Valeggio sul Mincio (MN)
• Giovedì 29 Giugno visita alla Fucina Cavallari di Castello d’Acqua
• Sabato 23 Settembre visita all’Abbazia di Morimondo e Vigevano
• Sabato 7 Ottobre visita ad Alba e Castello Grinzane Cavour

ATTIVITA’ RICREATIVE
• Gioco delle carte tutti i giorni ore13.30-17.30 
• Tornei di carte
• Ginnastica dolce il Giovedì ore 10.00 presso il nostro centro
• Camminate nel Parco del Lura il Mercoledì ore 9.30 partenza ristorante Al Murett
• Gioco del Burraco il Venerdì ore 14.30 presso il nostro centro 
• Tombola domenicale da Gennaio a Maggio ogni prima domenica del mese, ore 14.30
• Balliamo insieme

SOGGIORNO A MONTEGROTTO TERME con cure termali all’interno della struttura (ipotesi Sabato 24 Giugno/Martedì 4 luglio)  

N.B. Per ogni iniziativa verrà predisposta una specifica locandina con informazioni dettagliate dell’evento. Durante l’anno potranno 
essere organizzate altre attività di carattere sociale e ricreativo in collaborazione con scuole e altre associazioni.

Associazione Lavoratori Anziani
PROGRAMMA PER LE INIZIATIVE ANNO 2017

Associazioni
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“Una volta piangevo del mio infortunio sul lavoro. Oggi parlo 
di me, di noi, delle nostre aspettative di mutilati e invalidi del 
lavoro. E sono particolarmente orgoglioso di questa giornata e 
dell’Anmil di Como che tanto bene sta interpretando le esigenze 
della nostra categoria”.
Con queste parole il presidente nazionale dell’Anmil Franco 
Bettoni ha accolto, in un Teatro Sociale gremito, gli oltre mille 
associati provenienti dalle diverse province che hanno preso 
parte, a Como, alla Giornata regionale dell’Anmil Lombardia. 
Un’intensa giornata, quella di domenica 17 aprile,  iniziata con 
la messa celebrata al santuario del Crocifisso dal priore don 
Enrico Corti. Quindi il lungo corteo per le vie del centro, aperto 
dalle bandiere e dai gonfaloni delle delegazioni delle province 
lombarde e, dopo la deposizione di una corona d’alloro alla 
lapide che ricorda il sacrificio del brigadiere Carluccio, i discorsi 
celebrativi tenuti al Teatro Sociale.
Gli onori di casa sono stati del presidente di Anmil Como 
Francesco Giorgio, che ha ricordato “il crescente impegno per 
gli oltre 2500 associati del territorio lariano e la volontà di 
essere sempre più forti e rappresentativi, chiedendo a tutti i livelli 
istituzionali interventi che vadano nel senso dell’efficacia, della 
modernizzazione  e della sburocratizzazione”.
Tra gli intervenuti l’assessore del Comune di Como Marcello 
Iantorno e la vicepresidente regionale dell’Associazione dei 
Comuni, Federica Bernardi, che ha auspicato “un lavoro e 
un’azione concreta tra i Comuni lombardi e Anmil per fare rete 
e dare risposte concrete a chi ha pagato in prima persona un 
prezzo molto alto svolgendo il proprio dovere”.
Il presidente regionale dell’Anmil, Angelo Piovanelli, ha 
rappresentato le rivendicazioni della categoria, a fronte  di 
manovre restrittive che mettono a rischio i diritti acquisiti di mutilati 
e invalidi del lavoro. E ha poi lanciato tre appelli. “Il primo 
alle imprese - ha sostenuto - perché abbiano coscienza della 
loro funzione sociale, garantendo lavoro dignitoso e sicuro. Il 
secondo al mondo della scuola perché si accresca tra i giovani 
la percezione del rischio e perché la parola sicurezza non diventi 
un termine inflazionato e svuotato del suo significato. E infine alle 
istituzioni, affinché svolgano al meglio il loro ruolo e siano da 
esempio”.

Rag. Francesco Giorgio  
Presidente Territoriale Anmil Como

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
GIORNATA REGIONALE ANMIL LOMBARDIA

COMO, 17 APRILE 2016

Associazioni
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Il fondamento dell’operare dell’Avis sta tutto nella logica del 
dono e della gratuità. L’associazione, infatti, è impegnata nella 
promozione della cultura della solidarietà e del dono periodico, 
volontario, anonimo, gratuito e responsabile e collabora alla 
raccolta del sangue nelle proprie strutture.

L’etica del dono ci porta dal piano del fare o della generica 
disponibilità a quello dell’ “essere”.

E’ il punto di arrivo della maturità della persona, che giunge 
proprio quando l’individuo smette di pensare egocentricamente a 
se stesso e comincia a pensare, senza ulteriori scopi, all’altro e a 
prendersi cura dell’altro.

La donazione accresce l’autostima, dà un’intima gratificazione 
conseguente all’aver aiutato e, forse, contribuito a salvare un 
proprio simile. E’ universalmente risaputo:

DONARE È PIÚ BELLO
CHE RICEVERE

  
Invitiamo tutti coloro che si sentono pronti per “offrire un dono” a 
venire nella nostra sede in via G.B. Grassi 23, per informarsi e 
iscriversi alla nostra associazione. La sede è aperta tutti i giovedì 
sera dalle 20.30 alle 22.00.

  
DOMENICA 18 DICEMBRE dalle 9.00 alle 12.00 saremo 
presenti in Piazza XX Settembre per lo scambio degli auguri 
natalizi. 

AVIS Cermenate
“DONARE E’ AMARE”   

Associazioni
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Associazione Antonio Castelnuovo
…IN VIAGGIO VERSO LA SPERANZA

Il 12 Novembre scorso si è tenuta l’ormai tradizionale Cena 
Sociale dell’Associazione A. Castelnuovo. Ogni anno si rinnova 
l’appuntamento di questa serata per noi sempre intensa e speciale 
perché rappresenta un’occasione importante per confrontarci con 
i soci e tutti gli amici che vogliono bene all’Associazione. 
La Cena Sociale si svolge da anni nella mensa scolastica di via 
Montale, vede la partecipazione del consiglio direttivo e dei soci, 
la preziosa presenza dei medici con i quali abbiamo avviato 
progetti e collaborazioni, i rappresentanti delle amministrazioni 
locali, ma soprattutto i numerosi amici e sostenitori della 
Castelnuovo. Sono proprio loro, con le costanti e generose 
offerte, a dare continuità alle nostre iniziative e a permetterci di 
essere presenti laddove c’è bisogno di un aiuto. Ed è per questo 
che abbiamo ribadito con forza come il “donare”, rispetto alle 
proprie possibilità, sia un gesto che ci nobilita e ci avvicina. 
Durante la serata del 12 Novembre abbiamo ringraziato alcune 
persone che si sono distinte per la loro generosità e disponibilità. 
È stata presentata la nuova automobile, grande dono dell’amica 
Franca Gherardi in memoria del caro marito Alberto, socio 
dell’associazione fin dalla sua nascita, grazie alla quale siamo 
certi di poter effettuare il servizio di accompagnamento dei malati 
in maniera più sicura ed efficiente.  Ma è stata la testimonianza 
di Milena Mariani ad emozionarci e a farci riflettere di più. 
Con semplicità ha raccontato come la Castelnuovo è riuscita a 
sostenere il suo papà Pierangelo in alcuni momenti delicati della 
malattia, grazie al nostro servizio “Sosteniamo un malato affinché 
non si senta mai solo”. Le sue dolci parole ci hanno davvero 
convinto che “quando una persona ha bisogno di aiuto, non ci si 
chiede perché, lo si fa e basta”. 
Anche quest’anno è stato distribuito il nostro calendario 2017 
dal titolo “… in viaggio verso la speranza”, testimonianza 
costantemente presente sulle nostre scrivanie, tavole, librerie. Lo 
troviamo in uffici, negozi, banche, e ci ricorda per tutto l’anno che 
noi ci siamo, sempre.
Il 2017 è quasi alle porte, a febbraio non mancheranno le 
ormai famose e gustose Chiacchiere della Solidarietà, tante 
le collaborazioni ancora in corso con ospedali e medici: voi 
sosteneteci e continuate a “donare”.
Un grazie di cuore a tutti voi e Buon Natale

Il consiglio dell’Associazione A. Castelnuovo
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Insieme non si trema
VIENI A FARE SQUADRA CON INSIEME NON SI TREMA.

Associazioni

 In seguito al violento sisma che ha colpito il centro Italia lo scorso 
24 agosto, si è ormai consolidato il movimento di istituzioni, che 
ha riunito i Comuni di Cermenate e Vertemate con Minoprio, 
venticinque associazioni  e numerosi cittadini. E’ attivo un costante 
rapporto di conoscenza con la Pro Loco di Arquata del Tronto, con 
l’Associazione Spelonga Festa Bella della frazione di Spelonga 
(Arquata) e con i produttori agricoli locali. La cena organizzata 
per la raccolta fondi del 4 novembre 2016 è stata l’inizio di una 
sfida. Quella di creare un legame a distanza con cittadini che in 
questo momento, dopo il secondo terremoto di fine novembre, 
ad Arquata, hanno dovuto lasciare abitazioni, aziende, strutture 
del paese. Si è generato un curioso “aver a cuore a distanza”, 
come ci ha detto Ermelindo, uno degli interlocutori marchigiani, 
del paese distrutto: da una parte i cittadini di Arquata dalle 
strutture di emergenza e dagli alberghi ospitanti della riviera; 
dall’altra i Cermenatesi e i Vertematesi dalle loro comunità. Una 
squadra composita e sovraterritoriale che ha visto coinvolti più di 
60 volontari delle varie associazioni e raccolto ad oggi 12.000 
euro (la cena ha coinvolto 650 commensali) depositati sul conto 
corrente :

Cassa Rurale di Cermenate con iban:
 IT 68O 0843051151000000282387

Come si procede?
• ogni cittadino può aderire ad Insiemenonsitrema; 
• si favorirà l’adesione di altre associazioni; è possibile donare 

altre risorse tramite il conto corrente dedicato; 
• sono in vendita le magliette “Il coraggio non trema” della Pro 

Loco di Arquata; 
• ogni gruppo/associazione aderente potrà utilizzare il marchio 

Insiemenonsitrema, previa comunicazione, con l’unico vincolo 
che le iniziative siano a beneficio delle popolazioni terremotate 
e che si dia visibilità al conto corrente attivato. 

Infine il 7 gennaio 2017, presso la Palestra Renato Malacarne 
in Cermenate, il comitato promotore di Insiemenonsitrema e le 
associazioni aderenti organizzeranno una raccolta fondi con un 
aperitivo/buffet in compagnia e con la possibilità di acquistare 
prodotti locali di Arquata. Tutta la popolazione è invitata a 
partecipare. Nell’occasione avremo ospiti i ragazzi della Pro 
Loco di Arquata che ci racconteranno dal vivo come è realmente 
la situazione nel loro territorio.

Grazie a tutti della partecipazione e del sostegno fin qui dato a 
INSIEMENONSITREMA.

Per informazioni:
insiemenonsitrema@gmail.comSOSTENIAMO

IN
SI

EME NON SI TREM
A

A
R

QUATA DEL TRON
TO
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Associazione la fenice
CHI SIAMO? GIOVANI CHE AIUTANO GIOVANI.

Associazione Girotondo
IL TEMPO… UN DONO PREZIOSO DA CONDIVIDERE

Associazioni

É tratta da un cartone animato Kung Fu Panda questa bellissima 
frase “ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono, 
per questo si chiama presente”, semplice e profonda allo stesso 
tempo: sì, perché abbiamo a disposizione il presente per 
realizzare i nostri progetti, per trascorrere il tempo con le persone 
a noi care e condividere con loro nuove esperienze.
Il tempo è un bene prezioso, e possiamo regalarlo agli altri: il 
nostro tempo diventa un DONO, diventa solidarietà.
Per questo la proposta di partecipare alla cena di beneficienza 
organizzata da “Insieme non si trema” è stata subito accolta con 
entusiasmo dai genitori di Girotondo che sono felici di essere stati 
coinvolti in questa bellissima iniziativa di solidarietà, attraverso 
la quale hanno potuto dare il loro piccolo contributo a sostegno 
delle persone colpite dal terremoto dello scorso agosto. La 
partecipazione a tale evento ha permesso alla nostra realtà di 
Associazione di entrare in contatto con le altre Associazioni attive 
nel Comune, con le quali ci auguriamo di poter condividere altri 
progetti futuri.
Per i nostri bimbi invece stiamo organizzando una bellissima 
mattinata presso la Biblioteca Civica di Cermenate il 17 dicembre: 
NATALE CON L’ASSOCIAZIONE GIROTONDO. Iniziamo con la 
storia di un dinosauro regalato per sbaglio a un bambino, nulla 
di strano se non fosse che si tratta di un DINOSAURO VERO!!  
Concludiamo con un laboratorio dove i bimbi possono realizzare 
con le loro mani le decorazioni natalizie.
La nostra attenzione per i primi mesi dell’anno prossimo è poi 
rivolta ai genitori. Tra febbraio e aprile abbiamo in programma 
cinque SERATE DI APPROFONDIMENTO su vari temi legati alla 
salute e al benessere dei nostri bambini. L’incontro con esperti e 
la possibilità di confrontarci su dubbi e situazioni concrete offre a 
tutti noi l’occasione per migliorare come genitori.
E non possiamo certo deludere chi ha partecipato lo scorso 
giugno alla Prima CACCIA AL TESORO NEL PARCO e ci ha 
chiesto di replicare: vi aspettiamo a giugno 2017 per la seconda 
edizione!  

Se avete voglia di conoscerci meglio e restare sempre 
aggiornati sulle nostre iniziative, ci trovate alla pagina 

www.facebook.com/girotondocermenate 
o sul nostro sito www.girotondocermenate.it.
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Associazione la fenice
CHI SIAMO? GIOVANI CHE AIUTANO GIOVANI.

“Fare bene per stare bene insieme” è la motivazione che ci ha 
spinti a collaborare in attività di volontariato fino a costituirci in 
Associazione proprio quest’estate.
Quali attività? Da cinque anni portiamo avanti un doposcuola 
che nasce con la necessità di aiutare i ragazzi più in difficoltà. 
Da due anni, poi, abbiamo aperto le porte a chiunque ne facesse 
richiesta: l’Associazione la Fenice nasce, quindi, con la volontà e 
l’entusiasmo di mettersi in gioco come singoli e come gruppo, con 
diverse capacità e interessi e con la profonda convinzione che 
ogni membro della comunità meriti attenzione e fiducia.
Riusciamo a proporre principalmente quattro servizi:

1. SPAZIO COMPITI “STUDIAMO INSIEME”: un ambiente sereno 
dove poter studiare con gli amici e promuovere l'apprendimento 
cooperativo pur sempre sostenuto e facilitato dai nostri tutor. Gli 
incontri si tengono il mercoledì e il venerdì presso la sede del 
Progetto San Francesco (la cosiddetta “Casetta della mafia”) e 
ad oggi partecipano 30 ragazzi fra gli 11 e i 15 anni di nove 
nazionalità diverse. L'obiettivo principale di questo spazio è quello 
di sostenere lo svolgimento dei compiti, di modo che la scuola 
non diventi un peso o una frustrazione ma una risorsa. Grazie 
al sostegno di Anteas, Cisl dei Laghi e Progetto San Francesco, 
la partecipazione a questo spazio è completamente gratuita, in 
modo da rendere possibile l'accesso a qualsiasi famiglia.

2. PRESCUOLA: il nostro progetto per i piccoli delle elementari. 
In particolare per le mamme e i papà che devono correre presto 
al lavoro: il prescuola si svolge ogni mattina dalle 7.15 alle 8, 
alla Scuola Primaria di Via Alfieri di Cermenate. Al termine del 
Prescuola, il pulmino porterà ogni bambino nel proprio plesso (di 
Via Montessori o di Asnago). E' un progetto pilota, che purtroppo 
non ha avuto molte adesioni, ma comunque crediamo che questo 
sia un diritto importante per i genitori-lavoratori.

3. LEZIONI INDIVIDUALI O IN PICCOLI GRUPPI: per tutte le 
lacune che non possono essere colmate nello Spazio Compiti, 
o per chi vuole perfezionare il metodo di studio, proponiamo 
lezioni individuali a prezzi economicamente sostenibili (10.00 
€/h individuale; 5.00 €/h in piccoli gruppi).

4. AGGREGAZIONE GIOVANILE “STIAMO INSIEME”: per i 
ragazzi oltre i 15 anni, che per sopravvenuti limiti di età non 
possono più partecipare allo Spazio Compiti, organizziamo 
semplici attività per stare insieme: laboratori manuali e creativi, o 
escursioni di una giornata. La più riuscita è sicuramente l'escursione 
alla Capanna Mara del 15 ottobre (di cui trovate una foto qui 
fianco), in cui con un piccolo gruppo abbiamo deciso di passare 
una domenica un po' diversa, fra partite a calcio ad alta quota e 
faticose salite.

Sono piccole proposte, azioni semplici, modeste e coordinate, 
per dare voce ai bisogni di adulti e piccini e, soprattutto, fornire 
risposte alla nostra comunità.

Per info SEGUITECI SU Facebook! FB:
Associazione La fenice - Cermenate

Associazione di promozione sociale “La Fenice”
mail: lafenice.cermenate@gmail.com

tel: 3319997359

Associazioni
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Sempre più spesso sentiamo parlare della famiglia come luogo in 
cui nascono e si sviluppano i problemi, quasi come se la famiglia 
stessa ne fosse la causa.
 
Chi parla e scrive così, anche se per esperienza personale, non 
tiene conto del fatto che la famiglia può essere, invece, il luogo 
in cui i problemi vengono affrontati e qualche volta anche risolti.
 
Dentro le famiglie ci si vuole bene e questo amore, anche se  
a volte doloroso e complicato, è una risorsa enorme di cui non 
siamo del tutto consapevoli. L’amore familiare  è dunque un dono 
da riscoprire!

La Tenda, un’associazione di solidarietà familiare, è formata da 
famiglie che si incontrano ogni settimana e, sotto la guida di un 
esperto, si fanno dono delle proprie esperienze, delle  sofferenze 
e anche dei piccoli e grandi successi nell’affrontare le situazioni 
difficili causate dalla dipendenza patologica (alcol, droga, 
gioco, disturbi dell’alimentazione, internet, ecc.).
L’esperienza di questi sei anni di attività ci insegna che, anche 
quando la sofferenza è grande e molte le incomprensioni, in 
famiglia si trovano risorse 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.

L’alcol, il gioco, la coca, … sono un buco nero che trascina tutti 
con sé, ma se si imparano i comportamenti efficaci è possibile 
non caderci dentro!

Associazione la tenda
UN DONO... SOTTO LA TENDA

Associazioni

Volontari del Lario Onlus
#VDLISBACK: È IL VOSTRO TURNO

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 
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Volontari del Lario Onlus
#VDLISBACK: È IL VOSTRO TURNO

Si è concluso lo scorso 13 novembre, con la prova d’esame 
pratica, il Corso 2016 per entrare a far parte dell’Associazione 
Volontari del Lario ONLUS di Fino Mornasco.
Dopo 2 mesi di corso, strutturato in 8 lezioni teoriche ed 
altrettante esercitazioni, 16 partecipanti hanno superato la 
prova di ammissione che gli permetterà di iniziare a frequentare 
l’Associazione in qualità di “Affiancati”, sia degli equipaggi che 
coprono i turni degli interventi in emergenza sia dei volontari 
impegnati su attività programmate, servizi e manifestazioni.
Il Corso, come quelli tenuti in passato, ha permesso ai 
partecipanti di conoscere o di approfondire materie fondamentali 
per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento 
dei compiti che gli saranno presto affidati: statuto e regolamento 
dell’Associazione, norme relative alla sicurezza, gestione del 
centralino e delle comunicazioni via radio, teoria e tecniche 
per l’assistenza alle Forze dell’Ordine su incidenti stradali, per 
la gestione di allagamenti e di tagli piante pericolanti, per la 
rimozioni di nidi di vespe e calabroni e per il recupero di animali.
In realtà questo Corso costituisce solo il primo passo nella 
formazione di un Volontario del Lario: il 19, 26 e 27 novembre 
infatti, presso il Centro Polifunzionale di Emergenza Interprovinciale 
del Lambrone ad Erba, i nuovi VdL torneranno già “sui banchi 
di scuola” per il Corso per Operatore di Protezione Civile, 
organizzato dalla Provincia e riconosciuto da Eupolis, l’Istituto 
superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione 
Lombardia.
Il Corso della Provincia permetterà ai volontari di rivedere concetti 
già affrontati durante il Corso VdL e di rivolgere in particolare 
l’attenzione sull’organizzazione, sugli aspetti normativi e sulle 
attività del sistema nazionale di Protezione Civile.
Terminato anche questo Corso, arriverà finalmente il momento di 
mettersi alla prova affrontando, con serietà e impegno, le attività 
e gli imprevisti che ogni turno porta con sè.
Tutta l’Associazione dà il suo caloroso benvenuto ai nuovi 
colleghi, pronta a sostenere il loro entusiasmo per l’inizio di 
questa nuova avventura.

Per ulteriori informazioni:
Roberta Ghibaudo

ufficiostampa@volontaridellario.it
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Nuovo corso volontari 2016 di Croce Rossa Italiana 
Ha preso il via lo scorso 14 novembre il nuovo corso di 
formazione 2016 per volontari C.R.I., che ha visto una numerosa 
partecipazione da parte della cittadinanza, in particolare 
dei giovani. I temi della solidarietà, dell’inclusione sociale e 
dell’assistenza appaiono ancora attuali e coinvolgono tutte le 
fasce d’età. Un grande incoraggiamento da parte del nostro 
Comitato agli aspiranti volontari!

Servizio pacchi presso “Grancasa” di Cermenate
Anche quest’anno la Croce Rossa effettuerà il servizio pacchi 
presso il “Grancasa” di Cermenate. Il nostro Comitato sarà 
presente in negozio tutti i sabati e le domeniche del mese di 
dicembre dalle 10.00 alle 19.30 e tutti i giorni dal 19 al 24 
dicembre negli stessi orari. Il ricavato del servizio pacchi verrà 
destinato dal nostro Comitato per l’acquisto di presidi sanitari da 
adibire alla nostra nuova ambulanza. Un piccolo aiuto da parte 
di tutti è un grande aiuto per la comunità. Venite a sostenerci!    

Servizio consegna doni ai bambini alla vigilia di Natale
I nostri volontari vestiti da Babbo Natale e i suoi Folletti 
effettueranno a domicilio la tradizionale consegna dei doni natalizi 
ai bambini la sera della vigilia del 24 dicembre, dalle 19.00 
alle 22.30. Chiamaci per prenotare la tua consegna e regalare 
un’indimenticabile sorpresa ai tuoi bambini! (tel. 031/771116).

Tesseramento familiare anno 2017
(riservato ai residenti nel Comune di Cermenate)
Il nostro Comitato propone alla cittadinanza, attraverso una 
campagna di tesseramento, il progetto di adesione familiare 
con agevolazioni su alcuni servizi (trasporto sanitario, noleggio 
presidi, ecc.). L’adesione al progetto non è un abbonamento 
né un’assicurazione, è un gesto di solidarietà a sostegno delle 
molteplici attività che i volontari s’impegnano a offrire. L’adesione 
consiste nel rilascio di una tessera, con validità annuale fino al 
31 dicembre 2017, per la quale è richiesto un contributo di:  
€ 35,00 per famiglia o € 20,00 per nucleo familiare composto 
da pensionati o singole persone.
La quota di tesseramento può essere versata a decorrere dall’11 
gennaio al 2 marzo 2017 presso la sede C.R.I. di Via G.B Grassi 
n. 23 a Cermenate (tel. 031/771116).

Comitato locale C.R.I. Cermenate 
LE PROSSIME INIZIATIVE

Associazioni

Infine, ringraziamo di cuore tutti i cittadini che hanno scelto di 
destinare il loro 5x1000 dell’anno 2014  al nostro Comitato, per 
un importo complessivo  di euro 1.929,23.
1.929,23 volte grazie!

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

Comitato locale C.R.I.
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Associazione Commercianti di Cermenate
NASCE UNA NUOVA REALTÀ

Associazioni

L'Associazione dei Commercianti di Cermenate nasce dal risultato 
positivo e dalla collaborazione di alcuni commercianti, che 
hanno riscontrato avvincente e propositiva l'idea di aggregarsi 
per smuovere la vita commerciale del paese di Cermenate. 
In cantiere ci sono progetti di feste ed eventi pubblici, di interesse 
sociale e aggregativo.
Gli eventi realizzati sono la Notte Bianca: ‘’Cermenate Sotto 
le Stelle’’ del 30 giugno 2016 e la Festa d’autunno presso la 
Location Ospite ‘’ Il Centro Veneto del Mobile’’. Sono in Progetto 
La Festa d’inverno a febbraio 2017, con data da definire, e 
collaborazioni future con il Comune. 
Siamo certi di poter costruire una coesa e florida sinergia fa 
le attività coinvolte e generare nuovi stimoli costruttivi nel paese, 
in cui si avverte la necessità di evoluzione e cambiamento in 
un’epoca dove i piccoli centri sono destinati a morire. 
L’associazione coglie l’opportunità della presenza di questo 
veicolo di comunicazione per esternare e divulgare la propria 
esistenza e invita tutte le attività insediate nel Comune a informarsi 
e cercare i centri di raccolta per le iscrizioni relative al 2017, così 
da poter integrare la struttura esistente con nuovi membri attivi e 
propositivi, perchè l’unione fa la forza, come si suole dire. 
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A.S.D. Uyeshiba Karate Shotokan-do Cermenate
UNA REALTÀ RADICATA SUL TERRITORIO LOCALE DA 15 ANNI.

Associazioni

La società sportiva Uyeshiba Karate Cermenate ha sede presso 
la palestra Sport Project di Via De Gasperi. Nasce nel 2001 dalla 
volontà degli attuali Maestri Massimo Campone (cintura nera 5° Dan) 
e Antonella Tosto (cintura nera 4° Dan) di creare, all’interno dell’allora 
palestra Focus, una società sportiva che coltivasse lo stile Shotokan. Con 
la collaborazione dei loro atleti, i Maestri hanno scelto il logo e il nome 
della società ispirandosi al Maestro Morihei Ueshiba, il fon¬datore di 
questa disciplina che tende a «unire lo spirito in armonia con l’universo».
Non si dimentichi che un combattimento inizia sempre con un saluto, nel 
pieno rispetto dell’avversario e come  testimonianza dell’atteggiamento 
mentale dell'esecutore, che da quel momento esprime tutta la sua forza 
interiore.
La palestra è anche sede nazionale dell’Unione Italiana Amici Karate 
Shotokan-do (UN.I.A.K.S) e partecipa, oltre ad essere a volte ente 
organizzativo, a stage e competizioni a livello locale, nazionale, 
europeo (non da ultimo il Campionato Europeo in Romania) e mondiale 
(si terrà a dicembre, a Caorle, il prossimo Campionato del Mondo). La 
Uyeshiba Karate ha storicamente al suo attivo un bel “gruzzoletto” di 
medaglie conquistate negli Stati Uniti, a Malta, in Marocco, Ungheria, 
Romania e altri Stati.
Ma questa società sportiva è fortemente radicata sul territorio 
cermenatese da 15 anni. Maestri e Istruttori tengono i loro corsi presso 
la palestra Sport Project per karateka dalla cintura bianca ai più alti 
gradi della cintura nera: professionisti altamente competenti con una 
preparazione sia agonistica/atletica sia pedagogica e psico-motoria in 
grado di insegnare il karate-gioco ai più piccoli e l’agonismo a ragazzi 
e adulti. Questa loro preparazione su due fronti gli ha permesso di 
collaborare anche con il Comune di Cermenate e altri enti locali nella 
divulgazione del karate presso scuole nonché centri ricreativi e sportivi.
I corsi si tengono tutti i giorni, dal lunedì al sabato (con la sola 
eccezione del mercoledì), in fasce di orario compatibili con l’età e il 
grado dell’atleta. La possibilità, inoltre, di disporre di un’area fitness 
e sala  attrezzi all’interno della struttura stessa, permette agli atleti di 
mantenere la loro preparazione fisica anche nel periodo estivo. Uno 
staff professionale in una struttura completa.
Per l’anno in corso 2016/2017 gli atleti iscritti sono circa una quarantina. 
Cintura Bianca: Alessio Avenoso, Francesco D’Arrigo, Gabriele Monti, 
Aaron Usuardi e Petra Marzaroli. Cintura Gialla: Margherita Milisich, 
Gabriele Falappi e Estelle Premoli. Cintura Arancio: Federica Merlo. 
Cintura Verde: Giulia Baccaro e Gualtiero Garbagnati. Cintura Blu: 
Antonio De Rogatis, Kevin Spante, Angelo Tedino, Alessandro Timis e 
Riccardo Velni. Cintura Marrone: Nicholas Maspero, Martina Cardin, 
Matteo Corengia, Francesco Rocca, Visioli Gianluca e Paolo Introzzi. 
Cintura Nera: Luca Bianchi (1° Dan), Alessandro Bianchi (1° Dan), 
Luca Guzzardi (1° Dan), Tommaso Milisich (1° Dan),  Stefano Terraneo 
(1° Dan), Moreno Marzaroli (1° Dan),  Francesco Antonietti (1° Dan), 
Marco Romano’ (2° Dan), Massimo Catarisano (2° Dan), Antonella 
Tosto (4° Dan), Massimo Campone (5° Dan).
Per informazioni sui corsi, competizioni ed esami, potrete contattare 
la palestra Sport Project al numero telefonico 031.772009 oppure 
consultare il sito www.palestrasportproject.it
La società Uyeshiba augura a tutta la comunità cermenatese, agli atleti 
e alle loro famiglie un Sereno Natale e uno spumeggiante 2017.
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L'anno appena trascorso è stato ricco di iniziative che ci hanno 
permesso di scoprire nuovi angoli verdi tra le nostre montagne. 
Le escursioni sono state parecchie e anche la partecipazione è 
stata numerosa. Le gite sono state alla portata di tutti quelli con un 
po' di buona volontà di camminare, ma soprattutto tanta voglia 
di scoprire.
Un'uscita "diversa" dal solito è stata quella del Mare & Monti 
che ci ha portato in Liguria. Abbiamo percorso un sentiero da 
Varigotti a Noli che ci ha portato al mare, permettendo a tutti di 
fare poi un tuffo in acqua. Come lo scorso anno, anche questa 
volta abbiamo deciso di riproporre, ottenendo grande successo, 
la gita per i ragazzi di prima media (Progetto Accoglienza) con 
lo scopo di avvicinarli fin da subito alla montagna. Un altro modo 
per cercare di avvicinare la gente alle nostre attività è stata la 
Festa dello Sport, che si è svolta nel mese di giugno. La parete di 
arrampicata, che abbiamo montato presso il parco Scalabrini, ha 
incuriosito e attirato l’attenzione di molti.
Più recentemente invece, a metà novembre, in occasione del 
pranzo sociale, abbiamo premiato i nostri soci più fedeli, coloro 
che sono iscritti da 15 e 35 anni.
Queste sono state solo alcune delle tante iniziative dell'anno 
appena trascorso, il tutto in un clima amichevole e familiare.

Ma non ci fermiamo mai. Abbiamo già steso il programma delle 
prossime attività. Queste saranno le prossime escursioni ed attività 
che ci permetteranno di passare una domenica diversa, all'aria 
aperta.

18 dicembre Auguri in piazza
Ci trovate in Piazza XX settembre per scambiare gli auguri con 
del buon vin brulé e dolcetti.  Scoprirete anche le belle escursioni 
che abbiamo organizzato per voi per il nuovo anno!
21 dicembre Prevenzione degli incidenti e autosoccorso in 
ambiente innevato
Una serata dedicata alla sicurezza in montagna nella stagione 
invernale.  Relatore Antonio Radice, presidente della Commissione 
Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo del Club Alpino 
Italiano e socio del CAI Cermenate.  Luogo da definire.
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.
15 gennaio Sicuri con la Neve 2017
Piani di Bobbio - manifestazione organizzata dal Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il C.A.I., il Servizio 
Valanghe Italiano e la F.A.L.C. per la prevenzione degli incidenti 
sulla neve.

PROGRAMMA INVERNALE 2017
ESCURSIONISMO con le ciaspole
22 gennaio Rifugio San Lucio (CO) 1002 m
29 gennaio Monte Ferraro (TI) 1494 m
11 febbraio Monte Bar (TI) 1813 m
 al chiaro di luna
26 febbraio La Cima (VB) 1810 m
11-12 marzo Rifugio Bonatti (AO) 2025 m
26 marzo Capanna Foisc (TI) 2203 m

Il tesseramento per l’anno 2017 è aperto.  Iscrizioni al CAI o alle 
attività presso la ns. sede  in Via  Garibaldi, 5 a  Cermenate.  La 
sede è aperta ogni venerdì dalle 21.00 alle 23.00.  
Per agevolare il rinnovo del bollino 2017 nel mese di marzo 
siamo aperti anche il mercoledì sera dalle 21 alle 22.

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

CAI Cermenate
LE INIZIATIVE PASSATE E FUTURE

Associazioni
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Ogni anno è bello raccontarci e nel 2016 il nostro pedalare ha 
significato condivisione di amicizie e  momenti di festa, indelebili 
ricordi, ma purtroppo anche silenzio nel rispetto del dolore 
quando, mentre attraversavamo la Francia, ci è giunta la notizia 
della strage a Nizza... e ancora quando, salendo lo Stelvio, il 
pensiero andava alla devastazione del terremoto nei luoghi a noi 
tanto cari della nostra magnifica Italia.
Il primo assaggio della condivisione ci arriva con l’invito di Guy  
e dell’amico Didier, entrambi ciclisti di Fontoy, per trascorrere una 
settimana nella casa vacanza a Soursac nel dipartimento Corrèze... 
E’ maggio e nel nostro stile di “ciclisti vagabondi” carichiamo le 
bici in macchina e partiamo! Settimana splendida: si pedala fra 
sali e scendi, costeggiando la Dordogne, toccando la zona dei 
vulcani per arrivare, in una cornice di neve con vento fortissimo, al 
Pas de Peyrol (mt.1589). E’ semplicemente spettacolare.  L’ultimo 
giorno - di una settimana da urlo - lo dedichiamo alla visita di 
Salers, splendido borgo medioevale costruito interamente con 
pietra lavica dai negozi simili a bomboniere.
Il 4 luglio ri-partiamo, sempre con destinazione Francia, carichi, 
in sella alle nostre bici. Prima tappa Domodossola, “città della 
Pace”. Transitiamo in terra elvetica con toccata e fuga a Losanna 
ed entrando in Francia ci accolgono i meravigliosi e floreali 
paesini d’oltralpe, tra cui Epinal, Luxeul-Les-Bains, la bella Nancy 
e tanti altri ancora. Il fascino della Moselle ci accompagna e 
l’8 luglio arriviamo a Fontoy nel primo pomeriggio, giusto 
in tempo per accogliere il pullman con i Cermenatesi! 
Seguono due giorni di festeggiamenti, momenti e incontri che 
albergheranno nel nostro quotidiano. Riprendiamo il pedalare, 
reso particolarmente difficoltoso da giorni di bombe d’acqua e 
freddo a 10° e passiamo da Grenoble con il suo corso di 8 
chilometri, il più lungo della Francia. Quindi affrontiamo la salita 
molto impegnativa fino a La Mure per giungere, finalmente, in 
una splendida giornata di sole, al nostro obiettivo: il Sanctuaire 
Notre-Dame de la Salette a un’altezza di mt. 1800. Qui,  fra 
le montagne dove il silenzio, la pace e la luce incantano, il 19 
settembre 1846 la “Bella Signora Maria” apparve ai pastorelli 
Mèlanie e Maximin. Al Santuario accendiamo una candela e 
lasciamo una preghiera per tutti i Cermenatesi. Il giorno seguente 
si riparte, pedalando fra splendide montagne che ricordano le 
Dolomiti, verso Gap, Briancon, salendo il passo del Montgenèvre 
e scendendo fino a Cesana Torinese, paese turistico a mt. 1300. 
Lungo la via del ritorno transitiamo da Torino, Vercelli, Novara e 
le colline Novaresi, Varese e infine Como. Con 12 ore di sella 
e “tappone” di 252 chilometri, arriviamo a Cermenate dove in 
quel di Montesordo è l’imbrunire e ci aspettano, scodinzolando, i 
nostri amatissimi e fedeli amici Yurj e Meo!
A conclusione dell’estate, potevamo mancare il 29 agosto 
all’appuntamento con la “Giornata della bicicletta”, sportivissima 
e solare pedalata da Bormio al Passo dello Stelvio (Cima Coppi 
.mt. 2.760) ?!
Il nostro abbraccio per un Natale che duri per tutto l’ Anno 
Nuovo!
    Mirta & Angelo Paganoni

QUANDO PEDALARE
...E’ SOGNARE!

Cittadini
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Nel 2016 la Lega Nord si è battuta tramite il suo capogruppo (pur 
essendo un consigliere di minoranza) per tutelare i cermenatesi in 
difficoltà lavorative e abitative. Abbiamo chiesto con forza che 
prima in assoluto debbano essere aiutati i cermenatesi e dopo 
coloro che si definiscono profughi, ma profughi non sono.

Non siamo d’accordo con le ultime scelte fatte dalla parrocchia 
che ha concesso un appartamento alla Caritas allo scopo di 
accogliere richiedenti asilo. Noi riteniamo che sia necessario  
prima dare un’abitazione ad anziani invalidi che dormono sui 
divani o a disoccupati che dormono nei garage. Encomiabile 
la decisione della parrocchia, in quanto la carità ai bisognosi 
fa parte della missione della chiesa, ma altrettanto doveroso era 
trovare prima una soluzione per le nostre famiglie cadute in una 
situazione di povertà assoluta.

Non siamo d’accordo sugli aiuti economici e sul diritto di 
assegnazione delle abitazioni che il comune dispone a vario 
titolo agli extracomunitari senza verificarne lo stato di indigenza 
(Dpr 445/2000, che prevede la possibilità da parte della 
pubblica amministrazione di richiedere ai cittadini comunitari ed 
extracomunitari idonee certificazioni che attestano l’assenza di 
titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali all’estero).

Non siamo d’accordo sulla concessione della cittadinanza 
italiana a extracomunitari senza aver preventivamente accertato 
se effettivamente ne possiedono i requisiti. E tra questi è rilevante 
“il possesso di un reddito personale, o dei familiari inseriti nello 
stesso stato di famiglia, negli ultimi 3 anni antecedenti a quello 
di presentazione della domanda”. (Nota ricavata dal sito della 
prefettura di Milano).

Non siamo d’accordo sulla svendita della farmacia Dandola in 
concessione a privati, rinunciando così a una parte dei profitti 
della stessa.

Non siamo d’accordo sull’iniziativa della CGIL di Como di 
regalare un cellulare ai richiedenti asilo, alias finti profughi, 
ignorando che ci sono tante famiglie italiane in povertà assoluta 
che il cellulare non lo possono possedere.
Per ultimo poniamo una domanda al Sig. Sindaco: dove sono 
finiti i soldi promessi per finanziare il sistema di telecamere per 
dare più sicurezza ai cermenatesi? 

Il Capo Gruppo della Lega Nord

Lega nord Cermenate
LA LEGA NORD INFORMA

Gruppi Politici
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Cermenate per tutti
BILANCIO  PARTECIPATIVO

UN SOGNO 
O UN DONO POSSIBILE ?

Nel consiglio comunale del 23 settembre 2016 è stato 
approvato definitivamente il progetto per la realizzazione 
di una casa di riposo a Cermenate in via Negrini, sull’area 
dell’ex Giro. Ospiterà circa 100 ultra sessantacinquenni con 
problemi di salute e autonomia. 
La valenza sociale di questa iniziativa ci è apparsa 
interessante, per questo, Cermenate per Tutti si è espressa a 
favore dell’intervento, nonostante alcuni dubbi e perplessità 
sollevate in consiglio comunale dai nostri consiglieri Alessia 
Piva e Filippo Bosazzi. 
La realizzazione dell’opera verrà a costare circa 5 milioni di 
euro all’operatore privato.
Alla collettività cermenatese, invece, arriveranno circa 
450/500.000,00 euro, che l’operatore privato verserà 
direttamente nelle casse del nostro Comune, come costo di 
costruzione.

Visto che i soldi che entrano nella cassa comunale sono soldi 
che l’amministrazione spende ogni volta in nome e per conto 
dei cittadini, questa volta abbiamo chiesto alla maggioranza, 
durante il consiglio comunale, di stanziarne una parte per il 
bilancio partecipativo. 
Il bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta 
a disposizione di tutti i cittadini residenti per esercitare una 
cittadinanza attiva e scegliere insieme quali opere pubbliche 
realizzare e quindi come spendere almeno una parte di questi 
soldi.
Attraverso questo strumento tutti i cittadini e le Associazioni 
di Cermenate potrebbero presentare proposte e progetti che 
verrebbero sottoposti al voto di tutti i residenti: il progetto più 
votato tra quelli presentati sarebbe finanziato con la somma 
stanziata a bilancio.
Si tratta di un processo di democrazia diretta in cui crediamo 
molto, attraverso il quale PROGRAMMARE INSIEME IL 
NOSTRO FUTURO.
Per ora la risposta del Sindaco alla nostra richiesta è stata 
evasiva.

Ci auguriamo che anche i cittadini di Cermenate, così come 
i cittadini di Arese, Milano, Bergamo, Canegrate, Cinisello 
Balsamo, Desio, Locate di Triulzi, Paderno Dugnano, Rho, 
San Donato Milanese e Vimodrone, solo per citarne alcuni, 
possano finalmente decidere come spendere una parte dei 
propri soldi!

Questo è quello che chiediamo come dono di Natale...
una Cermenate per Tutti!

Gruppi Politici
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Cermenate Bene Comune
IL DONO, LA COMUNITÀ E LA POLITICA

Quali sono le relazioni tra dono, comunità e politica? Viviamo un 
tempo in cui risulta difficile tessere rapporti con il proprio vicino 
di casa e in cui, di conseguenza, si fatica a divenire vera e 
propria comunità. Provate a pensare all’importanza di ogni 
singola buona azione quotidiana rivolta verso chi, in un momento 
specifico, necessita del nostro aiuto, di una gentilezza o magari 
soltanto di un sorriso. Donare il proprio tempo e il proprio aiuto 
serve a saldare i rapporti e a creare coesione sociale, perché si 
sa che la generosità, il dare e il ricambiare, possono diventare 
contagiosi. Qual è dunque il ruolo della politica nel contesto 
di frammentazione sociale odierno? Se la collettività manca 
di coesione forse la colpa è in parte anche della politica e di 
chi mal la rappresenta. In una comunità funzionante non può 
esserci spazio per la disonestà e per chi svolge attività politica 
perseguendo i propri interessi personali. Quanti predicano 
trasparenza e onestà salvo poi essere i primi a non conciliare 
le parole con i fatti? Di esempi ne abbiamo tanti, anzi troppi. 
Il dono della fiducia concesso dai cittadini va rispettato dando 
innanzitutto il buon esempio, comportandosi in maniera coerente 
sia nella vita pubblica che in quella privata, conciliando le parole 
dette in campagna elettorale con la pratica politica e nel nostro 
quotidiano. Di fronte ad una politica più seria, più attenta ai 
bisogni e capace di rappresentare per davvero le istanze che 
partono dal basso, sono sicuro che tutti i cittadini farebbero a gara 
per donare il proprio supporto. La fiducia è un dono meraviglioso 
che merita di essere concesso soltanto a chi mette al primo posto 
il bene comune.

            Antonio Femia

LE ATTIVITA' CONSILIARI
Nel corso dell’anno ho proposto un’interrogazione inerente la 
vicenda Waste, a riguardo dell’illuminazione della rotabile di 
via XXV Aprile e recentemente un’interpellanza riguardante la 
sicurezza stradale. Ho presentato diverse interrogazioni urgenti 
in aula, tra le quali una riguardante l’Associazione Anziani di 
Cermenate. Mi sono opposta ad alcune decisioni prese dalla 
maggioranza in ambito urbanistico, tra cui la costruzione della 
casa di cura che sorgerà in via Negrini. Ho inoltre espresso 
la mia contrarietà sulle spese fuori bilancio e sul non condiviso 
utilizzo delle finanze pubbliche. La mia proposta di ODG   sul 
caso Regeni è stata votata all’unanimità dal Consiglio Comunale. 
Infine ho avuto l’onore di affiancare il Sindaco  Roncoroni nella 
celebrazione della  prima unione civile della provincia di Como. 

     Aurora Longo

Gruppi Politici
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SERVIZIO TELEFONO EMAIL ORARI DI APERURA

Servizi Demografici 031 777 61 82 servizidemografici
@comune.cermenate.co.it Dal Lunedì al Venerdì

10.00-12.30
Lunedì pomeriggio

15.30-17.30
Sabato 9.30-11.30

Servizio Protocollo 031 777 61 11

Ufficio Relazioni
con il Pubblico e Cultura 031 777 61 41 info@comune.cermenate.co.it

Servizio Commercio 031 777 61 80 affarigenerali
@comune.cermenate.co.it Lunedì pomeriggio 

15.30-17.30
Martedì e Giovedì 

10.00-12.30
Sabato 9.30-11.30

Segreteria Sindaco 031 777 61 80 affarigenerali
@comune.cermenate.co.it

Servizio Tributi 031 777 61 81 tributi
@comune.cermenate.co.it

Polizia Locale 031 777 61 13
348 15 24 307

polizialocale
@comune.cermenate.co.it

Dal lunedì al Sabato 
9.00-11.00

Ufficio Urbanistica 031 777 61 84 urbanistica
@comune.cermenate.co.it Martedì e Giovedì 

10.00-12.30

Sabato 9.30-11.30

Ufficio Lavori Pubblici 031 777 61 85 lavoripubblici
@comune.cermenate.co.it

Servizi Sociali - Istruzione 031 777 61 40 servizisociali
@comune.cermenate.co.it

Biblioteca civica 031 777 61 87 biblioteca
@comune.cermenate.co.it

Lunedì 14.30-17.30
Martedì 9.30-12.30 e 

14.30-18.30
Mercoledì 14.30-18.30

Giovedì chiusura
Venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.30-12.30 e 

14.30- 16.30

Farmacia comunale
via negrini 9 031 72 20 20 farcomcermenate

@comune.cermenate.co.it

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

mattino




