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Pensieri in libertà

POTERE DEI SOCIAL
Qualche giorno fa è girato sui social un
messaggio vocale di WhatsApp nel quale
due mamma denunciavano un tentativo di
presunti abusi sessuali sui loro figli. Alcune
mamme di Cermenate, credendo che il fatto
fosse avvenuto qui da noi, (chissà perché?
La denuncia si riferiva a un Comune della
Provincia di Lecco) si sono recate presso la
sede di una delle nostre tante associazioni
per chiedere conto dell'accaduto creando
scompiglio, apprensione, se non altro. Non
ho mai amato i social e cerco di usarli il
meno possibile (preferisco il contatto diretto
con le persone, il guardarsi nel viso) anche
se so che non sono né buoni né cattivi in
assoluto, ma che sono sia l'uso che se ne fa,
sia il peso che si riconosce loro, che li può
rendere utili o simili alla chiacchiere urlate
dagli ubriachi nei bar come diceva anche
Umberto Eco.

COLTIVIAMO LA CULTURA DELLA LEGALITA'
In questi giorni si stanno tenendo nei
Comuni aderenti al Comitato 5 dicembre (tra
cui il nostro) incontri per promuovere la
legalità e insegnare come la malavita
organizzata interferisca e operi
scorrettamente in vari campi: l'ambiente, il
gioco d'azzardo, i mercati, gli appalti
pubblici. Mai eventi culturali sono stati così
tempestivi se solo pensiamo che qualche
settimana fa alcuni nostri giovani
concittadini, che tanti di noi conoscono, di
cui conosciamo bene anche alcune famiglie
(che sono come le nostre) sono stati arrestati
per presunti reati commessi in collegamento
con organizzazioni mafiose. Dobbiamo
lavorare sulla cultura della legalità, sulla
prevenzione perché il buono che è tanto, e
che c'è nelle nostre comunità, sia in grado
di sopraffare il marcio, l'illecito e affinché
altri nostri ragazzi non cadano e siano
trascinati all'interno della spirale malavitosa.

IL REFERENDUM PER L'AUTONOMIA
Il 22 Ottobre, come cittadini lombardi,
saremo chiamati a votare per il referendum
per l'autonomia, come viene chiamato.
Venerdì 20 Ottobre, alla sera, all'Auditorium
comunale si terrà un incontro in cui ci
verranno spiegate le ragioni del sì da parte
di alcune forze politiche. E' un referendum
ben diverso da quello che si è tenuto in
Catalogna con rapporti di forza, modalità e
conseguenze che stiamo seguendo ancora in
questi giorni sui media. Trattasi però di un
referendum che ci permetterà, tramite
l'espressione di un sì o di un no, di indicare
quale sia la nostra posizione nei confronti
dello Stato centrale (che c'è e va mantenuto
e rispettato nelle sue leggi attuali), e che
darà più forza, in caso di vittoria del sì, alle
richieste di maggior autonomia dei nostri
rappresentanti regionali. E' vero, parecchio
denaro pubblico è stato investito in questo
esercizio democratico, soldi che magari
(visti i tempi) avrebbero potuto essere
dirottati altrove, ma se non usufruiremo di
questa possibilità che ci viene data
(qualunque sia la nostra posizione), allora sì
che tali soldi andranno davvero buttati.

Il sindaco
dr Mauro Roncoroni





BANDO EMERGENZA ABITATIVA

E' pubblicato il bando che individua
interventi volti al contenimento
dell’emergenza abitativa e al mantenimento
dell’alloggio in locazione, anno 2017,
secondo la d.g.r. 6465 del 11.04.2017 di
Regione Lombardia.

Obiettivo principale del bando è alleviare il
disagio delle famiglie che si trovano in
situazione di morosità incolpevole iniziale
nel pagamento del canone di locazione a
causa della precarietà del lavoro o di
condizioni economiche
impreviste/improvvise.

REQUISITI
I nuclei familiari richiedenti devono
possedere i seguenti requisiti:
a) residenza da almeno 5 anni in Regione
Lombardia di almeno un componente del
nucleo familiare;
b) non essere sottoposti a procedure di
rilascio dell’abitazione;
c) non essere in possesso di alloggio
adeguato in Regione Lombardia;
d) I.S.E.E. max fino a € 15.000,00;
e) morosità incolpevole accertata in fase
iniziale (fino a 3.000,00 euro);
f) sono esclusi i soggetti titolari di contratti di
affitto con patto di futura vendita.

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda va presentata al Comune di
residenza entro le ore 12.00 del
30.11.2017.
Sul sito internet comunale è disponibile la
documentazione completa.
La domanda è considerata completa solo se
compilata in ogni sua parte e integrata dai
seguenti documenti:
- Fotocopia carta d’identità del richiedente;
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- Eventuale certificato di invalidità di uno o
più componenti del nucleo familiare.

Ufficio di riferimento
Servizi Sociali, aperto mart. e giov. dalle 10
alle 12.30 e sab. 09.30-11.30.
Tel. 0317776140 -
servizisociali@comune.cermenate.co.it.

BANDO RIDUZIONE COSTO RISTORAZIONE
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 della scuola
primaria nel corrente anno scolastico, e in
possesso del seguente requisito economico:
valore dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) riferito ai componenti
il nucleo familiare non superiore ad €
8.000,00.

PRESENTAZIONE DOMAND
La domanda di contributo deve essere
presentata, all'Ufficio Protocollo entro il
31/05/2018.
L'apposito modulo è disponibile sul sito internet
comunale www.comune.cermenate.co.it
oppure presso gli Uffici Istruzione e Relazioni
con il Pubblico.

L'attestazione I.S.E.E. può essere richiesta
all'Ufficio Istruzione, previo appuntamento, nei
giorni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.30, oppure presso le sedi C.A.A.F.
convenzionate. Per informazioni: Ufficio
Istruzione tel. 0317776137 -
istruzione@comune.cermenate.co.it.



COMODATO LIBRI DI TESTO PER GLI
STUDENTI DELLA SECONDARIA DI I
GRADO

È confermata anche per l'anno scolastico
2017/18 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.

PAGAMENTO
Scadenza: 31/10/2017

Modalità:
- presso lo sportello Economato comunale
(aperto lun. 15.30-17.30, mart. e giov.
10.00-12.30 e sab. 09.30-11.30) con
bancomat o carta di credito (NON in
contanti) o mediante buoni dote-scuola.
- con 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, indicando nella causale cognome -
nome dello studente.
- in contanti c/o lo sportello della CASSA
RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ –
FILIALE DI CERMENATE VIA SCALABRINI
22.

Sul sito internet www.comune.cermenate.co.it è
disponibile il modulo per chiedere la riduzione
della tariffa per più fratelli beneficiari iscritti al
servizio.

Info 0317776137 - Ufficio Istruzione.

BANDO BORSE DI STUDIO ALUNNI
MERITEVOLI A.S. 2016/17

Ultimi giorni per partecipare al bando di
concorso per l'assegnazione di borse di studio
destinate agli studenti meritevoli con riferimento
all'anno scolastico 2016/17.
Il bando si rivolge a coloro che nel corso
dell'A.S. 2016/17 hanno sostenuto l'esame
della Scuola secondaria I grado (terza media)
o l'esame di Stato della Scuola secondaria di II
grado (maturità).

In particolare, verranno assegnate:
- n. 8 borse di studio da €. 150,00 cadauna a
studenti che hanno frequentato nell'a.s.
2016/17 la 3^ classe della scuola secondaria
di 1° grado;
- n. 12 borse di studio da €. 250,00 cadauna
ad alunni che hanno conseguito la maturità al
termine dell'a.s. 2016/17.

Sul sito internet comunale è disponibile tutta la
relativa documentazione con i requisiti per
partecipare e la modulistica da consegnare in
Comune.

Scadenza presentazione domande:
14/10/2017.
Entro fine ottobre 2017 la Giunta comunale
approverà le graduatorie e informerà i
beneficiari circa la cerimonia di consegna.

Info: Ufficio Istruzione tel. 0317776137.



NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

A breve, anche il Comune di Cermenate rilascerà la carta di identità in
formato elettronico, secondo le disposizioni di legge contenute nei Decreti
23 dicembre 2015 e 25 maggio 2016 del Ministero degli Interni.

LE PRINCIPALI NOVITA'

Il rilascio del documento non sarà più immediato allo sportello Anagrafe
(come per la carta di identità cartacea).
Sarà necessario fissare un appuntamento per il rinnovo/rilascio della
carta di identità elettronica e al termine delle procedure di sportello non
verrà rilasciato alcun documento: la nuova carta di identità elettronica
verrà recapitata, entro circa 6 giorni, al domicilio del richiedente, tramite
servizio postale.
Prossimamente saranno rese note le modalità per effettuare la
prenotazione del servizio nel Comune di Cermenate.
In media i tempi tecnici di evasione della richiesta di rilascio di una carta
di identità allo sportello sono di 20/30 minuti. E' prevista infatti una
particolare procedura che richiede la scansione della fototessera e
l'acquisizione di impronte digitali del richiedente. Per questa ragione non
potranno essere evase richieste spontanee e non programmate durante il
normale orario di apertura al pubblico dello sportello Anagrafe.

COSA PORTARE, QUANTO COSTA
- Portare con sé la carta di identità scaduta e la tessera sanitaria

regionale o nazionale.
- Portare n. 1 fototessera recente.
- Il servizio comporta una spesa a carico del richiedente di 22,50 Euro

(di cui 16,79 Euro vanno allo Stato per costi fissi; 5,16 Euro
corrispondono al costo effettivo di acquisto del supporto della carta di
identità e, infine, 0,55 Euro sono i costi di segreteria che vanno al
Comune).

PER I MINORENNI
Nulla cambia per il rilascio ai minori, quindi dovranno essere comunque
raccolte le firme di entrambi i genitori ed è necessaria la presenza del
minore allo Sportello Anagrafe.

Temporaneamente, e solo per casi di massima urgenza/criticità, sarà
possibile procedere con il rilascio cartaceo della nuova carta di identità.
Ulteriori e più puntuali informazioni saranno rese note alla cittadinanza a
cura degli Uffici competenti attraverso appositi avvisi e notizie pubblicate
sul sito internet comunale.

Ufficio Servizi Demografici (Anagrafe)
tel. 0317776182 - email: servizidemografici@comune.cermenate.co.it



REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE 2017

Domenica 22 Ottobre 2017 dalle ore 7.00 alle ore 23.00
in Lombardia si svolge il referendum per l'autonomia.

Per votare occorre recarsi con un documento di identità
valido presso la sezione di appartenenza (indicata nella
propria tessera elettorale). A differenza delle altre
consultazioni, per procedere al voto non è però necessaria
l'esibizione della tessera elettorale.

Per la prima volta in Italia gli elettori esprimeranno la loro
scelta con voto elettronico selezionando, sul dispositivo
all’interno della cabina elettorale, una delle tre opzioni
disponibili: SI, NO, SCHEDA BIANCA.

Sul sito internet di Regione Lombardia sono disponibili tutti
gli approfondimenti sulle procedure di voto.

APERTURE STRAORDINARIE DELL'UFFICIO ELETTORALE

L'Ufficio elettorale del Comune resterà aperto per la
consegna delle tessere elettorali:

Martedì 17 Ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.45
Mercoledì 18 Ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.45
Giovedì 19 Ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.45

E inoltre:

Venerdì 20 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Sabato 21 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Domenica 22 Ottobre per l'intera durata delle operazioni di
voto.

Ufficio Servizi Demografici (Elettorale) tel. 0317776182 –
servizidemografici@comune.cermenate.co.it



PAGAMENTI IN CONTANTI PRESSO LO
SPORTELLO ECONOMATO E GLI UFFICI
COMUNALI.
IMPORTANTI NOVITA'.

In attuazione delle nuove norme sui versamenti
delle entrate diverse da quelle tributarie, a
partire dal giorno 1 Ottobre 2017 presso lo
sportello Economato e gli altri Uffici comunali è
possibile effettuare pagamenti in contanti solo
per somme inferiori o uguali a €. 50,00.

Per importi superiori a €. 50,00 si può pagare
solo attraverso una delle seguenti modalità:

- con bancomat o carta di credito direttamente
allo sportello dell'Ufficio Economato del
Comune (per versamenti fino a un massimo di €.
1.000,00), aperto lun. pomeriggio 15.30 -
17.30, mar. e giov. 10.00-12.30 e sab. 09.30-
11.30.

- 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.

- di persona c/o lo sportello della CASSA
RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ – FILIALE DI
CERMENATE VIA SCALABRINI 22.

- on line, con il sistema Pago PA, all'indirizzo
http://cermenate.comune-online.it/web/pagamenti/
solo per:
- Pagamento multe
- Affitto/utilizzo stabili comunali
- Pagamento occupazione suolo pubblico
temporanea

Si comunica inoltre la chiusura definitiva del
CCP del Comune di Cermenate n. 15351224.

Per ulteriori dettagli si veda la delibera di
Giunta comunale n. 36/2017 con oggetto:
“OBBLIGO VERSAMENTI DIRETTI DELLE
ENTRATE COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO”,
in attuazione di quanto disposto dall'art.2-bis
del D.L. n. 193/2016 convertito con
modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n.
225 che ha introdotto l'obbligo di effettuare i
versamenti spontanei delle entrate diverse da
quelle tributarie, mediante versamento sul
conto corrente di tesoreria comunale oppure
attraverso gli strumenti di pagamento
elettronici.

PAGO PA: PAGAMENTI ON LINE

E' possibile effettuare on line, con il sistema
PagoPA, i seguenti pagamenti spontanei di:

- Affitto/utilizzo stabili comunali
- Pagamento OSAP temporanea (per
occupazioni spazi e aree pubbliche)
- Pagamento Multe

Dalla home page del Comune di Cermenate si
accede all'apposito menù PAGO PA.



ATTENZIONE: per l'evento Cena con delitto in programma il giorno 8 Novembre 2017 non vi
sono più posti disponibili. L'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di
organizzare a inizio 2018 una nuova edizione dell'iniziativa.

Non sbirciare. Entra in Biblioteca! 2017-2018



A.V.I.S. Cermenate: c'è sempre bisogno di sangue

Il bisogno di sangue e dei suoi componenti è
in costante aumento a causa
dell’invecchiamento della popolazione e di
cure sempre più numerose e innovative.
Il sangue è indispensabile per moltissime
terapie e non solo nelle situazioni di
emergenza.

Donare il sangue è un gesto di solidarietà
anonimo; significa dire con i fatti che la vita
di chi sta soffrendo ti preoccupa. Il sangue
non è riproducibile in laboratorio e l'unica
fonte di approvvigionamento rimane l'uomo.
Tutti domani potremmo avere bisogno di
sangue per qualche motivo, ANCHE TU.

Attualmente i donatori effettivi in Lombardia
sono 262.163 e si effettuano in media
490.316 donazioni l’anno. Nonostante i
numeri siano molto alti, la richiesta di sangue
supera di molto la disponibilità effettiva e un
dato allarmante è la differenza fra il numero
di donatori compresi nella fascia d’età fra i
36 e i 55 anni che risultano essere in numero
molto più elevato rispetto ai giovani compresi
fra i 18 e i 26 anni.

… quindi cosa aspetti?

ISCRIVITI ANCHE TU ALL’AVIS, UN PICCOLO
GESTO PUÒ SALVARE UNA VITA.



Antonio Castelnuovo, invito alla cittadinanza



Con entusiasmo e positività continua la
creativa collaborazione fra i Commercianti di
Cermenate e la relativa associazione.

Reduci dal successo estivo della NOTTE
BIANCA - CERMENATE SOTTO LE STELLE,i
commercianti si accingono ai preparativi
dell'imminente Festa di Ottobre , SAPORI
D'AUTUNNO, presso Parco Alfieri, dove
Domenica 15 Ottobre si degusterà un pranzo
dalle 12:00 con sapori autunnali di piatti a
base di pizzocheri, castagne, funghi
contornati da ottime salamelle, secondi piatti,
vino e birra .

Sarà la prima esperienza collaborativa
diretta, dove i commercianti cucineranno e
serviranno per i cittadini del paese, dove
anche le madri dei ragazzi delle scuole
medie sforneranno buonissime torte che
saranno la fonte di supporto economico per
gli scolari .
Ci saranno inoltre giochi, gonfiabili,
animazione e musica dal vivo . Si
libereranno in cielo Palloncini Messaggi e
divertimento fino le ore 20.00

Prossimi progetti :
- le Luminarie natalizie
- i mercatini di Natale, previsti per domenica
17 Dicembre

Il presidente
Pellicano’ Roberto

Associazione Commercianti



Lo scorso 3 dicembre presso la mensa di Via
Montale è stata organizzata la tombolata di
solidarietà, il cui ricavato è stato devoluto in
beneficenza alla “Mensa dei Poveri” gestita
dai Frati minori di Cermenate, che tanto si
adoperano per far fronte alle necessità di
concittadini che stanno purtroppo
attraversando momenti di difficoltà.

Oltre 250 persone si sono ritrovate per
trascorrere insieme una serata all’insegna del
divertimento e della solidarietà. In palio
numerosi premi, molti dei quali messi a
disposizione dai tanti commercianti del paese,
che hanno voluto contribuire in prima persona
alla serata.

Tra un’estrazione e l’altra, si sono esibiti i
bravissimi alunni della scuola di musica “Il
flauto magico”, che hanno intrattenuto i
presenti con canti e musiche natalizie.
Tra il pubblico anche il sindaco Mauro
Roncoroni, il parroco Don Luciano e padre
Arturo in rappresentanza di tutti i frati del
convento.

La vendita delle cartelle ha permesso di
raccogliere la cifra di 1500 euro, che è stata
consegnata ai frati al termine della messa in
convento del 11 dicembre.

Siamo lieti di comunicare che anche
quest’anno, il 2 dicembre 2017 si terrà la
tombolata di solidarietà e invitiamo, già da
ora, tutta la cittadinanza a intervenire e
partecipare. Contiamo sul Vostro prezioso e
indispensabile aiuto per la buona riuscita
della serata.

L'Associazione Famusac

Associazione Famusac: Tombolata benefica



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

08 ottobre: Castagnata—Monte Piatto (CO) -
l’annuale castagnata include anche un viaggio in
funicolare e il ritorno in battello.

12 novembre: Pranzo sociale presso il Rifugio
Valbiandino in Valbiandino - Introbio (LC).

novembre: S. Messa per i soci - data e luogo da
destinarsi.

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.

Cogliamo di nuovo l’occasione per invitare tutti,
bambini, ragazzi e adulti a partecipare alle nostre
gite. Queste sono le ultime escursioni di questa
stagione ma stiamo già organizzando un ricco
programma per il prossimo anno. Abbiamo già
programmato molte escursioni, dalle più semplice
a quelle un po’ più impegnative.

Il prossimo anno festeggeremo i 50 anni di
sezione. Stiamo già pensando a come celebrare
questo importante traguardo per il nostro CAI.
Sarà un’occasione per ripercorrere insieme e
ricordare le belle escursioni che abbiamo fatto
negli anni passati. Sicuramente in molti avrete
tanti ricordi di quegli anni e anche delle belle foto.
Ci farebbe molto piacere che condivideste questi
ricordi con noi

Ricordiamo ai soci che non hanno ancora
rinnovato e che non vogliono perdere ‘l’anzianità’
che il tesseramento 2017 continua fino al 31
Ottobre. Il tesseramento per l’anno 2018 inizierà
dal 1° Novembre.
Iscrizioni al CAI o alle gite presso la ns. sede in
Via Garibaldi, 5 a Cermenate, aperta ogni
venerdì dalle 21.00 alle 23.00.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni non esitate
a contattarci:

cell. 331.2839895
e-mail: caicermenate@gmail.com
sito web: www.caicermenate.it
facebook/istagram: CAI Cermenate

CAI - Sezione Cermenate

Nelle foto, dall'alto in basso:
Mari & Monti - Giugno 2017
Salecchio superiore - Val Formazza - Settembre 2017
Monte Pasubio - strada delle 52 gallerie - Settembre
2017



SEZIONE MINIBASKET

Anche quest'anno il minibasket è ripartito alla
grande. Come di consueto, abbiamo aperto la
stagione con gli Open Day. Abbiamo registrato il
record di affluenza con ben 40 piccoli campioni
desiderosi di far parte della nostra società!

Lo scorso anno abbiamo raggiunto un importante
traguardo: siamo infatti il centro MB con il
maggior numero di iscritti nella provincia di
Como. Adesso ci stiamo impegnando per
aumentare ulteriormente la qualità della proposta,
investendo su materiale e istruttori, come dimostra
il nuovo arrivo nelle file dello staff giallo-blu: Luca
Zanotti, che andrà a collaborare con i confermati
Alberio e Camagni.

Anche per quest'anno il primo anno di iscrizione
alla Virtus è gratuito, una formula che funziona e
dà a tutti la possibilità di avvicinarsi al mondo del
basket.
Vieni anche tu a giocare con noi!
Per informazioni scrivi a: info@virtuscermenate.it

“UN’IMPRESA DI SQUADRA: IL FUNDRAISING
COME OCCASIONE PER FARE SQUADRA CON
LA COMUNITÀ”

La VIRTUS pallacanestro Cermenate nell’ambito
del progetto “Un’impresa di squadra: il
fundraising come occasione per fare squadra con
la comunità”, co-inanziato dalla FONDAZIONE
PROVINCIALE DELLA COMUNITA’ COMASCA
ONLUS, ha scelto di formare una persona già
presente nel proprio staff come figura di
fundraiser; questa persona sarà Matteo
Semoventa, da anni allenatore presso la Virtus.
L'iniziativa mira a creare una serie di legami con
la comunità cermenatese, non solo in abito
sportivo, al fine di rafforzare il legame con il
territorio e con i suoi abitanti per poter “fare
squadra” insieme. Vogliamo costruire una
maggior partecipazione alla vita sociale virtussina
da parte proprio dei cermenatesi. Quindi? La tua
competenza principale e/o le conoscenze/abilità
che hai possono esserci d'aiuto (ad esempio:
falegname, contabile, project manager, notaio,
commerciante, ecc - il mio hobby è la fotografia,
mi piace cucinare nel tempo libero, posso mettere
a disposizione un furgone cabinato 4 ore ogni
sabato, mi diverto a parlare in pubblico,ecc…)
Vuoi mettere "in squdra" quel che sai fare? Ti
aspettiamo! Scrivi a fundraising@virtuscermenate.it

Virtus Basket Cermenate: crescere con i nuovi campioni

COME FARE DELLO SPORT UN'ESPERIENZA
FORMATIVA?

Come strutturare un percorso che ricomponga il
lavoro educativo di genitore? Come fare sport ed
andare bene a scuola? “Training Skills:
competenze in allenamento” dà l’occasione di
sperimentare attività sportive che rafforzano il
lavoro di squadra, lo scambio e l’aiuto reciproco
e nel contempo di coniugare gli impegni della vita
quotidiana. Prevede quindi un servizio di
consulenza agli atleti, dei laboratori di baskin, il
supporto agli allenatori ed i Good Gym.
Per informazioni: 347 2408354 o
tutoring@virtuscermenate.it.
Il progetto di G.S. Virtus pallacanestro ha come
partner ASD Consolini e Minibasket Cantù ed è
co-finanziato dalla Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca.



TEMPI
Entro 30 giorni

DOVE
La domanda può essere consegnata:

- attraverso l'Ufficio unico per l'accesso civico
(URP)
- con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune,

indirizzando la domanda all’ufficio che detiene i
dati, le informazioni e i documenti oppure al RPCT
(Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza).

NOTE
Per quanto riguarda l'accesso civico semplice, in
caso di accoglimento, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza
oppure (su delega del primo) il personale
dell'Ufficio per l'accesso civico, sovrintende alla
pubblicazione in “Amministrazione trasparente”
delle informazioni e dei documenti omessi e
comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Non sono previsti costi a carico del richiedente.

Per quanto riguarda la richiesta di accesso civico
generalizzata, il rilascio di dati, informazioni o
documenti è gratuito. Nel caso di rilascio di copie
cartacee o mediante altri sistemi di registrazione
(CD, chiavette USB, ecc.) è previsto il pagamento
di una tariffa il cui importo è definito da apposito
atto di Giunta comunale. Se il rilascio di copie
avviene attraverso trasmissione telematica non
sono richiesti costi di riproduzione a carico dei
richiedenti.

QUANDO
Ufficio relazioni con il pubblico (Ufficio unico per
l'accesso civico)
LUNEDI' : 10:00-12:30 15:30-17:30
DA MARTEDI' A VENERDI': 10:00-12:30
SABATO: 9:30-11:30

IMU E TASI
Per i contribuenti la cui situazione catastale ha
subito modifiche a partire dal mese di giugno (in
seguito all'acquisto/alla vendita/alla rettifica delle
rendite degli immobili) l''Ufficio Tributi è a
disposizione per il calcolo del saldo dell'IMU e
della TASI in scadenza al 16/12/2017.

ACCESSO CIVICO. APPROVATO IL
REGOLAMENTO COMUNALE
In Luglio il Consiglio comunale ha approvato il
nuovo regolamento per l'accesso civico, secondo le
vigenti disposizioni di legge. Tale passo rientra nel
percorso verso una Pubblica amministrazione
sempre più trasparente.
La trasparenza è l’accessibilità ai dati e ai
documenti detenuti dall’ente, allo scopo di tutelare i
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione
degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche a cura della P.A.

COME
Esistono due forme di esercizio dell'accesso civico:

- accesso civico semplice: chiunque ha il diritto
di chiedere documenti, informazioni e dati che il
Comune deve, secondo legge, pubblicare nella
apposita sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, all'interno del sito internet
istituzionale, qualora ne sia stata omessa la
pubblicazione.

- accesso civico generalizzato: chiunque ha
diritto di accedere ai dati, alle informazioni e ai
documenti detenuti dal Comune di Cermenate,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti.

Occore fare espressa domanda di accesso civico
via PEC, via e-mail (allegando copia di un
documento di identità che identifichi il mittente) o in
forma scritta.

Ufficio relazioni con il pubblico



PROSSIMI EVENTI CON PATROCINIO
COMUNALE

Sabato 14/10/17 torneo "Memorial
Pierangelo Pasquettin" – Palestra R.
Malacarne. Dalle ore 20.30.

Associazione Commercianti di Cermenate -
domenica 15/10/17 Sapori d'Autunno,
presso Parco Alfieri. Dlle ore 12.00.

A.L.A.: conferenza sul tema "Udito e funzioni
cognitive" mercoledì 18/10/17 ore 20.30 -
Sala conferenze Palazzina via Gribaldi 5. A
seguire dal 19 al 20/10/17 presso la sede
A.L.A. nel Parco Scalabrini: sedute gratuite di
controllo dell'udito e delle funzioni cognitive.
In collaborazione con Fonema Italia e Polo
Saronnese di Psicologia.

Associazione A. Castelnuovo in
collaborazione con le principali società
sportive del territorio - mercoledì 18/10/17
dalle ore 20.45 in Palestra R. Malacarne:
"Sport e Salute" - l'attività fisica e un corretto
stile di vita nella prevenzione delle malattie.

Associazione Famusac: corsi per il tempo
libero di pizzo di Cantù, ricamo e lavori a
maglia presso la Palazzina dei Servizi Sociali
di via Garibaldi. Aperte le iscrizioni al num.
tel. 349.7070743 - email
famusac@gmail.com.

Serate sul tema del dolore. In Palazzina via
Garibaldi 5: venerdì 13/10/17 "Gestire il
dolore senza farmaci" - venerdì 27/10/17
"Dolore in musica" e "Dolore e
alimentazione". Dalle 21.00.

Sportivi Montesordesi: dal 27 al 30 Ottobre
2017 presso il Centro Luciano Rumi in località
Montesordo (via C. Plinio) tradizionale Festa
dedicata a SS. Simone e Giuda.

Comitato per Asnago: Castagnata nel borgo -
Domenica 29 Ottobre 2017 dalle ore 15.00,
al Parco di via Repubblica.

USCITE E GITE CULTURALI IN
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE
MIRABILIA

Il Comune di Cermente in collaborazione con
l'associazione Mirabilia propone una serie di
uscite e gite culturali tra fine 2017 e la
primavera del 2018.
Di seguito i prossimi appuntamenti:

- Sacra di San Michele e l’Abbazia di
Novalesa - Sabato 4 novembre 2017

- Milano rinascimentale di Leonardo e dei
leonardeschi - Il Cenacolo, la Chiesa di Santa
Maria delle Grazie e San Maurizio al
Monastero Maggiore - Domenica 19
novembre 2017 (n. 25 posti)

- Globo e Microcosmo al C.E.R.N. a
GINEVRA e bancarelle di Natale ad Annecy -
25 e 26 novembre 2017

- ll Trenino Rosso del Bernina - Sabato 27
gennaio 2018

- Teatro degli Arcimboldi – Milano Arturo
Brachetti in “Solo Tour” : Sabato 14 aprile
2018 (n. 50 posti)

Inoltre, presso la Biblioteca civica, dal 25
ottobre 2017 si terranno tre incontri dal titolo
"Conversazioni intorno all’arte", occasioni
per un dialogo con grandi capolavori e con
la storia dell’arte. Relatore: dott.ssa Chiara
Periti, storica dell’arte.

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 388 8228911
email 2012mirabilia.info@gmail.com

A breve saranno rese note anche le proposte
e le relative date per la primavera 2018.

TEATRO RAGAZZI IN AUDITORIUM

- Sabato 25/11/2017 ore 17.00 - Gli
Scacciamostri
- Domenica 21/01/2018 ore 17.00 - Il
Flauto Magico

In collaborazione con Teatro in Centro -
Lucernetta di Como, apertura biglietteria ore
15.00, costo del biglietto Euro 5,00. Presso
Auditorium comunale Padre Zucchi.



Si tratta di una consultazione, approvata dal
Consiglio regionale, per chiedere ai cittadini
della Lombardia se desiderano per la nostra
regione maggiore autonomia e più risorse da
trattenere sul territorio. Lo scopo di questo
referendum è di rendere la Lombardia simile
alle regioni a Statuto speciale, per trattenere
sul territorio le risorse prodotte dai cittadini
lombardi al fine di abbassare le tasse e
garantire servizi ancora migliori. E’ un dato di
fatto che lo Stato centralista sta rendendo più
povera la Lombardia, sia per un eccesso di
tasse che gravano sul mondo del lavoro e sia
per gli insufficienti trasferimenti di soldi per
ogni cittadino. Infatti lo Stato mette a
disposizione alle province a statuto speciale:
Bolzano 8.964 euro pro capite e Trento 7.638
euro.
Per le regioni si parte dai 7.475 euro per la
valle D’Aosta (a Statuto speciale), 6.133 euro
per il Lazio, 4.200 euro per la Sicilia (a
Statuto speciale) e Molise, 3.637 euro per la
Campania, 3.400 euro per la Puglia, 2.681
euro per il Veneto. Ultima con 2.265 euro la
Lombardia.

Perché è stato scelto il referendum?
Perché’ è lo strumento principe della
democrazia e perché, se supportata dal voto
di milioni di lombardi, la richiesta di maggiore
autonomia acquisterà un peso maggiore per
cui lo Stato centrale non potrà ignorarne la
volontà.

Lega Nord: i perchè del referendum del 22 Ottobre 2017

Perché non aprire una trattativa diretta con lo
Stato?
Nel 2007 la Regione Lombardia, Veneto e la
Toscana e prima ancora il Piemonte nel
2004 avevano già provato ad avviare una
trattativa con il governo centrale senza
ottenere alcun risultato concreto, perché tutto
si svolse a porte chiuse senza il
coinvolgimento dell’opinione pubblica. Ben 4
trattative finite nel nulla.

Ma è un referendum consultivo e allora cosa
serve a votare?
Oggi per la nostra Costituzione è solamente
possibile indire un referendum consultivo su
questa materia. Anche il referendum sulla
Brexit era consultivo eppure sta cambiando
le sorti del Regno Unito e dell’Europa stessa.
Con il peso di 10 milioni di lombardi e 5
milioni di veneti, oltre che ottenere
l’autonomia per le due regioni, si innescherà
finalmente quel processo federalista
necessario per sistemare lo stato italiano
dalle fondamenta.

La sezione Lega Nord
Cermenate
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