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Opera dei nostri ragazzi. Dove sono le famiglie?



I commenti sono inutili.

Il Sindaco
Mauro Roncoroni



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.

AGEVOLAZIONI PER FREQUENZA ASILI
NIDO PUBBLICI E PRIVATI
È possibile fare richiesta per ricevere
agevolazioni per la frequenza di asili nido
pubblici e privati per ogni figlio nato o
adottato dal 1° gennaio 2016 (in
riferimento a quanto previsto dall'art. 1
comma 355 della Legge di Bilancio 2017).

BENEFICI:
- Buono annuo di € 1000 per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati;
- Buono di € 1000 per l'introduzione di
forme di supporto presso la propria
abitazione in favore di bambini affetti da
gravi patologie croniche.

REQUISITI
Possono richiedere le agevolazioni tutti i
genitori che sostengono il pagamento della
retta, che siano conviventi con il figlio,
residenti in Italia e di cittadinanza italiana,
oppure di uno stato membro UE oppure, se
cittadino extracomunitario, in possesso di
permesso di soggiorno di lungo periodo.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande vanno presentate all'INPS
tramite canali telematici entro il 31
dicembre 2017.



È arrivata la primavera anche in Biblioteca e
sono fiorite le iniziative per bambini e ragazzi
atte a sperimentare il piacere della lettura in
prima persona.

Sabato 1 e sabato 8 aprile abbiamo ospitato
due attrici della cooperativa teatrale La
Baracca di Monza che hanno divertito i
bambini con due letture animate con
laboratorio: la prima, incentrata sulla storia di
un bruco affamato, ha sorpreso i presenti
(anche i genitori) con fantasiosi costumi e
musiche; durante la seconda la lettrice ha
intrattenuto i ragazzi con una serie di letture
sulla primavera e la realizzazione di un
originale segnalibro-origami floreale.

I ragazzi più grandi delle classi 1^A, 1^B,
1^C E 1^D della Scuola Secondaria di I grado
hanno invece affrontato una bella sfida, la gara
di lettura. Nel corso dell'anno hanno letto dei
libri scelti da noi e dalle insegnanti e, durante
la mattinata di mercoledì 17 maggio, hanno
messo alla prova le loro conoscenze.
I ragazzi hanno letto almeno quattro dei libri
proposti e alcuni di loro hanno completato la
decina!

Mercoledì 31 maggio si è svolta la
premiazione della gara alla presenza della
dirigente scolastica Anna Farina e del
consigliere comunale Marcello Finazzi:
Tommaso, Andrea e Riccardo sono stati i
vincitori ma tutti i ragazzi si sono distinti per
l'impegno che hanno dimostrato!

Il nostro desiderio di accendere la passione per
la lettura sin dalla tenera età continuerà
durante tutto l'anno con nuove iniziative ed
eventi, con molte conferme e alcune sorprese
per grandi e piccini: stay tuned!

Vi aspettiamo numerosi in Biblioteca!

Le bibliotecarie

Il piacere di leggere non va in vacanza!



Artisti in erba

Il giorno 21 Aprile 2017 la scuola primaria
di Asnago ha aperto le porte ai genitori per
mostrare il nuovo aspetto della scuola: ”Artisti
in erba” è il nome del progetto. Una serie di
rappresentazioni pittoriche partono
dall’esterno e rivestono i corridoi della scuola.
La scelta dei colori per la realizzazione del
murale è stata fatta dai bambini: il colore è
comunicazione visiva per tutti i futuri alunni
che saliranno le scale per percorrere i sentieri
del sapere verso un futuro colorato!
Ringraziamo i bambini di tutte le classi e
Massimiliano Miazzo per avere comunicato,
attraverso forme e colori, le proprie
sensazioni ed emozioni. Nei primi incontri
ogni alunno ha lavorato individualmente, poi
in gruppi. La classe 5° ha proposto un albero
composto da 5 elementi, che fanno
riferimento alle classi della scuola primaria, la
classe 4° ha proposto una simbologia della
crescita e trasformazione di un fiore, dal
seme ai petali colorati. Artisti in erba
racconta i primi passi nel mondo dell’arte e
della fantasia. Il percorso è iniziato facendo
riferimento all’espressione fantastica ed
irreale del periodo artistico surrealista, in
particolar modo al mondo di Mirò.

Scuola Primaria di Asnago



Venerdì 2 giugno 2017 si è svolta la
celebrazione della Festa della Repubblica,
seguita nel pomeriggio dalla Festa dello Sport
e delle Associazioni.

Dopo il corteo lungo via Scalabrini, le autorità
e il pubblico si sono radunati presso il cortile
di Villa Clerici per assistere agli interventi del
sindaco Mauro Roncoroni, dell'onorevole
Palmieri e del vicesindaco di Fontoy - paese
francese gemellato e ospite in occasione della
festa - alla consegna delle benemerenze
civiche - al sindaco di Fontoy e a Mirta e
Angelo Paganoni - e al momento dedicato ai
diciottenni che hanno ricevuto in dono il libro
di Fabio Cecchi “Vita a muso duro”.

Presso la Biblioteca civica si è tenuto un
incontro tra il Consiglio comunale dei ragazzi
cermenatesi e quello dei ragazzi di Fontoy, in
cui si sono scambiati idee e proposte per il
nuovo anno scolastico.

Nelle sale di Villa Clerici, per tutta la giornata,
sono rimaste allestite delle mostre a cura di
associazioni e personalità locali: una mostra di
lavori femminili a cura di Famusac, le
ceramiche di Sabrina Galli e la mostra
“Pallacanestro Cantù 1936-37 Passione Infinita
2016-17” a cura del Centro Filatelico e
Numismatico Cermenatese e Basket Cantù.

Festa della Repubblica: la festa di tutti



Nel pomeriggio, la Festa dello Sport e delle
Associazioni con stand, mercatini e iniziative
varie ha animato il Parco Scalabrini e il
Centro sportivo comunale, in cui si sono
svolte dimostrazioni e partite amichevoli a
cura delle società sportive del territorio.
Presso i giardini di Villa Clerici il sindaco e
gli assessori si sono poi riuniti per la
cerimonia dedicata ai bambini nati del
2016, ai quali è stato dedicato un nuovo
arbusto, un Acer Japonicum.

L'Amministrazione comunale ringrazia tutti i
gruppi e le associazioni che hanno aderito e
reso possibile l'evento.



AVIS sotto le stelle

Avis Cermenate, con il patrocinio del Comune, organizza

SSAABBAATTOO 88 LLUUGGLLIIOO

una cena speciale sotto le stelle per festeggiare insieme
l'arrivo dell'estate.

Nel parco di Via Alfieri a partire dalle ore 19.30 verrà servito
per gli adulti un piatto unico di risotto con ossobuco, tris di
formaggi e dolce con un contributo minimo di 20€; i più
piccoli potranno, invece, gustare salamella con patatine e

dolce per 10€.

È vivamente consigliata la prenotazione entro giovedì 6 luglio
al numero:

3351871004

oppure in sede Avis (via G.B. Grassi 23 – Cermenate)
ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30.

In caso di maltempo la serata è rimandata a sabato 15 luglio.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, NON MANCATE!!

A.V.I.S. Cermenate



“Con lo sportivo e la pittrice, il musicista e la
danzatrice, con la cuoca ed il pompiere hai
provato ogni mestiere…”

Domenica 11 giugno nel Parco Scalabrini più di
220 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni,
accompagnati dai loro genitori, hanno dato vita
alla seconda edizione della Caccia al Tesoro nel
Parco organizzata dall’Associazione
GIROTONDO insieme a diverse Associazioni e
gruppi attivi sul territorio di Cermenate.
Questa seconda edizione è stata dedicata al
tema “Arti e Mestieri”. Così i bambini si sono
sperimentati calciatori durante un allenamento
della Virtus Calcio e poi giocatori di basket
tentando un canestro con la Virtus Basket. Poi
hanno messo alla prova le loro capacità di
distinguere gli ingredienti in cucina con i volontari
dell’Associazione Lavoratori Anziani e la loro
creatività con i colori, insieme alle educatrici
dell’Asilo nido Le coccinelle. Si sono avvicinati
alla musica per approfondire la conoscenza degli
strumenti musicali con la Banda Puccini di
Cermenate ma anche sperimentandosi in
coreografie divertenti con le ballerine di The Rose
Dance. Infine sono saliti sull’ambulanza della CRI
per medicare un bambolotto ferito e si sono
esercitati con i pompieri di Lomazzo usando la
loro lancia.
Tutti i bambini hanno giocato con i volontari con
impegno e concentrazione, si sono divertiti e
hanno provato sensazioni ed emozioni nuove fino
a risolvere l’ultimo indizio…”Con lo sportivo e la
pittrice, il musicista e la danzatrice, con la cuoca
ed il pompiere hai provato ogni mestiere, sei
arrivato fin in fondo ora fai un
gran…GIROTONDO” e conquistare il premio
finale.

Associazione Girotondo

Noi genitori di Girotondo e tutti i nostri partners
del gruppo organizzativo siamo molto soddisfatti:
grazie al contributo e alla partecipazione di tutti i
presenti la Caccia al Tesoro si è confermata
anche quest’anno un’iniziativa per le famiglie
piena di stimoli e un momento di aggregazione
sociale molto importante.
Seguiteci su Facebook e sul nostro sito
www.girotondocermenate.it

Le mamme e i papà di GIROTONDO



L' A.D.S.I è l’acronimo che indica
Associazione delle donne straniere in
Italia.
Ci siamo impegnate fino ad oggi per
rendere alle nuove straniere arrivate
un’esperienza piacevole d’integrazione.
L’associazione 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 nove alle dieci 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.
- Forniamo sostegno linguistico in termini
di aiuto-compiti per bambini
extracomunitari che ne hanno
particolarmente bisogno.

QUEST’ANNO ABBIAMO CELEBRATO LA
REPUBBLICA ITALIANA!

Il giorno 2 giugno 2017, siamo state
presenti con una serie di preparativi in
vista della festa della Repubblica.
Il nostro gruppo ha esposto una
bancarella “multietnica” su cui abbiamo
messo tutti gli oggetti tipici dei nostri paesi
d’origine.

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

Associazione Donne Straniere in Italia (A.D.S.I)



Il coro parrocchiale “Santi Pietro e Paolo” di
Asnago si appresta a festeggiare i patroni,
dai quali prende il nome, e la cui ricorrenza
cade il 29 giugno.
La S. Messa solenne sarà posticipata a
domenica 2 luglio alle ore 10 e sarà animata
dai canti della corale.
L’ormai tradizionale “elevazione spirituale” si
terrà invece sabato 1 luglio alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale di Asnago e si avvarrà
della collaborazione del coro “San Giuseppe”
di Cantù Asnago.
L’elevazione spirituale è uno degli impegni
annuali del coro di Asnago. Quest’anno verrà
eseguito un repertorio di canti dedicati alla
Madonna, nel centenario dell’apparizione di
Maria ai tre pastorelli di Fatima, il 13
maggio.
Verranno proposti: la “Vergine degli angeli”
di Giuseppe Verdi, “Ave Maria” di Jacob
Arcadelt, “Regina Coeli” di Antonio Lotti,
“Totus tuus” di Marco Frisina, “Madre io
vorrei” di Pierangelo Sequeri, “Salve Regina”
del Gen Verde, e altri brani corali e
organistici.
Il coro Santi Pietro e Paolo ha raggiunto a
febbraio i 13 anni dalla sua costituzione,
sempre guidato dal Maestro Michele Orizio.
Dai 21 coristi iniziali si è arrivati a circa 30
elementi odierni, divisi nelle 4 sezioni per voci
miste: soprani e contralti per le voci femminili,
tenori e bassi per quelle maschili.

Coro Parrocchiale "Santi Pietro e Paolo" di Asnago

La corale è parrocchiale, ma il repertorio che
esegue, anche durante le sante messe, varia tra
diversi generi musicali: dal Medioevo al
Rinascimento, dalle opere classiche al musical,
dalle colonne sonore di film agli inni puramente
ecclesiali, inserendo a volte, nell’esecuzione,
anche strumenti a fiato, percussioni e tastiere.
In questi 13 anni sono diverse le persone che
sono entrate a farne parte, magari solo per un
periodo.
Questo particolare ci aiuta anche a cogliere la
corale come un gruppo aperto: invitiamo
pertanto chiunque voglia cimentarsi nel canto a
farsi avanti senza timori. Le prove si tengono
ogni martedì alle 21 nella chiesa parrocchiale
di Asnago.



Alle porte della stagione estiva, vogliamo rinnovare
l’invito a tutti a partecipare alle escursioni che
abbiamo organizzato per voi. Le nostre attività sono
aperte agli amanti della montagna ma anche alle
persone che vogliono trascorrere una giornata
diversa in mezzo alla natura e che non conoscono
ancora questo ambiente. Le nostre proposte sono
tante e diversificate; alcune più semplici e rilassanti
mentre altre più impegnative ma altrettanto belle.

La sezione di Cermenate del Club Alpino Italiano
presenta il programma d’escursionismo per il 2017.

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO 2017

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.
Abbiamo recentemente colto l’occasione della Festa
dello Sport, il 2 giugno, presso il Parco Scalabrini di
Cermenate per farci conoscere meglio e dare
l’opportunità a qualche ragazzo di provare la
parete di arrampicata che avevamo montato.

Abbiamo riscontrato molto successo e molta
affluenza di giovani e meno giovani e speriamo
che questo sia stato solo l’inizio di un rapporto
che potremo approfondire meglio in montagna.
Vi aspettiamo perciò numerosi in sede per potervi
fare conoscere meglio le nostre attività!
Ricordiamo a tutti che il tesseramento 2017
continua! 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: CAI Cermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

CAI - Sezione Cermenate



Da settembre a Cermenate è presente una
nuova societa’ di Karate Olimpico, il Club Arti
Orientali ASD.
Una società presente nel comasco dal 1974 con
sedi a Cantù, Cucciago, Limido Comasco e
finalmente anche a Cermenate presso la
palestra del palazzetto Malacarne della Virtus.
Il club arti orientali Cermenate fa parte della
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate
e Arti Marziali) unica federazione riconosciuta
dal CONI per la divulgazione del Karate in
Italia. Una realtà solida che ha convenzioni con
i gruppi sportivi delle Forze dell’ordine e Forze
Armate, dove un bambino inizia per gioco a 4
anni e può diventare un atleta professionista.
Il Club Arti Orientali ha a capo il Maestro
Daniela Galbiati V°Dan e responsabile federale
per la provincia di Como-Lecco; a Cermenate
insegna il Tecnico federale e Atleta Senior
Davide Colombo con l’aiuto di Pietro Cantoni
cintura nera 2°Dan.
Davide Colombo, classe 1991 nato e cresciuto
a Cermenate inizia a praticare Karate nel
1997, oggi è un tecnico federale con
ricoscimento del Coni, insegna con entusiamo in
diverse sedi tra cui a Cermenate e la sua vita si
divide in insegnamento (sia nelle palestre che
nelle scuole pubbliche o private) e allenamento
finalizzato alle competizioni nazionali e
internazionali. Infatti l’atleta ultimamente ha
conquistato una medaglia d’argento all’Open
Adidas d’Italia, Medaglia di bronzo agli
internazionali di Basler, Bronzo all’Open
Mondiale di Lignano S., medaglia d’oro a San
Marino e doppio oro al Croatian Championchip
Cup a Rijeka, e se sarà in condizioni ottimali
questa estate partirà per Helsinki.

Club Arti Orientali ASD

Vittorie che condivide con i suoi piccoli
allievi che si impegnano al massimo negli
allenamenti,ma sempre con il sorriso. In
poco tempo gli iscritti del Club arti orientali
sono diventati 30, e hanno già conquistato
diversi podi in gare dedicate al Karate
giovanile. Ci sono tutti i presupposti per un’
ottima crescita personale e sportiva per gli
atleti Cermenatesi e Davide Colombo darà il
massimo per realizzare questo percorso.
Il tecnico Davide Colombo è a disposizione
per qualsiasi informazione:
tel - 333 3293891
email - colombo.davide5@gmail.com



Il nostro concittadino e pittore Valentino
Camiletti, dopo essere stato invitato lo scorso
anno a Spoleto per una mostra artistica in
occasione del Festival dei due Mondi,
quest’anno, in concomitanza con la 57^
Biennale di Venezia, ha partecipato con due
sue opere alla mostra PROBIENNALE 2017,
presentata da Vittorio Sgarbi .
La rassegna presenta un centinaio di artisti
contemporanei impegnati sia in tematiche
astratte che nel campo dell’arte figurativa.
L’evento, che è stato inaugurato l’8 maggio
presso Palazzo Grifalconi-Loredan in Calle della
Testa 6359 e che ha come seconda sede il
chiostro di San Francesco della Vigna in
Sestiere Castello 2786, ha avuto un notevole
successo di pubblico.

Probiennale 2017 di Venezia



età compresa tra i 14 e i 17 anni per
conoscere e migliorare l'ambiente che li
circonda e acquisire nuove capacità e
competenze.
Le iscrizioni vanno consegnate entro il 24
giugno 2017 presso gli Uffici Istruzione/Sport
o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
oppure si possono inviare via mail all'indirizzo
istruzione@comune.cermenate.co.it.

BANDO SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO
CIVILE 2017
È aperto il bando per partecipare al Servizio
civile anno 2017. Scadenza presentazione
domande: 26/06/17.

Le domande, compilate attraverso la
modulistica allegata al bando devono
pervenire all'Ente in cui si richiede di svolgere
il servizio, tassativamente, attraverso una delle
seguenti modalità:
- a mano, con consegna diretta all'Ufficio
Protocollo
- via PEC all'indirizzo dell'Ente di interesse
- a mezzo raccomandata A/R
Il Comune di Cermenate ha a disposizione n.
5 posti nei seguenti ambiti:
- SERVIZI EDUCATIVI (1 posto)
- ASSISTENZA (1 posto)
- AMBIENTE (1 posto)
- CULTURA (2 posti)
Per maggiori informazioni consultare il
seguente link: Servizio Civile 2017

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.

TARI ANNO 2017
Sono stati consegnati ai contribuenti gli avvisi
di pagamento relativi alla Tassa rifiuti 2017,
con le seguenti scadenze:
I rata 14/07/2017 - II rata 16/01/2018.
Chi non avesse ricevuto la comunicazione è
pregato di rivolgersi all'Ufficio Tributi
tel. 0317776181
email tributi@comune.cermenate.co.it.
Apertura al pubblico (I piano di Villa Clerici):
lun. 15.30-17.30; mart. e giov. 10.00-12.30 e
sab. 09.30-11.30.

PAGAMENTI ONLINE
È attivo il sistema PagoPa per il Comune di
Cermenate, attrverso il quale è possibile
effettuare i seguenti versamenti:
- affitto/utilizzo stabili comunali;
- pagamento occupazione suolo pubblico
temporanea;
- pagamento multe.
Di seguito il link per registrarsi:
PagoPA Cermenate

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi - tel.
0317776181

ORDINANZA USO ACQUA POTABILE
È in vigore, dal 20/06/17 al 30/09/17,
l'ordinanza sindacale sulla limitazione del
consumo di acqua potabile per fini non
domestici nel periodo estivo - anno 2017.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente
link:
http://www.comune.cermenate.co.it/news

CAMPUS ECOLOGICO
Sono aperte le iscrizioni per il Campus
Ecologico 2017 organizzato da Consorzio
Parco del Lura in collaborazione con il
Comune di Cermenate.
Il campus si svolgerà dal 10 al 14 luglio 2017:
è un'esperienza rivolta a ragazzi e ragazze di

Ufficio relazioni con il pubblico



Prossimi eventi con patrocinio
comunale

Associazione Commercianti di Cermenate -
giovedì 29/06/17 (in caso di maltempo
6/07): Cermenate sotto le stelle

Associazione Rione Parmunt - sabato
1/07/17 (in caso di maltempo 8/07): 10^
Anguriata sotto le stelle - Via C. Moreschi

Sabato 1/07-domenica 2/07/17: 11° torneo
"Memorial per Naty" – Centro sportivo
comunale

AVIS - sabato 8/07/17 (n caso di maltempo
15/07): Cena sotto le stelle - Parco di Via
Alfieri

Associazione A. Consolini - domenica
23/07/17: "Asnagh, tra la campura e la val
del Seves", manifestazione podistica aperta a
tutti - ritrovo ore 7.30 presso l'oratorio di
Asnago

Eventi Primavera – Estate Cermenatese

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 - “Biancaneve non
aprite quella porta!” – Anfiteatro scuole
medie.

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

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:

- Arena di Verona Nabucco – sabato 15
luglio. Iscrizioni entro il 15/06/17, costi
variabili in base ai posti scelti. Sono ancora
disponibili dei posti.

- 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).



BOCCIATA LA LEGGE PRESENTATA DALLA
LEGA

IL PD NE RISPONDERÀ DI FRONTE ALLE
VITTIME

Con la nostra proposta di legge non vogliamo
incentivare l’uso delle armi o invitare i cittadini
ad armarsi, vogliamo disarmare i criminali.
Non si può continuare come fa questa
maggioranza a lasciare campo libero ai
delinquenti. Dietro ad ogni caso di legittima
difesa ci sono persone, vite, esperienze
personali drammatiche, cittadini che hanno
visto attentata la propria esistenza. Vite
sconvolte perché all’interno della propria
abitazione o del proprio luogo di lavoro,
criminali e delinquenti sono entrati per portare
delinquenza e criminalità. Ma purtroppo è
evidente che il tema della sicurezza non è una
priorità di questo governo che con questo
comportamento diventa complice di criminali e
banditi, umiliando senza ritegno le vittime. Per
noi, nel momento in cui lo Stato non fa quello
che dovrebbe fare (previsto dalla Costituzione
Italiana), prevenendo reati e incarcerando i
criminali, il cittadino ha il sacrosanto diritto di
riprendersi questa delega per difendersi
almeno in casa propria e nel proprio posto di
lavoro. Per questo due anni fa abbiamo
presentato la nostra proposta di legge sulla
legittima difesa, proprio per dare una risposta
certa a quelle migliaia di cittadini che vedono
violato il principio sacro della vita nella
propria abitazione.
Noi ci chiediamo: “Con quale diritto lo stato
mette sotto processo un cittadino che si difende
da un reato che lo stato avrebbe dovuto
prevenire”?

Legittima difesa

Lega Nord

“Con quale diritto lo stato trasforma una
vittima di reato in colpevole che deve
risarcire il delinquente che entra nella tua
casa per rapinarti e portarti violenza fisica”?
Se lo Stato non fa il proprio dovere di
garantire la sicurezza, è sacrosanto che i
cittadini abbiano almeno lo strumento
giuridico della legittima difesa. Bocciare la
nostra proposta, significa non garantire
questo diritto.
Di questo il Pd ne risponderà ai cittadini.
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