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

NUOVI ORARI UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO E CULTURA

Dal giorno 8 Gennaio 2018 l’Ufficio URP e Cultura sito al piano 
terra effettuerà i seguenti orari di apertura al pubblico:
• martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.30
• sabato dalle 09.30 alle 11.30
Chiuso durante gli altri giorni della settimana
Contatti: tel. 0317776141 – info@comune.cermenate.co.it

PAGAMENTI ON LINE, 
DAL SITO INTERNET COMUNALE

E’ attivo il servizio PAGO P.A. del Comune di Cermenate, 
attraverso il quale è possibile effettuare pagamenti spontanei 
in modalità on line, accedendo all’indirizzo: http://cermenate.
comune-online.it/web/pagamenti/. Cosa è possibile pagare: 
affitto stabili comunali, corso nuoto alunni, corso ginnastica 
dolce in acqua, comodato libri di testo, trasporto sociale, pasti 
s.a.d., retta frequenza c.r.d., rimborso costo rilascio copie, 
diritti di segreteria, rilascio verbale sinistro stradale, infrazioni 
codice della strada, violazione ordinanze e regolamenti 
comunali, occupazione suolo pubblico temporanea, diritto 
allacciamento votiva, canone lampada votiva.

SCADENZA II RATA I.M.U. E T.AS.I
Si ricorda che il 16/12/2017 scade il termine per il pagamento 
della seconda rata di I.M.U. e T.AS.I riferite al 2017. L’Ufficio 
Tributi è a disposizione per supporto nel calcolo degli importi.

SCADENZA II RATA T.A.R.I. 2017
Si ricorda che il termine ultimo per il versamento della seconda 
rata della T.A.R.I. è il 16/01/2018. 

PAGAMENTI IN CONTANTI PRESSO LO 
SPORTELLO ECONOMATO

E GLI UFFICI COMUNALI. 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 Euro 50,00. Per importi superiori a Euro 
50,00 si potrà 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 Euro 1.000,00), aperto lun. pomeriggio 
15.30 - 17.30, mart. 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 P.A., all’indirizzo http://cermenate.
comune-online.it/web/pagamenti/ per i servizi attivi.

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

CHIUSURA UFFICI
E SERVIZI COMUNALI IL 09/12/17

Sabato 09/12/2017 gli Uffici e i servizi comunali rimarranno 
chiusi. Saranno comunque garantiti: i servizi di Polizia locale 
secondo l’orario di turno, la reperibilità dei servizi cimiteriali 
(cell. 3455005875) e la regolare apertura del Centro raccolta 
rifiuti.

PER I RITARDATARI NEL PAGAMENTO DEL 
CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Si ricorda che il 13/11/2017 è scaduto il termine per il pagamento 
del canone di illuminazione votiva (relativo al 2017). Chi non 
avesse ancora provveduto al versamento è invitato a contattare 
al più presto l’Ufficio Tributi  tel. 0317776181 o a provvedere 
entro il 31/12/2017.

APP MY CERMENATE E ISCRIZIONE ALLA 
NEWSLETTER DEL COMUNE

Dalla home page del sito www.comune.cermenate.co.it è 
possibile scaricare gratuitamente la APP My Cermenate che 
consente di consultare i contenuti del sito e aggiornarsi in 
tempo reale sulle informazioni di servizio.
Inoltre, per chi volesse, è attivo un servizio di Newsletter. Per 
iscriversi basta inviare a info@comune.cermenate.co.it un 
messaggio con oggetto NEWSLETTER – ISCRIZIONE firmato 
con Nome e Cognome.
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Siamo una comunità viva e solidale e dobbiamo essere 
tutti orgogliosi di farne parte. Lo posso dire con certezza 
dal mio osservatorio privilegiato, felice di poter essere il 
rappresentante di tante persone così attive e propositive 
in vari settori. Per chi non lo avesse percepito, dagli inizi di 
quest’anno sono stati patrocinati 53 eventi di natura culturale, 
musicale, ricreativa, sportiva, parrocchiale, fieristica, a cui 
si sono aggiunti 28 eventi organizzati direttamente dagli 
uffici comunali e dalla Biblioteca, quali incontri informativo/
formativi, culturali e cerimonie di vario genere, per un totale di 
81 occasioni nell’arco dell’anno in cui noi tutti abbiamo potuto 
incontrarci, stare insieme, confrontarci, divertirci e crescere. E 
la bozza del calendario degli eventi in programma per il 2018 
è già abbastanza fitta di appuntamenti: ne ho contati a oggi 
ben 39!

Spesso non ci si accorge di tanta ricchezza che abbiamo 
a disposizione, talvolta la si snobba cercando altrove ciò 
che potremmo trovare sotto casa. Spesso sono i residenti 
dei Comuni limitrofi che fanno riferimento al nostro paese 
indicandolo - mi è capitato più volte di sentirlo dire, per il 
lavoro che svolgo - come modello da imitare.

Patrocinare con un atto amministrativo un evento vuol dire 
contribuire fattivamente alla sua riuscita, condividerlo, 
mettendo, ad esempio, a disposizione in forma gratuita, gli 
spazi necessari al suo svolgimento,  fornendo il materiale e i 
canali promozionali e, talvolta, anche il supporto organizzativo. 
Non sempre altrove è così. Spesso spazi e canali di diffusione 
vengono forniti, ma a pagamento. L’ulteriore ricchezza del 
nostro Comune è poi lo spirito di fattiva collaborazione fra le 
varie realtà associative, non disgiunta da un pizzico di sana 
competizione. Capita che più associazioni si uniscano per 
organizzare insieme eventi alla cui base c’è la solidarietà verso 
gli altri (si pensi all’iniziativa Insiemenonsitrema e non solo).

Chi ha avuto modo di partecipare agli incontri del Comitato 
5 dicembre con le associazioni sportive dei vari Comuni, in 
preparazione di una serie di manifestazioni nell’ambito di 
sport e legalità che vedranno la luce l’estate prossima, si è 
accorto che Cermenate è una realtà non frequente da trovare. 

Io sono orgoglioso di essere il Sindaco di questo paese 
(sicuramente qualcuno di voi un po’ meno che io lo sia), con 
tante persone che si mettono a disposizione, faticando ma 
divertendosi anche nel far felici gli altri. Non bisogna sedersi 
e crogiolarsi nella convinzione che tutto sia perfetto, ma 
migliorarsi e superarsi sempre di più, come è stato fatto fino 
ad ora, inventandoci anche cose nuove, facendo tesoro delle 
critiche che, talvolta impietose, certo non mancheranno.

Mi auguro che sempre più persone, più o meno giovani, si 
vogliano mettere a disposizione, secondo la propria sensibilità 
e disponibilità, delle varie associazioni per dare manforte 
e rincalzo a chi già vi opera. L’Amministrazione, gli uffici 
comunali (che ringrazio per il supporto che offrono) saranno 
sempre disponibili a valutare le proposte che arriveranno da 
parte di tutti, in favore di tutti.

Grazie Cermenatesi per quello che fate per far vivere il vostro 
paese creando una comunità viva!

SIAMO UNA COMUNITÀ VIVA
Parola al Sindaco

Buon Natale, e che il 2018 porti a tutti serenità, pace interiore, 
salute e gioia di vivere.

        
       Il Sindaco

    dott. Mauro Roncoroni

UN REGALO PER VOI

Una chicca, una copia fotostatica di un opuscolo risalente al 22 
Agosto 1948, scovato in un cassetto dalla signora Piera Paolina 
Monti, residente in località Asnago, gentilmente concesso alla 
nostra redazione.

L’opuscolo racconta del ritorno delle campane a Cermenate, 
al termine della Seconda Guerra Mondiale, dopo essere state 
ritirate e fuse a scopi bellici.

Un documento da leggere e da conservare.

Grazie signora Piera Paolina!
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ALLEANZA CON I CITTADINI
PER L’AMBIENTE E LA VITA SOCIALE

Parola agli Assessori

Cermenate Comune riciclone

Primo Comune in Provincia di Como

Al termine di un anno intenso di lavoro è con soddisfazione 
che condivido con tutti i cittadini cermenatesi un risultato 
che sicuramente è stato ottenuto proprio grazie alla 
sensibilità e all’attenzione che i Cermenatesi stessi pongono 
quotidianamente alla raccolta differenziata dei rifiuti. Non solo 
Cermenate si è confermato, analogamente agli anni precedenti, 
come un COMUNE RICICLONE, ma si è posizionato al 
primo posto nella raccolta differenziata in Provincia di Como 
raggiungendo una percentuale del 77,48% su una media 
provinciale del 58,6%.

Costantemente, negli ultimi 20 anni si è assistito a un aumento 
progressivo della percentuale di raccolta differenziata che 
è passato dal 24,03 del 1995 alle percentuali odierne (vedi 
tabella)

Negli anni l’introduzione delle raccolte porta a porta, 
l’efficientamento nella gestione del Centro raccolta rifiuti di 
Via Montale, ma soprattutto una crescente sensibilizzazione e 
collaborazione dei cittadini, hanno consentito questo grande 
risultato. Tale traguardo non deve tuttavia essere considerato 
come un punto di arrivo, ma come un incentivo a continuare 
sulla strada del miglioramento, in modo da poter portare 
ulteriori benefici a tutti i cittadini.

Nel 2018 verrà rielaborato il bando per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti e anche quella sarà l’occasione per 
rendere un servizio sempre migliore e più moderno a costi 
contenuti.

Arrivano gli orti urbani
un nuovo modo per vivere l’ambiente e socializzare

Come certamente tutti avranno notato, nell’area adiacente il 
cimitero di Cermenate sono in via di ultimazione gli orti urbani.

Sono state individuate per il momento 24 aree di circa 35 mq 
ciascuna, ma in futuro ci sarà la possibilità di raddoppiare la 
dotazione qualora le richieste dei cittadini dovessero essere 
superiori. Al momento sono stati assegnati 17 appezzamenti, 
ma nel frattempo molti cittadini hanno presentato ulteriori 
domande, pertanto, pensiamo di riuscire ad assegnare tutte le 
24 aree disponibili.

L’area è dotata di tutti i servizi necessari: recapito acqua per 
irrigazione, ricovero attrezzi e zona d’ombra.

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, è anche vero 
che questa iniziativa vuole essere un’opportunità in più per chi 
ha il desiderio di avvicinarsi alla natura e crede nella valenza 
del progetto nella sua interezza.

Attraverso la coltivazione di un orto, vicino ad altre persone che 
fanno lo stesso, significa tessere dei rapporti interpersonali, 
condividere esperienze diverse sulla tecnica agricola e la 
stagionalità dei prodotti e recuperare uno spazio pubblico 
migliorando anche il paesaggio urbano. Ma la funzione 
“sociale” di un orto potrebbe anche essere quella di coltivare 
prodotti naturali per la propria cerchia famigliare, la cosiddetta 
filiera cortissima!

Gli orti urbani possono diventare inoltre un ulteriore luogo 
aggregativo, luogo dove 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 non appena gli orti saranno operativi. 
La coltivazione “sociale” di un orto infatti può favorire anche 
un’attività di educazione ambientale e alimentare, nonché 
contribuire a sostenere il riciclo dei rifiuti,  con l’applicazione 
delle tecniche di compostaggio.

Diciamo che partendo dalla coltivazione potremo “coltivare” 
ulteriori e innumerevoli progetti!

anno
rifiuti 

indifferenziati 
[Kg]

rifiuti 
differenziati 

[Kg]

totale
[Kg]

% 
differenziata

2016 1.493.080 5.138.276 6.631.356 77,48
2015 1.449.380 4.375.149 5.824.529 75,12
2014 1.445.540 4.273.807 5.719.347 74,73
2013 1.334.200 3.779.679 5.113.879 73,91
2012 1.302.460 4.003.463 5.305.923 75,45
2011 1.400.060 4.107.289 5.507.349 74,58
2010 1.442.240 3.835.267 5.277.507 72,67
2009 1.434.160 4.148.858 5.583.018 74,31
2008 1.415.360 4.269.537 5.684.897 75,10
2007 1.460.000 3.732.121 5.192.121 71,88
2006 2.099.100 3.067.661 5.166.761 59,37
2005 2.225.520 2.534.640 4.760.160 53,25
2004 2.285.650 3.248.500 5.534.150 58,70
2003 2.156.420 3.383.192 5.539.612 61,07
2002 2.064.390 2.571.766 4.636.156 55,47
2001 2.050.760 2.273.063 4.323.823 52,57
2000 2.143.720 1.595.236 3.738.956 42,67
1999 2.182.030 1.249.798 3.431.828 36,42
1998 3.041.438 1.467.376 4.508.814 32,54
1997 2.997.960 1.298.871 4.296.831 30,23
1996 2.881.000 1.018.308 3.899.308 26,12
1995 2.941.900 930.747 3.872.647 24,03
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UNA SCELTA VINCENTE
UNA SFIDA PER IL FUTURO

Gli interventi edilizi

che portano valore aggiunto alla collettività

Spesso (anzi, quasi sempre) quando si parla di edilizia e di 
costruzioni si vede solo il lato negativo relativo al consumo di 
suolo e alla “speculazione” squisitamente privata.

Tuttavia, oggi forse molto di più che in passato, gli interventi 
urbanistici ed edilizi ricercano l’armonia con l’ambiente, ma 
soprattutto sono rivolti ad accogliere anche le esigenze sociali 
dei territori.

A breve aprirà i battenti la nuova Residenza Sanitaria per 
Anziani di Via Negrini con 100 nuovi posti letto per anziani non 
autosufficienti. L’intervento edilizio è frutto di una variante al 
Piano di Governo del Territorio che ha permesso ai privati di 
realizzare, al posto di interventi residenziali, un intervento che 
avrà senz’altro delle ricadute positive per la nostra popolazione 
anziana. Il Comune di Cermenate ha stipulato una convenzione 
con i futuri gestori che permetterà ai cittadini cermenatesi 
di avere la precedenza nell’accesso alla struttura, mentre il 
Comune avrà a disposizione 5 posti a tariffe agevolate per i 
cittadini con minori disponibilità economiche.

E’ sotto gli occhi di tutti come l’intervento edilizio stia 
procedendo con particolare attenzione, oltre che alla 
funzionalità degli spazi, anche all’aspetto estetico e 
all’inserimento ambientale: gli ospiti avranno a disposizione 
spazi interni per le attività comuni, una sala polivalente e un 
ampio spazio verde all’esterno che si affaccia verso la valle di 
Carimate.

Grazie a questo intervento inoltre stanno per essere ultimati e 
verranno realizzati anche alcuni interventi di pubblica utilità: 

• il marciapiede che dalla struttura arriverà sino alla rotatoria 
di intersezione con la Via Unione e che permetterà anche 
ai residenti di percorrere in sicurezza quel tratto di Via 
Negrini, particolarmente trafficato;

• i sottoservizi (acqua, gas e pubblica illuminazione) che 
raggiungeranno (è il caso del gas e della fognatura) anche 
alcune abitazioni di quella zona, fino ad oggi non servite;

• la nuova pavimentazione in porfido del tratto di Via 
Scalabrini compreso tra Via Montessori e Via XXV Aprile.

Opere connesse al sistema

 viabilistico pedemontano

E’ in via di risoluzione (almeno in una fase transitoria) la 
problematica dell’interruzione del collegamento viabilistico 
tra Cermenate e Bregnano (Via Matteotti). Nei primi giorni 
di Dicembre hanno preso avvio i lavori di realizzazione della 
bretella provvisoria di collegamento che dovrebbe essere 
ultimata entro il 31 Gennaio 2018. Nel corso del 2018 poi 
verranno riaffidati i lavori per l’ultimazione del ponte e degli 
interventi di completamento di tutta la tratta che dovrebbero 
concludersi entro il 31 Dicembre 2018.

Ovviamente il disagio procurato a tutti i cittadini è stato 
notevole, ma confidiamo che il 2018 possa portare finalmente 
il completamento dell’opera.

Approfitto di questo spazio per formulare a tutte le famiglie 
cermenatesi i migliori auguri per le prossime festività.

dott.ssa Federica Bernardi

        
Assessore al Territorio e all’Ambiente
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LAVORI  PUBBLICI
Parola agli Assessori

Come ormai da consuetudine, alla fine di ogni anno si guarda 
indietro per vedere le attività svolte e i progetti realizzati, poi 
con entusiasmo si guarda al futuro cercando di capire, anche 
grazie a voi Cittadini, cosa si possa fare per migliorare sempre 
di più il nostro paese!

Il terzo anno di mandato è stato molto intenso e pieno di 
soddisfazioni con molte opere pubbliche eseguite, progetti 
approvati e progetti in corso di definizione e completamento.

La NUOVA FARMACIA di Asnago è stata completata in ogni 
sua parte e consegnata alla dott.ssa Besana, aggiudicataria 
dell’appalto per la gestione.

Lo stabile è stato realizzato con impianti e materiali di ultima 
generazione ad alto contenimento energetico ed è stato 
classificato in Classe Energetica  A 3+.

Le somme messe a disposizione per il completamento della 
farmacia sono state sufficienti per il completamento dell’opera 
e con il ribasso d’asta siamo riusciti a realizzare il parcheggio 
adiacente, composto da 21 posti auto di cui uno per disabili e 
uno per “carico e scarico”; il parcheggio è regolamentato per 
metà a disco orario di mezz’ora dalle ore 8,00 alle 20,00 per 
tutti i giorni feriali, e per l’altra metà è libero.

Sempre in località Asnago, mentre si svolgevano i lavori di 
completamento della farmacia, si progettava la riqualificazione 
della Via Don Borghi, in condivisione con la Parrocchia di 
Asnago, in quanto la via interessata coincide con l’accesso alla 
chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale il 30 Ottobre 
2017 e successivamente è stata indetta la manifestazione di 
interesse per l’esecuzione delle opere; entro la fine dell’anno 
2017 i lavori potranno essere appaltati all’impresa vincitrice 
e l’esecuzione degli stessi, in accordo con la Parrocchia di 
Asnago, terranno conto delle manifestazioni religiose previste 
per il periodo pasquale.

Nuova sede della farmacia ad AsnagoVia Don Borghi
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Durante il periodo estivo sono state riqualificate alcune vie, 
rifacendo completamente il manto stradale: Via Dante Alighieri, 
Via Oscura, Via San Francesco d’Assisi e Via Cardinal Romero; 
altre vie sono state oggetto di ripristino stradale quali: Via 
Turati, Via Diaz,  Via Giovanni da Cermenate, Via Monte Rosa, 
Via Lavezzari e Via Ardizzone.

Sono state rifatte le segnaletiche orizzontali nei punti dove le 
stesse non erano più visibili come i segnali di arresto; strisce 
pedonali; percorsi pedonali.

Abbiamo predisposto un progetto per la riqualificazione di 
tutti i marciapiedi del territorio comunale.

Il progetto consiste nella suddivisione del territorio in quattro 
aree geografiche e all’interno di queste aree sono stati 
fotografati e documentati tutti i marciapiedi che dovranno 
essere riqualificati con la relativa stima dei costi, dando una 
priorità di intervento in base al grado di conservazione degli 
stessi.

Questo progetto è stato fondamentale per poter sapere quali 
sono i costi di intervento per ogni area e per individuare quali 
sono i marciapiedi oggetto di riqualificazione.

In data 3 Novembre 2017 è stato approvato il  progetto del 
PARCO DI VIA PLINIO in località Montesordo; progetto 
realizzato secondo le indicazioni avute dai residenti mediante 
l’esito di un sondaggio. L’aggiudicazione dei lavori è in corso 
di assegnazione all’impresa vincitrice dell’appalto e gli stessi 
avranno inizio con la fine di Gennaio in modo che l’opera 
possa essere fruibile, con nostra grande soddisfazione, dalla 
primavera 2018!

Stiamo valutando un “PROGET-FINANCING” che prevede una 
serie di nuovi interventi e manutenzioni di tutti gli impianti 
tecnologici a servizio dei cittadini.

Il progetto prevede il servizio di riqualifica, efficientamento, 
fornitura di energia e gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Cermenate; comprende la posa di 
19 Km circa di fibra ottica, un impianto di videosorveglianza, 
apparati WI-FI atti all’erogazione di servizi “Smart City”, 
impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento e 
produzione acqua calda sanitaria) a servizio degli stabili 
comunali, nonché la riqualificazione degli impianti elettrici.

Parco di Via Plinio - Planimetria

Parco di Via Plinio - Sezione

RACCOLTA DIFFERENZIATA A DOMICILIO IN 
OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’

Si informa che nei giorni 8 Dicembre 2017 (Festa 
dell’Immacolata) e 26 Dicembre 2017 (S. Stefano), il servizio 
di raccolta rifiuti a domicilio si svolgerà regolarmente.

Per eventuali segnalazioni: numero verde Econord 800.632.565

BILANCIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
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Come tutti penso abbiate notato, in sostituzione di un altro 
veicolo ormai obsoleto, è in dotazione al comando di Polizia 
locale un nuovo mezzo.

Sono stati sostituiti tutti gli attraversamenti pedonali luminosi 
lungo la via Matteotti e la Statale dei Giovi S.S. 35.

E’ stata resa più sicura Via Pirandello, oggetto di tentativi di 
furti, attraverso la posa di un’adeguata illuminazione pubblica.

La collaborazione con il gruppo di “Cermenate Sicura” 
funziona con entusiasmo. Ad oggi risultano iscritti 230 cittadini 
Cermenatesi, un passaparola che aiuta a essere sempre 
“vigili” e attenti alle truffe e alla microcriminalità, purtroppo, 
sempre più diffusa.

E’ stata modifica parte della viabilità del paese.  
In particolare Via Tettamanti, Via Risorgimento e Via Leonardo 
Da Vinci sono diventate a “senso unico di marcia”.

In Via Garibaldi è stata emessa ordinanza di divieto di transito 
per tutti i giorni feriali del periodo scolastico (ad eccezione 
dei residenti e mezzi di soccorso) dalle ore 7.45 alle 8.15 e 
dalle ore 13.45 alle 14.15, al fine di tutelare l’ingresso e l’uscita 
degli alunni dalle scuole secondarie di primo grado.

Sono in corso le prove per la modifica della viabilità della Via 
Lavezzari, in prossimità dell’immissione con Via Vecellio. E’ 
stato elaborato un progetto su carta, e ora stiamo cercando di 
metterlo in esecuzione, con manufatti provvisori “NEW-JERSY” 
prima di passare alla posa definitiva dei cordoli. Questo al fine 
di ridurre la velocità degli autoveicoli evitando di posizionare 
dei dossi.

Nel corso dell’anno sono stati svolti i servizi di pattugliamento 
serali a cura del Comando di Polizia locale al fine di contrastare 
il fenomeno della prosituzione oltre che a vigilare sulla 
sicurezza.

Dal primo Dicembre è entrato in servizio un nuovo agente di 
Polizia locale in attesa della definizione dell’assunzione del 
nuovo Comandante.

Auguro a tutti i lettori e a tutte le famiglie

un Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo 

L’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza

geom. Luciano Pizzutto

SICUREZZA
Parola agli Assessori

VOLONTARI CIVICI:
ANGELI NON SOLO A NATALE
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VOLONTARI CIVICI:
ANGELI NON SOLO A NATALE

Parola agli Assessori

Con l’arrivo del Natale si moltiplicano le iniziative di 
generosità,  spesso però  circoscritte a iniziative natalizie. 
Vorrei invece spostare l’attenzione verso coloro che non 
aspettano Dicembre per impegnarsi verso chi è in difficoltà 
e chiede aiuto. Sono i Volontari civici che, quotidianamente, 
per tutto l’anno, collaborano con l’Amministrazione e gli uffici 
dei Servizi sociali e non solo. Sottolineo che essi, pur essendo 
persone speciali, non sono supereroi. 

Ricordiamo brevemente che  il Volontario civico, come 
previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio comunale 
n. 15 del 15/04/2015, è il cittadino maggiorenne, disposto a 
svolgere lavoro gratuito di pubblico interesse a beneficio 
della comunità. L’aiuto concreto si realizza nello svolgimento 
di diverse attività organizzate dal Comune sul territorio. 
Infatti è possibile impegnarsi in attività di manutenzione, 
cura e valorizzazione del patrimonio comunale immobiliare 
e impiantistico (es. manutenzione di aiuole, siepi, parchi e 
giardini, strade e marciapiedi, segnaletica stradale, arredo 
urbano). Ma i volontari sono anche di supporto alle iniziative 
e ai servizi comunali dell’area socio-assistenziale, socio-
sanitaria, culturale e sportiva, all’attività di presidio dei plessi 
scolastici,  ai servizi inerenti la logistica in occasione di 
manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune.

In particolare, Vi presento i moderni angeli in carne e ossa, 
di supporto all’area sociale. I signori che effettuano il servizio 
trasporto con mezzi comunali sono:

- Giacomelli Anna 
- Di Luca Marcello 
- Geretto Walter 
- Giovanni Casiglio e sua moglie Valente Filomena 
- Mancosu Giuseppe (da alcuni mesi non presta più attività 
di volontariato per il trasporto ma viene contattato per altri 
tipi di servizi aventi carattere di continuità) 
- Pastori Franco (volontario storico, residente a Lomazzo)

Per quanto riguarda il trasporto sociale, alla data odierna 
sono state  evase circa  110 richieste. Rispetto al 2016 si 
nota un incremento del 100%  . Quasi la totalità del servizio 
viene richiesto per effettuare visite  mediche, radioterapie, 
accompagnamento ai centri diurni nelle strutture sanitarie di 
Como e Provincia. Inoltre, a richiesta, è possibile raggiungere  
strutture ubicate a Milano e Provincia. Per quanto riguarda  il 
servizio di trasporto pasti a domicilio, le consegne avvengono  
tutti i giorni feriali,  nella fascia oraria compresa tra le 11.00 
e le 12.30 circa. I destinatari sono persone  che presentano 
un bisogno di socializzazione, oltre a quello di ricevere 
il pasto caldo. Gli Uffici hanno fatto una  riflessione sul 
contributo espresso dai volontari ed emerge  che l’operato 
di tutti è veramente molto importante per il buon andamento 
del servizio,   in quanto esiste davvero  una sinergia di 
collaborazione proficua. 

Certo molto di più sarebbe possibile fare se avessimo nuovi 
volontari; speriamo che altre persone si rendano disponibili.

In conclusione, attorno a noi ci sono persone speciali che 
hanno fatto propria la citazione di Ghandi “Sii il cambiamento 
che vuoi vedere negli altri”.

   dott.ssa Lorena Sinigaglia

Assessore ai Servizi alla persona ed Educativi



10

Anche quest’anno il bilancio comunale ha rispettato gli obiettivi 
previsti dalla norma, sia per quanto riguarda il saldo di finanza 
pubblica (ex patto di stabilità) sia per gli altri indicatori che 
vengono periodicamente monitorati e controllati. Non si sono 
verificati debiti fuori bilancio. La percentuale di indebitamento 
è rimasta ampiamente nei limiti imposti dalla legge e la verifica 
degli equilibri di bilancio ha dato esito positivo. Le principali 
entrate tributarie, IMU e TASI, sono rimaste in linea con le 
previsioni (circa € 1.670.000), considerando che non ci sono 
stati aumenti di aliquote. Le entrate della TARI (circa € 980.000) 
che vanno a coprire integralmente il servizio dei rifiuti, sono 
rimaste sostanzialmente invariate, così come l’addizionale 
comunale, l’imposta sulla pubblicità e le altre entrate correnti. 
I trasferimenti statali sono sempre meno; tuttavia, nell’ultima 
parte dell’anno, direttamente dal Ministero, sono stati assegnati 
al nostro Comune circa € 28.000 per il “progetto integrativo 
educativo” 0-6 anni (buono scuola). Inoltre sono stati stanziati 
dalla Regione Lombardia contributi per il progetto di “sostegno 
delle ludopatie” e per i “nidi gratis” per circa € 60.000 e fondi 
per il sostegno alla locazione, anche se quest’ultimo è stato 
finanziato per la maggior parte con risorse comunali. Le 
entrate da oneri di urbanizzazione hanno confermato il trend 
positivo degli ultimi anni: segnale che l’attività nel settore è 
ancora viva sul nostro territorio. Per quanto riguarda le spese, 
vorrei ricordare gli interventi più significativi, ovvero quelli 
relativi alle asfaltature e alla segnaletica stradale, per circa  € 
200.000, il progetto degli orti urbani per € 30.000, il progetto 
di realizzazione del parco a Montesordo per € 60.000, il 
completamento della Via Don Borghi e della nuova farmacia 
che, attualmente, è in fase di arredo e quindi prossima 
all’apertura. Inoltre, è stato predisposto dagli uffici un progetto 
di riqualificazione dei marciapiedi per un totale di € 300.000. 
Sono state stanziate risorse anche per la gestione del verde 
pubblico e dei parchi comunali, per il piano diritto allo studio 
e per le iniziative culturali. Non sono mancati i contributi alle 
associazioni del territorio, comprese quelle sportive e le 
borse di studio per gli studenti meritevoli. Numerosi sono stati 
gli interventi assistenziali a favore di famiglie in difficoltà e 
disagiate, a favore dei minori o a favore di famiglie affidatarie, 
per l’assistenza domiciliare, nonché le spese per rette e servizi 
residenziali in favore di disabili e minori. L’Amministrazione 
sta lavorando per individuare nuovi progetti finalizzati a una 
sempre più efficiente gestione delle spese, con particolare 
attenzione all’ambiente e con l’obiettivo di garantire i servizi 
offerti fino ad ora. Auguro a tutti un Buon Natale e un Sereno 
Anno Nuovo.

dott. Corrado Colmegna

Assessore alle Politiche Economiche

BILANCIO 2017: CONTI IN ORDINE
Parola agli Assessori

SPORT E LEGALITÀ

Contrariamente a quanto pubblicato recentemente da 
alcuni quotidiani, la TARI a Cermenate è stata calcolata 
correttamente. Il problema era stato sollevato a seguito di 
alcuni errori sulla quota variabile che diversi Comuni avevano 
applicato “illegittimamente”, anche alle pertinenze delle 
utenze domestiche. La determinazione della quota fissa 
e di quella variabile dipende dal costo del servizio rifiuti, 
previsto annualmente dal piano finanziario TARI, approvato dal 
Consiglio comunale in base ai criteri del DPR 158/99, che deve 
essere integralmente coperto e che viene suddiviso tra utenze 
domestiche e non domestiche. Le tariffe, però, sono riferite 
all’utenza, comprensiva delle pertinenze. L’errore commesso 
da alcuni Comuni è stato aver applicato a ogni unità immobiliare 
sia la quota fissa che quella variabile, mentre quest’ultima 
deve essere associata all’intera utenza, in quanto è correlata 
solo al numero degli occupanti. Gli avvisi inviati dai nostri uffici 
comunali hanno tenuto conto di queste indicazioni e, pertanto, 
gli importi indicati nei modelli F24 ricevuti corrispondono a 
quanto è effettivamente dovuto da ciascun contribuente.

TARI 2017: A CERMENATE 
I CONTI TORNANO!
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SPORT E LEGALITÀ
Parola ai Consiglieri

Scrivo questo articolo nei giorni immediatamente successivi 
a un incontro svoltosi presso la Casa delle legalità di Via di 
Vittorio con Sindaci e Assessori allo Sport di tutti i Comuni 
aderenti al “Comitato 5 Dicembre 2014” per l’organizzazione 
di alcuni eventi sportivi intercomunali aventi lo scopo di 
diffondere legalità e rispetto delle regole.

Il comitato, per chi ancora non lo conoscesse, nacque 
sull’onda emotiva degli arresti effettuati nei nostri Comuni a 
Dicembre 2014. Arresti di persone residenti in molti paesi della 
bassa comasca, tra cui Cermenate, affiliate ad organizzazioni 
malavitose, ‘ndrangheta in particolare. Obiettivi del comitato  
sono la promozione e l’educazione alla legalità nei nostri 
territori e, a giudicare anche dagli ultimi arresti avvenuti nei 
mesi scorsi, capiamo bene quanto sia necessario.

Oltre ad alcune conferenze e serate divulgative organizzate 
nei mesi scorsi, è stato deciso, in seno al comitato, di sfruttare 
il mondo dello sport per raggiungere i nostri ragazzi, le loro 
famiglie e tutta la cittadinanza, attraverso l’organizzazione 
di eventi sportivi intercomunali, associati anche a momenti 
divulgativi e di riflessione. Contestualmente l’iniziativa vuole 
essere la dimostrazione, nei confronti di chi ha operato e 
continua ad operare nell’illegalità, che il tessuto sociale dei 
nostri paesi non è (e non deve essere) facilmente permeabile 
dalle logiche malavitose.

Ovviamente, come al solito, le nostre associazioni sportive, 
coinvolte per ideare e pianificare gli eventi di cui sopra, 
hanno risposto in maniera entusiasta. Ci troveremo ancora nei 
prossimi mesi per definire bene il programma degli eventi ma 
colgo questa occasione per ringraziare pubblicamente tutti 
loro, presidenti, allenatori e addetti a vario titolo, per l’ottimo 
lavoro svolto per il nostro paese e per la proattività dimostrata 
in questo particolare frangente.

Probabilmente gli eventi avranno luogo nei mesi di 
Giungo/Luglio e vedranno il via formale durante la nostra 
Festa dello Sport qui a Cermenate che, l’anno prossimo, 
è nostra intenzione organizzare in due giornate (2/3 Giugno 
2018) e su cui ovviamente vi terremo informati attraverso i 
soliti canali divulgativi comunali.  

Insomma, lo sport per educare e per diffondere messaggi 
positivi, come quello che Federica Maspero, azzurra di atletica 
leggera paralimpica, intervenuta lo scorso 6 dicembre alla 
serata di consegna delle borse di studio per i nostri alunni 
meritevoli, ha portato ai nostri ragazzi e alle loro famiglie.

Concludo quindi semplicemente con il mio augurio a tutti voi 
per un sereno periodo di festività e un nuovo anno ricco di 
soddisfazioni.

Giorgio Bellino 

Consigliere con delega allo Sport
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CULTURA A 360 GRADI
Parola ai Consiglieri

Cultura a 360 gradi: ritengo sia questa la frase più appropriata 
per descrivere il panorama delle iniziative culturali e di 
intrattenimento promosse dall’Amministrazione comunale 
nell’anno appena trascorso. Si sono susseguiti infatti incontri 
con l’autore, letture animate e laboratori tematici, come ad 
esempio la rassegna “È primavera in Biblioteca”. Sempre nella 
nostra Biblioteca, è partito il progetto NATI per LEGGERE: 
un percorso di formazione per volontari lettori e lettrici, 
propedeutico alla lettura in pubblico di alcuni brani ai bambini 
(fascia 3 – 6 anni) in compagnia dei loro genitori.

Sul fronte dell’intrattenimento, come appuntamento 
immancabile della nostra estate, si è svolta la rassegna estiva 
di cinema all’aperto “Tra la luna e le stelle”, nel suggestivo 
anfiteatro delle scuole medie. Non è mancato, inoltre, lo spazio 
dedicato alla musica: il rock dei “Tra Liga e Realtà” ha risuonato 
nella spettacolare cornice del Parco Scalabrini, richiamando 
moltissimi ragazzi, famiglie e persone di ogni età.

Particolarmente riusciti e apprezzati anche i teatri per 
bambini: in versione estiva,  sempre presso l’anfiteatro di via 
G. da Cermenate, con i burattini di Ivano Rota e la coinvolgente  
rielaborazione di Biancaneve, e presso l’auditorium comunale 
con una minirassegna invernale, da poco avviata.

Riguardo invece l’organizzazione delle uscite culturali, si è 
consolidata la collaborazione con l’associazione Mirabilia che, 
con il supporto dell’Ufficio URP e Cultura, ha promosso diverse 
gite alla scoperta di alcuni capolavori artistici e architettonici 
nei luoghi limitrofi e non solo.

Queste, e tutte le altre iniziative organizzate, sono state accolte 
con entusiasmo e ampia partecipazione da parte dei cittadini. 
Un ruolo chiave è stato svolto anche dalla comunicazione nelle 
sue molteplici ramificazioni: social, app e mailing list, gestiti 
in maniera coordinata dallo staff della nostra Biblioteca e 
dall’ufficio URP, hanno fatto in modo che tutte le informazioni 
inerenti le iniziative presenti sul territorio arrivassero puntuali ai 
cittadini, catturandone l’attenzione e soprattutto raggiungendo 
un target, quello dei più giovani, notoriamente poco 
interessato alla “cosa pubblica”. Allo stesso tempo, l’utilizzo di 
queste ormai consolidate forme di comunicazione, ha fornito 
ai cittadini una visione di insieme verso tutte le proposte, 
guidandoli nella scelta delle iniziative a cui partecipare, 
delineando alcuni filoni tematici e percorsi itineranti. E’ proprio 
in quest’ottica che intendiamo proseguire, ovvero affiancando 
agli obiettivi fondamentali del nostro agire “culturalmente”, 
come la divulgazione della conoscenza e la promozione della 
lettura, anche la costruzione di un senso civico e di comunità, 
un meccanismo di bi-direzionalità’, cittadino-istituzioni che non 
faccia perdere quel senso di reciproca fiducia, asse portante 
di ogni democrazia. 

dr. Marcello Finazzi

Consigliere con delega in materia di Comunicazione e 
Attività culturali
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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 NOVITÀ

• 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 sarà 
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.

NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
Servizi Demografici

Ufficio Servizi Demografici (Anagrafe)

tel. 0317776182 

servizidemografici@comune.cermenate.co.it
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NON SBIRCIARE! ENTRA IN BIBLIOTECA 
Biblioteca civica

Siamo Silvia ed Edoardo, volontari del Servizio Civile Nazionale 
presso l’ufficio URP e Cultura e la Biblioteca comunale di 
Cermenate. Il nostro percorso è iniziato lo scorso 11 Ottobre e 
si protrarrà per un anno fino al prossimo 10 Ottobre.

Il 12 Settembre presso la Biblioteca di Cermenate abbiamo 
ospitato la nostra concittadina Antonella Capetti, autrice di Che 
Bello!, albo illustrato edito da Topipittori. Alla fine della lettura 
i bambini presenti hanno dato sfogo alla fantasia creando una 
ghirlanda di foglie tutt’ora appese in Biblioteca, e portandosi a 
casa come ricordo un simpatico bruco tutto colorato.

Il secondo appuntamento si è svolto nella serata del 14 Ottobre, 
quando Lorenza Auguarda ha presentato il  libro I francescani 
secolari a Cermenate. L’evento ha ricevuto un buon riscontro da 
parte del pubblico, che alla fine della presentazione ha potuto 
ammirare le sinopie presenti nel nostro Comune, in particolare 
la più grande posta in Villa Clerici. Durante l’incontro ha 
dialogato con l’autrice il vicesindaco Federica Bernardi.

Il 20 Ottobre nostro ospite è stato Padre Albino Michelin, 
missionario scalabriniano, per la presentazione del suo libro 
Interrogativi dell’esistenza umana. Anche in quest’occasione la 
risposta da parte degli utenti è stata positiva.

L’8 Novembre abbiamo avuto modo di riproporre la “Cena 
con delitto”, evento che ha riscosso un grande successo nella 
prima edizione, e che anche quest’anno ha ottenuto un forte 
seguito con un boom di richieste di iscrizioni. La compagnia 
teatrale Lux et umbra ha messo in scena il giallo L’Innominato: 
un delitto sullo sfondo dei Promessi Sposi. Ancora una volta un 
ringraziamento a Giemme SRL per aver curato la ristorazione 
con un apprezzato buffet di quattro portate. La serata è stata 
introdotta dall’Assessore Lorena Sinigaglia.
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Per avvicinare anche i più giovani alla lettura le bibliotecarie 
hanno organizzato con le scuole secondarie di primo grado 
degli incontri con la presentazione di libri a tema: emozioni, 
diario, lettere, gialli; gli studenti dovranno mettersi poi in gioco, 
elaborando dei propri scritti, che saranno protagonisti dei 
prossimi incontri in Biblioteca. 

I più piccini dell’asilo nido Le coccinelle alla fine di Ottobre 
sono stati coinvolti in simpatiche letture dalla bibliotecaria Ilaria 
e torneranno con cadenza mensile per tutto l’anno scolastico. 

Il 18 Novembre abbiamo ospitato il primo appuntamento 
di Nati per leggere, un programma nazionale al quale 
l’Amministrazione comunale ha appena aderito e che si 
pone come obiettivo la diffusione della lettura in famiglia in 
età prescolare. Le nostre volontarie lettrici sono Francesca 
Besseghini e Matilde Murgia, che ringraziamo per il tempo, la 
passione e la dedizione.

Ne approfittiamo per ricordarvi che nella Biblioteca di 
Cermenate al 1° piano si trova una bellissima e accogliente 
sala prima infanzia, dotata di arredi e patrimonio librario su 
misura per i bimbi da 0 a 5 anni.

Vi ricordiamo, infine, che è disponibile online in una nuova 
veste grafica il catalogo bibliotecario provinciale, con 
nuove funzionalità, tra cui consigli di lettura personalizzati 
e integrazione con la biblioteca digitale Medialibrary 
Online. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: 
http://opac.provincia.como.it

Per chi volesse rimanere aggiornato sui nostri futuri eventi, vi 
ricordiamo di visitare il nostro spazio sul sito internet comunale 
e le nostre pagine Facebook e Twitter.

I volontari del Servizio Civile Nazionale

 Edoardo e Silvia

Prossimi appuntamenti in Biblioteca 

Sabato 16 Dicembre 2017- Nati per leggere

ore 10.00 letture 6-18 mesi

ore 10:30 letture 18-36 mesi

Mercoledì 17 Gennaio 2018 ore 20.45

Presentazione del nuovo romanzo di

Domenico Dara: Appunti di meccanica celeste

edito da Nutrimenti.
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Sono state consegnate nella cerimonia dello scorso 6 
Dicembre, alla presenza della campionessa di atletica 
paralimpinca Federica Maspero (nella foto), le borse di studio 
comunali rivolte agli studenti che nel corso dell’A.S. 2016/17 
si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti nell’esame di 
secondaria di I grado e nell’esame di maturità.

Sono state presentate al Comune 19 domande di studenti 
che hanno frequentato la 3^ classe della scuola secondaria 
di I grado e 14 domande  di  studenti che hanno sostenuto la 
maturità.

Visto l’elevato numero di richieste pervenute, l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto opportuno reperire ulteriori risorse 
finanziarie, al fine di poter assegnare le borse di studio a tutti i 
richiedenti, seppur in misura minore agli studenti che risultano 
in graduatoria, ma con punteggi inferiori.

Per le Scuole superiori, sono stati premiati con un assegno pari 
a Euro 250,00:

MERCALLI Dario, DERIU Marco, GARBAGNATI Federico, 
CAIROLI Luca, BAGATELLO Beatrice, COLOMBO Giacomo, 
CATTANEO Luca, CATTANEO Cristina, MOSCATELLI Matteo, 
GALLI Anna, ROCCHI Marina, VAGO Camilla. 

E con un assegno pari a Euro 100,00:

PINI Chiara Angela e CARUSO Anna.

BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI
Servizi Sociali ed Educativi

BANDO RIDUZIONE COSTO REFEZIONE SCOLASTICA

Per le Scuole secondarie di I grado, sono stati premiati con un 
assegno pari a Euro 150,00:

MOSCATELLI Micol, DEL MESE Matilde, GAZZOLA Sara, 
VERNOCCHI Chiara, FONTANELLA Giulia, MONTI Valeria, 
PICCI Elisa, RAGONESE Michela Eugenia.

E con un assegno di Euro 50,00: 

SORZE Filippo, ROMANO Marika, MERLO Francesca, MONTI 
Chiara, PUGLISI Andrea, MAVILLONI Alice, ZENNARO Gaia, 
MAVILLONIO Federico, STRAMBINI Pietro, PONZIN Luca, 
PICCI Alessio Michele.

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.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata, all’Ufficio 
Protocollo entro il 31/05/2018.

L’apposito modulo è disponibile sul sito internet comunale 
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 di 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.
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NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL 20 OTTOBRE 2017

Servizi educativi e sociali

Il giuramento del Sindaco dei ragazzi e  del nuovo Consiglio 
Comunale Ragazzi presso la Sala Consiliare del Comune di 
Cermenate.

Il nuovo CCR, eletto il maggio scorso con la partecipazione di 
tutte le classi della Scuola Secondaria, resterà in carica per gli 
anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. 

Il Consiglio Comunale Ragazzi  svolge funzioni di 
rappresentanza dei ragazzi presso l’Amministrazione 
comunale, propone progetti e attività, avvicina i giovani alla vita 
democratica e politica del paese.

Nella stessa occasione sono stati eletti anche i presidenti delle 
quattro commissioni in cui si articola il Consiglio Comunale 
Ragazzi: Ambiente - Servizi sociali/Diritti dei bambini - 
Istruzione/Cultura -  Sport/Tempo libero.
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I ragazzi delle terze, con l’aiuto delle famiglie, hanno portato 
avanti diverse iniziative volte a raccogliere donazioni volontarie 
da destinare alle attività scolastiche. 

Tutto è partito con la preparazione di torte fatte in casa 
(con l’esposizione chiara degli ingredienti) offerte durante 
lo spettacolo teatrale della scuola e fuori dalle chiese. 
Inoltre i ragazzi che hanno partecipato al torneo di calcio 
dei rioni Cermenatesi hanno coinvolto i propri genitori 
nella preparazione delle merende con torte e dolci.  
Infine, in occasione della festa dell’Associazione Commercianti 
che si è svolta il 15 Ottobre, diversi ragazzi si sono prodigati nella 
preparazione dei costumi a tema Harry Potter e hanno contribuito 
nell’intrattenimento dei bimbi presenti con indovinelli, la pesca 
delle mele nell’acqua, il tiro a segno con lattine riciclate, con 
piccoli premi per i partecipanti, e con lo spettacolo di magia.    
Anche durante questa festa i ragazzi hanno raccolto donazioni 
volontarie per le torte e i dolci preparati dalle famiglie di ogni 
classe. 

I rappresentanti dei genitori delle classi terze

VENDITA DELLE TORTE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
COMUNALE A SOSTEGNO DEI NUCLEI 

FAMIGLIARI CHE ACCEDONO AL MERCATO 
PRIVATO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE 

Servizi educativi e sociali

E’ aperto il bando comunale per la concessione di contributi a 
sostegno dei nuclei famigliari che accedono al mercato privato 
degli alloggi in locazione.
L’Amministrazione comunale, considerato che anche per 
l’anno in corso Regione Lombardia non ha istituito il consueto 
bando per il sostegno all’affitto, mette a disposizione un fondo 
finalizzato a ridurre l’incidenza del canone di affitto a favore 
dei nuclei famigliari residenti a Cermenate e  in condizioni di 
disagio economico.
Le richieste vanno presentate entro il 22/12/17 presso l’Ufficio 
Servizi Sociali.
Sul sito internet www.comune.cermenate.co.it è disponibile il 
bando, indicante tutti i requisiti di partecipazione

 
Per informazioni e presentazione domande:

Servizi Sociali
tel. 0317776140/137

servizisociali@comune.cermenate.co.it.
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Servizi educativi e sociali

“É arrivato da lontano, ha gambe e braccia come 
legnetti, il corpicino è una goccia d’acqua, i capelli 
sono fatti d’aria e una fiammella gli scalda il cuore...” 

Chi è?...Si chiama Bam Bam ed è l’amico che ci farà compagnia 
nel viaggio di quest’anno al nido! Ci farà conoscere l’ambiente 
che ci circonda, fatto di acqua, aria, terra e fuoco.

Ogni lunedì ci coinvolgerà in una divertente avventura...

Ci farà conoscere i suoi amici animali e ci farà scoprire 
giochi nuovi. Nel corso della settimana, attraverso proposte 
educative e laboratoriali, i bambini potranno vivere esperienze 
sensoriali, sperimentare materiali nuovi e speciali, viaggiare 
con la fantasia e la creatività nel grande mondo della natura! 
Il martedì diventeremo tutti degli inventori, con il laboratorio 
“Piccolo Archimede”, il mercoledì “Tutti giù per terra”, con 
giochi di movimento e di scoperta del corpo e dello spazio, il 
giovedì tutti “Con le mani in pasta”, a impastare, assaggiare e 
cucinare, il venerdì “Alla scoperta di”...tante curiose sorprese!

L’Asilo nido “Le Coccinelle” è un ambiente professionale, 
sicuro e protetto, in cui i piccoli, attraverso la relazione con le 
educatrici e i coetanei, possono sperimentare la socializzazione, 
avere stimoli interessanti, svolgere attività curiose e nuove, 
confrontarsi con le regole e sviluppare l’autonomia.

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

Se siete curiosi di conoscere meglio le avventure che viviamo 
al nido, venite a conoscerci! Potete fissare un appunamento per 
un colloquio informativo e visitare la nostra pagina facebook 
“Asilo nido Le Coccinelle – Cermenate”.

Il mondo della natura è un mondo ricco di abitanti e di 
opportunità tutte da scoprire. Accompagniamo i bambini in 
questa grandiosa avventura, facendoci coinvolgere dal loro 
entusiasmo, dalle loro emozioni e dal loro stupore per le cose 
più semplici e naturali!

ASILO NIDO LE COCCINELLE
VENITE A CONOSCERCI!

Laboratorio "Piccolo Archimede"

Laboratorio “Mani in pasta” Il nostro amico BAM BAM

La vendemmia
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Associazione Nazionale Carabinieri
COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA

Questa nostra lettera è finalizzata a mettervi a conoscenza 
delle cose realizzate quest’anno come attività ludiche, culturali 
e di intrattenimento per gli associati e per la nostra sede nel 
parco Scalabrini. 

Insieme abbiamo vissuto bellissime iniziative che spaziano 
dai pranzi, alle gite, alle camminate nel parco del Lura, alle 
tombolate, alle feste nel parco Scalabrini, al gioco delle carte 
e del burraco, ecc. 

Per quanto riguarda la sistemazione della nostra sede abbiamo 
eseguito vari lavori manutentivi importanti e urgenti, grazie 
anche al contributo da parte del Comune. 

Inoltre, abbiamo acquistato, con nostre risorse, attrezzature 
necessarie per l’organizzazione delle feste nella nostra sede. 
Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo e alla fattiva 
collaborazione sia dei membri del CDA che dei volontari, ai 
quali vanno tutti i nostri più sinceri ringraziamenti.

Siamo orgogliosi che anche quest’anno siano entrati a far parte 
dell’ALA nuovi iscritti. Il nostro auspicio per il futuro è che 
sempre più persone si affaccino alla nostra “comunità”. 

Vi aspettiamo numerosi a frequentare la nostra sede, dove 
troverete tutte le informazioni utili per partecipare alle iniziative 
in corso.

AUGURI DI BUON NATALE e felice ANNO NUOVO a voi a alle 
vostre famiglie.

Il CDA ALA

Associazione Lavoratori Anziani
LETTERA AI NOSTRI SOCI

Associazioni
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Associazione Nazionale Carabinieri
COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA

Associazioni

In occasione del 14° anniversario, il 12 Novembre, si è svolta la 
cerimonia di commemorazione dell’attentato di Nassiriya, con 
una funzione religiosa celebrata nella chiesa di San Vincenzo 
in Cermenate. Tra i presenti: il Comandante della locale 
Stazione Carabinieri, le massime autorità civili del territorio 
di competenza, il Coordinatore provinciale A.N.C. della 
Provincia di Como, dott. Carlo Colombo, la rappresentanza 
di altre Associazioni Carabinieri, e numerose Associazioni 
Combattentistiche e d’Armi, il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Cermenate Giacomo Alfieri. 

Si è celebrata la santa messa e, al termine della funzione 
religiosa, in corteo ci siamo recati nella vicina sede 
dell’Associazione Carabinieri. Dopo aver reso gli onori militari, 
si è proceduto con la deposizione di una corona d’alloro al 
monumento dei caduti di Nassiriya, nel giardino della sede. 

Il Coordinatore provinciale, dott. Carlo Colombo, ha 
sottolineato nel suo intervento l’importanza di ricordare, 
citando a proposito, l’iniziativa provinciale Memorare Iuvat, 
tesa a commemorare i Carabinieri che hanno sacrificato la 
propria vita al servizio dell’Arma, dello Stato e dei cittadini. Il 
Sindaco di Cermenate, dott. Mauro Rocoroni, ha ringraziato e 
ricordato  tutti i Carabinieri, anche quelli che quotidianamente 
lavorano sul territorio oltre a quelli che hanno sacrificato la 
propria vita. 

Il Presidente 

C.re Giacomo Alfieri 

A.N.C.

via Di Vittorio 10

22072 Cermenate

 tel. 031772645 / 3313172390

 mail: anc.cermenate.co@gmail.com 
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Siamo ormai alla fine del 2017 e la nostra Associazione si 
ritiene soddisfatta degli obiettivi raggiunti.

A fine Ottobre contiamo 390  donatori effettivi  di cui 14 iscritti 
nell’anno in corso, per un totale di 700 donazioni.

Al fine di promuovere la nostra Associazione sul territorio 
siamo sempre presenti con il nostro stand alla Festa del 
2 Giugno e come iniziativa svolta nel 2017, possiamo ricordare 
la festa “AVIS SOTTO LE STELLE” del 8 luglio scorso. La serata 
ha avuto un successo soddisfacente con una presenza notevole 
di partecipanti nonostante la pioggia.

Come attività future vogliamo ricordare la nostra presenza, 
come ogni anno, il 17 Dicembre presso la piazza XX Settembre 
per lo scambio degli auguri natalizi. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Ricordiamo inoltre che, come molte altre Associazioni di 
Cermenate e Vertemate, ci stiamo impegnando come membri 
attivi  del gruppo “Insieme non si trema” allo scopo di 
raccogliere fondi per i terremotati marchigiani. 

Per chi volesse rimanere sempre aggiornato sulle nostre 
iniziative, Vi invitiamo a mettere un Like alla nostra pagina 
facebook AVIS Cermenate.

A breve troverete on line anche il nostro sito internet dove 
potrete consultare informazioni circa i vari tipo di donazione 
e i consigli per i donatori su come affrontare i momenti prima 
della donazione e, se vorrete, potrete  scaricare anche  la 
domanda di iscrizione in PDF, per contribuire con un piccolo 
gesto a salvare una vita. 

AVIS Cermenate   
Associazioni

il Consiglio AVIS sez. Cermenate
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Associazione Commercianti  Cermenate   
Associazioni
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Associazioni

A dieci anni di distanza dalla nascita formale della nostra 
Associazione vogliamo ricordarne la storia. Pur essendo un 
piccolo gruppo siamo riusciti a realizzare e condividere molti 
eventi. Ripercorriamo i più significativi… 

L’Associazione Culturale Famusac nasce nel 2007 per volontà 
di un gruppo di amici che erano soliti riunirsi per la costruzione 
di un carro allegorico per l’ormai famoso “Carnevale 
Cermenatese”. La collaborazione e il profondo legame che li 
unisce fa scaturire in loro il desiderio di fare qualcosa di più 
per il paese. Nasce così l’Associazione Famusac (dalle iniziali 
dei soci fondatori) che ha lo scopo di riscoprire e mantenere 
nel tempo consuetudini e tradizioni proprie di Cermenate 
e più in generale del territorio comasco. Si incominciano a 
organizzare corsi di maglia, di ricamo e punto croce, di pizzo 
di Cantù che si consolidano nel tempo. Con il passare del 
tempo si sperimentano anche altri corsi: di pittura, enologici, 
di taglio e cucito.

Grande presenza e tradizione è rimasta per un lungo periodo 
quella originale, legata al Carnevale… Nel corso del tempo 
sono stati ideati e realizzati carri allegorici sempre più belli 
e creativi. Ne ricordiamo alcuni di cui siamo particolarmente 
fieri: l’imponente “Era Glaciale”, il coloratissimo “Winnie the 
Pooh” e i minions di “Cattivissimo Te” che hanno conquistato 
il gradino più alto del podio nel Carnevale Cermenatese. E 
poi ancora l’originale “Antico Egitto” e l’ultimo, il favolistico “La 
Bella e la Bestia”.

La prematura scomparsa della nostra cara amica Liliana, art 
director in tutte le edizioni, e le problematiche legate alla 
disponibilità di un luogo per la realizzazione del carro, ci 
hanno portato all’interruzione di questa consuetudine con 
grande rammarico.

Grazie a nuove disponibilità, l’Amministrazione comunale nel 
2014 ci ha assegnato uno spazio comunale dove poter allestire 
una piccola sede, spronandoci inconsapevolmente a fare 
“ancora di più”.

Così, mentre proseguono annualmente i classici corsi per 
mantenere vive le tradizioni, si affiancano anche attività 
meno tradizionali o di semplice aggregazione sociale: si 
organizza un corso di cup cake design, una festa country con 
la partecipazione della scuola di ballo Lady Anna di Cantù 
per imparare i passi base dei balli più semplici e una festa 
“Anni ‘80” per ricordare quei mitici anni. 

Vengono proposte inoltre gite alla riscoperta del nostro 
territorio sul Lago di Como, con l’accompagnamento di una 
guida ambientale, e gite nelle Langhe con visita e degustazione 
in cantine di pregio. 

In occasione delle celebrazioni a commemorazione del 
centenario della Prima Guerra Mondiale viene allestito presso 
Villa Clerici un viaggio nella memoria con mostra fotografica 
e proiezioni di immagini con il contributo dell’alpino Luigi 
Rinaldo. Nella primavera del 2017 proseguono le celebrazioni 
con una serata in onore dei caduti cermenatesi presso 
l’auditorium Padre Zucchi, in cui sono stati ripercorsi gli 
avvenimenti dell’epoca grazie allo scrittore e storico Sergio 

Famusac
2007 – 2017: 10 ANNI UNA STORIA CHE CONTINUA

Boem e intonati emozionanti canti patriottici dal coro CAI di 
Bovisio Masciago.

 Lo scorso Dicembre ci ha visti impegnati in un nuovo evento, la 
“Tombolata di solidarietà”. Oltre 250 persone si sono ritrovate 
per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento 
e della solidarietà. Il ricavato della vendita delle cartelle è stato 
devoluto in beneficenza alla “Mensa dei Poveri” gestita dai 
Frati minori di Cermenate. Il buon esito della manifestazione, 
reso possibile anche dai tanti commercianti che hanno 
voluto sostenerci nel nostro progetto donandoci beni per 
la formazione dei pacchi premio, ci ha indotto a pensare di 
rendere l’evento un festoso appuntamento annuale. 

Vogliamo dunque ringraziare tutti coloro che nel corso di questi 
anni si sono prodigati e hanno contribuito con la loro presenza 
a far crescere l’Associazione, prestandoci materiale, offrendoci 
il loro aiuto, donandoci il loro tempo o semplicemente 
partecipando alla varie iniziative.

L’Associazione Famusac
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Girotondo
UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI I BAMBINI

Associazioni

Ringraziamo tutti i bambini e le famiglie che hanno contribuito 
a rendere speciale i momenti trascorsi insieme in quest’anno 
2017. Qualche numero: più di quaranta alunni frequentano 
il nostro doposcuola alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola 
Primaria; più di centocinquanta bambini hanno realizzato le 
loro creazioni nei nostri laboratori; circa duecento genitori 
hanno partecipato alle serate di approfondimento, esprimendo 
grande interesse e proponendo spunti per nuovi incontri; 
duecentotrenta bambini accompagnati dai genitori, a Giugno, 
si sono cimentati in diversi arti e mestieri nella seconda 
edizione della Caccia al Tesoro nel Parco.

Novità dell’A.S. 2017-18 è l’introduzione del progetto 
“MOVIMENTO E RITMO CREATIVO” nell’ambito del 
doposcuola alla Scuola Primaria, con la finalità di acquisire 
consapevolezza del proprio corpo e migliorare il controllo, la 
coordinazione e la sicurezza dei movimenti.

Protagonista del prossimo appuntamento una giovane 
stella alla ricerca del suo posto nel mondo. Aspettiamo tutti i 
bambini dai 3 ai 10 anni presso l’auditorium di Cermenate il 16 
dicembre alle ore 17 per lo spettacolo teatrale “LA COMETA 
IRREQUIETA”. A tutti i bimbi verrà regalato tutto l’occorrente 
per realizzare a casa una luccicante decorazione natalizia.

Per la primavera 2018 proporremo a grande richiesta un 
nuovo ciclo di SERATE DI APPROFONDIMENTO rivolte ai 
genitori su vari temi legati alla salute e al benessere dei nostri 
bambini. L’incontro con esperti e la possibilità di confrontarci 
su dubbi e situazioni concrete offre a tutti noi l’occasione per 
migliorare come genitori.

A Giugno 2018 non potrà mancare la terza edizione della 
nostra CACCIA AL TESORO NEL PARCO, evento che vede 
coinvolte associazioni amiche nell’intrattenimento di piccoli 
esploratori. 

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.

        
I genitori dell’Associazione Girotondo
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Antonio Castelnuovo
SPORT,GIOVANI E TANTA SOLIDARIETÀ

Associazioni

“La Castelnuovo è un ‘associazione con alcuni limiti di energia 
e di capacita ma con un pregio, ha saputo coinvolgere energie 
nuove: I GIOVANI.

Penso si possa certamente dire con umile orgoglio e gioiosa 
speranza che l’Associazione è in mano ai giovani. Sono loro 
che riflettono sul senso della vita sul valore della solidarietà e 
che si fanno venire i calli sulle mani nel lavoro concreto di ogni 
iniziativa.

L’Associazione ha un cuore giovane e desidera pensare anche 
in un modo giovane con coraggio e vivacità. L’Associazione è 
nelle mani dei giovani, ma chiama a raccolta tutti coloro che 
desiderano dare futuro al desiderio che aveva Antonio:

“FAR CONTINUARE NEGLI ALTRI LA SUA VOGLIA DI VIVERE 
PER QUANTO UMANAMENTE E’ POSSIBILE”

Fra Arcangelo Zucchi  (scritto nel 1998)

Proprio da queste parole di Fra Arcangelo, nostra guida dal 
primo momento, capiamo l’importanza che fin dal lontano 
1993, anno di fondazione della nostra Associazione, hanno 
avuto i giovani. 

Ormai, dopo tanti anni, questi giovani sono diventati adulti 
e il ricambio generazionale purtroppo è venuto meno. Fin 
dalla sua nascita, infatti, la “Castelnuovo” è stata sostenuta 
nella sua crescita da tante associazioni ma soprattutto dalle 
società sportive di cui tanti ragazzi facevano parte. Proprio i 
giovani hanno capito da subito lo spirito di solidarietà alla base 
dell’Associazione, diventando loro stessi soci tanto che molti di 
loro, nel corso degli anni, hanno ricoperto cariche importanti 
all’interno del consiglio della “Castelnuovo”.

Per diversi motivi poi questo aggancio con le società sportive 
negli anni è andato scemando, così come la presenza dei 
giovani è diminuita. Ecco perché abbiamo voluto fortemente 
tornare in prima linea con le principali società sportive 
del territorio ed essere presenti, ove possibile, nelle loro 
manifestazioni.

In particolare con la Virtus Pallacanestro, la Virtus Pallavolo, la 
Virtus Calcio e l’Associazione Sportiva A. Consolini, abbiamo 
deciso di investire tempo ed energie per fare conoscere 
ai loro giovani atleti lo spirito di solidarietà che muove la 
“Castelnuovo” e tutte le attività legate ad essa.

La presenza dell’Associazione Castelnuovo ora la troviamo ai 
tornei, sulle divise, sulle coppe, sulle targhe, negli striscioni e 
all’interno della loro vita sportiva quotidiana.

Inoltre, in collaborazione con queste quattro società sportive, 
abbiamo organizzato il 18 Ottobre scorso una serata dal titolo 
“Sport e Salute” dove è stata sottolineata a fondo l’importanza 
della prevenzione delle malattie anche attraverso lo sport. 
Una serata dove abbiamo anche ricevuto in donazione un 
defibrillatore dalla famiglia Rusconi, della società Top Car srl, 
che noi a nostra volta abbiamo voluto donare durante la nostra 
cena sociale dell’11 Novembre alla Virtus Pallacanestro.

Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare le quattro società 

sportive che in questi anni, chi prima chi dopo, ci sono sempre 
state vicino e ci hanno sostenuto, con l’augurio che diventino il 
“VIVAIO” della solidarietà in senso più ampio ma, soprattutto, 
per l’Associazione Castelnuovo che nel 2018 compirà “25 anni 
di vita”. 

UN QUARTO DI SECOLO a servizio dei malati oncoematologici 
e in prima linea nella diffusione della cultura della Solidarietà.

Il Consiglio Direttivo 

Associazione Antonio Castelnuovo
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Ormai a Cermenate in tanti conoscono La Tenda, l’associazione 
di solidarietà familiare che si occupa soprattutto delle famiglie 
che devono affrontare il problema della dipendenza patologica 
di un proprio familiare (tossicodipendenza, gioco, anoressia, 
internet, bulimia, ecc.). 

Non tutti sanno però che La Tenda si occupa anche di 
adolescenti problematici e dei loro genitori, sostenendoli nel 
loro ruolo educativo.

Gli esperti che collaborano con La Tenda accompagnano 
i genitori di adolescenti ribelli o che fanno uso di droghe 
“leggere” o che non rispettano le regole della famiglia e 
della società, a trovare soluzioni educative efficaci attraverso i 
comportamenti quotidiani.

Su questo tema abbiamo realizzato un ciclo di incontri con 
ragazzi e genitori presso l’Oratorio Frassati nello scorso mese 
di Giugno e un ulteriore incontro “Educare alla libertà” si è 
svolto il 30 Novembre: regole e libertà le parole chiave al 
centro delle relazioni della dr.ssa Vaiarelli e della discussione 
con numerosi genitori.

La Tenda opera dal 2010 e l’esperienza di questi anni ci ha 
confermato che in molti casi, di fronte a difficoltà e periodi 
di crisi, le famiglie riescono a trovare le risorse fondamentali 
per reagire, modificare la situazione e riconquistare la 
serenità. 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 ristabilire buoni rapporti 
educativi fra genitori e figli.

La Tenda propone ai familiari di adolescenti problematici un 
metodo innovativo, accessibile a tutti perché basato su regole 
e comportamenti quotidiani e comuni. 

La Tenda
FAMIGLIE E ADOLESCENTI …SOTTO LA TENDA

Associazioni

Chiunque desiderasse saperne di più può contattare 
direttamente il presidente dell’associazione, Luigi Golfetto al 
numero 348 7367657 o visitare il sito internet www.associazione-
latenda.it  o comunicare via mail latendassociazione@gmail.
com 
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Associazioni

Grazie alla collaborazione con il Comune di Cermenate nel 
corso del 2017 è stata offerta una ricca e molto partecipata 
proposta di iniziative culturali: il Labirinto della Masone 
dell’editore Franco Maria Ricci a Fontanellato, il Nabucco 
all’Arena di Verona e il capolavoro di Giotto nella Cappella 
degli Scrovegni di Padova, senza dimenticare le ricchezze 
culturali di una Milano tutta da scoprire: la modernità del nuovo 
skyline con il Belvedere di Palazzo Lombardia da una parte, e 
la Casa degli Atellani con la Vigna di Leonardo, il Cenacolo, San 
Maurizio al Monastero Maggiore, il Teatro alla Scala dall’altra. 

Per il nuovo anno 2018 sono in programma nuove e interessanti 
proposte: 

• visita del Cenacolo di Leonardo da Vinci (14 e 17 gennaio),

• gita sul famoso Trenino Rosso del Bernina (27 gennaio), 

• Milano, la Sinagoga e i giardini della Guastalla con aperitivo 
kosher (25 febbraio) 

• il Museo Egizio a Torino (17 marzo), 

• passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II (7 
aprile), 

• gita all’Abbazia di Morimondo e alla città di Vigevano con 
il Museo della scarpa (12 maggio), 

• Monza e il tesoro di Teodolinda (16 giugno), 

• l’Aida all’Arena di Verona (23 giugno), 

• visita alla Sacra di San Michele e all’Abbazia di Novalesa in 
Val di Susa (TO) in data ancora da definire. 

• spettacolo di Arturo Brachetti “Solo” a Milano al Teatro 
degli Arcimboldi, sabato 14 aprile.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio U.R.P e 
Cultura del Comune di Cermenate e all’Associazione Culturale 
Mirabilia.

+39 388 8228911

2012mirabilia.info@gmail.com

Graziella Garbi

 Presidente di Mirabilia Associazione Culturale

Mirabilia
VISITE E GITE CULTURALI
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Associazioni

Il 2017 è stato ricco di proposte. Un’uscita di grande successo  
è stata la Mare & Monti. Abbiamo percorso il sentiero alto tra 
i vigneti dello sciacchetrà, da Corniglia a Manarola, che ci 
ha portato al mare, permettendo a tutti di fare poi un tuffo in 
acqua. Come lo scorso anno,  a richiesta della Scuola media, si 
è organizzata una gita  (Progetto Accoglienza) con lo scopo di 
avvicinare i ragazzi fin da subito alla montagna. Un altro modo 
per cercare di avvicinare la gente alle nostre attività è la Festa 
dello Sport, che si è svolta nel mese di Giugno. La parete di 
arrampicata, montata presso il parco Scalabrini, ha incuriosito 
e attirato l’attenzione di molti. Più recentemente invece, in 
occasione del pranzo sociale presso il Rifugio Valbiandino, 
abbiamo premiato i nostri soci più fedeli, coloro che sono 
iscritti da 15 e 25 anni.

Nel 2018 ci aspetta un grande traguardo: i primi 50 anni di 
CAI Cermenate.  Stiamo organizzando una serie di eventi per 
festeggiare questa importante ricorrenza.  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 se condivideste questi ricordi con noi.

Il primo appuntamento sarà il 3 febbraio con una serata 
dedicata alla Via Francigena. Attraverso foto e filmati, potremo 
percorrere tutti assieme questo itnerario storico che da 
Canterbury porta a Roma.  

Adesso guardiamo avanti alla stagione invernale che è alle 
porte.  Queste saranno le prossime escursioni ed attività.

23 dicembre  Monte Cornizzolo (LC) - fiaccolata al Monte   
 Cornizzolo e Santa Messa. 

21 gennaio  Sicuri con la Neve 2018 - Piani di Bobbio 
 manifestazione organizzata dal Corpo 
  Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, 
  il C.A.I., il Servizio Valanghe Italiano e la F.A.L.C. 
 per la prevenzione degli incidenti sulla neve.

03 febbraio  Cammina Cammina…Lungo la Via  
 Francigena sulle orme del Vescovo Sigerico  
 serata dedicata alla storica via raccontata da 3  
 nostri soci.

 PROGRAMMA INVERNALE 2018

ESCURSIONISMO con le ciaspole (EAI)
14 gennaio  Rifugio Cazzaniga/Cima di Piazzo - Piani di  

 Artavaggio (LC) 2000 m

28 gennaio  Laghi di Boden – Val Formazza (VB) 2340 m

 ‘gemellaggio’ con il CAI Rovellasca

11 febbraio  Capanna Gorda (TI) 1800  m 

25 febbraio  Lago della Serva – Parco del Monte Avic   
 (AO) 1801 m

10-11 marzo Alpe Devero (VB)1631 m

25 marzo  Cima Lemma – Val Tartano (SO) 2348 m

Il tesseramento per l’anno 2018 è aperto.  Iscrizioni al CAI 
o alle attività presso la sede in Via Garibaldi, 5 a Cermenate.  

CAI Cermenate
LE INIZIATIVE PASSATE E FUTURE

La sede è aperta ogni venerdì dalle 21.00 alle 23.00. 
Per agevolare il rinnovo del bollino 2018 nel mese di marzo 
saremo aperti anche il mercoledì sera dalle 21 alle 22.

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

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

premiati 15 + 25 anni

pranzo sociale in Valbiandino nov. 2017

castagnata ott. 2017
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Vorrei far conoscere la mia storia perchè credo che possa 
aiutare tante persone che, come me, hanno sofferto tantissimo, 
in quanto, molto spesso, non si riesce a diagnosticare con 
precisione il tipo di malessere che avverte il paziente. 

Per circa 7 anni, ho accusato dolori atroci: tic facciali, 
stanchezza cronica. Mi sentivo ripetere che ciò era dovuto allo 
stress, mentre io mi sentivo sempre peggio; non capivo cosa 
mi stesse succedendo ma dentro di me avevo la certezza che 
non si trattava di stress, ansia, depressione.

Sono una persona positiva: pratico yoga e meditazione, amo 
fare lunghe passeggiate... Tutto ciò non mi sembra abbia a che 
fare con quello che mi veniva detto dagli specialisti.

Intanto il mio stato di salute continuava a peggiorare: riscontravo 
dei “tic” al viso, agli occhi e al collo; non riuscivo nè a mangiare 
nè a rilassarmi perchè mi muovevo in continuazione, malgrado 
ci mettessi tutta l’attenzione nel cercare di contenermi. La 
concentrazione e la memoria sembravano abbandonarmi: 
non riuscivo più a leggere, nè a scrivere o a far di conto. Che 
incubo! 

Dopo tanto tempo mi diagnosticarono una “DISTONIA 
CERVICALE” SINDROME DI MEIGE - BLEFAROSPASMO – 
DISTONIA DELLO SCRIVANO E SEGMENTARIA - DISTURBI 
DEL MOVIMENTO – MALATTIE RARE!

Cominciai una cura che inizialmente dava buoni risultati, ma 
in breve tempo perdeva la sua efficacia; mi ritrovavo al punto 
di partenza, se non peggio. 

Gli specialisti, inoltre, aggiunsero un ulteriore termine alla mia 
malattia: “funzionale”, cioè con componente psicosomatica.

Successivamente trovai una neurologa molto disponibile ad 
ascoltarmi (l’ascolto, a mio avviso, è fondamentale per un 
paziente) e, in seguito a ulteriori esami specifici, riscontrarono 
anche problemi all’encefalo. 

Nonostante tutto ciò, mi sento una persona felice perchè ho 
sempre creduto in me stessa, con una gran voglia di susperare 
tutti gli ostacoli che la vita mi ha riservato. 

La mia gioia è quella di trasmettere agli altri, in particolar 
modo a quelli che si trovano nella mia stessa condizione, 
il messaggio che bisogna lottare sempre e non abbattersi 
mai, anche quando sembra di non trovare “vie di uscita”. Se 
qualcuno avesse bisogno anche solo di scambiare “qualche 
chiacchiera” con me, può contattarmi: sarei davvero felice di 
poterlo aiutare nei primi riferimenti specialistici o quant’altro, in 
modo tale che non possa sentirsi “solo” in particolari momenti, 
così come mi sono sentita io. 

Grazie per la vostra attenzione, 

Antonella (3200116947) 

LA STORIA DI ANTONELLA:
LOTTA ALLA DISTONIA

Cittadini
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Cittadini

É Maggio 2010 quando, durante il nostro Bici Pellegrinaggio 
per l’Europa, assaporiamo la gioia di arrivare in Portogallo, 
meta di “NOSTRA SIGNORA DI FATIMA”, dove facciamo una 
promessa di ritornare, il 13 Maggio 2017, in quei luoghi dove 
Lei è apparsa ai tre pastorelli, nel centenario dell’apparizione. 

Ed ecco a raccontarci il tanto desiderato atteso momento. E’ 
il 27 Aprile di quest’anno e, in sella alle nostre bici cariche, 
si parte con cielo minaccioso - che non esita a darci la 
benedizione dopo pochi chilometri – . Transitando per il Passo 
Giovi, avvolti nella nebbia e nella pioggia battente, arriviamo 
a Genova dove un tempo da lupi ci obbliga alla prima sosta 
tappa. Dopo Ventimiglia, lasciata la costa italiana, la situazione 
in terra francese e spagnola non è delle migliori: le forti 
raffiche di vento rendono molto impegnativo e difficoltoso 
il nostro pedalare con spostamenti pericolosi malgrado 
il  nostro carico. Tocchiamo luoghi dai colori della vegetazione 
meravigliosi, accompagnati dal suono delle onde del mare 
burrascoso. Il saluto di simpatici incontri accompagna il nostro 
passaggio. Ammiriamo paesi e città. Citiamo una delle tante 
dove sostiamo, Barcellona, splendida con la sua   la Sagrada 
Familia.

Abbandoniamo la caotica costa per ammirare la bellezza 
silenziosa all’interno, dove veniamo rapiti da paesaggi lunari fatti 
di roccia, pascoli, laghetti dall’acqua con colorazioni mozzafiato 
ma, soprattutto, silenzio, percorrendo 80 chilometri senza 
trovare un punto ristoro o una semplice abitazione. Arriviamo 
in terra portoghese fradici (Mirta portandosi la bronchite 
che il tempo poco clemente non aiuta, ndr) ma la GIOIA di 
arrivare da “Nostra Signora di Fatima” è medicina miracolosa. 
L’11 Maggio, senza giorno di riposo, percorrendo 2.720 
chilometri baciati da sprazzi di sole e scrosci violenti, ecco 
FATIMA dove viviamo 4 giorni intensi, ricchi di esperienza 
di Vita che accompagnerà il nostro cammino. Aspettando 
l’arrivo di Papa Francesco, partecipiamo alla celebrazione 
del centenario e alla santificazione dei pastorelli Giacinta 
e Francesco durante la quale abbiamo vissuto momenti 
di preghiera, acceso candele con semplicità, pensando e 
ricordando i nostri famigliari, le nostre nipotine Dalila & Alisea, 
le genti del mondo e Voi carissimi cittadini Cermenatesi. Ora 
Cermenate è lì da “Nostra Signora di Fatima” con il gagliardetto 
che con straordinaria delicatezza il sindaco ci ha affidato, 
allegando una dedica molto intensa: “13 Maggio 2017 A ricordo 
della visita a Fatima di due Cermenatesi, Mirta e Angelo, che 
portano nel cuore tutti i loro concittadini, raccomandandoli alla 
Vergine Maria nel Centenario dell’apparizione”.

Anzichè riprendere il nostro pedalare sulla via del ritorno, 
continuiamo a macinare chilometri, arrivando a Sintra, per poi 
visitare Lisbona (meta da noi ambita, dove nacque S.Antonio 
da Padova). Sui pedali ripartiamo per Sesimbra e optiamo per 
una sosta  a Cabo Espichel con il suo faro, il santuario dove 
apparve la Vergine e dove il tempo sembra essersi fermato, 
immerso nella vegetazione e nel silenzio rotto solo dal rumore 
dell’oceano.

Questo indimenticabile e intenso pedalare è stato 
accompagnato dalla benedizione del Santo Padre e seguito 

DA CERMENATE A FATIMA
TRA FEDE E SPORT

dalla gioia nel ricevere, il 2 Giugno scorso, l’inaspettata 
benemerenza civica “ Ai due ciclisti vagabondi “...Vogliamo 
ancora ringraziare l’Amministrazione comunale che oggi più 
di ieri ci riempie di sano orgoglio.

Nel nostro quotidiano, a conclusione dell’estate, c’era un altro 
gioioso pedalare, ma purtroppo il destino ha deciso per noi 
e dal 17 Agosto per me, Mirta, pedalare è un sogno. Voglio 
ringraziate TUTTI  - e siete tanti  - che con parole, gesti di affetto, 
vicinanza, mi aiutate nel mio difficile percorso di recupero e Vi 
assicuro che “VOGLIO” e riprenderò il mio/nostro pedalare 
per raccontarVi la nostra prossima avventura!

Con gioia, il nostro sportivissimo abbraccio, augurardo un 
Felice e sereno Natale e un 2018 di pace e ogni bene!

                                                                                                                                                      
                Mirta & Angelo Paganoni 
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Alcune iniziative del capogruppo Lega Nord 
Nichetti Ferdinando

07/06/2017- Interrogazione con la richiesta di aggiornamento/
proposta di modifica della convenzione tra ex Turra e Comune 
riguardante la gestione delle piscine. Insieme al consigliere 
d’opposizione Longo si evidenzia l’onerosità dell’attuale e la 
necessità di alleggerire le spese a carico dell’Amministrazione. 
Il capogruppo Lega Nord si dichiara non soddisfatto.

07/06/2017 – Interrogazione presentata dalla Lega Nord con 
il consigliere Longo con richiesta di chiarimenti sulla natura 
dei rifiuti giacenti, tutt’ora sotto sequestro, nella ex Waste 
Italia S.P.A. situata in Cermenate angolo vie consorziali dette 
Caragola e Campaccio. Il capogruppo Lega Nord si dichiara 
non soddisfatto.

26/07/2017 – Interrogazione presentata sull’incidente avvenuto 
la domenica tra via Amendola e Via C. Moreschi riguardante la 
necessità di mettere in sicurezza l’incrocio rivedendo l’attuale 
viabilità. Il Capogruppo Lega Nord si dichiara non soddisfatto.

27/09/2017 – Interrogazione presentata nel merito alle notizie 
riportate nel giornale La Provincia dell’8 Settembre 2017 
sul consumo di suolo anche nel nostro territorio nell’ultimo 
ventennio. Il capogruppo Lega Nord si dichiara non soddisfatto.

Riflessioni per i lettori
Nel 2017 le giunte comunali (Roma, Torino, ecc.) a guida 

grillina, hanno stanziato notevoli risorse e messo in atto un 
piano per dare alloggio e lavoro agli occupanti dei campi 
nomadi e palazzi fatiscenti occupati da profughi e non. Ci vien 
da chiedere: e gli Italiani che sono senza lavoro e che hanno 
perso la casa per non aver potuto pagare il mutuo? 

Dal primo Gennaio 2018 il governo Renzi/Gentiloni ha alzato 
la retribuzione dei carcerati/lavoratori dell’83%, portando 
la paga oraria a 7 euro; naturalmente con tredicesima, 
quattordicesima, ferie e contribuzione pensionistica. Inoltre, 
per dare l’opportunità ad altri carcerati di lavorare retribuiti, 
viene licenziato ogni 6 mesi e messo in cassa integrazione. 
Diversamente in Germania il carcerato prende un compenso 
di 0,87 centesimi l’ora. Allo Stato, ovvero a ogni Italiano che 
versa le tasse, ogni detenuto costa circa 160 euro al giorno. 
Ci vien da chiedere: è meglio stare in carcere stipendiato e 
mantenuto o fuori dalle sbarre?

Back to the Future (ritorno volontario assistuto). Il governo 
Renzi/Gentiloni riconosce agli immigrati che vogliono rientrare 
nei paesi d’origine il pagamento del biglietto aereo, 400 euro 
per ogni membro della famiglia e 2000 euro, sempre per ogni 
membro della famiglia come sussidio di reintegrazione. Per 
esempio una coppia con due bambini intascherebbe 9.600 
euro netti per tornare nel suo paese.

Ci vien da chiedere: nessun incentivo ai nostri giovani per 
intraprendere un’attività in Italia piuttosto che espatriare?

Sez. Lega Nord Cermenate

Lega Nord Cermenate
INIZIATIVE E RIFLESSIONI

Gruppi Politici

Cermenate Bene Comune
DIRITTO DI SCEGLIERE:  ORA ANCHE A CERMENATE.
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Cermenate Bene Comune
DIRITTO DI SCEGLIERE:  ORA ANCHE A CERMENATE.

Gruppi Politici

Il Comune di Cermenate nel corso della seduta consiliare 
del 30 Ottobre u.s. ha deliberato l’istituzione del registro dei 
Testamenti biologici, nel quale vengono raccolte le dichiarazioni 
anticipate di trattamento sanitario. Si tratta dell’epilogo di un 
percorso promosso nel 2016 dai comitati locali di  Croce Rossa, 
Avis, Aido, Gente di Cermenate e semplici cittadini. 

Il gruppo Cermenate Bene Comune ha stimolato la 
discussione nelle sedi istituzionali presentando un documento 
su tale delicata e dibattuta tematica che è stato approvato dal 
Consiglio comunale.  

La volontà di istituire il registro rappresenta una dimostrazione 
di grande civiltà, perché riconosce ai cittadini la facoltà di 
autodeterminarsi e compiere scelte importanti nell’ipotesi in 
cui vi siano trattamenti sanitari in caso di malattia o patologia 
invalidante che costringano a trattamenti permanenti con 
macchine o sistemi artificiali, in una fase in cui la persona non 
sia in grado di manifestare il consenso o il rifiuto della terapia.

La Commissione dei Servizi alla persona sta attualmente 
lavorando al fine di elaborare e rendere operativo il registro, 
con lo scopo di permettere ai cittadini di esprimere quanto 
prima la propria volontà sui trattamenti medico-sanitari ai quali 
desidera o non desidera essere sottoposto, nel caso in cui, a 
causa di gravi infortuni o di patologie invalidanti, l’interessato 
non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso/
dissenso informato all’atto medico. 

A livello nazionale non è stata ancora approvata dal Parlamento 
una legge sulle DAT: la discussione del disegno di legge ha 
registrato infatti non poche difficoltà.

Dopo le vicende riguardanti Englaro, Welby, Nuvoli nonché 
altri casi meno noti, ma altrettanto degni di considerazione, non 
è più ammissibile che i cittadini italiani non possano scegliere 
come autodeterminarsi.

In assenza di una legge sul punto, la volontà di Cermenate 
Bene Comune è stata quella di fare proprie le istanze 
provenienti dalle associazioni cermenatesi che nei mesi scorsi 
hanno chiesto un intervento da parte delle istituzioni locali che, 
di fatto, sta prendendo forma.

Chiara è dunque la forte presa di posizione del Consiglio 
comunale e  l’invito al Legislatore a emanare una legge chiara, 
capace di tutelare la libertà di ogni cittadino di scegliere per 
la propria vita. 

Aurora Longo

(capogruppo Cermenate Bene Comune)
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Circolo PD Cermenate
QUALE FUTURO PER CERMENATE?

La situazione sociale in Europa si fa sempre più complessa. Tanti 
e accelerati sono i cambiamenti in corso. Una delle evoluzioni 
è l’invecchiamento della popolazione: ottima cosa vivere di più 
e meglio, ma questo andamento, abbinato al calo dell’offerta di 
lavoro e alla mancata programmazione su scuole e professioni 
(in Italia troppo spesso quando c’è l’offerta di lavoro, mancano 
le persone con la preparazione idonea), peggiora ogni anno il 
rapporto lavoratori / non lavoratori, con effetti negativi anche 
sull’economia statale. 

La Lombardia e Cermenate  vivono questa involuzione come 
tutto il territorio italiano.

Sono problematiche  locali, nazionali e mondiali, alle quali 
rispondiamo rifugiandoci sempre più nel localismo. Forse, 
anziché limitarci a urlare per molte questioni, importanti, ma 
che sono la conseguenza di situazioni più grandi, provassimo 
ad alzare lo sguardo e pensassimo a come affrontarle?

L’analisi degli andamenti nazionali, regionali e comunali, e 
come ogni cittadino vive questa situazione, dovrebbero essere 
il metodo per trovare le soluzioni possibili.

Ne possono conseguire una programmazione (non 
propaganda!) e altro.

Le elezioni si avvicinano, cominciamo ad analizzare i problemi 
di Cermenate e della Lombardia.

Il PD  ha iniziato a raccogliere dati, informazioni e richieste; ne 
farà una sintesi per scrivere il programma per la Lombardia.

Sulla base di un programma regionale si potranno prevedere 
iniziative a favore dei cittadini; e anche iniziare un progetto  per 
il futuro di Cermenate.

Pietro Maggioni

Circolo PD Cermenate
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Gruppi Politici

Mancano pochi giorni al  Natale. Camminando per la strada 
possiamo soffermarci a osservare la frenesia che caratterizza 
questi giorni. Viviamo immersi in un tempo che va veloce e 
diritto come una freccia, tutto è in rapida successione, ancor 
di più prima di Natale: i regali, gli addobbi, i preparativi per il 
pranzo. È facile perdere di vista il significato profondo del fare 
un regalo. 

Per fortuna il Natale è anche il momento per la riflessione, 
per guardare dentro di noi e poi fuori di noi in modo diverso 
e ci rendiamo conto che un dono non è necessariamente un 
oggetto. 

Donare significa dare qualcosa a qualcuno, in forma del tutto 
gratuita e incondizionata un oggetto si, ma anche un sorriso, 
un’emozione, il proprio tempo, l’entusiasmo e l’energia, la 
semplicità, la cura, l’amore. 

E così fermandoci ancora un attimo in più, ci possiamo rendere 
conto di quante persone intorno a noi e nel nostro paese donano 
ogni giorno ai nostri bambini, ai nostri adolescenti, agli anziani, 
a chi è in difficoltà, a tutta la nostra comunità… Sono tanti gli 
uomini e le donne a Cermenate, che per scelta personale e 
in modo sincero, regalano parte del proprio tempo al nostro 
paese. Magari collaborando con le numerose associazioni 
presenti sul nostro territorio (sportive, di volontariato, culturali, 
artistiche, letterarie, musicali, teatrali, di mutuo soccorso, 
religiose, di assistenza), o in modo indipendente da tutto ciò, 
oppure ancora attraverso la partecipazione alla vita partitica 
e politica del paese. A Cermenate, ci sono persone che in 
silenzio, e non sotto i riflettori, pensano in modo diverso ai 
bisogni degli altri, un modo che non solo arricchisce l’animo 
e la vita di chi dona e di chi riceve, ma arricchisce anche tutta 
la comunità.

Cermenate per Tutti ringrazia di cuore chiunque si ritrovi in 
questa dedizione e con gli auguri di un felice Natale, rinnova 
l’invito a unirsi al nostro gruppo dedicando parte del proprio 
tempo al nostro paese. 

Cermenate per Tutti

Un ringraziamento ed un augurio particolare ai componenti 
del gruppo di Cermenate x Tutti che tra mille impegni ci hanno 
permesso di presentare in questi anni numerose interrogazioni, 
proposte grazie alle quali siamo riusciti a svolgere al meglio la 
nostra funzione in consiglio comunale

Cermenate Per Tutti
RIFLESSIONI DI NATALE
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SERVIZIO TELEFONO EMAIL ORARI DI APERURA

Servizi Demografici 031 777 61 82
servizidemografici

@comune.cermenate.co.it
Dal Lunedì al Venerdì

10.00-12.30
Lunedì pomeriggio

15.30-17.30
Sabato 9.30-11.30

Servizio Protocollo 031 777 61 11

Ufficio Relazioni
con il Pubblico e Cultura

031 777 61 41 info@comune.cermenate.co.it

A partire dal 08/01/2018:
Martedì e Mercoledì

10.00-12.30
Sabato 9.30-11.30

Servizio Commercio 031 777 61 80
affarigenerali

@comune.cermenate.co.it Lunedì pomeriggio
 15.30-17.30

Martedì e Giovedì 
10.00-12.30

Sabato 9.30-11.30

Segreteria Sindaco 031 777 61 80
affarigenerali

@comune.cermenate.co.it

Servizio Tributi 031 777 61 81
tributi

@comune.cermenate.co.it

Polizia Locale
031 777 61 13
348 15 24 307

polizialocale
@comune.cermenate.co.it

Dal lunedì al Sabato
 9.00-11.00

Ufficio Urbanistica 031 777 61 84
urbanistica

@comune.cermenate.co.it Martedì e Giovedì
10.00-12.30

Sabato 9.30-11.30

Ufficio Lavori Pubblici 031 777 61 85
lavoripubblici

@comune.cermenate.co.it

Servizi Sociali - Istruzione 031 777 61 40
servizisociali

@comune.cermenate.co.it

Biblioteca civica 031 777 61 87
biblioteca

@comune.cermenate.co.it

Lunedì 14.30-17.30
Martedì 9.30-12.30 e 

14.30-18.30
Mercoledì 14.30-18.30

Giovedì chiusura
Venerdì 14.30-18.30

Sabato
9.30-12.30 e 14.30- 16.30

P.E.C. cermenate@pec.provincia.como.it

08/12/2017 Addobbiamo l’albero insieme – Comitato per 
Asnago con patrocinio comunale. Presso il parco di Via 
Repubblica dalle ore 10.00 alle 19.00.

10/12/2017 Pomeriggio con Babbo Natale a cura di Associazione 
Lavoratori Anziani. Dalle ore 14.30 presso sede ALA.

10/12/2017 Accensione delle luminarie in piazza XX Settembre 
presso ex Municipio a cura di Associazione Fuori controllo. 
Dalle ore 16.00.

13/12/2017 Conversazioni intorno all’arte - Seguendo una 
buona stella, ultimo appuntamento, cura di Associazione 
Mirabilia e Comune di Cermenate, presso la Biblioteca 
civica dalle ore 20.30.

15/12/2017 Incontro sul cyberbullismo, aperto alla cittadinanza. 
A cura del Comune in collaborazione con Polizia postale di 
Como. Dalle 21.00 in Auditorium P. Zucchi.

16/12/2017 Nati per leggere: ore 10.00 (6-18 mesi) e ore 10.30 
(18-36 mesi) in Biblioteca

16/12/2017 La cometa irrequieta, spettacolo di teatro per 
bambini a cura di Associazione Girotondo, con patrocinio 
comunale, dalle 17.00, presso Auditorium P. Zucchi. 

16/12/2017 Concerto di Natale a cura della Corale L. Picchi, con 
patrocinio comunale. Ospite il gruppo vocale Fuoridalcoro. 
Dalle 21.00 presso la chiesa parrocchiale SS. Vito e Modesto.

17/12/2017 Mercatini di Santa Lucia in centro, a cura di 
Associazione Commercianti, con patrocinio comunale. Dalle 
9.00 alle 20.00.

17/12/2017 Benedizione del presepe a Montesordo, a cura del 
Gruppo Sportivi Montesordesi. Al mattino, dopo S. Messa.

17/12/2017 Scambio di auguri a cura dell’AVIS Sez. Cermenate, 
in piazza XX Settembre (dalle 9.00 alle 12.00)

23/12/2017 Concerto di Natale del Corpo musicale Puccini, 
con patrocinio comunale. Presso Palestra R. Malacarne di Via 
Montale - Ore 21.00.

31/12/2017 Cenone di Capodanno dell’Associazione Lavoratori 
Anziani, con patrocinio comunale, presso Mensa di Via 
Montale.

Numerosi altri eventi a cura del Comune o delle Associazioni 
sono in programma per il 2018. Seguiranno aggiornamenti 
nei prossimi numeri digitali del periodico di informazione 
comunale e sul sito www.comune.cermenate.co.it.

EVENTI IN PROGRAMMA: FINE 2017


