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Cari concittadini in questa edizione n. 2 del nostro giornalino, utilizzo lo spazio a me
abitualmente riservato, per mettervi a conoscenza della risposta del Ministro della Provincia
S. Antonio dei Frati Minori in merito alla mia preoccupazione che avevo manifestato circa il
futuro del nostro convento.

Colgo l'occasione per augurare buone vacanze a tutti voi!

Il Sindaco
Mauro Roncoroni



ISTANZE ON- LINE

Il Codice dell'Amministrazione Digitale impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di
consentire a imprese e cittadini di comunicare con la P.A. anche in modalità digitale.
Per ottemperare a questo dovere e consapevoli dell'importanza che il “digitale” riveste nelle
nostre attività quotidiane, nel corso dei prossimi mesi verrà attivata la possibilità di inoltrare
alcune tipologie di istanze tramite il sito internet del Comune.

Si è scelto di iniziare con alcuni moduli per testare sia le procedure di back-office sia la
risposta degli utenti in termini di utilizzo di questa possibilità.

L'auspicio di questa Amministrazione è che l'impegno profuso, sia in termini organizzativi che
economici, possa consentire – con la collaborazione dei cittadini-utenti – di avviare un
percorso di cambiamento anche culturale nelle modalità di comunicazione con il Comune.

SPID

Lo SPID è il “Sistema Pubblico di Identità Digitale” che permette di accedere ai servizi online di
tutte le Pubbliche Amministrazioni col medesimo sistema di autenticazione.

Anche per accedere al portale delle istanze on-line del Comune è possibile utilizzare lo SPID.

Le credenziali SPID sono rilasciate dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider) , soggetti
privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le
identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti e – almeno per ora – l'attivazione
dello SPID è gratuita.

Per ottenerle è possibile fare riferimento al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Si invitano i cittadini a valutare questa possibilità che probabilmente diventerà, in un prossimo
futuro, la chiave di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.



INAUGURAZIONE PARCO DI VIA PLINIO (IN LOC. MONTESORDO)
E CERIMONIA DEDICATA AI BAMBINI NATI NEL 2017
Il 23 giugno si è tenuta l'inaugurazione del
Parco di Via Plinio (in località Montesordo).
Numerosi i cittadini e le famiglie che sono
intervenute.
Il parco è stato consegnato agli Sportivi
Montesordesi che si occuperanno della gestione.
Quest'ultimi hanno espresso il desiderio di
dedicare prossimamente il parco a FELICE
VAGO: "Amico che come noi sognava questo
spazio comune per i bambini, anziani e cittadini
di Montesordo e che purtroppo non ha avuto la
fortuna di vederlo realizzato; presenza
silenziosa nel nostro gruppo, mai stanco,
sempre disponibile altruista come pochi,
esempio raro di partecipazione alla vita
sociale". L'Amministrazione ha accolto con
favore tale intenzione.

A seguire, si è svolta la cerimonia dedicata ai
nuovi nati del 2017, ai quali è stato dedicato un
nuovo arbusto, un Prunus pissardii nigra, messo
a dimora nel Parco di Via Plinio e consegnata
una pergamena in ricordo della giornata.
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato
a questo momento di festa!





DELEGAZIONE DI CERMENATE IN GITA A FONTOY

L'Amministrazione Comunale di Cermenate, ha
organizzato una visita a Fontoy, paese gemellato,
che si terrà i prossimi 13-14 e 15 luglio.
La Municipalità di Fontoy sta organizzando diverse
attività, istituzionali e di intrattenimento che
coinvolgeranno il nostro gruppo, che quest'anno
annovera tra i suoi partecipanti, anche numerosi
ragazzi, rappresentanti della Virtus basket e della
scuola secondaria di Cermenate per un numero
totale di 21 giovani.
Qui di seguito si riporta il programma.

Ore 15.00 circa: Arrivo previsto dei ciclisti,
piccola cerimonia di accoglienza

Ore 16.00/17.00: Arrivo previsto della
delegazione di Cermenate - Piazzale «Place de la
Mairie»

Serata libera con le famiglie di Fontoy

Ore 9.30: Incontro di Basket con partita mista
Fontoy/Cermenate presso la sala Pierre Scheyer -
palestra di Basket Fontoy
Programma libero per chi non vuole assistere alla
partita

Ore 11.30: Appuntamento per tutti i partecipanti –
Piazzale del Municipio

Inizio festeggiamenti per la festa Nazionale
Francese e commemorazione della fine del primo
Conflitto Mondiale 1914/1918

Presentazioni delle varie Associazioni (militari,
patriottiche) che prenderanno parte al corteo del
pomeriggio

Ore 12.30: Pranzo offerto ai partecipanti e alle
famiglie di Fontoy presso Piazzale feste

Dalle 14.00 alle 17.00:
Expo : sul tema Gemellaggio Fontoy / Cermenate –
20 anni
Expo : sul tema della grande guerra 14/18

Ore 15.30: Dal Piazzale Municipio - Trasferta dei
partecipanti a Fontoy Quartiere “Karl Luech”, dove
hanno vissuto molte famiglie di minatori (italiani)
per una sfilata e concerto bandistico

Ore 17.30: ritorno a Fontoy centro

Ore 18.30: Inizio corteo ufficiale della « Fête
Nationale du 14 Juillet » (Place de la Mairie) presso
le strade di Fontoy

Discorsi ufficiali dei sindaci al monumento dei
caduti

Ore 20.00: Ritorno del corteo al piazzale del
municipio Cena offerta dal Comune di Fontoy ai
partecipanti italiani e alle famiglie ospitanti

Inizio «Bal Populaire»

Ore 23.00: Spettacolo pirotecnico e proseguimento
del ballo popolare, fino a tarda serata



Sabato 2 giugno si è svolta la celebrazione della
Festa della Repubblica, seguita nel pomeriggio
dalla Festa dello Sport e delle Associazioni.
Dopo il corteo lungo via Scalabrini, le autorità e
il pubblico si sono radunati presso il cortile di
Villa Clerici per gli interventi del sindaco Mauro
Roncoroni, della dirigente scolastica Anna
Farina e del sindaco del consiglio comunale dei
ragazzi. Successivamente è avvenuta la
consegna delle benemerenze civiche a
Giammarco Rota, all’Associazione
Insiemenonsitrema, a Davide Colombo e a
Marco Rivolta; a conclusione della mattinata un
momento dedicato ai neo diciottenni,
l’accoglienza dei nuovi cittadini e la
premiazione dei partecipanti al progetto di
abbellimento della sala Prima Infanzia della
Biblioteca Civica.

Nelle sale di Villa Clerici, per tutta la giornata,
sono state allestite delle mostre a cura delle
associazioni e personalità locali: una mostra di
lavori femminili a cura di Famusac, una mostra
fotografica a cura di Cai, un’esposizione di
opere realizzate con mattoncini LEGO®, la
mostra “Italia al lavoro” a cura del Centro
Filatelico e Numismatico Cermenatese, una
mostra di opere a cura di Giusi Botta e
l’esposizione del progetto “Vie in codice”
realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo
di Cermenate.



Dalle 14.30 in poi si è svolta la Festa dello
Sport e delle Associazioni: stand, mercatini e
iniziative a cura delle associazioni hanno
animato il Parco Scalabrini mentre presso il
Centro sportivo comunale si sono svolte
dimostrazioni sportive e partite amichevoli a
cura delle associazioni sportive del territorio.



AVIS CERMENATE

Dono, gratuità, generosità, altruismo, nobiltà d’animo. Quante volte sentiamo pronunciare
queste parole e noi stessi le utilizziamo. Basta guardarci intorno, basta ascoltare per venire
sommersi da un loro continuo utilizzo, gridato, urlato, abusato, ma alla fine profondamente
vuoto. Queste parole però hanno un’anima e ce l’hanno quando sono veramente vissute,
realizzate, condivise. Quello che facciamo noi donatori, fin dal primo momento in cui ci
rendiamo disponibili a donare il nostro sangue entrando a far parte dell’AVIS.

L’ARTE DI DONARE

Avis promuove la cultura della solidarietà e del dono, che trova la sua più  alta espressione
associativa nel dono di sangue e di emocomponenti. Al contempo, Avis considera
fondamentale la promozione del volontariato e la costruzione di una cultura sociale di
condivisione. Oggi è comune affermare che la società sia caratterizzata da forte
individualismo: sensibilizzare i ragazzi ed i giovani ad aprirsi alla consapevolezza che
“ciascuno, se ha gli occhi attenti su ciò che lo circonda, può fare la differenza” diventa
fondamentale per contribuire alla crescita di persone attente alle esigenze altrui che sappiano
promuovere una cultura solidale.

L’impegno dell’ Avis con il sussidio AVIS 031 realizzato in collaborazione con il Centro Servizi
al Volontariato di Como, va in questa direzione: sensibilizzare i giovani ad aprirsi alla
consapevolezza che ciascuno può dare il suo contributo per una società sempre più attenta ed
aperta agli altri. L’attività didattica è mirata a guidare i ragazzi delle Scuole a comprendere
ciò che concretamente può voler dire donare una parte del proprio tempo, essere attenti a ciò
che ci circonda, avere fiducia nell’altro. L’ obiettivo è portare alla coscienza che il dono
gratuito di una parte del proprio tempo è mezzo sia per la realizzazione di un bene comune,
sia per lo sviluppo di un’identità personale e sociale attenta al dono ed alla gratuità.



La sera dell’11 maggio scorso, nella sala dell’oratorio di Asnago, si è svolta l’assemblea
annuale dell’Associazione Antonio Castelnuovo per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che
guiderà l’associazione per i prossimi 4 anni. Durante la serata il consiglio uscente ha
proposto un' importante modifica dello statuto che governa la nostra associazione, chiedendo
di portare da 7 ad 11 il numero dei consiglieri. La motivazione di questa proposta risiede
nella possibilità di coinvolgere e attribuire maggiori responsabilità tra più persone. Inoltre un
numero maggiore di consiglieri significa, in termini concreti, anche una condivisione più
ampia su decisioni, organizzazione e preparazione di materiali per eventi ed iniziative
durante tutto l’anno.

La proposta di modifica dello statuto è stata votata positivamente all’unanimità dai presenti, e
dopo un' ulteriore votazione, sono stati eletti i nuovi consiglieri dell’Associazione Antonio
Castelnuovo. Il nuovo Consiglio Direttivo si presenta così composto: PRESIDENTE Corti
Orlando, VICEPRESIDENTE Faverio Luca, SEGRETARIO Segù Francesco, ECONOMO Verga
Rosangela, e gli altri sette membri, Rosso Luca, Faverio Andrea, Segù Francesco, Dubini
Fabio, Toppi Loredana, Camillo Enzo, Pasinato Giuseppe, Ercolini Gianmichele, come
consiglieri di maggioranza.

Nonostante un numero maggiore di consiglieri, la Castelnuovo ha comunque deciso di
proseguire con la formazione di un “consiglio allargato”, in cui i soci stessi possono avere un
ruolo attivo e propositivo all’interno dell’associazione. A tal proposito si ricorda che ogni
giovedì, dalle 21.00 circa, le porte della nostra sede, situata in via G. B. Grassi 23, sono
aperte a tutti coloro abbiano voglia di prendersi un caffè insieme a noi, conoscerci più da
vicino, portare idee, chiedere informazioni e sostenerci. Passate a trovarci!

Il nuovo consiglio direttivo si è subito messo al lavoro. Per trovare finanziamenti a sostegno di
una borsa di studio per la ricerca nel campo delle malattie oncoematologiche, istituita grazie
al Dott. Gambacorti presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, si è deciso di promuovere un
evento che ci vedrà impegnati in due serate di questa estate. Sabato 21 e dominica 22 luglio
la Castelnuovo sta organizzando “Una COZZA per AMICA”, una festa con due serate a base
di pesce per stare insieme, gustarci una buonissima impepata di cozze e fare beneficenza.

Grazie a tutti, vi aspettiamo.

Il Consiglio Direttivo
Associazione Antonio Castelnuovo

ASSOCIAZIONE "A. CASTELNUOVO"





Un’assistenza qualificata a chi ha subito un
infortunio sul lavoro. Esperienza e
professionalità messe al servizio di famiglie che,
all’improvviso, si trovano a gestire un evento
inatteso e traumatico. Una situazione che,
almeno nelle fasi iniziali e se non affrontata
nella maniera più adeguata, può risultare
davvero un grave problema. Ma anche tante
iniziative a favore della prevenzione e della
sicurezza sui luoghi di lavoro. E un’assistenza
capillare di tutti gli associati e delle loro
esigenze. Questa in estrema sintesi l’Anmil –
Associazione mutilati e invalidi del lavoro – che
a Como ha una forte e radicata presenza con
oltre 2500 associati e un Consiglio direttivo
impegnato a essere sempre più presente sul
territorio lariano.

Lo facciamo in maniera capillare e anche a
Cermenate, grazie alla disponibilità e alla
collaborazione dell’Amministrazione Comunale
con cui si è instaurato un proficuo rapporto di
collaborazione in spirito di servizio e a tutela
dei cittadini. Siamo infatti presenti in via XX
Settembre il lunedì dalle 10 alle 12 con il
nostro referente Michele Granile. L’Anmil è poi
a disposizione di tutti nella sede provinciale di
Como, in via Valleggio 22 aperta da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle
12.

La nostra consolidata esperienza ci consente di
valutare ogni singola situazione e di fornire poi
non solo i necessari consigli, ma anche
soluzioni concrete e servizi innovativi e
d’eccellenza a coloro che si rivolgono a noi.
Nessuno viene lasciato solo davanti alle
difficoltà. Anzi viene accompagnato a un
graduale ritorno alla vita quotidiana e
lavorativa. Rag. Francesco Giorgio

Presidente Territoriale Anmil Como

tavolo dei relatori in occasione della “Giornata Vittime Incidenti sul

Lavoro”

ANMIL
COMO

Un momento di confronto su questi temi si avrà
poi nella Giornata provinciale delle Vittime
degli incidenti sul lavoro – giunta alla 68esima
edizione – che si terrà domenica 14 ottobre a
Como. Anche questo è un modo vero e
concreto di conoscerci, confrontarci,
individuare soluzioni e scoprire che quella
dell’Anmil è anzitutto una grande famiglia dai
valori condivisi.

Francesco Giorgio
Presidente Territoriale Anmil Como



Come ogni anno, arrivati quasi a fine stagione, ci si
proietta già a costruire il futuro. Ed ecco quindi che
stiamo già organizzando la prossima stagione
sportiva al meglio!
Oltre all'attività sportiva vera e propria, le attività
della Virtus Pallavolo Cermenate coprono anche una
serie di eventi ed iniziative uniche per le atlete.
Come possiamo dimenticarci della partecipazione
come spettatori ad una partita di Serie A Femminile
e, più recentemente, al test match della nostra
nazionale maggiore? Esperienze culminate
entrambe con l'incontro sul campo con le giocatrici,
tra foto ed autografi!

con Valeria Caracuta,
giocatrice vincitrice di
numerosi trofei (scudetti,
Coppe Italia,
Supercoppe)nel massimo

italiano, con esperienze anche in nazionale e nei
campionati esteri.
Spazio anche alle nostre atlete più piccole con la
manifestazione federale “Un Lago di Volley”, dove le
nostre giocatrici, insieme ad altre 650 di tutta la
provincia, si sono sfidate sui campi sapientemente
montati presso l’area dell’ex galoppatoio di Villa
Erba a Cernobbio.

Bella anche la Giornata dello Sport al Parco
Scalabrini di Cermenate dove, tra canti balli e tanto
divertimento, abbiamo allestito tre campi di
pallavolo sui quali chiunque, dai più piccoli agli
adulti, ha potuto provare questo meraviglioso sport.

Anche per la stagione sportiva 2018/2019
abbiamo in programma numerose iniziative!
Ma la vita della Virtus Pallavolo è anche, e
soprattutto, agonistica. Parteciperemo infatti ai
campionati di Under 12, Under 13, Under 18
Femminile, Seconda Divisione Femminile e Prima
Divisione Femminile. Grazie inoltre alla
collaborazione con la società GS Carimate,
uniremo le forze e creeremo una formazione di
Under 16 Femminile che si allenerà tra le palestre
di Cermenate e di Carimate.
Ci sarà spazio anche per i più piccoli con le attività
di Volley S3 (ex Minivolley). Il progetto federale
Volley S3 vuole avviare al gioco della pallavolo i
più piccoli avvalendosi di tre concetti fondamentali:
il GIOCO, attraverso la proposta non di esercizi
ma di attività ludiche, la FACILITAZIONE, con la
modifica di alcune regole cardine della pallavolo
(la palla si potrà “bloccare” e potrà “rimbalzare a
terra”), e la FLESSIBILITA’, perché il numero di
giocatori per squadra sarà determinato dal numero
di atleti che parteciperanno alla lezione e dal
numero di palloni che si avranno a disposizione.
Interessante vero? Perché non vieni a giocare con
noi?? Ti aspettiamo!

Indimenticabile
anche l'esperienza
vissuta dalle nostre
piccole atlete che
hanno condiviso un
intero allenamento



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cermenate

‘Stelutis’

Le celebrazioni dei nostri ‘50 anni di salite’ al
CAI Cermenate continuano con eventi ed
escursioni. Il 12 maggio abbiamo aperto le
nostre porte a soci ed amici per un aperitivo in
compagnia. Il 2 giugno in occasione della
Festa dello Sport e la Festa della Repubblica
abbiamo organizzato la mostra fotografica "La
montagna vista dagli occhi dei nostri soc"i. Le
foto, molto apprezzate dal pubblico,
rappresentavano tutti gli aspetti della
montagna: i suoi paesaggi, la flora, la fauna e
la sua gente. Inoltre nel parco sono tornati il
ponte tibetano e la zipline per il divertimento
dei ragazzi. Il 6 maggio siamo andati in
Liguria per l’uscita Mare & Monti nel Parco
Naturale Montemarcello-Magra-Vara da
Montemarcello a Lerici. Sempre a maggio
abbiamo partecipato alla 5° annuale gita
‘intersezionale’ in Val Gandino insieme agli
amici di diverse sezioni CAI comasche.

Le escursioni estive per i nostri monti
continuano! Le nostre uscite sono aperte sia ai
soci che ai non soci. Iscrizioni presso la nostra
sede.

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO ESTIVO
2018
07-08 luglio Blindenhorn (VB) 3375 m E/EE
22 luglio Lago 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 Monte 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

2 Giugno: Mostra fotografica

Mare & Monti Lerici

Rif. Parafulmine- gita intersezionale

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



L'ACQUA E' VITA

Rappresentazione teatrale realizzata dai TeaKids
( un gruppo di alunni delle classi seconda, terza,
quarta, quinta primaria del plesso di Asnago).
Un percorso di riflessione che guida ad un utilizzo
più consapevole dell’acqua, spiegato attraverso
il teatro, la danza, la musica e le immagini.

Quest’anno scolastico 2017/2018 il plesso di Asnago ha
sperimentato un’attività teatrale con 21 alunni di più classi
nell’orario extrascolastico. Un cammino che parte dai primi
esercizi di mimica, attività di gestione dello spazio teatrale,
giochi di ruolo e culmina con lo spettacolo dello scorso 7 giugno,
che ha spinto gli alunni e gli spettatori ad una riflessione
sull’ambiente. Il progetto per l’insegnante Raffaella C. G. è stato
un successo perché gli alunni hanno saputo mettersi in gioco
esprimendo la propria personalità e la propria fantasia, grazie
anche al continuo sostegno della Dirigente Scolastica e al
Comune sempre attento ad iniziative culturali.
Con la tecnica non si fa il teatro. Si fa il teatro se si ha fantasia. –
Eduardo De Filippo



Alla Scuola Primaria di Asnago un trionfo di profumi e colori.

PICCOLI GIARDINIERI ALL’OPERA.

Aiutati dai docenti e con la collaborazione delle famiglie, gli alunni della Scuola
Primaria di Asnago hanno realizzato un giardino fiorito.

ASNAGO – Nel mese di settembre è stato
attivato il progetto: “La scuola entra in
giardino”. L’iniziativa ha coinvolto tutti gli
alunni e i loro genitori.
La realizzazione dell’esperienza si è
articolata in differenti fasi: inizialmente alcuni
genitori, resisi disponibili, hanno dissodato il
terreno e l’hanno suddiviso in piccoli
appezzamenti (uno per ogni classe); poi
ciascun alunno ha interrato e innaffiato il
proprio bulbo di tulipano, gentilmente donato
dal signor Camagni.
Periodicamente i bambini venivano condotti
in giardino per osservare se ci fossero stati
dei cambiamenti.

L’attesa della fioritura è apparsa lunga, ma
arrivata la primavera, la natura ancora una
volta ci ha meravigliati. Lo schiudersi dei
boccioli dalle diverse sfumature ha
tinteggiato di brillanti colori il giardino
della scuola.
Scopo del progetto è stato non solo rendere
la nostra scuola più bella, ma anche
insegnare ai bambini a rispettare e a
prendersi cura dell’ambiente con pazienza,
impegno e dedizione, certi che le
esperienze più significative si realizzano
grazie allo sforzo congiunto di tutti:
bambini, genitori e insegnanti.



PROGETTO CODICI QR
“ VIE IN CODICE”

E’ un progetto che nasce dall’esigenza di
avvicinare gli studenti al mondo digitale
attraverso azioni di ricerca e studio. Hanno
partecipato a questa iniziativa tutti i plessi
dell’Istituto Comprensivo di Cermenate.
Alcune classi sono state individuate, dal
Dirigente scolastico, dall’ “Animatore
Digitale” e dal “ Team Digitale”, per reperire
informazioni su vie, parchi, siti d’interesse in
collaborazione con il Comune e con persone
del nostro territorio, i quali hanno fornito dati
e fonti. Ad Asnago è stato molto utile
l’intervento del Signor Moscatelli Giuseppe,
appassionato di cartoline e foto d’epoca .
L’ufficio tecnico del Comune di Cermenate ha
fornito planimetrie per costruire un plastico
dell’asilo Garibaldi e della vecchia sede della
scuola media, realizzato dalla scuola
secondaria di primo grado ed esposto alla
manifestazione del 2 giugno. Nel plesso di
via Alfieri gli alunni hanno approfondito la
tematica riferita ai parchi di Cermenate,
mentre in via Montessori si sono concentrati
sull’analisi di alcune vie importanti dal punto
di vista culturale. Tutti i plessi hanno creato
dei codici QR e hanno ampliato i file con
video, musiche, immagini e disegni. Grazie a
questo importante progetto, finanziato anche
con fondi europei PON ( Atelier digitali), gli
alunni hanno potuto avvicinarsi alla storia,
alle tradizioni di Cermenate-Asnago e alle
innovazioni digitali. Inoltre grazie al Comune,
i codici sono stati installati nel paese e
possono essere visionati in qualsiasi
momento. Nello specifico la scuola di via
Montessori ha creato un nuovo ambiente
digitale, nel quale

gli studenti potranno utilizzare computer,
software e tavoli per progettare, creare ed
elaborare altre proposte innovative. A questa
iniziativa dei “Codici QR” si sono collegati dei
percorsi secondari, in tutti i plessi. Ad Asnago,
ad esempio, il progetto di teatro sui cortili e le
tradizioni lombarde, gli scambi augurali con i
paesi europei, la preparazione dei canti
tradizionali – popolari con il “Famoso Coro di
Cantù”.
Un ringraziamento a tutti gli insegnanti, agli
alunni, ai collaboratori scolastici , al Sindaco
Dott. Roncoroni e al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Farina.



HUMANA, SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI USATI

Il Comune di Cermenate ha confermato fino al 2020
la sinergia con l'organizzazione umanitaria
HUMANA People to People Italia per il servizio di
raccolta e avvio al recupero degli indumenti usati.
Questa virtuosa collaborazione, attiva dal 2013, ha
contribuito a importanti progetti, apportando
notevoli benefici sociali, economici e ambientali: nel
2017 HUMANA, grazie alle donazioni, ha
destinato oltre 1,4 milioni di euro a progetti nel Sud
del Mondo (India, Zimbabwe, Malawi, Mozambico,
Angola, Repubblica democratica del Congo,
Namibia e Zambia) e ha realizzato attività sociali in
Italia.
Il contributo dei Cittadini cermenatesi è stato
fondamentale: solo negli ultimi tre anni, nel Comune
di Cermenate sono stati donati oltre 19,6 mila chili
di abiti e accessori usati.

Si rinnova quindi l'invito a portare i propri indumenti
usati nei contenitori con il logo HUMANA situati in:
- Via Montesordo
- Via Modesta Bianchi/ Via Santa Maria in Vigna
- Via XXV aprile

In particolare, è possibile donare:
- capi di abbigliamento
- accessori di abbigliamento (cappelli, cinture,
foulard)
- scarpe
- borse e zaini
- biancheria per la casa.

"Siamo molto felici di continuare la collaborazione
con il Comune di Cermenate e i suoi abitanti, che in
questi anni hanno dato prova di grande generosità
e attenzione"

Maria Cristina Mauceri, Referente Relazioni Esterne
HUMANA

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
dedicato
http://raccoltavestiti.humanaitalia.org

S

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

SERVIZIO CIVILE 2018

Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando di
selezione per chi vuole partecipare al Servizio Civile
Nazionale.
CHI PUO’ PARTECIPARE? Ragazze e ragazzi dai 18 ai
29 anni non compiuti, italiani, comunitari o non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e che non
abbiano già svolto o stiano svolgendo il servizio civile
nazionale
COSA SI FA E DOVE? Si presta un servizio di 30 ore
settimanali nei nostri Uffici e Servizi al fianco dei
dipendenti comunali, a contatto con il pubblico.
QUANDO? Presumibilmente dal mese di ottobre 2018,
per 12 mesi
PERCHE’? Per valorizzare il tuo percorso di studi e/o
imparare ad operare in un ambiente lavorativo rivolto
alla comunità e ai bisogni dell'utenza, appartenente a
diverse fasce di età; per fare qualcosa di utile per gli
altri, mettendosi a disposizione degli utenti dei servizi
comunali; per imparare a conoscere più da vicino il
Comune in cui abiti, portando anche il tuo concreto
contributo.
QUANTO SI GUADAGNA? € 433,80 mensili, con 20
giorni di permesso retribuito, 15 giorni di malattia
retribuiti, assicurazione.

Il Comune di Cermenate ha a disposizione n. 5 posti,
nei seguenti ambiti:
EDUCAZIONE (1 posto) ASSISTENZA (1 posto)
AMBIENTE (1 posto) CULTURA (2 posti)

Sul sito www.scanci.it, sono disponibili tutte le
informazioni sui progetti, sulla pagina Facebook
@scancivolontari è presente anche un modello di pre-
adesione per anticipare le manifestazioni di interesse,
da parte dei giovani.



Estate Cermenatese

Venerdì 6 luglio 2018 ore 21.00- spettacolo di
teatro per famiglie nell'ambito del Festival Terra
e Laghi- " Pippicalzelunghe"- Anfiteatro scuole
medie.

Sabato 21 luglio 2018 ore 21.30- concerto
tributo a Vasco Rossi, a cura della band
Sensazioni Forti- Parco Scalabrini

Prossimi eventi con patrocinio
comunale

Uscite culturali in collaborazione con
Associazione Mirabilia

Il Comune di Cermenate propone per la
seconda metà del 2018, in collaborazione con
l'Associazione culturale Mirabilia di Bregnano,
le seguenti visite e uscite culturale:

- Sacra di San Michele- sabato 21 luglio.
Iscrizione entro il 7 luglio. Costi variabili. Sono
ancora disponibili dei posti.

- Ravenna- sabato e domenica 29 e 30
settembre. Iscrizioni entro il 28 luglio. Quota di
partecipazione euro 200,00.

- Matera- dal 2 al 4 novembre. Iscrizioni
immediate. Quaota di partecipazione €
510,00 con volo low cost.

Per iscrizione: Ufficio URP e Culura sabato
dalle 9.30 alle 11.30.
Info 388. 8228911 (Associazione Mirabilia)



A FONTOY

Giuseppina assopita
nella notte

in carrozza, ben vigilata
da due cocchieri e quattro cavalli neri, viaggia

alla corte di Francia.
Sono fiaccole le stelle

e la luna
una coppa di champagne.

LA DONNA AL TAVOLO

Insegne luminose corteggiano i passanti,
le automobili fendono il silenzio.

Il fiore del sole è sbocciato
nel grembo del mattino.

Entro al bar,
sul tavolo fogli di quotidiani.

Una donna
seduta al tavolo sorseggia un caffè,

indifferente.
Senza parole è nella sua scena.
Spia voci che ascolta e sorride.

Il sipario si alza osservata
m'interroga con un ciao.

D'ogni parte cerco d'incontrarla.

OPERAI

Gli armadietti vuoti
scrigni di pensieri

sono vignette grigie
che irridono agli stupidi
e sorridono agli illusi.

Tra viti e catene,
arnesi che danzano

le macchine che rombano
trasportano il mio tempo.

Passa anche dall'officina
la primavera: non sbocciano fiori

ma uomini e donne.



Sabato 2 giugno si è svolta la 72° Festa della Repubblica Italiana ed è stata una giornata
importante ricca di grandi iniziative e cerimonie ufficiali. Mai come quest’anno si è percepito
un tal sentimento di condivisione dell’evento data la recentissima formazione del governo
conclusasi dopo lunga attesa soltanto due giorni prima. L’ organizzazione così come realizzata
dall'Amministrazione del Comune di Cermenate si è dimostrata impeccabile, la celebrazione è
iniziata con l‘Alzabandiera mediante la partecipazione del Corpo musicale G. Puccini, degli
studenti delle Scuole e degli atleti delle Associazioni Sportive. È seguito il corteo lungo via
Scalabrini, i discorsi ufficiali, la consegna delle benemerenze civiche e la premiazione dei
partecipanti al progetto di abbellimento della Saletta Prima infanzia della Biblioteca Civica, il
tutto contornato dalle bancarelle delle varie associazioni cermenatesi coi loro prodotti
all’interno del parco.
Lo scenario delineato sarebbe potuto apparire quasi perfetto se non fosse stato per la pessima
cornice dentro la quale la manifestazione si è svolta: un parco dalla recinzione completamente
sfondata e che all’ingresso che si affaccia sulla Via Montessori risulta interamente abbandonato
a se stesso, invaso da sterpaglie aggrovigliate e da fitti cespugli che celano la visuale
dall’esterno e suscitano al suo interno un enorme senso di inquietudine; per non sottolineare le
condizioni in cui si trova la Cappellina situata all’angolo sinistro, ormai in avanzato stato di
decadenza e che necessita di urgenti interventi di ristrutturazione anche per questioni di
sicurezza oltre che di immagine! Si resta amareggiati dal fatto che un parco di tali dimensioni
che è un patrimonio fondamentale per la nostra comunità sia soggetto a così tanta
trascuratezza nella manutenzione e nella pulizia delle parti verdi, pertanto noi della Lega
confidiamo nel fatto che il nostro Sindaco provveda a riguardo affinchè tale luogo venga reso
orgoglio di noi cittadini cermenatesi.

Sez. Lega Nord Cermenate



NUOVO MARCIAPIEDE, SOLITI
PROBLEMI!

In occasione del progetto di costruzione della
nuova Residenza Sanitaria Assistenziale di via
Negrini (area ex Giro) il Comune ha richiesto,
in cambio dell’incasso degli oneri di
urbanizzazione, la costruzione di un nuovo
marciapiede. Il marciapiede insiste sul tratto di
strada, molto trafficata, che collega la piccola
rotonda alla nuova Residenza Sanitaria
Assistenziale.
Il risultato ottenuto non è assolutamente
soddisfacente (sic!).
Al di là delle disposizioni previste dalla legge
riguardo alla larghezza e all’altezza minima
da rispettare nella realizzazione di un nuovo
marciapiede, in ogni caso non rispettate, è
evidente come il marciapiede stesso sia
inutilizzabile e poco sicuro. Infatti, in alcuni
punti i pali della luce posizionati al centro del
marciapiede ostruiscono irrimediabilmente il
passaggio. La ridotta larghezza del
marciapiede rende impossibile utilizzare il
marciapiede con una sedia a rotelle o con un
passeggino, alla faccia del buon senso oltre
alla normativa.
Peraltro, tutto ciò fa crescere esponenzialmente
la difficoltà e la pericolosità del passaggio.
Per cercare di capire come risolvere la
situazione, abbiamo presentato
un’interrogazione alla quale l’Amministrazione
ha risposto in maniera poco precisa e
incoerente. Ci sarà modo di discuterne più
approfonditamente nel prossimo Consiglio
Comunale, con l’obiettivo di far eliminare ogni
barriera architettonica e rendere il
marciapiede fruibile e sicuro per tutti.
Ciò che conta veramente è garantire a tutti la
possibilità di utilizzare in sicurezza e senza
paura di essere investiti il nuovo marciapiede.
Nel frattempo, non possiamo che constatare
come ci si trovi di fronte ad un altro progetto

elaborato e realizzato con superficialità. La
messa in sicurezza del marciapiede comporta
elevati costi (demolizione dell’opera e
successivo ripristino, pagamento di sanzioni,
ecc.) che chiaramente peseranno nelle tasche
dei Cittadini. Un altro caso in cui i Nostri
soldi vengono spesi per un’opera che nella
pratica non è sicura e non è fruibile.. .. ..
Ci passo o non ci passo, questo è il
problema!

Stay tuned
Cermenate per Tutti
Mail: cermenatepertutti@gmail.com -



Sembra un po’ presto per dare inizio alla
campagna elettorale…soprattutto se si diffonde
scorrettamente una verità parziale!
Eppure Cermenate per tutti sembra proprio andare
in quella direzione nel fare annunci catastrofici di
“demolizione……ripristino…..pagamento di
sanzioni” in relazione al presunto “progetto
elaborato e realizzato con superficialità” del
marciapiede di Via Negrini.
Si è già avuto modo nello scorso consiglio
comunale di cercare di far capire al gruppo di
minoranza che, anzitutto, il progetto rispetta le
normative vigenti (ha ottenuto anche il parere
favorevole dell’Amministrazione provinciale di
Como), ma anche che, al momento, si tratta di
un’opera non ancora conclusa. Pertanto, non solo è
inopportuno, ma anche poco lungimirante
evidenziare carenze o difetti di un lavoro ancora in
via di ultimazione. È stato fatto presente inoltre che
in corso d’opera si stanno anche attuando delle
migliorie, quale ad esempio l’interramento della
linea elettrica (i cavi sono già stati posati) che
consentirà la sostituzione dei pali in cemento con
dei pali in ferro e conseguentemente, il problema
del restringimento del marciapiede verrà superato.
I conti, e quindi i giudizi, buona norma vuole che si
facciano alla fine: in questo caso, qualsiasi
recriminazione o critica andrà fatta nel momento
del collaudo dell’opera, fermo restando che gli uffici
comunali vigilano quotidianamente sull’andamento
dei lavori e sulla sicurezza del cantiere (perché di
area di cantiere si tratta) la cui responsabilità, al
momento, è ancora in capo alla ditta esecutrice dei
lavori.
Il marciapiede di Via Negrini era un’opera attesa
da anni e l’Amministrazione Comunale, cogliendo
l’occasione della realizzazione della nuova R.S.A.
ha voluto rispondere a questa esigenza e
certamente ha in animo di vedere realizzata, come
sempre, un’opera fruibile, in sicurezza e conforme
ai dettati normativi: per questo ha lavorato, lavora e
lavorerà, con buona pace del gruppo Cermenate
per tutti!

Cosa non si fa per attirare l’attenzione!

Anche rispetto alle critiche formulate dal gruppo
Lega Nord è necessario fare alcune sottolineature
perché, dalla descrizione del parco Scalabrini
(parziale e poco rispondente alla realtà), sembra
che ci si trovi di fronte ad una situazione di
degrado e incuria devastanti. Se è vero che la
recinzione lungo la Montessori risulta a tratti
manomessa, sembra ci si dimentichi dei molteplici
vandalismi contro i quali quotidianamente lottiamo
e ai quali si cercherà di porre un freno con
l’introduzione dell’impianto di videosorveglianza
che verrà installato a breve proprio nei pressi
dell’ingresso su Via Montessori. Riguardo alle
sterpaglie, se la Lega Nord fosse obiettiva,
dovrebbe dire che risultano limitate proprio
all’area intorno alla chiesetta che, è vero,
andrebbe recuperata, ma, come sempre (e come
sanno bene anche i consiglieri di minoranza) a
volte, a fronte della scarsità di risorse, è necessario
fare delle scelte, e, riteniamo che rispetto al nostro
caro Parco Scalabrini (che i paesi limitrofi ci
invidiano) non si possa dire che si siano fatte scelte
inopportune. L’intera area nord è pulita e ben
curata, il parchetto giochi è rimesso a nuovo, la
zona degli impianti sportivi e il viale della legalità
sono in ordine…la riflessione sul recupero della
chiesetta, come quella delle ex stalle sono
ovviamente in agenda…compatibilmente con le
molteplici esigenze generali di un comune come il
nostro e con la disponibilità di risorse.
Certo si può sempre fare di più e meglio ed è
quello che cerchiamo di fare quotidianamente!
Non basta giudicare….bisogna essere capaci di
farlo bene!

#giudicareallafine#buonaamministrazione#corrette
zza#laforzadeifatti

Polo per Cermenate
Mail: polopercermenate@gmail.com
Facebook: Polo per Cermenate
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