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Cari concittadini,
approfittando dell'uscita di questa nuova
edizione digitale del Giornale di Cermenate
vorrei fare con voi alcune riflessioni sul senso di
responsabilità civica che ognuno di noi ha o
dovrebbe avere affinchè la convivenza
all'interno di una qualsiasi comunità possa
essere la migliore possibile, nel pieno rispetto
delle persone e delle cose. In primo luogo io
penso che ciascuno di noi debba rinunciare ad
un po' della sua libertà a favore del bene e del
rispetto degli altri, dovremmo imparare in ogni
campo ad anteporre il noi all'io, prima di me ci
deve essere l'altro, e questo deve essere chiesto
a chi amministra ma anche a qualsiasi altra
persona.
Ciascuno di noi ha l'obbligo morale di sostenere
con impegno e fermezza le proprie convinzioni
ma senza mai utilizzare una dialettica gridata,
scorretta, non veritiera e violenta ancorchè nelle
parole, qualsiasi mezzo si utilizzi, anche di tipo
mediatico. Le critiche ed il contraddittorio sono
necessari, le proposte utili, ma solo dopo aver
assunto le informazioni corrette e non limitandosi
al sentito dire ed alle chiacchiere da strada: se
affermo che gli asini volano, qualcuno che vi
crede lo trovo. Il rispetto delle persone e di tutto
ciò che a loro è collegato deve essere posto
sempre davanti a tutto così come il rispetto delle
cose. Ciò che è pubblico non è di nessuno, è di
tutti.
I danni che le strutture pubbliche subiscono ad
opera di vandali incivili (per non usare altri
termini) li paghiamo tutti noi con i contributi che
versiamo con i nostri stipendi. I danni non son
fatti solo al Comune, sono fatti a tutti noi.
Quando le forze di Polizia Locale ed i
Carabinieri intervengono, come è avvenuto di
recente, ed identificano i responsabili, è troppo
tardi: il danno è fatto. Quando una telecamera
riprende una persona che sta procurando un
danno ad una struttura o sta compiendo un furto:
è troppo tardi, l'evento è già accaduto!

Non dico che ciò non sia utile, per carità, ma
dico che il senso di responsabilità civica che
tutti noi dovremmo avere ed insegnare ai
nostri figli ed esigere da chiunque dovrebbe
fare in modo che tutto ciò non si realizzi o
perlomeno che non si realizzi con la
quotidianità e la leggerezza che stiamo
purtroppo osservando anche qui da noi.
Non ne faccio tanto una questione di
repressione, ma soprattutto di prevenzione ed
educazione in senso lato. Concludo
riassumendo queste mie riflessioni, magari
per alcuni noiose e risibili, con il concetto da
cui sono partito: davanti a me, individuo
singolo, devo mettere la collettività a cui
chiedo ma a cui devo anche soprattutto dare.

Porgo a tutti i lettori i miei migliori auguri di
Buona Pasqua.

Il Sindaco
Mauro Roncoroni



Nel mese di marzo abbiamo dato avvio ufficiale
alle procedure per l’assegnazione di aree da
destinare ad orti urbani.
Si tratta di un progetto fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale che va nella
direzione di promuovere l’impiego del tempo libero
in attività che favoriscano la socializzazione e
incoraggino un rapporto diretto e attivo con la
natura, la trasmissione di conoscenze e tecniche
naturali di coltivazione.
Abbiamo individuato un’area sita tra il cimitero di
Cermenate e il Centro raccolta differenziata
(indicata nelle immagini a fianco) ritenuta idoneo
per lo scopo e facilmente raggiungibile da
chiunque.
Gli uffici stanno predisponendo il progetto che
prevede la preparazione di aree di circa 35 mq
ciascuna che verranno assegnate ai cittadini che
ne faranno richiesta entro il 30 aprile 2017. L’area
sarà appositamente recintata, dotata dei servizi
necessari (recapito acqua per irrigazione, ricovero
attrezzi) per garantire un’ottimale utilizzo.
Le finalità di questa iniziativa, nella quale io
personalmente credo molto, sono molteplici: è
un’ulteriore sfida ambientale che vogliamo
affrontare per creare aggregazione da un lato e
avvicinare sempre più i cittadini alle tematiche
ambientali dall’altro. Se è vero che viviamo
fortunatamente in una cittadina che ha molti spazi
verdi, anche privati, e dove quindi molti cittadini
già dispongono di spazi che utilizzano ad orto, è
anche vero che questa iniziativa vuole essere
un’opportunità in più per chi ha il desiderio di
avvicinarsi alla natura e magari crede nella
valenza del progetto nella sua interezza.
Sono del parere che attraverso la coltivazione di
un orto vicino ad altre persone che fanno lo stesso
significhi tessere dei rapporti interpersonali,
condividere esperienze diverse sulla tecnica
agricola e la stagionalità dei prodotti e recuperare
uno spazio pubblico migliorando anche l’aspetto
estetico del paesaggio urbano.
Ma la funzione “sociale” di un orto potrebbe
anche essere quella avviare la produzione di
prodotti naturali che vengono utilizzati per la
propria cerchia famigliare, la cosiddetta filiera
cortissima!

Gli orti urbani possono diventare inoltre un ulteriore
luogo aggregativo del territorio, luogo dove mi
immagino possano anche essere avvicinati i più
piccoli per far comprendere meglio il significato
della produzione naturale, biologica, dei cicli della
natura: mi piacerebbe che una volta costituiti
possano essere un “laboratorio” di attività anche per
la vicina scuola primaria con la quale prenderò
contatti nei prossimi mesi. La coltivazione “sociale”
di un orto infatti può favorire anche un’attività di
educazione ambientale ed alimentare, nonché
contribuire a sostenere il riciclo dei rifiuti, con
applicazione delle tecniche di compostaggio.
Diciamo che partendo dalla coltivazione potremo
“coltivare” ulteriori e innumerevoli progetti!!!
La domanda (disponibile sul sito internet comunale
http://www.comune.cermenate.co.it/dettagli.aspx?c
=95&sc=4&id=110&tbl=news) può essere presentata
da cittadini maggiorenni residenti nel comune di
Cermenate che non siano agricoltori professionisti.
Ad oggi sono già pervenute circa una decina di
domande, quindi auspico che prima della scadenza
del termine altre se ne possano aggiungere in modo
da dare corpo ad un significativo progetto.

L’Assessore all’Ambiente
Dr.ssa Federica Bernardi



DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
A breve, nel mese di Aprile (sul sito internet
di Regione Lombardia) sarà disponibile
l'apposita sezione per l'attivazione della
procedura online di Dote Scuola. Gli utenti
interessati sono invitati a munirsi di
attestazione ISEE riferita al 2016
(richiedendola nei CAF o presso i Servizi
Sociali, tel. 0317776140).

TRASPORTO SOCIALE (per anziani, disabili
e utenti dei Servizi sociali)
Nel Comune di Cermenate è attivo il
servizio di trasporto sociale. Presso gli Uffici
comunali e sul sito internet del Comune è
disponibile la modulistica per farne richiesta.
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Residenti nel Comune di Cermenate:
anziani, disabili o persone che, in via
eccezionale, si trovano in situazione di
bisogno (mancanza di supporto familiare o
impossibilità a usare i mezzi pubblici). In
particolare:
- Anziani ultra sessantacinquenni non-
autosufficienti e parzialmente autosufficienti,
con reti familiari e informali carenti.
- Disabili
- Adulti affetti da momentanea o permanente
patologia invalidante, impossibilitati a usare
altri mezzi
- soggetti in carico ai Servizi sociali, per
motivata necessità
MODALITA'
- Il servizio prevede il pagamento di una
quota, stabilita in base alla situazione
reddituale, e ha carattere non continuativo.
- Per richiedere il servizio è necessario
presentare apposita domanda disponibile in
Comune o sul sito.

BANDO RIDUZIONE COSTO REFEZIONE
SCOLASTICA
E' aperto un bando a cura
dell'Amministrazione comunale destinato
alla concessione di contributi alle famiglie
degli alunni della Scuola primaria meno
abbienti, fruitori del servizio di refezione
scolastica.

DESTINATARI
Le famiglie degli alunni delle Scuole primarie
residenti nel Comune di Cermenate, fruitori del
servizio di refezione scolastica nel corrente
anno scolastico, e in possesso del seguente
requisito economico: valore dell'I.S.E.E. non
superiore ad € 8.000,00, relativo al reddito
imponibile dichiarato per l'anno 2014.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo deve essere
presentata, all'Ufficio Protocollo entro il
31/05/2017. L'apposito modulo è disponibile
sul sito oppure presso gli Uffici Istruzione e
Relazioni con il Pubblico.

COMODATO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA
SECONDARIA I GRADO - A.S. 2017/18
È confermata l'iniziativa del comodato d'uso
dei libri di testo a favore degli alunni della
Scuola secondaria di I grado, promossa
dall'Amministrazione comunale di Cermenate,
in favore delle famiglie e del diritto allo studio.
E' in diffusione la relativa nota informativa.
TARIFFE
La somma richiesta alle famiglie è pari ad €.
70,00 per gli alunni residenti in Cermenate, ed
€. 150,00 per gli alunni residenti altrove.
A favore degli alunni residenti in Cermenate
sono previste agevolazioni qualora più fratelli
usufruiscano del servizio. In tal caso la tariffa
agevolata è pari ad €. 40,00 per il secondo
figlio, mentre il servizio è gratuito per un figlio,
nel caso ne fruiscano 3 o più fratelli.
L'importo dovuto dovrà essere versato entro la
data che verrà comunicata con successivo
avviso Al fine di ottimizzare la spesa e meglio
organizzare il servizio, si chiede unicamente a
chi NON è interessato al comodato dei libri di
testo di darne previa comunicazione all'Ufficio
Istruzione, compilando e restituendo il
tagliando in diffusione con la nota informativa,
anche tramite e-mail all'indirizzo
istruzione@comune.cermenate.co.it, entro il
10/06/2017. In caso di mancata
comunicazione, la quota dovrà comunque
essere versata.

Info 0317776137 - Ufficio Istruzione.
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Il Comune di Cermenate aderisce all'iniziativa
del BARATTO AMMINISTRATIVO che prevede
la possibilità per i Comuni di deliberare
riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di
interventi per la riqualificazione del territorio,
da parte di cittadini singoli o associati.

I destinatari del “baratto amministrativo” sono:
a) cittadini organizzati in associazioni
riconosciute o gruppi di cittadini;
b) cittadini residenti maggiorenni, con un
indicatore ISEE non superiore a € 10.000,00;
che hanno tributi comunali non pagati
sino al 31 dicembre dell’anno
precedente alla presentazione della
domanda, anche iscritti a ruolo e non ancora
regolarizzati.

Gli interventi dei cittadini avranno carattere
occasionale e non continuativo, e saranno
finalizzati alla cura o alla gestione condivisa
di aree ed immobili pubblici periodicamente
individuati dal settore LL.PP. secondo specifici
progetti o proposti dai cittadini stessi.

Gli interventi sono finalizzati a:
- integrare o migliorare gli standard
manutentivi garantiti dal Comune o migliorare
la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi
pubblici o edifici non inseriti nei programmi
comunali di manutenzione.

Gli interventi possono riguardare:
- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree
verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade
comunali e sentieri;
- pulizia delle strade, piazze,
marciapiedi e altre pertinenze stradali
di proprietà o competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici
comunali con particolare riferimento ad
edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi per
bambini, arredo urbano, ecc.

TERMINI E MODALITA' PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, debitamente compilata e
corredata della necessaria documentazione,
dovrà essere consegnata entro il 10/04/17
all'Ufficio Protocollo nei seguenti orari: da
Lun. a Ven. dalle ore 10 alle ore-12,30 -
Lun. dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Sab.
dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Per ulteriori informazioni:
Settore Lavori Pubblici tel. 0317776185
Ufficio URP tel. 0317776141



Il primo trimestre del 2017 ha visto il
coinvolgimento della Biblioteca
nell'organizzazione di tre incontri che hanno
ottenuto un più che soddisfacente successo di
pubblico.

In apertura di anno, precisamente, mercoledì
18 gennaio, in molti hanno seguito con
interesse e commozione la lezione di storia
della medicina dal titolo La notte della
medicina. I giuramenti dei medici nazisti: da
Ippocrate a Hitler tenuta dal dott. Tiziano Corti,
chirurgo in pensione e appassionato studioso di
queste tematiche.
Il timore iniziale che il tema proposto,
sicuramente di forte impatto emotivo ma scelto
ad hoc per la imminente ricorrenza della
Giornata della Memoria, potesse interessare a
pochi, si è dissolto quando lo spazio adibito ad
accogliere la conferenza si è riempito di
persone di età diversa ma accomunate dalla
passione per quel particolare momento storico.
Ampiamente giustificato, al termine, il consenso
espresso da parte della platea per il relatore
che ha commentato con competenza, grazie
alla sua professione medica, e semplicità le
immagini scelte per testimoniare il ruolo svolto
dai medici nazisti nella la drammatica vicenda
della Shoa.

Di tutt'altra natura, ma non per questo meno
impegnato, l'argomento proposto alle neo
mamme, mercoledì 1° febbraio, dall'autrice
Giorgia Cozza, giornalista specializzata nel
settore materno-infantile, che ha presentato il
suo libro Bebé a costo zero crescono (Il Leone
Verde editore). Questo appuntamento è stato
organizzato in collaborazione con
l'Associazione Girotondo ed ha inaugurato una
serie di serate organizzate dall'Associazione e
rivolte ai genitori. Nei successivi incontri sono
state affrontate, grazie all'intervento di esperti,
le tematiche dell'autonomia, della difficoltà
dell'apprendimento, delle allergie e delle cure
naturali.
Mercoledì 22 febbraio infine ha avuto luogo l'
incontro con l'autore Mario Alzati per la
presentazione del romanzo Le morose del
segretario del fascio di Olonia (Pietro
Macchione editore).

La lettura di alcune pagine del libro seguite
dal commento dello scrittore, la
presentazione dei personaggi principali ed il
racconto di aneddoti personali, hanno tenuto
desto l'interesse dei presenti che hanno
seguito con diverita partecipazione le
vicende personali del libertino protagonista
Ambrogio Brianza.

Se volete essere sempre aggiornati sui nostri
eventi, vi ricordiamo di visitare il nostro
spazio sul sito internet comunale e le nostre
pagine Facebook e Twitter.

Le Bibliotecarie



Si segnala l'apertura straordinaria dello Sportello IMU-TASI: dal 3 Maggio 2017 al 14 Giugno
2017 il Mercoledì dalle 14.00 alle 17.30 c/o Ufficio Tributi (primo piano Villa Clerici). Il servizio
è attivo per i possessori di immobili ubicati nel Comune di Cermenate diversi dalla abitazione
principale e relative pertinenze.

SCADENZE PER I PAGAMENTI ANNO 2017
IMU: I rata 16/06/2017 - II rata 16/12/2017
TASI: I rata 16/06/2017 - II rata 16/12/2017

Si ricorda che IMU e TASI non sono dovute per l'immobile adibito ad abitazione principale e
relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in categoria A/1, A/8 e
A/9.

Per tutte le info su CODICI TRIBUTI e MODALITA': AGENZIA DELLE ENTRATE

Per informazioni:
Settore Risorse Economiche – Via Scalabrini 153 - Cermenate - tel. 0317776181
risorseeconomiche@comune.cermenate.co.it - tributi@comune.cermenate.co.it

VADEMECUM PER IL VERSAMENTO IMU 2017 (deliberazione C.C. n. 83 del
21/12/2016)



SI CONSIGLIA di presentare una dichiarazione all'ufficio tributi nei seguenti casi:
- presenza di più immobili in categoria C/6, C/2 e C/7 ai fini del vincolo di pertinenzialità
rispetto all'abitazione principale;
- diritto d'uso coniuge superstite;
- comodato gratuito a parenti in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti dalla legge
di stabilità;
- comodato gratuito a parenti e affini in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti
dalla deliberazione del Consiglio comunale.

VADEMECUM TASI 2017 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (deliberazione
C.C. n. 82 del 21/12/2016)

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati a qualsiasi uso
adibiti, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree edificabili.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 la TASI non è dovuta sull'immobile adibito ad abitazione
principale, sia da parte del proprietario che dell'occupante, ad eccezione delle unità immobiliare
accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Nel caso l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto
reale, la percentuale a carico dell'occupante ai fini TASI è pari al 30% dell'imposta dovuta salvo il

DETRAZIONI per immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9.



L'imposta, arrotondata all'euro per difetto o per eccesso, dovrà essere versata utilizzando
esclusivamente il modello F 24 indicando i seguenti codici:

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

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” e
sarà ridotta del 50 %:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Il Comune francese di Fontoy, gemellato con
Cermenate, sta organizzando una visita nel nostro
paese nei giorni 1-2-3 Giugno 2017, in occasione
della Festa della Repubblica Italiana.
L'Amministrazione comunale di Cermenate sta
predisponendo diverse attività, istituzionali e di
intrattenimento, che coinvolgeranno il gruppo
francese e i cittadini cermenatesi che vorranno
collaborare all'iniziativa. Quest'anno, oltre agli
adulti, verranno a Cermenate anche dei ragazzi,
appartenenti alla squadra sportiva di basket e alle
scuole locali.

PROGRAMMA DEI TRE GIORNI

Giovedì 1 Giugno
Arrivo a Cermenate, accoglienza da parte
dell'Amministrazione comunale e delle famiglie
ospitanti.
(Il pullman arriva in piazza Donatori di Sangue –
piazza del mercato).
Sistemazione in famiglia.
Cena in famiglia.

Venerdì 2 Giugno – Festa della Repubblica
Al mattino, dalle 10.30 circa:
- corteo per le vie di Cermenate, cerimonia
istituzionale in occasione della Festa della
Repubblica Italiana, presso il cortile di Villa Clerici
sede del Comune - Parco Scalabrini
- discorsi ufficiali, attività, mostre e interventi a cura
delle Associazioni/Scuole di Cermenate
- incontro tra i ragazzi dei consigli comunali degli
studenti di Cermenate e Fontoy presso la Biblioteca
civica.
Ore 12.30 Pranzo: ospiti francesi e famiglie c/o la
Mensa scolastica via Montale – Cermenate.
Al pomeriggio, in Cermenate: festa dello sport e
attività ricreative a cura delle varie associazioni
per ragazzi e adulti.

Tornei (da definire, con il coinvolgimento delle
squadre di basket presenti), in collaborazione con i
giocatori delle squadre di Basket dell'Associazione
Virtus Basket Cermenate.
Alla sera: Ristoro in compagnia con intrattenimento
musicale.

Sabato 3 Giugno
Gita al Ghisallo: visita al museo della bicicletta,
dintorni, pranzo tipico in baita, raggiungibile
comodamente con i mezzi di trasporto.
In base al numero di ragazzi presenti, si sta
valutando la possibilità di organizzare al mattino
un'attività ricreativa presso il vicino Jungle rider
park (con percorsi avventura nella natura).
Rientro in Cermenate, saluti e partenza per Fontoy
della delegazione.

Le famiglie residenti che fossero
eventualmente disponibili e interessate ad
ospitare e a prendere parte alle attività in
programma, possono darne comunicazione
ai recapiti di seguito indicati, entro il
giorno 20 Aprile.

Info e comunicazioni:
Ufficio relazioni con il pubblico. Apertura: da
lun. a ven. dalle 10.00 alle 12.30, sab.
09.30-11.30. Presso l'Ufficio è anche
disponibile l'elenco dei partecipanti francesi.



Novità per chi dona
Il giorno 17 febbraio 2017 si è svolta
l'assemblea annuale dei soci donatori presso
la nostra sede per l'approvazione del
bilancio 2016 e per rendere pubbliche tutte
le attività svolte durante l'anno passato.
Quest' anno è stato l'anno del rinnovo delle
cariche (quadriennio 2017-2021), essendo
scaduto il mandato del consiglio
precedentemente in carica.
I partecipanti all'assemblea hanno espresso
con voto palese le loro preferenze. Sono stati
eletti consiglieri:

Aragona Cristina
Barbiero Dino
Bergna Tiziano

Casartelli Alessia
Casiglio Giovanni

Colombo Emanuela
Dubini Pierantonio
Galimberti Adivo

Merati Mauro
Tommasoni Carla

Durante il primo consiglio del 9 marzo sono
state assegnate le seguenti cariche:
Emanuela Colombo - Presidente
Adivo Galimberti - Vice Presidente

A tutti gli altri consiglieri e collaboratori
(Bergna Valeria, Carraro Walter, Giraldin
Elena, Prearo Franca e Savino Giacinta) sono
state assegnate mansioni relative al buon
funzionamento dell'associazione.

Vogliamo sottolineare che, al 31-12-2016, i
nostri soci “donatori attivi” sono 374, le
donazioni di sangue intero sono state 583 e
le donazioni di plasmaferesi 212.

Durante l'assemblea è stato anche illustrato il
Codice Etico Avis Comunale di Cermenate
che è disponibile alla consultazione di tutti sul
sito internetdell'associazione:
http://www.aviscermenate.it/2017/02/21/
codice-etico/



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 anche 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 una
risorsa 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!

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



É primavera e fioriscono le iniziative di
Girotondo: serate per genitori in cui condividere
dubbi, domande, opinioni e momenti di
laboratorio per i bambini per giocare con la
fantasia.
A partire dalle richieste e dai suggerimenti
raccolti nel GIROTONDO DI SERATE dello scorso
anno, abbiamo proposto nei mesi di febbraio,
marzo e aprile 2017 un nuovo ciclo di
appuntamenti che sta raccogliendo un notevole
interesse tra genitori, educatori e insegnanti.
Dopo una prima serata organizzata l’1 febbraio
a cura della Biblioteca, con la presentazione del
libro di Giorgia Cozza “Bebè a costo zero
crescono”, abbiamo proposto due incontri su temi
psico-pedagogici. Il 9 marzo “Lo faccio io o lo fai
tu? Parliamo di autonomia dei bambini”, in
collaborazione con l’Asilo nido Le coccinelle di
Cermenate, la Cooperativa Questa Generazione
di Como e l’Istituto Comprensivo di Cermenate,
ha inteso aiutare i genitori a riconoscere nei figli i
passi che gradualmente portano alla conquista
dell’autonomia. Il 20 marzo l’incontro presso
l’auditorium “Sviluppo del linguaggio e difficoltà
dell’apprendimento”, organizzato con
l’Associazione Italiana Dislessia, il Centro
ConTeSto di Appiano Gentile e l’Istituto
Comprensivo di Cermenate, ha approfondito le
fasi di apprendimento del linguaggio, dalle prime
vocalizzazioni alla capacità di letto-scrittura,
chiarendo cosa si intende per disturbi
dell’apprendimento e fornendo indicazioni su
come gestirli con l’aiuto di esperti.
Gli ultimi due incontri tratteranno invece aspetti di
salute e benessere: le allergie nei bambini, con la
guida di un pediatra specializzato in allergologia
e le cure naturali per i bambini, con il supporto di
una naturopata. L’incontro con esperti e la
possibilità di confrontarci su dubbi e situazioni
concrete offre a tutti noi occasione per migliorare
come genitori.
Per i bambini abbiamo invece proposto un
LABORATORIO FATATO, in occasione della Festa
delle Fate del 2 aprile organizzata
dall’Associazione Commercianti. Più di 150
bambini si sono divertiti a costruire la propria
bacchetta magica con rami, nastri, cartoncini

È primavera e fioriscono le iniziative di Girotondo...

colorati e brillantini, oppure a confezionare una
bottiglietta personalizzata con polvere fatata e,
infine, a decorare una porta delle fate che può
condurre ciascun bambino nel mondo magico
della sua immaginazione.
Ci stiamo preparando, inoltre, per la seconda
edizione della CACCIA AL TESORO NEL PARCO
nel mese di giugno: aspettiamo tutti con tante
sorprese e giochi!
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.



Bambini e i nonni, il futuro e la memoria

In occasione di una Giornata che i
Vescovi italiani hanno dedicato alla Vita,
anche nella nostra Parrocchia, da molti
anni, si pone particolare attenzione a
questo importante tema.
Educare alla vita è difendere ogni
persona umana dalla sbocciare della vita
fino al suo termine naturale, ma purtroppo
a volte siamo sordi al grido di chi non ha
voce o è bisognoso di aiuto.

Educare alla vita significa entrare in una
rivoluzione civile che guarisce dalla
cultura dello scarto, dalla logica della
denatalità, dal crollo demografico,
favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della vita fino al
suo termine naturale.
E’ riflettere sull’importanza della vita, a
partire dai più indifesi
La difesa della vita si realizza con la cura
dei bambini, già prima della nascita e dei
nonni. I bambini sono il futuro, sono la
forza, quelli che portano avanti. Sono
quelli in cui riponiamo la speranza; i
nonni “sono la memoria.
Questo “nuovo umanesimo”, un’umanità
nuova, rinnovata, dove nessuno è lasciato
ai margini o scartato feconderà anche il
nostro paese.

Per questo motivo, la primula, tra i primi
fiori di primavera, è stato scelto come
simbolo di questa “Giornata per la vita”
ed è bello vedere che sempre più persone
aderiscono all’attenzione per la vita
anche attraverso il dono con questo fiore
che, nelle case, diventa memoria del bene
prezioso che è la vita di tutti, in
particolare di chi è più fragile.

M.p.V e Parrocchia Cermenate

Insieme per la vita



Vista mozzafiato su Milano: Palazzo Lombardia

Il palazzo fa rimanere senza fiato già dal
basso, ci si sente piccoli di fronte a questo
gigante d’acciaio e vetro dal design
estremamente moderno. Per salire c’è un
ascensore che porta in cima in pochi secondi.
Niente però può paragonare la vista stupenda
di cui si può godere dal 39° piano. Il cielo
non era particolarmente limpido ma si sono
potuti ammirare gli edifici più famosi: il
Pirellone, la torre Unicredit, i due famosi
palazzi residenziali del Bosco verticale,
premiati come più belli e innovativi al mondo.
Si scorgono la stazione centrale e le guglie.
Ci siamo poi diretti, attraverso la passeggiata
pedonale, verso l’ampio spazio pubblico
lastricato di piazza Gae Aulenti, ammirando
affascinati le importanti architetture che
compongono il complesso di Porta Nuova.

Con il treno delle 18,10 da Porta Garibaldi
abbiamo fatto ritorno per ritrovarci, ancora
numerosi, presso la nostra sede a condividere
la serata con un giro pizza e una partita a
burraco, a conclusione di una bella giornata
che ha unito generazioni diverse in nome
della curiosità e della cultura.

Che cosa si può fare di bello per trascorrere
una domenica diversa in compagnia? Ecco lo
spunto per organizzare una gita fuori porta ma
che fosse qualcosa di particolare, qualcosa che
non avevamo mai fatto o visto prima, la scelta
è caduta su Palazzo Lombardia.

Palazzo Lombardia è un complesso di edifici,
tra cui un grattacielo alto 161,3 metri. Vi ha
sede la Giunta regionale della Lombardia con
la presidenza e gli assessorati. Ogni domenica
è possibile salire gratuitamente fino al 39°
piano del palazzo per godere di una vista
magnifica su tutta Milano.

La comitiva era composta da 31 adulti fra
nonni, genitori, un attento ragazzino di 8 anni,
Tommaso, e una bellissima mascotte di nome
Lorenzo di appena 16 mesi.
Con grande entusiasmo, domenica 19 marzo,
siamo partiti dalla stazione di Cantù-
Cermenate alle 14,30 diretti alla stazione di
Porta Garibaldi da dove, a piedi, abbiamo
raggiunto il Palazzo Lombardia.



Occhi aperti: è tornata la processionaria
Anche quest’anno sono decine le richieste di
intervento che stanno giungendo ai Volontari
del Lario per far fronte ai disagi causati dalle
larve di processionaria. Nella sola Cermenate
l’insetto è stato segnalato più’ volte sia in via
Risorgimento (nel giardino della scuola
Primaria e nelle strade limitrofe), sia in via
Alfieri che in via Montale. L’intervento deve
essere rapido ed efficace per impedire al
lepidottero non solo di continuare l’opera
distruttiva nei confronti del verde
(principalmente pini e querce), ma soprattutto
per impedire di nuocere alla salute di cittadini
ed animali che dovessero incautamente entrare
in contatto con la processionaria.
I suoi peli urticanti infatti, al contatto con la
pelle, causano dolorose eruzioni cutanee con
forte prurito e, nei casi più’ gravi, shock
anafilattico con pericolo mortale. Il contatto con
gli occhi causa congiuntivite. L’inalazione irrita
le vie respiratorie. I metodi per intervenire
contro la Processionaria sono diversi a
dipendenza del periodo in cui si opera
(inverno o primavera), l’ampiezza dell’area di
intervento o la posizione dell’area stessa.
I periodi di maggiore attività delle larve sono
l’autunno, quando si preparano ad affrontare
l’inverno, e la primavera, quando cercano il
luogo adatto per tessere il bozzolo per
diventare falena. In caso di avvistamento, si
raccomanda di contattare i Volontari del Lario
che, grazie a tecnica, attrezzatura e mezzi,
possono intervenire professionalmente.
Per informazioni o segnalazioni riguardanti la
processionaria si ricorda che è possibile
contattare i Volontari del Lario al numero
031.927750, tramite l’email
info@volontaridellario.it o recarsi direttamente
all’Ufficio VdL di Cermenate, c/o Municipio di
Cermenate (apertura sabato mattina dalle
h.10.00 alle h.12.00).

Gli stessi riferimenti possono utilizzati per
informazioni o segnalazioni riguardanti vespe
e calabroni, la cui stagione è ormai alle porte.

Per ulteriori informazioni:
Roberta Ghibaudo

ufficiostampa@volontaridellario.it



L'A.N.P.A.N.A., Associazione Nazionale
Protezione Animali, Natura e Ambiente, è
stata fondata a Roma il 3 Aprile 1985, oggi
è presente in tutta Italia, con sezioni e
delegazioni.
L’associazione è iscritta su tutto il territorio
Nazionale agli albi regionali per il
Volontariato, per la Protezione Animali,
Ambiente e per la Protezione Civile; inoltre è
riconosciuta dal Dipartimento nazionale per
la Protezione Civile con Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’
riconosciuta tra le associazioni di protezione
ambientale con decreto ministeriale 11
maggio 2004, inoltre L’ANPANA è
riconosciuta dal Ministero della Salute, è
iscritta nel registro delle Associazioni di
interesse della Comunità Europea, e nelle
ellenco delle Associazioni Europee di
Volotariato, è riconosciuta dalle Nazioni
Unite come Ente formatore.
Le finalità dell’Associazione sono:
- Proteggere gli animali, la natura e
l’ambiente in generale.
- Effettuare idonea vigilanza sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti generali e
locali, relativi alla salvaguardia della natura,
dell’ambiente e degli animali; provvedere alla
difesa del patrimonio zootecnico ittico e di
qualsiasi altra forma di vita del pianeta,
avvalendosi di proprie guardie
adeguatamente preparate che agiscono di
concerto e a sostegno delle Istituzioni e Corpi
di Vigilanza dello Stato (Carabinieri, Polizia,
C.F.S., G.d.F., Polizia Municipale etc.)
Siamo presenti su tutto il territorio Nazionale,
e i settori specifici nei quali si esplica l’attività
delle GUARDIE ECOZOOFILE, sono:
anagrafe canina, controllo dei canili e del
fenomeno del randagismo di cani e gatti,
epidemie degli animali, tutela di parchi e
giardini, verifiche antinquinamento degli
scarichi pubblici e privati, controllo delle
deposizioni di rifiuti, prevenzione e
repressione dei maltrattamenti degli animali,
vigilanza sul patrimonio ittico e sulla
disciplina dell’esercizio della pesca nelle
acque interne, controlli sul trasporto degli
animali, negli allevamenti, nelle fiere e nei
mercati circa lo stato e le condizioni igienico-
sanitarie in cui sono tenuti, nei mattatoi circa i
modi di abbattimento ed il rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie degli impianti.

Unisciti a noi con un piccolo contributo è
possibile sostenere l’impegno dell’A.N.P.A.N.A.

associandosi.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALL'ASSOCIAZIONE TESSERANDOTI CON

SOLI 15 EURO.

SONO APERTE LE RICHIESTE PER IL CORSO DI
GUARDIA ECOZOOFILA.

PER TUTTE LE INFO: anpanacomo@alice.it



L’Associazione Donne Straniere in Italia nasce
nel 2016 con il compito di semplificare il
processo di integrazione delle donne
straniere sul territorio italiano.
È stata fondata da un gruppo di donne che
hanno deciso di dare la loro disponibilità ad
aiutare le donne immigrate che presentano
difficoltà a livello linguistico, culturale ed
economico.
Di che cosa ci occupiamo?
Aiutiamo a reperire informazioni che
riguardano la preparazione di documenti a
carattere giuridico-civile come la carta di
soggiorno e molto altro ancora (ogni venerdì
dalle 9.00 alle 10.00 nella Palazzina Servizi
Sociali di via Garibaldi).
Forniamo supporto per interpretazioni
linguistiche per favorire la comunicazione tra
le donne straniere e gli enti pubblici
(accompagnamento a visite mediche, colloqui
scolastici,...).
Forniamo assistenza per quanto attiene la
compilazione di modulistica.
Fornire sostegno linguistico in termini di aiuto-
compiti per bambini extracomunitari che ne
hanno particolarmente bisogno.
SIAMO STATE ANCHE ALLA FESTA DELLA
REPUBBLICA!
Il giorno della festa della Repubblica
dell’anno 2016 abbiamo avuto il piacere di
partecipare presentando cibi tipici dei nostri
paesi d’origine (Pakistan, Tunisia, Marocco,
Egitto).
Questo evento è stato importante per fare
sentire la nostra presenza e festeggiare i
valori della Repubblica italiana con tutti i
presenti.
Ringraziamo le donne straniere che con la
loro buona volontà hanno preparato una
grandiosa merenda multietnica!

Per maggiori informazioni contattare:
donnestraniere.adsi@yahoo.com
Veniteci a trovare anche su facebook:
Associazione donne straniere in italia - ADSI



“Chi siano non lo so gli strani ometti blu?”.
Sicuramente in tanti si saranno fatti questa
domanda, magari canticchiando la famosa
canzone degli animati Puffi, vedendo un gruppo
di persone girare per Cermenate con polo o felpa
blu. E finalmente eccomi qui a svelare l’arcano:
siamo i Fuori Controllo.
Ma da dove arrivano i Fuori Controllo e chi sono
realmente? L’Associazione di Promozione Sociale
“Fuori Controllo” nasce da un gruppo di amici
venutosi a formare all’interno di una delle scuole
dell’Infanzia presenti in paese: la Scuola
dell’Infanzia “Giuseppe Garibaldi”.
La nostra storia inizia circa 10 anni fa (O forse
più) quasi per caso all’interno della struttura sopra
menzionata in occasione dei numerosi
appuntamenti che costellavano l’anno scolastico
della scuola stessa: Festa dell’Accoglienza di
inizio anno, Festa di Natale, Carnevale, Festa del
papà, Festa della Mamma, Festa di fine scuola
nonché vendita torte e mercatini finalizzati a
raccogliere fondi pro-scuola.
Il culmine di questa attività veniva poi raggiunto
nel corso dell’organizzazione del Carnevale.
Incalzati dall’allora Parroco Don Vittorio Bianchi, il
gruppo cominciò ad organizzarsi non solo con i
costumi per i bimbi della scuola, ma anche con
dei carri a supporto del gruppo mascherato nel
quale pian piano entrarono a far parte anche i
genitori. Con questo slancio, il gruppo ha
cominciato a crescere e si è spinto alla
realizzazione di costumi sempre più elaborati e
scenografici. Anche il carro, di anno in anno
puntava sempre a miglioramenti sia in termini di
dimensioni, ma anche di accuratezza e bellezza.
E a giugno del 2014, viene alla Luce
l’Associazione Fuori Controllo che raggruppa tanti
ex genitori della scuola Garibaldi, ma anche
simpatizzanti e amici che si uniscono alla ciurma!
Ed ecco allora che il gruppo si attiva per animare
con balli e sketch divertenti alcune feste in paese
fino a spingersi nell’organizzazione di feste “auto-
organizzate” come quella di Halloween o la Cena
di primavera. Tra gli eventi ricordiamo la
Lucciolata: un evento che parecchi anni fa riuniva
buona parte di Cermenatesi, e non Cermenatesi,
per una camminata non competitiva lungo per le
vie di Cermenate. Proprio quest’ultima è stata
riproposta per la prima volta nel giugno 2015 in
occasione della festa dello sport e festa delle
Associazioni portando circa 700 persone per le
vie del paese.

Anche quest’anno il gruppo ha partecipato al
Carnevale Cermenatese 2017 con il tema “Finita la
siesta, comincia la fiesta”: un vortice di colore e
movimento targato Messico!
Partendo dal carro che raffigurava un gruppo di
messicani intenti a godere del rito della siesta, ci si
spostava al corpo di ballo con i suoi movimenti e
colori! 120 persone che si agitavano al ritmo delle
canzoni del momento alternate a quelle inerenti il
tema stesso. Possiamo assicurare che chi non è
dentro al Carnevale, non può capire cosa si prova
a sfilare davanti a tanta gente che ti guarda e
apprezza il lavoro di tante serate spese nei mesi
precedenti. La bellezza di vedere la gente che per
qualche ora dimentica problemi e preoccupazioni
per lasciarsi coinvolgere da una manifestazione
così gioiosa e affascinante è indescrivibile.
L’entusiasmo del nostro gruppo, che culmina nel
carnevale, è anche quello che porta alla creazione
di nuovi eventi e manifestazioni preziose per la
collettività. Allora la prossima volta che ci vedrete
per le vie del Paese, magari con il nostro stendardo
colorato, saprete qualcosa in più della nostra storia
e di ciò che facciamo e che ci proponiamo di fare
in futuro.



Il 2 Aprile 2017, dopo la tanto attesa
Giornata propizia per il bel tempo, che si
sarebbe dovuta effettuare il 26 marzo, La
Festa delle Fate ha dato modo al paese di
vivere un pomeriggio magico. Il Parco
Scalabrini è diventato teatro della
condivisione dell'idea che, in un luogo
apparentemente banale come un giardino
pubblico, è possibile vivere con trasporto e
fantasia le atmosfere e le storie di personaggi
fantastici, come fate e folletti.
L'associazione commercianti di Cermenate,
ha aperto i battenti con il suo primo evento
ufficiale alle grande, grazie al coinvolgimento
delle scuole del paese, alla vestizione di
bambini da fate e folletti, delle associazioni
quali: Fuoricontrollo, Colapesce, Girotondo
ed Ala.
Il parco era affollato da persone di tutte le età
anche se protagonisti erano i bambini che, a
loro agio, hanno potuto farsi coccolare
dall'atmosfera magica e fantasiosa .
Grazie alla preziosa collaborazione artistica
e alla manualità da abile confezionatrice di
Alessandro Tagliabue e Raffaella Tonizzo e
alle parrucchiere di Cermenate Antonella
Tomerini, Katia DeMarco e Stefania
Chindamo, abbiamo potuto realizzare
un'apparizione di Fate fantastiche e
realizzare un'idea di Pellicanò Roberto di
creare un Parco fatato per un giorno.
Ad arricchire l'evento vi erano i commercianti
di Cermenate e i vari hobbisti con stand a
tema. Inoltre gli Arcieri Draghi Neri di Como
e i Pony del Maneggio S. Anna di Fecchio di
Cantù hanno intrattenuto bimbi e non solo; il
Liceo Coreutico di Como "Giuditta Pasta" è
intervenuto con le sue studentesse con il
balletto ''La Danza Elfica''.
Il Parco domenica 2 Aprile era vivo e
piacevolmente aggregante.
Ora i Commercianti si prepareranno al
prossimo evento che si terrà nel centro del
paese giovedì 29 Giugno 2017.



Per tutti gli amici della montagna ma anche per
coloro che vogliono provare ad avvicinarsi a
questo ambiente per la prima volta, anche
quest'anno il CAI di Cermenate ha organizzato
una serie di escursioni. Il nostro obiettivo è
quello di farvi conoscere i nostri monti e di farvi
trascorrere una giornata in compagnia all'aria
aperta.

La sezione di Cermenate del Club Alpino
Italiano presenta il programma d’escursionismo
per il 2017.
PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO 2017
09 aprile Monte Orsa (VA)
07 maggio Capanna Mognone (Ticino) - E
21 maggio Rifugio Alpe Massero (VC) gita
intersezionale - E
11 giugno ‘Mare & Monti’ Corniglia-
Manarola (SP) - E
25 giugno Capanna delle Aquile (CO) - E
09 luglio Monte Legnone (LC) – E/EE
22-23 luglio Breithorn Occidentale (AO) –
EEA/Alpinisti
03 settembre Ponte Tibetano (Ticino) - E
17 settembre Salecchio Superiore (VB) –E
08 ottobre Castagnata—Monte Piatto (CO) -E
23 dicembre Monte Cornizzolo (LC) - Santa
Messa (serale) - T

Classificazione percorso:
T Turistica
E Escursionistica
EE Escursionisti esperti
EEA Escursionisti esperti attrezzati

Le nostre escursioni sono aperte a soci e non
soci.
Essere soci non significa soltanto avere alcuni
vantaggi che il tesseramento ci offre, ma
significa soprattutto far parte di un gruppo
con il quale poter condividere le proprie
passioni. Vi aspettiamo perciò numerosi in
sede per potervi far conoscere meglio le
nostre attività!

Ricordiamo a tutti che il tesseramento 2017 è
aperto. La ns. sede in Via Garibaldi, 5 a
Cermenate è aperta ogni venerdì dalle 21.00
alle 23.00.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni non
esitate a contattarci:
cell: 331.2839895
e-mail: caicermenate@gmail.com
sito web: www.caicermenate.it
facebook: CAI Cermenate
instagram:CAICermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate



Il G.S. Virtus Pallavolo Cermenate, come ormai
accade da molti anni, si dimostra società
trainante a livello provinciale nel settore
giovanile.
Vice campione provinciale under 18 dopo una
sfortunatissima partita persa nelle finali giocate
a Cermenate il 19 marzo. Nonostante questa
sconfitta siamo tecnicamente, la miglior squadra
Under 18 della provincia. L’emozione di
giocarsi il titolo in casa, davanti al proprio
pubblico ha giocato un brutto scherzo alle
nostre magnifiche ragazze, guidate da Valerio
Favaro e Mara Nasto. Complimenti a Clerici
Paola che ha vinto il titolo di miglior giocatrice
della finale!! Le vogliamo ringraziare per il loro
impegno e la loro forza che ci hanno permesso
di essere costantemente ai vertici provinciali.
Comunque un risultato importante e migliore
rispetto al 3° posto dello scorso anno. Risultato
che ci permette di accedere comunque alle fasi
regionali, che andremo a disputare al cospetto
di compagini importanti, come, ad esempio, la
Yamamay di Busto Arsizio che milita in seria A
nazionale.
Diverso discorso invece per la nostra UNDER
16, guidata da Antonio Pesce e Posio Nicolò,
che domenica 9 aprile, nella palestra di Cagno
disputerà la finale 1 / 2 posto contro la Briacom
Volley. Stesso percorso delle sorelle maggiori.
Nel corso dei mesi questa quadra è diventata
un gruppo unito e agguerrito. Ora si gioca il
titolo di campione provinciale e noi saremo tutti
lì, a tifare per queste meravigliose ragazze che
se la giocheranno alla pari! FORZA VIRTUS
Il lavoro della nostra società a livello giovanile si
concretizza con un gruppo di ragazze di Under
13/14 e un nutrito gruppetto di Minivolley che
cominceranno a breve anche le giornate di
Minivolley a cui tutte le nostre piccole atlete
prenderanno parte: 21/5 a Cantù, il 2/6
durante la Festa dello Sport a Cermenate e per
finire la giornata provinciale del 4/6 nella
magnifica cornice del galoppatoio di Villa Erba.
Il nostro Minivolley coinvolge non solo
Cermenate, ma anche Rovellasca e Lentate sul
Seveso. Nei mesi di Aprile e Maggio i corsi per
le ragazze ma anche ragazzi delle elementari
nelle nostre palestre (a Cermenate il Martedì e il
giovedì pomeriggio) sono GRATUITI. Vi
aspettiamo!!!

Giovanili alla ribalta





Il giorno 12 marzo, Cremona ha ospitato la
manifestazione interprovinciale giovanile di
pattinaggio a rotelle su strada, riservata alle
categorie Giovanissimi ed Esordienti e che
assegnava i vari titoli provinciali dei comitati di
Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Lecco,
Milano.

Il titolo provinciale esordienti secondo anno,
nella gara in linea, è stato vinto da LORENZO
VERGA, cermenatese di anni 10, che gareggia
per il Gruppo Pattinatori Mobili CANTU’-BCC,
CRA.



CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE
COMUNALE
Si informa che il conto corrente postale n.
15351224 del Comune di Cermenate è in
chiusura.
Modalità per effettuare versamenti in favore
del Comune di Cermenate:
- tramite bonifico bancario IT 05 M 08430
51151 000000 230900 CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI CANTU’ – FILIALE DI
CERMENATE VIA SCALABRINI 22 - c.c. N.
230900.
- in contanti, con bancomat o carta di credito
direttamente allo sportello dell'Ufficio
Economato del Comune, aperto lun.
pomeriggio 15.30 - 17.30, mart. e giov.
10.00-12.30 e sab. 09.30-11.30.

SCARICA LA APP DEL COMUNE

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

CONSEGNA DEI CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
La consegna dei contenitori di umido e vetro
(per i nuovi iscritti alla Tassa rifiuti o per chi
volesse sostituire i secchi danneggiati) avviene
presso il Centro raccolta differenziata rifiuti in
via E. Montale.
Il servizio è attivo solo in orario di apertura ai
privati:
Mercoledì 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
Venerdì 8.30 – 12.30 15.00 – 18.00
Sabato 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

GRUPPI DI CONTROLLO DEL VICINATO
A Cermenate sono attivi alcuni gruppi di
controllo del vicinato. Chi volesse aderire 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.

FINTI TECNICI
Lura Ambiente rinnova l’invito a non aprire la
porta a sconosciuti e a contattare le Forze
dell’Ordine.
Pervengono spesso ai nostri uffici
segnalazioni di persone che, spacciandosi
per tecnici del servizio idrico, chiedono di
entrare nelle abitazioni per effettuare verifiche
sulla potabilità e sicurezza dell’acqua.
Purtroppo, talvolta, queste “visite” sfociano in
furti. Lura Ambiente raccomanda la massima
attenzione ed invita i cittadini a non fare
entrare sconosciuti nelle proprie abitazioni,
chiedendo sempre un documento o un
tesserino di riconoscimento. In caso di dubbi
si consiglia di avvertire immediatamente il
112 o il 113. Lura Ambiente ricorda infine
che è possibile contattare il numero verde
800110099 (attivo 24 ore su 24), per avere
conferma di un eventuale intervento
programmato. Grazie per la collaborazione.

DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO
COPERTO DI VIA IV NOVEMBRE DALLE ORE
22 ALLE ORE 7
Si comunica che è ripristinato il divieto di
sosta presso il parcheggio coperto di via IV
Novembre, tutti i giorni, dalle ore 22.00 alle
ore 7.00, secondo quanto previsto
dall'ordinanza n. 8/2008 del comando di
Polizia Locale.
Negli orari serali/notturni si prega di
utilizzare le altre aree di sosta presenti nel
centro di Cermenate.



Uscite culturali in collaborazione con
Associazione Mirabilia

Il Comune di Cermenate propone nel 2017,
in collaborazione con l'Associazione culturale
Mirabilia di Bregnano, le seguenti visite e
uscite culturali:
- Milan l'è un gran Milan (la vigna di
Leonardo, S. Maria delle Grazie, Palazzo
delle Stelline e belvedere di Palazzo
Lombardia) - domenica 7 maggio, al
pomeriggio. Iscrizioni entro il 15/04/17,
euro 30,00.
- Padova - la cappella degli Scrovegni e il
'300 padovano - sabato 21 ottobre. Iscrizioni
immediate, euro 55,00.
- Arena di Verona Madama Butterfly – sabato
8 luglio. Iscrizioni entro il 06/04/17, costi
variabili in base ai posti scelti.
- Arena di Verona Nabucco – sabato 15
luglio. Iscrizioni entro il 06/04/17, costi
variabili in base ai posti scelti.
- La Scala dietro le quinte – sabato 9
settembre. Iscrizioni entro il 29/07/17, euro
35,00.
Per iscrizioni: Ufficio URP e Cultura sabato
dalle 9.30 alle 11.30. Info: 388.8228911
(Associazione Mirabilia).

Prossimi eventi con patrocinio
comunale

Associazione Girotondo 20/04/17: Incontro
per genitori “Cure naturali per i bambini” ore
21.00 – Biblioteca civica di via Scalabrini

G.S. Virtus Basket 29/04/17: Fiera dei
prodotti enogastronomici della Lombardia
dalle 10.00 alle 23.00 – Centro sportivo
comunale

G.S. Virtus Basket 30/04/17: 8^ Fiera del
vino dalle 10.00 alle 20.00 – Centro
sportivo comunale

A.S.D. Consolini 07/05/17: Chilometro
d'oro, gara podistica 47^ edizione – in
località Asnago dal mattino

25 Aprile 2017 – Festa della
Liberazione

Programma:
ore 9.15 ritrovo ad Asnago e posa di una
corona presso il monumento ai caduti del
cimitero di Asnago;
ore 10.00: ritrovo in piazza XX settembre e
corteo al cimitero di Cermenate con
deposizione di una corona ai caduti;
ore 10.45: ritrovo in piazza S. Vincenzo e
corteo verso la Cappellina della Pace di via
Moreschi;
ore 11.00: celebrazione della S. Messa.
Interverranno le autorità, le associazioni, il
Corpo musicale Puccini e la Corale L. Picchi.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Eventi Primavera – Estate Cermenatese

Venerdì 2 giugno 2017, dal mattino – Festa
della Repubblica e delle Associazioni + Festa
dello Sport, presso Parco Scalabrini e Centro
sportivo comunale;

Venerdì 9 giugno 2017 ore 21.30 –
proiezione di “Oceania” (animaz.2016) film
per bambini e famiglie – Anfiteatro scuole
medie;

Venerdì 23 giugno 2017 ore 21.30 –
proiezione di “La la land”
(dramm./romantico 2016) film per adulti –
Anfiteatro scuole medie;

Sabato 24 giugno 2017 ore 21.30 – “Tra
Liga e realtà” concerto tributo a Luciano
Ligabue - Parco Scalabrini;

Venerdì 7 luglio 2017 ore 20.45 – spettacolo
di teatro dei burattini con Ivano Rota –
Anfiteatro scuole medie;

Venerdì 14 luglio 2017 ore 20.45 –
spettacolo di teatro per famiglie nell'ambito
del Festival Terra e Laghi - “Alice nel paese
delle meraviglie” – Anfiteatro scuole medie.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e
gratutio. In caso di pioggia si svolgeranno
presso l'Auditorium Padre A. Zucchi.



Il Circolo PD di Cermenate riprende con
rinnovata energia l’attività politica invitando i
propri iscritti, simpatizzanti ed elettori a
partecipare attivamente al rilancio del Partito
Democratico, che solo così può confermarsi
“servizio pubblico” per i cittadini.
Al senso di disorientamento e sfiducia legato
anche all’esito del risultato referendario
dobbiamo reagire riaffermando il messaggio
cardine del Partito Democratico: la buona
politica è pratica in comune degli obiettivi.
Non capiamo perciò quanti hanno lasciato il
PD dicendo di voler costruire una casa più
larga per il centro sinistra. Come si può unire
dividendo?

Noi facciamo appello in modo particolare
allo spirito costruttivo dei 2.211 cermenatesi
che hanno scelto il “SI” al referendum , per
contrastare la politica dell’insulto e della
divisione e , riaffermare la necessità di creare
le condizioni per la nascita di nuovi posti di
lavoro ,per concretizzare la lotta alla povertà
ed alle diseguaglianze, la solidarietà tra i
cittadini ed i popoli.

Partecipare alla fase congressuale del PD, che
si concluderà con l’elezione del Segretario
Nazionale il 30 aprile, significa anche
interrogarci su che cosa facciamo e cosa
intendiamo fare noi, qui, a Cermenate su:
- Il buon governo del Bene Comune
- La creazione delle condizioni per creare
nuovo lavoro , nel rispetto dell’uomo e
dell’ambiente
- La formazione dei giovani
- Il contrasto alla violenza ed il rispetto della
legalità
- Il sostegno ai poveri, agli emarginati, ai
migranti

Per essere informati sui diversi eventi che
saranno programmati fino al 30 aprile,
consultare il sito:
www.blogdem.it/como/4-cermenate



Continua anche nel 2017, con nuovi record di
ingressi, ad arrivare sempre più migranti
economici in cerca di fortuna. Nonostante le
promesse di intervento del nuovo ministro
degl’interni le previsioni per il 2017 sono
infauste tanto da portare la spesa complessive
dell’accoglienza ad oltre 5 miliardi di euro
annue.

Perché questo problema non viene affrontato
da chi ci governa come merita?
Perché l’immigrazione serve ai signori della
mondializzazione capitalistica che con il
progressivo trasferimento di sovranità
democratica dagli stati-nazione ad entità
sovranazionali nominate e non elette garantirà
un abbassamento dei costi della manodopera.
Se l’immigrato, vivendo nelle baraccopoli,
lavora per 2-3 euro all’ora, l’italiano si deve
prima o poi adeguare per non lasciare il
proprio paese. In questo modo si sta creando
un esercito di schiavi nelle mani dei capitalisti.
Di certo Carlo Marx si sta rivoltando nella
tomba vedendo i suoi eredi diretti essere i
patrocinatori di questa politica di asservimento
dei lavoratori al “capitale”.

Perché l’immigrazione serve a fare in modo
che il conflitto si svolga tra i disoccupati
immigrati e i nostri disoccupati italiani,
evitando che salga verso l’alto, cioè verso i
signori del mondialismo e della finanza per far
dire alle anime candide dell’informazione
globale “come sono beceri populisti e fascisti
questi italiani”.

La sostituzione di popolo si sta realizzando

Perché la migrazione come deportazione di
massa oggi in atto serve a imporre un nuovo
profilo antropologico, quello del disoccupato
senza identità e la dignità data dal lavoro,
da mantenere con i sussidi elargiti dallo stato
padrone o dal magnate finto filantropo che
con una mano sfrutta i nuovi schiavi e con
l’altra fa l’elemosina. I migranti, proprio
come i nostri figli, sono precari, senza posto
fisso, spostati da un paese all’altro, a
seconda come decidono i flussi di denaro del
capitale e della sua politica sradicante.

Ecco possiamo dire che oggi l’arrivo dei
migranti fa parte di un progetto globale di
cui fa parte anche l’emigrazione dei nostri
giovani (oltre 100.000 nel 2016). Quindi
possiamo dire che oggi il nemico non è il
migrante disperato allontanato e deportato in
vari modi dai paesi in cui è nato e cresciuto,
ma chi costringe i popoli, compreso gli
italiani, a emigrare seguendo questa logica
terribile della globalizzazione.

Per sostenere le lotte della LEGA, unico
partito a sostenere l’italianità, contribuisci
sottoscrivendo il 2 x mille, codice D13,
contestualmente alla denuncia dei redditi.



Finalmente è stata avviata, da parte
dell’Amministrazione Comunale, la procedura
per l’assegnazione di Orti Urbani,
un’iniziativa molto gradita dai cittadini, che
Cermenate per Tutti ha sostenuto con forza nel
suo programma.
Negli ultimi decenni in Italia moltissimi
Comuni e capoluoghi si sono mossi in questa
direzione: da una parte gli orti comunali
rappresentano un’ottima occasione per
l’Amministrazione Comunale per recuperare
aree abbandonate e in disuso, rendendole
ordinate, produttive e rivitalizzandole;
dall’altra costituiscono un momento di
aggregazione e partecipazione alla vita
sociale.
Con l’accrescere dell'urbanizzazione e della
cementificazione del nostro territorio comunale
negli ultimi decenni, la creazione di orti urbani
è un passo verso la sostenibilità ambientale,
un punto fondamentale del nostro programma.
Riportare la sensibilità nei confronti
dell’ambiente attraverso gli orti comunali ha
molti aspetti positivi: la produzione di prodotti
a “centimetro zero”, grazie al quale si
riducono trasporti e le emissioni nocive legate
ad esso; l’utilizzo, nella coltivazione, di alcuni
elementi come i rifiuti compostabili e l'acqua
piovana per annaffiare, favorendo il riciclo;
l’integrazione di pratiche biologiche.
Ma non solo. Nell'orto, attraverso lo scambio
di informazioni pratiche e consigli si incentiva
l’aggregazione e si innescano processi di
reciproco avvicinamento tra famiglie e
comunità, contribuendo al superamento di
barriere e di preconcetti dovuti
all'appartenenza a culture diverse.
Più funzioni quindi: ambientale, sociale e
anche didattica; gli orti urbani sono una bella
cosa anche per i bambini, che già affrontano
l’argomento attraverso valide iniziative

Orti per tutti

nelle scuole come ad esempio educazione
ambientale, alimentare e pratiche ambientali
sostenibili ed ecologiche.
Molti semi quindi, non solo per nuove piante
e nuovi fiori, ma anche per nuove iniziative!

“Laddove cresce bellezza c’è anche
maggiore armonia sociale” e l’ambiente è la
nostra ricchezza, pertanto siamo davvero
contenti per questa iniziativa che sta
diventando realtà!
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