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Pensieri in libertà

LA COMUNITA' FRANCESCANA DI
CERMENATE

In questi giorni un altro frate ha lasciato la
Comunità di Cermenate. Attualmente sono solo
3 i frati rimasti. Come Sindaco di Cermenate,
senza voler interferire in alcun modo in
decisioni che non mi competono e delle quali
non conosco le motivazioni, mi chiedo quale
sarà nel breve-medio periodo il destino del
convento che il nostro Comune ospita da
tantissimo tempo e al quale siamo tutti legati ed
affezionati indipendentemente dalle nostre
posizioni in materia di religione. E' un pezzo
importante della nostra storia, della nostra
Comunità, di noi tutti. La comunità francescana
ha fatto conoscere Cermenate al di fuori dei
nostri confini ed è motivo di attrazione, anche
di persone provenienti da altri comuni.

Con queste due righe, che questa volta dedico
ai nostri frati, voglio solo esprimere la mia
preoccupazione per il fatto che, di passo in
passo, silenziosamente, non si arrivi alla
chiusura del convento così come è avvenuto
purtroppo in più occasioni, anche di recente,
altrove. Come credente mi rendo perfettamente
conto che il probelma principale è quello delle
vocazioni che sono ormai ridotte ai minimi
termini e che non possono più soddisfare le
varie esigenze, ma come Sindaco sono
davvero molto preoccupato per l'importante
ruolo sociale, svolto più che egregiamente dai
nostri frati, indistintamente nei confronti di
chiunque, e del quale anche noi come
istituzione beneficiamo, che andrebbe perso.

Giudico in tal senso la loro funzione di difficile
sostituzione perchè sarebbe priva di quella
spontaneità, disponibilità e gratuità che li
contraddistingue da sempre. Io non so cosa
sarà del "nostro" convento, di tutte le persone
che vi ruotano attorno per diversi motivi e con
diversi impegni, ma sicuramente un'eventuale
chiusura sarebbe un perdita enorme per tutti,
per la storia della nostra comunità e quella dei
paesi limitrofi. Non so se potrà servire, ma far
sentire il più possibile tutti inseme,
indipendentemente da come la pensiamo, la
nostra vicinanza nei modi più opportuni ai
frati, potrà magari servire a far prendere
decisioni più adeguate da parte di chi le deve
prendere. Questo articoletto l'ho pensato e
voluto scrivere in quest'ottica.

Colgo l'occasione per augurare a tutti una
Buona Pasqua.

Il Sindaco
Mauro Roncoroni



RIAPRE LO SPORTELLO MULTIETNICO

Dal 19 febbraio 2018 è tornato attivo lo
sportello multietnico territoriale, servizio di
informazione e consulenza giuridico-legale
riguardo le pratiche richieste dalla legge
sull'immigrazione (permessi di soggiorno,
ricongiungimento familiare, cittadinanza, visti
d'ingresso, diritto alla salute, ...).
Lo sportello è gratuito e rivolto a cittadini
italiani e stranieri.

ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura sono i seguenti:

- a Cermenate, due volte al mese, il Lunedì
dalle 10.30 alle 12.30 ad accesso libero -
per informazioni 0317776140;

- a Cantù, tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.30
su appuntamento al numero 031717423;

- a Figino Serenza, due volte al mese, il Sabato
dalle 9.30 alle 12.00 ad accesso libero -
per informazioni 3381484935.

Durante gli orari di servizio sarà possibile
contattare l'operatrice al numero 3381484935
o inviare e-mail:
stranieri@aziendaspecialegalliano.it.

Presso l'ufficio Servizi Sociali in Via Scalabrini
153 è possibile consultare il calendario delle
aperture (la prossima è prevista per Lunedi
26/3).

VINCERE.... IN FUORIGIOCO: APERTURA
SPORTELLO DI ASCOLTO

Ascolto e orientamento sia per i giocatori che per i
familiari; un passaggio indispensabile per
"raccontarsi e scaricare pensieri e tensioni" e
ricevere, da psicoterapeuti con formazione
specifica, un primo supporto psicologico oltre che
indicazioni sui comportamenti più urgenti da
adottare. Un primo supporto che prelude l'avvio di
un percorso terapeutico verso strutture pubbliche o
private di comprovata competenza sul GAP (per i
giocatori) o psicoeducazionale (per i famigliari). Gli
incontri, della durata media di 30 minuti, avranno
carattere gratuito e sede presso il Municipio di
Cantù.

CALENDARIO SPORTELLI D'ASCOLTO

Data: dal 6 marzo 2018

Sede: Municipio di Cantù, Piazza Parini, a Cantù
Chiedere dello sportello Gap in portineria

Settimane del
• 5-19 mar
• 2-16-30 apr
• 14-28 maggio
• 11-25 giu
martedì dalle 14.00 alle 15.30 e dalle 17.30
alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 11.30

Settimane del
• 12-26 marzo
• 9-23 aprile
• 7-21 maggio
• 4-18 giu
giovedì dalle 10.00 alle 11.30
venerdì dalle 11.00 alle 11.30

Le sedute dello sportello durano mezz'ora.
L'accesso non prevede prenotazione.
E' possibile prenotare un colloquio telefonico di 30
minuti alla pagina:
http://www.vinciamoilgioco.org/ prenota-colloquio



PROGETTO "HEALTHY WORK: UN LAVORO
CHE GENERA SALUTE NEL TERRITORIO"

Prevede l'erogazione di misure di conciliazione
a sostegno di lavoratori e lavoratrici impegnati
nella cura e nell'assistenza di figli minori,
familiari anziani o con disabilità, con lo scopo
di migliorare la conciliazione tra vita lavorativa
e richieste familiar

Nel concreto, l'intervento si realizza attraverso
l'assegnazione di contributi economici per chi
ha sostenuto l'acquisto di servizi integrativi per
minori, quali ad esempio servizi ricreativi,
educativi e aggregativi diurni, estivi o nei
periodi di vacanze scolastiche.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA:
La popolazione residente nei Comuni del
Distretto di Cantù, tra cui Cermenate, che
dimostri, tramite documentata rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute, di aver
usufruito dei servizi per minori sopracitati a
partire dal 12/07/2017.

Si considerano familiari genitori, coniuge, figli
ed eventuali altri familiari che risultino
fiscalmente a carico o per i quali il
lavoratore/lavoratrice svolga la funzione di
amministratore di sostegno.
Inoltre il lavoratore deve essere impegnato in
attività lavorative per almeno 18 ore settimanali
(nel caso di convivenza, sarà necessario
attestare l'impegno lavorativo di entrambi i
soggetti).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA:
entro il 30/04/2018 presso la sede
dell'Azienda Speciale Consortile Galliano in
via dei Pizzi 3 a Cantù o all'indirizzo PEC
aziendagalliano@pec.it.

Il fac-simile della domanda e l'intero bando del
progetto, sono pubblicati sul sito Internet del
Comune di Cermenate all'indirizzo
www.comune.cermenate.co.it, nella sezione
Comunicazioni, News.

Una volta valutata l'ammissibilità della
domanda, l'assegnazione dei contributi
avverrà sulla base dell'ordine di arrivo delle
richieste e solo in seguito al controllo da parte
dell'Ente erogatore dei requisiti di idoneità del
servizio di conciliazione.
Le risorse disponibili per i servizi integrativi per
minori ammontano a € 15.043,00; potrà essere
riconosciuto un contributo dell'80% del costo del
servizio fruito dal lavoratore/lavoratrice, nella
misura massima di € 100,00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l'Ufficio di Piano dell'Azienda Speciale
Consortile Galliano al numero 031717422.



REI- REDDITO DI INCLUSIONE

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una nuova misura
nazionale di contrasto alla povertà che prevede un
beneficio economico, erogato mensilmente attraverso
una carta di pagamento elettronica (carta ReI),
subordinato a un progetto personalizzato di
attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, volto
al superamento della condizione di povertà.
Il beneficio economico è concesso per un periodo
massimo di 18 mesi e può raggiungere un massimo
di 485 euro mensili utilizzabili per:
- acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari,
farmacie e parafarmacie abilitati al circuito
MasterCard;
- il pagamento delle bollette elettriche e del gas
presso gli Uffici postali;
- il prelievo di contante entro un limite mensile non
superiore alla metà del beneficio massimo
attribuibile.

Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in
possesso dei seguenti requisiti:
• requisiti generali
presenza di una delle seguenti condizioni: essere
cittadino italiano o comunitario; essere familiare di
un cittadino italiano o comunitario titolare del diritto
di soggiorno; essere cittadino straniero in possesso
del permesso di soggiorno; essere titolare di
protezione internazionale; essere residente in Italia
da almeno due anni
• requisiti familiari
presenza di una delle seguenti condizioni nel nucleo
familiare: un componente di minore età; una persona
con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; una
donna in stato di gravidanza; un componente che
abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di
disoccupazione;
• requisiti economici
il nucleo familiare deve essere in possesso
congiuntamente di:
- una valore ISEE in corso di validità non superiore a
6.000 euro;
- un valore ISRE ai fini REI non superiore a 3.000
euro;

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila
euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore
a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due
persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al REI è inoltre necessario che
ciascun componente il nucleo:
•non percepisca già prestazioni di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) o altri
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito;
•non possieda autoveicoli e/o motoveicoli
immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli per
cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilità);
•non possieda imbarcazioni da diporto.

La domanda deve essere presentata al proprio
Comune di appartenenza, completa della
seguente documentazione:
- fotocopia del documento d'identità in corso di
validità;
- attestazione ISEE in corso di validità completa di
DSU;
- certificato di disoccupazione, qualora sussista il
caso.

È possibile reperire il modello predisposto
dall'INPS per la domanda e l'intero bando sul sito
Internet del Comune di Cermenate all'indirizzo
www.comune.cermenate.co.it, nella sezione
Comunicazioni, News.

Per ottenere informazioni e per appuntamenti,
rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di
Cermenate al numero 0317776140.



Di seguito sono disponibili i risultati del voto di Domenica 4 Marzo 2018 per l'elezione del
Consiglio Regionale e del Presidente di Regione.



Di seguito sono disponibili i risultati del voto di Domenica 4 Marzo 2018 relativi al elezioni di
Camera e Senato.



INAUGURAZIONE ORTI URBANI

Il 3 febbraio 2018 si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione degli orti urbani alla presenza
degli Amministratori, del Parroco Don Luciano,
degli ortisti assegnatari e di un folto pubblico.
Su 24 lotti, ad oggi, ne sono stati consegnati
21; 3 sono ancora a disposizione di coloro
che ne fossero interessati.

Con questa iniziativa il Comune di Cermenate
intende promuovere l’impiego del tempo libero
in attività che favoriscano la socializzazione e
incoraggino un rapporto diretto e attivo con la
natura nonché, la trasmissione di conoscenze
e tecniche di coltivazione anche tra le diverse
generazioni.

Per info è possibile contatttare l'Ufficio Lavori
Pubblici 031777185



Domenica 25 Marzo si è tenuta la Giornata del
Verde Pulito, iniziativa coordinata e promossa
dal Consorzio Parco del Lura in collaborazione
con l'Amministrazione comunale.
Questa manifestazione, che da anni coinvolge
attivamente Cittadini e Associazioni nel segno
della tutela e della cura del verde comune, ha
visto la partecipazione di 17 persone, che con
volontà e impegno hanno ripulito alcune vie del
Paese. Si ringrazia quindi la Cittadinanza che
ha aderito all'iniziativa, con la speranza di
coinvolgere un numero sempre maggiore di
partecipanti nelle edizioni future.

Settore Lavori Pubblici

GIORNATA DEL VERDE PULITO



PAGAMENTI IN CONTANTI PRESSO LO
SPORTELLO ECONOMATO E GLI UFFICI
COMUNALI

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

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

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

- tramite bonifico bancario IT 05 M 08430
51151 000000 230900 CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI CANTU’ – FILIALE DI
CERMENATE VIA SCALABRINI 22 - c.c. N.
230900.

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

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

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

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

PAGO PA: PAGAMENTI ON LINE

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

- Affitto/utilizzo stabili comunali
- Pagamento OSAP temporanea (per
occupazioni spazi e aree pubbliche)
- Pagamento Multe
- Comodato libri di testo
- Sad pasti
- Trasporti sociali
- Rette frequenza Crd
- Incasso Corsi
- Rilascio stampati sinistri stradali
- Violazione ordinanze e regolamenti comunali
- Canone illuminazione votiva
- Costo allacciamento illuminazione votiva
- Rimborso rilascio copie
- Diritti di Segreteria



CARNEVALE IN BIBLIOTECA... E TANTE
ALTRE INIZIATIVE

Anche in Biblioteca Civica abbiamo deciso
di festeggiare il Carnevale, quest'anno,
dedicandolo ai bambini dai 5 anni in su:
quale occasione migliore per raccontare
tante colorate e divertenti storie? Perciò
sabato 3 febbraio, in collaborazione con
l'Associazione Girotondo di Cermenate,
Edoardo e Silvia volontari del Servizio Civile
Nazionale hanno letto a degli entusiasti
bambini mascherati tante storie; i piccoli si
sono cimentati con realizzazioni creative e
una serie di magici esperimenti. Tutti
contenti!

A grande richiesta, è stata organizzata una
replica dell'evento, martedì 13 febbraio
mattina: insieme alla collega Alessia
abbiamo raccontato tanti libri, anche un po'
spaventosi, ai bambini, che si sono poi
sbizzarriti creando mascherine e ghirlande
carnevalesche, tagliando, disegnando,
graffettando...
Ecco i libri letti: Il carnevale degli animali,
Elmer, l'elefante variopinto, Evviva
Carnevale!, Festa nella giungla, Filastrocche
di Carnevale, La maschera.

Continuano con grande partecipazione e
interesse le Morbide letture del programma
"Nati per Leggere" in Biblioteca: le lettrici
volontarie Francesca e Matilde leggono
mensilmente ai piccolissimi (6-36 mesi) tanti
libricini, accompagnati da mamma e papà,
per favorire la passione e la curiosità verso
la lettura anche nei più piccoli. Per ulteriori
informazioni consultare il sito
www.natiperleggere.it

Il Comune di Cermenate ha da pochi mesi
aderito al progetto di UNICEF "Baby Pit



Stop", il quale individua aree di ristoro per
garantire alle mamme che allattano
accoglienza, riserbo e discrezione. Questo
spazio, che si trova al 1° piano della
Biblioteca ed è dotato di poltrona
allattamento, fasciatoio e zona morbida per il
relax, è stato inaugurato ufficialmente sabato
24 marzo, in presenza degli Amministratori
comunali e della Presidente di UNICEF
sezione provinciale Manuela Bovolenta: gli
interventi hanno ribadito l'importanza di
avere sul territorio un luogo in cui tutte le
mamme possano accudire con serenità i
propri bimbi.
Vi ricordiamo i nostri social Facebook,
Instagram e Twitter: seguiteci!

La Bibliotecaria
Ilaria Bigelli



Fuori Controllo

Giusto per rinfrescare un po’ la memoria,
l’Associazione di Promozione Sociale “Fuori
Controllo” nasce nel 2014 da un gruppo di genitori
che, al termine della frequenza dei propri figli
presso la Scuola dell’Infanzia “Garibaldi”, decide di
continuare ad alimentare la loro amicizia e
collaborazione istituendo una nuova realtà
associativa.
L’attività dell’Associazione si concentra
sull’organizzazione di eventi sul territorio
cermenatese finalizzati a creare occasioni di
incontro ludico-ricreative tra i cittadini e, al
contempo, sostenere parte delle spese necessarie
per partecipare alle sfilate del Carnevale locale e in
alcuni paesi limitrofi.
Anche quest’anno, il gruppo di soci e simpatizzanti
si è attivato per la realizzazione di un carro
allegorico, che richiamava il tema del Far West, dal
titolo “…continuavano a chiamarli Fuori Controllo”.
A corollario del carro, molteplici sono state le attività
a completamento: allestimento del carro da parte di
alcuni carristi, confezionamento dei costumi per gli
oltre 100 figuranti che hanno aderito all’iniziativa
nonché la preparazione di coreografie country e
relative prove. Tutte queste attività hanno iniziato a
prender corpo già nel mese di settembre con la
stesura del progetto finale e la ricerca dei materiali,
come i mascheroni, la sistemazione dei quali ha
richiesto serate e pomeriggi di lavorazione. Allo
stesso modo, laboriosa è stata la ricerca di stoffe e
accessori per rendere i costumi economici ma allo
stesso tempo d’effetto. La nostra partecipazione si è
concentrata su tre sfilate (Olgiate Comasco,
Cermenate e Saronno) dove il divertimento non è
mancato e neppure qualche successo: un primo
posto al Carnevale di Olgiate Comasco e un
secondo posto proprio nel nostro Comune. Anche
quest’anno il nostro gruppo ha raccolto diversi
consensi sia nell’edizione cittadina sia nelle altre

Il Carnevale non è comunque completamente
archiviato in quanto sfileremo anche al prossimo
evento estivo che si terrà nel mese di giugno.
Inoltre l’attività dei Fuori Controllo non si
esaurisce e con l’arrivo della bella stagione
saranno organizzati altri eventi: la Cena di
primavera e la 4° edizione della Lucciolata
cermenatese agli inizi di giugno. Non mancherà
tuttavia la nostra collaborazione con altre realtà
del paese per la buona riuscita di altre
manifestazioni.
Per rimanere aggiornati sui prossimi
appuntamenti e partecipare alle nostre iniziative,
consultate la pagina Facebook “Associazione
Fuori Controllo – Cermenate”. Aspettiamo i vostri
“MI PIACE”.

... CONTINUAVANO A
CHIAMARLI...FUORI

CONTROLLO!
due manifestazioni
carnevalesche con
dimostrazioni di
apprezzamento per il
lavoro realizzato a
livello creativo e a livello
di energia trasmessa dal
corpo di ballo.



Il 2018 è iniziato all'insegna dell'allegria e dei
colori vivaci con il Laboratorio di Carnevale
organizzato in collaborazione con la Biblioteca
Civica di Cermenate: i bambini hanno trascorso
il pomeriggio in Biblioteca, ascoltando letture,
realizzando le loro maschere e corone di
Carnevale e partecipando a piccoli esperimenti
di scienze.
Nei mesi di marzo ed aprile i genitori saranno
invitati a partecipare a un nuovo Ciclo di serate
con esperti per confrontarci con curiosità sui
temi che riguardano i nostri bambini:
l’attenzione agli effetti dello zucchero a livello
organico e psicologico, le strategie e i metodi
per aiutare i bambini a imparare con serenità,
le modalità per accogliere e rispondere a
domande dei bambini sulla sessualità.
Coinvolti dall'Associazione Commercianti,
parteciperemo anche quest'anno alla Festa
delle Fate che si terrà nel Parco Scalabrini il
week end del 7 e 8 aprile. Dalle 15.00 di
domenica pomeriggio i bambini si divertiranno
nella realizzazione di oggetti incantati.
E non poteva certo mancare la Terza Edizione
della Caccia al Tesoro, attesissima da grandi e
piccini e prevista per domenica 10 giugno che
vedrà rinnovata la collaborazione con
importanti associazioni e gruppi presenti sul
territorio.

Ricordiamo inoltre l'impegno quotidiano delle
nostre educatrici attive nel doposcuola presso la
Scuola Statale dell'Infanzia e la Scuola
Primaria: con Girotondo si gioca, si impara, si
sperimenta la lingua inglese e il coordinamento
mente-corpo.
Vi aspettiamo alle nostre iniziative! Per essere
sempre aggiornati sulle nostre proposte,
cercateci su Facebook e per rivivere i momenti
trascorsi assieme cliccate
su  www.girotondocermenate.com

Paola Franceschi
Associazione Girotondo

GLI APPUNTAMENTI DEL 2018



Antonio Castelnuovo:
1993-2018: 25 anni insieme!

Il 31 marzo del 1993 nasceva a Cermenate
l’Associazione Antonio Castelnuovo ad opera
di un gruppo di amici che hanno fatto proprio
il desiderio, la testimonianza e la volontà di
Antonio Castelnuovo. Dopo 25 anni
l’associazione è ancora qui sul nostro territorio
per sostenere alcuni importanti obiettivi:
favorire la “cultura della solidarietà” nella
società in cui viviamo; aiutare chi è meno
fortunato a causa della malattia; contribuire a
costruire la civiltà dell’amore. Ma soprattutto
per ricordarci e concretizzare le parole di
Antonio: “quando un malato ha bisogno di
aiuto non ci si chiede perché ma lo si fa e
basta”.
Quando Antonio si è ammalato e aveva
bisogno di cure specifiche, costose, un gruppo
di amici (molti dei quali non conoscevano
direttamente Antonio, ma avevano comunque
capito l’urgenza di solidarietà) ha pensato di
raccogliere fondi cucinando insieme e
vendendo nelle piazze e davanti alle chiese
delle dolci chiacchiere, idea che si è radicata
e sviluppata nel tempo fino a diventare un
appuntamento-simbolo della Castelnuovo.
Anche quest’anno l’Associazione è felice di
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato
alla buona riuscita della Chiacchierata della
Solidarietà. Più di 2.000 sacchetti venduti, più
di 100 tra volontari e amici che hanno
lavorato alla preparazione e poi alla vendita
delle chiacchiere. Come sempre un grande
successo, e come sempre si ripete quell’idea di
stare insieme, cucinare, chiacchierare, e fare
del bene. In 25 anni l’Associazione, di
ispirazione cristiana, ha sempre sviluppato
progetti per sostenere la ricerca e la cura in
campo oncoematologico (leucemie e tumori del
sangue) e sensibilizzare alla donazione del
midollo osseo.

Sono tante le borse di studio che abbiamo
finanziato all’Ospedale San Gerardo di
Monza, all’Ospedale di Circolo di Saronno e
al Sant’Anna di Como. Così come sono molti i
progetti più locali, vicini ai bisogni dei nostri
concittadini, come l’apertura di un numero
verde al servizio dei malati oncologici
dell’Ospedale di Varese, il trasporto dei malati
presso i presidi sanitari, la creazione di spazi
a disposizione dei familiari dei malati nei
reparti di oncologia, la diffusione di una guida
ai servizi per il malato. E noi vogliamo
continuare a fare molto insieme ai generosi
volontari e donatori.
Nel prossimo mese di maggio, durante
l’assemblea annuale dei soci che si terrà nel
salone dell’Oratorio di Asnago, siamo
chiamati a rinnovare il consiglio direttivo e ad
eleggere il presidente per i prossimi tre anni.
Invitiamo quindi i soci, i simpatizzanti e tutti
coloro fossero interessati a partecipare e a
iscriversi all’Associazione per dare la
possibilità di sostenere i progetti, le
collaborazioni avviate con gli Ospedali del
nostro territorio, ma soprattutto per continuare
a dare voce alle parole di Antonio.

Il consiglio direttivo
Associazione Antonio Castelnuovo



C.A.I. Sezione di Cermenate

Il tesseramento per l’anno 2018 continua.
Iscrizioni al CAI o alle nostre attività presso la
ns. sede in Via Garibaldi, 5 a Cermenate. La
sede è aperta ogni venerdì dalle 21.00 alle
23.00.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni non
esitate a contattarci: cell. 331.2839895 - e-mail:
caicermenate@gmail.com sito web:
www.caicermenate.it - facebook/Instagram: CAI
Cermenate.
Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

L’inverno 2018 ci ha regalato tanta neve e tanto
divertimento nelle escursioni con le ciaspole.
Hanno coinvolto sia i nostri soci più fedeli sia
nuovi amici che hanno voluto unirsi a noi.
Quest’anno abbiamo fatto un gemellaggio con il
CAI Rovellasca in una gita di gran successo alla
Capanna Foisc nel territorio di Airolo.
Le gite che abbiamo proposto sono state tante e
sparse in tutto il territorio attorno a noi. La
recente gita di due giorni, che abbiamo
organizzato all’Alpe Devero, ha riscosso molto
successo dando l’opportunità per chi volesse, di
accostare al normale utilizzo delle ciaspole,
anche la possibilità di fare una sciata sulle
piste. È stata inoltre un’occasione per passare
molto tempo assieme, rendendo il gruppo
sempre più affiatato.

Attraverso foto e filmati, i nostri soci Sergio,
Silvio e Flora ci hanno trasportato lungo
l’itinerario storico che da Canterbury porta a
Roma. Sabato 12 maggio apriremo le nostre
porte per un aperitivo in sede. Inoltre stiamo
organizzando una mostra fotografica da
presentare in occasione della Festa dello Sport il
2 giugno.

Il 2018 ci presenta un grande traguardo: i primi
50 anni di CAI Cermenate. Abbiamo iniziato i
nostri festeggiamenti il 3 febbraio con una
serata dedicata alla Via Francigena.

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO ESTIVO 2018

• 08 aprile Rifugio SEV/Corni di Canzo (CO) 1276 m E/EE

• 22 aprile Sentiero degli Stradini – anello Piani di Bobbio-

Artavaggio (LC) E

• 06 maggio Mare & Monti - da Montemarcello a Lerici (SP) E

• 20 maggio Rifugio Parafulmine (BG) 1536 m– gita

intersezionale E

• 03 giugno Colma di Mombarone (BI) 2365 m E

• 17 giugno Capanna delle Aquile (CO) 2237 m E

• 07-08 luglio Blindenhorn (VB) 3375 m E/EE

• 22 luglio Lado Pozzoi (Ticino) 1955 m E

• 28-29 luglio Capanna Presena/Sentiero dei Fiori (TN) 2753

m EEA

• 09 settembre Pizzo Arera (BG) 2512 m E/EE

• 23 settembre Resegone (LC) 1875 m E

• 14 ottobre Castagnata a Monte Piatto/Piazzaga (CO) E

• 23 dicembre Monte Cornizzolo (LC) 1241 m E

classificazione percorsi:

E = escursionistico; EE = escursionisti esperti; EEA= escursionisti

esperti attrezzati

Nelle foto, dall'alto in basso: Capanna Foisc gemellaggio con CAI

Rovellasca Alpe Devero_ marzo 2018 Lungo la Via Francigena_

febbraio 2018



A.S. Uyeshiba Karate

Domenica 11 Marzo, presso il Palazzetto dello
Sport R. Malacarne a Cermenate, si è tenuto il
18° Trofeo di Karate, denominato "La
Garissima di Cermenate", organizzato da A.S.
Uyeshiba Karate, che ha sede presso la
palestra Sport Project di Cermenate. La
manifestazione ha visto la partecipazione di
otto società sportive i cui atleti, divisi in
categorie per fascia di età e diversa cintura,
hanno gareggiato nella disciplina del kata
individuale, presentando fino a quattro kata di
diversa difficoltà.
Prima di dare il via alla gara, il maestro
Massimo Campone e l’istruttore Antonella
Tosto, che insegnano alla palestra Sport Project
e in qualità di organizzatori della
manifestazione, hanno ringraziato chi ha
permesso la buona riuscita della competizione:
dal Comune di Cermenate che ha patrocinato
l’evento, alla BCC Cassa Rurale di Cantù che
lo ha sponsorizzato, a Leonido Rizzo,
Presidente della UN.I.A.K.S Unione Italiana
Amici Karate Shotokan-do, nonché a tutti gli
arbitri, maestri e atleti che sempre si mettono in
gioco.

12 MEDAGLIE ALLA
“GARISSIMA” Grazie ad una lotteria a premi organizzata

dalla società stessa, la Uyeshiba Cermenate ha
premiato fino all’ottavo piazzamento, quattro
medaglie per ognuna delle due squadre
finaliste, rendendo allettante la partecipazione
alla manifestazione e premiando la
soddisfazione e l’impegno di molti karateka:
SQUADRA A: medaglia d’oro per Valerio
Falcone alla sua prima esperienza agonistica,
medaglia di bronzo per Nicholas Maspero,
Luca Bianchi, Stefano Terraneo e Margherita
Milisich.
SQUADRA B: medaglia d’argento per Estelle
Premoli, terzo gradino del podio per Martina
Cardin, Federica Merlo e Gabriele Monti,
quarto posto per Gabriele Gabrielli, Matteo
Corengia e Alessandro Timis.
Ottime anche le prestazioni degli altri atleti:
Gualtiero Garbagnati, Kevin Spante, Tommaso
Milisich, Riccardo Velni, Nicolò Peroni, Aaron
Usvardi, Lorenzo Ienco e Antonio De Rogatis.

Altre competizioni attendono ancora gli atleti
della A.S. Uyeshiba Karate di Cermenate prima
degli esami di giugno e luglio.



USCITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI
RIVA DEL GARDA

Anche quest'anno, come ormai da quattro
anni, i ragazzi del terzo anno della Scuola
Secondaria hanno partecipato all'uscita
didattica, organizzata dal Comune di
Cermenate in collaborazione con la Società
Dolomiti Energia, presso la centrale
idroelettrica di Riva Del Garda del gruppo
Dolomiti Hydrotour. I ragazzi hanno avuto,
ancora una volta, la possibilità di osservare
da vicino come viene creata energia elettrica
da una fonte completamente rinnovabile.

Nel pomeriggio, approfittando dell'uscita e
in occasione del centenario della Prima
Guerra Mondiale, gli studenti hanno visitato
il Museo Storico Italiano della Guerra a
Rovereto, dove hanno approfondito alcuni
aspetti di questo conflitto, dalla vita in trincea
alle armi e uniformi utilizzate, alle campagne
di propaganda per sostenere i soldati al
fronte. Insomma una giornata sicuramente
istruttiva, un'occasione concreta di didattica
alternativa.

Le Insegnanti



INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELLO
SPORTELLO ENERXENIA

Accoglienza confortevole, possibilità di fissare
appuntamenti per saltare le code, nuove
soluzioni nel campo dell'energia. Lo spazio
clienti Enerxenia, in passato presso le strutture
comunali, si è trasferito sempre a Cermenate in
via Scalabrini 145 e si propone come un
rinnovato punto di riferimento per l'intero
territorio nelle forniture di energia elettrica e
gas.

Lo sportello, che è stato inaugurato martedì 20
marzo con una grande festa cui hanno preso
parte autorità e semplici cittadin, sarà aperto il
lunedì dalle 8.30 alle 12.30; dal mercoledì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato dalle
9 a mezzogiorno (martedì mattina chiuso); a
disposizione il servizio solo su appuntamento
dal martedì al giovedì dalle 14 alle 15.30
contattando il numero verde 800.742.999.

L'Azienda dichiara: " In occasione della nuova
apertura, l'azienda riserva al territorio
un'iniziativa speciale. Per quanti, entro il 31
maggio, porteranno in Enerxenia la propria
fornitura luce o gas, sconto sulla prima bolletta
se la promozione viene attivata on line (50 euro
per il gas, 30 euro per la luce), oppure buono
carburante (50 per un contratto gas, 30 per un
contratto luce) per chi vi aderisce in uno degli
sportelli dell'azienda.
Non solo: sottoscrivere con Enerxenia un nuovo
contratto luce significa ricevere in omaggio una
copertura assicurativa di assistenza per la casa,
valida due anni.
Approfondisci su  www.enerxenia.it



dell'Infanzia, a cura dell'Associazione Battito
d'Ali
Sabato 28/04/2018: "Il libro delle
emozioni" rivolto ai bambini della Scuola
Primaria, a cura dell'illustratrice Ilaria Mozzi

Mercoledì 25/4/2018 Cerimonia
Commemorativa per la Festa della
Liberazione

Martedì 1/05/2018 “48a edizione del
kilometro d’Oro”, a cura dell' Associazione
sportiva dilettantistica "A. Consolini"

Sabato 5/05/2018 Conferenza "nati per
leggere"- rivolta a genitori, educatori ed
insegnanti, presso Biblioteca Comunale ore
16.00

Sabato 2/06/2018 Cerimonie in occasione
della Festa della Repubblica

Giovedì 7/06/2018 Spettacolo teatrale "Via
in Codice" a cura degli alunni della Scuola
Primaria di Asnago, presso Auditorium
Comunale ore 20.30.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento
posti.

13 14 e 15/07/2018, partecipazione della
Comunità Cermenatese ai Festeggiamenti
della Festa Nazionale a Fontoy. La
cittadinana è invitata a partecipare

USCITE E GITE CULTURALI IN
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE
MIRABILIA

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

• Abbazia di Morimondo e Vigevano, Sabato
12 maggio 2018;
• Monza e il tesoro di Teodolinda, Sabato 16
giugno 2018;
• Arena di Verona Festival Lirico 2018: Aida,
Sabato 23 giugno 2018;

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 3888228911
email 2012mirabilia.info@gmail.com

PROSSIMI EVENTI CON PATROCINIO
COMUNALE

Cineforum "Oltre lo sguardo" a cura
dell'Associazione Il Carretto di Cermenate,
presso Auditorium Comunale
Sabato 14/04/2018 ore 21.00: La Gabbia
Dorata di Diego Quemada-Diez
Sabato 28/04/2018 ore 21.00: Sicario di
Denis Villeneuve

Sabato 14 e 21/04/2018 spettacolo teatrale
"Matt in salott... l'è tutt un rebellot" a cura di
Filodrammatica asnaghese “Giuliano Molteni”
, presso oratorio Piergiorgio Frassati ore
20.45

Sabato 21 e domenica 22/4/2018 Fiera
"Sapori e Profumi di Divini" IX edizione, a
cura di G.S. Dil. Virtus Cermenat, presso la
Palestra R. Malacarne e il pallone coperto di
via Montale

Domenica 22/04/2018 “4° 4 Pass tra i
boschi e gli oratori”, a cura dell' A.S.D.
Maneranners

Laboratori di Primavera in Biblioteca, ore
9.45
Sabato 21/04/2018: "Una farfalla per
amica" rivolto ai bambini della Scuola





Lega Nord: Questo è il messaggio "forte" di Matteo Salvini al
Parlamento Europeo in data 15 febbraio 2017.

“Grazie colleghi. Non parlo agl’inutili colleghi della comunità
europea che sono sordi, ma parlo ai cittadini italiani ed
europei che ci stanno seguendo fuori da questo palazzo.
Oggi siete complici dell’ennesimo regalo alle multinazionali e
alla finanza, ci rimetteranno il posto di lavoro circa
duecentomila lavoratori operai, agricoltori e piccoli
imprenditori. Oggi voi scegliete di portare sulle tavole dei
nostri figli la carne agl’ormoni e il grano OGM, magari
trattato con pesticidi vietati in Europa. Dopo il riso dalla
Birmania, l’olio dalla Tunisia, i pomodori e le arance dal
Marocco voi nel nome del vantaggio di pochi riempite le
tavole della schifezze di altrettanti pochi, oltretutto
permettendo l’arrivo in Europa del finto made in italy. Il finto
prosciutto di parma, il finto parmigiano reggiano e le finte
mozzarelle datele ai vostri figli quelle schifezze. Noi
vorremmo che ciascuno potesse mangiare quello che la terra
e il mare il buon Dio ci ha dato. Quarantamila posti di lavoro
in Italia, quarantamila posti di lavoro in Francia, a rimetterci
saranno sempre i soliti e a guadagnarci sarete voi. Però io vi
dico che la Brexit, Trump, le elezioni in Francia, in Olanda, in
Germania, in Italia e in Austria stanno dimostrando che i
popoli si stanno svegliando, quindi fate in fretta a fare
gl’ultimi regali ai vostri amichetti perché i popoli stanno
arrivando a prendervi, preparatevi a fare le valigie per
andare o in Canada o in Cina che vi aspettano a braccia
aperte”.

Il più che positivo risultato elettorale del
4 marzo sta a dimostrare che gli italiani
hanno compreso il messaggio politico
che da diversi anni Matteo Salvini lancia
in Europa a difesa del popolo italiano.
In Europa è stata l’unica voce che si è
alzata con energia per contrastare il
pensiero dominante della
globalizzazione e all’asservimento del
popolo all’interesse di pochi.

La Sezione Lega Nord
Cermenate
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