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Cari concittadini questa volta voglio approfittare
dello spazio riservatomi per raccontarvi, con delle
fotografie, la visita che abbiamo organizzato a
Fontoy, paese gemellato con il nostro, a metà luglio
di quest'anno.
L'occasione dell'incontro è stata data dai
festeggiamenti dei 100 anni dalla fine della Prima
Guerra Mondiale, dal ventennale del gemellaggio e
dai festeggiamenti del 14 Luglio, Festa Nazionale
francese.
Oltre ad un nutrito gruppo di cittadini cermenatesi,
non nuovi a questa iniziativa, hanno preso parte al
viaggio il nostro parroco Don Luciano, un bel
numero di ragazzi della locale squadra di basket ed
i rappresentanti del Consiglio Comunale dei
Ragazz,i con l'intento di coinvolgere sempre più
giovani in questa avventura del gemellaggio, che
dura da 20 anni esatti e che, a mio giudizio, è
necessario prosegua con entusiasmo e
partecipazione sempre più numerosa. Sul pullman
del ritorno, raccogliendo le impressioni di tutti, ho
sentito solo commenti ed osservazioni positive
soprattutto, cosa che mi fa immenso piacere, da
parte dei ragazzi presenti, che hanno avuto modo di
allacciare nuovi rapporti con i loro coetanei
d'Oltralpe durante questa bella esperienza
proposta loro.
Il nostro arrivo è stato anticipato dai nostri 2 ciclisti
storici, Mirta ed Angelo, che, partiti qualche giorno
prima di noi con le loro biciclette, hanno raggiunto
in autonomia Fontoy, accolti con entusiasmo da
alcuni ciclisti locali che li hanno accompagnati

Ecco le foto ricordo di quei momenti vissuti con
gioia ed intensità da parte di tutti partecipanti,
italiani e francesi.

Prima tappa ormai abituale Strasburgo - La cattedrale
con un gruppo di partecipanti.

Il primo impegno ufficiale - La partita fra le due
rappresentanze giovanili delle squadre di basket

Il taglio del nastro per dare il via ai festeggiamenti
ufficiali de centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale



La mostra dedicata alla fine della Prima Guerra
Mondiale nel palazzo comunale

Amministratori e figuranti

Amministratori e figuranti

Discorsi ufficiali per il centenario della fine della Prima
Guerra mondiale

La sala dedicata a Cermenate per il ventennale del
gemellaggio

Alcuni doni scambiati nei 20 anni di gemellaggio

Foto di “vecchi” ricordi
I festeggiamenti per il 14 luglio, Festa Nazionale



L’omaggio floreale ai caduti Don Luciano concelebra con il parroco di Fontoy

Il pranzo conclusivo insieme

La firma della Carta del Gemellaggio anche da parte dei Sindaci dei Ragazzi dei due Comuni



I saluti finali
Lo scambio dei doni

Il dono di Fontoy: mappa della Francia e dell’Italia
Il nostro dono opera della nostra brava artista
cermenatese Sabrina Galli: I due Municipi - oro
zecchino su ceramica

I saluti con chi già c’era 20 anni fa: i coniugi
Colmegna e la Sig.ra Ratti Ornella



Spero con queste immagini di essere riuscito a trasmettervi le emozioni che noi tutti abbiamo
provato durante i 3 giorni trascorsi a Fontoy, l'entusiasmo dei nostri ragazzi, ma soprattutto di
essere riuscito a suscitare in qualcuno di voi il desiderio, se non la curiosità, di partecipare
alle prossime iniziative perché il gemellaggio si mantenga vivo e sentito anche da noi, così
come vivo e sentito è a Fontoy dove buona parte della popolazione è di origine italiana e
molto legata all'Italia.

Un cordiale saluto a tutti

Il Sindaco
Dr Mauro Roncoroni

La partenza per il rientro

Gli amici ciclisti francesi restituiscono ad agosto la visita:
qui nella nostra Villa Comunale con Mirta ed Angelo



AVVISO PAGAMENTO
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018

Si avvisa che presso l'Ufficio Tributi - Economato sono disponibili le bollette di pagamento
del canone di illuminazione votiva ANNO 2018

Entro il 6 ottobre 2018 è possibile ritirare la fattura presso l'Ufficio Economato ed
eventualmente provvedere al contestuale pagamento.

Dopo tale data l'Ufficio procederà alla spedizione tramite posta ordinaria

Scadenza ultima per effettuare il versamento: 10/11/2018.



Cermenate non si ferma mai!

E’ stata un’estate di cantieri e sarà anche un
autunno di lavori a ritmi serrati perché vogliamo
completare al più presto tutti gli interventi che
abbiamo in scaletta.

Dopo il completamento del marciapiede di Via
Negrini che mette finalmente in sicurezza un tratto
viabilistico molto congestionato e quindi pericoloso
per i pedoni, oltre che funzionale alla nuova Casa
di riposo di prossima apertura, ad Asnago sono in
corso i lavori di sistemazione della Via don F.
Borghi che, insieme all’intervento di sistemazione
del sagrato della chiesa SS. Pietro e Paolo da parte
della Parrocchia, daranno un nuovo volto a tutta la
zona creando ampi spazi a disposizione dei
pedoni e migliorando la sicurezza.

Sono terminati i lavori di realizzazione del
sottopasso della S.S. dei Giovi verso Montesordo
funzionale alla realizzazione del corridoio
ecologico di collegamento tra il Parco del Lura e il
Parco della Brughiera Briantea: nelle prossime
settimane l’intervento sarà completato e diverrà
disponibile a tutta la cittadinanza. Sono terminati
gli interventi di pavimentazione del tratto di Via
Scalabrini compreso tra Via Montessori e Via
Catena e di sistemazione del tratto tra Piazza XX
Settembre e Via Montessori.

Località Asnago_ sistemazione della via Don F. Borghi

Località Asnago_ sistemazione della via Don F. Borghi

Lavori di realizzazione corridoio ecologico_ Parco del Lura e

Parco Brughiera Briantea (ora Parco delle Groane)



A seguire verranno sistemate la zona antistante il
vecchio Municipio di Piazza XX Settembre e le parti
ammalorate di Via Moreschi tra Via XXV Aprile e
Piazza S. Vincenzo.
Per favorire la sicurezza di pedoni e residenti sono
stati installati dossi di rallentamento in Via Turati e in
Via Santa Maria in Campo.
Sono stati anche effettuati lavori di manutenzione
nelle scuole di Asnago (tinteggiatura di alcuni
ambienti) e di Via Montessori (sistemazione
seminterrato), oltre che altri piccole sistemazioni di
routine.

L’Assessore al Territorio e alle Opere Pubbliche
Dr.ssa Federica Bernardi

Lavori di pavimentazione Via Scalabrini

Lavori di pavimentazione Via Scalabrini- Piazza XX settembre

Lavori di pavimentazione Via Scalabrini

Lavori di pavimentazione Via Scalabrini- Piazza XX
settembre

Rampa disabili presso Auditorium Padre
Arcangelo Zucchi



CORSI IN PISCINA A TARIFFA AGEVOLATA

E' possibile iscriversi al corso di ginnastica dolce in
acqua e ai corsi di nuoto per ragazzi, a tariffa
agevolata.
Quote di partecipazione:

- corso di ginnastica dolce in acqua: Euro 39,00 il
mercoledì e il venerdì (12 lezioni) per i residenti in
Cermenate; Euro 52,50 il mercoledì e il venerdì (12
lezioni) per i non residenti. Avvio corsi: Mercoledì
03/10/18 e Venerdì 05/10/18, dalle ore 10 alle
ore 10.45 presso l'impianto natatorio di via Europa
Unita,48.
- corso di nuoto per ragazzi: Euro 42,50 per n. 12
lezioni per i ragazzi frequentanti le scuole primarie
e sec. I grado. Avvio corsi: Martedì 02/10/18 e
Giovedì 27/9/18, dalle ore 15.30 alle ore 16.15
presso l'impianto natatorio di via Europa Unita, 48.

L'Ufficio Istruzione e Sport (tel. 031.7776140)
raccoglie le adesioni al corso di nuoto per ragazzi
fino al 25/9/2018 e al corso di ginnastica dolce
fino al 30/09/2018.
Sarà possibile iscriversi anche oltre tale termine, ma
le lezioni perse non potranno essere recuperate.
Il versamento va effettuato presso l'Ufficio
Economato del Comune entro la data di inizio del
corso.
E' necessario allegare certificato medico alla
domanda, pena la mancata accettazione della
stessa.

ORARI
Ufficio Istruzione e Sport
martedì e giovedì 10-12.30
sabato 09.30-11.30

Ufficio Economato
lunedì pomeriggio 15.30-17.30
martedì e giovedì 10-12.30
sabato 09.30-11.30

DOTE SPORT 2018

In data 31 agosto 2018, è stato pubblicato il
Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa della
Direzione regionale sport e giovani della Lombardi,
avente per oggetto “Approvazione bando per
l’assegnazione della Dote Sport 2018, in
attuazione della DGR n. XI/432 del 2 agosto
2018 – Criteri e modalità per l’assegnazione della
Dote Sport 2018”.
La Dote Sport è uno strumento finalizzato a
promuovere la diffusione dello sport e a supportare
le famiglie in condizioni economiche meno
favorevoli nell’avvicinamento alla pratica sportiva
dei figli minori.
Possono accedere alla Dote Sport le famiglie in
possesso dei requisiti previsti dall’Allegato A,
Sezione A.3, consultabile sul sito
www.anci.lombardia.it /Sezione Circolari, ove
sono indicate anche le procedure per la
presentazione della domanda, a partire dalle ore
12.00 del 17 settembre 2018 sino alle ore 16.30
del 31 ottobre 2018.
Le risorse disponibili ammontano a €
2.000.000,00.
Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è
pari a € 200,00.

Entro il 31 dicembre 2018 la Direzione regionale
Sport e giovani approverà la graduatoria delle
famiglie beneficiarie e di quelle non finanziabili.

A conclusione del corso / attività sportive
frequentate dal minore, i soggetti ammessi al
finanziamento dovranno provvedere alla
rendicontazione della Dote (entro le ore 12.30 del
12 luglio 2019).

Per informazioni sul bando è possibile chiamare il
numero verde 800.318.318 (dal lunedì al sabato,
esclusi festivi, h 8.00-20.00) o scrivere a
dotesport@regione.lombardia.it.
Per l’assistenza informatica è possibile chiamare il
numero verde 800.131.151 (dal lunedì al sabato,
esclusi festivi, h 8.00-20.00) o scrivere a
siage@regione.lombardia.it.



BANDO BORSE DI STUDIO ALUNNI
MERITEVOLI A.S 2017-2018

E' indetto il bando per l'assegnazione di borse
di studio destinate agli studenti meritevoli con
riferimento all'anno scolastico 2017/18.
Il bando si rivolge a coloro che nel corso
dell'A.S. 2017/18 hanno sostenuto l'esame
della Scuola Secondaria I grado (terza media) o
l'esame di Stato della Scuola Secondaria di II
grado (maturità).

In particolare, verranno assegnate:
- n. 8 borse di studio da euro 150,00 euro
cadauna a studenti che hanno frequentato
nell'a.s. 2017/18 la 3^ classe della Scuola
Secondaria di 1° grado;
- n. 9 borse di studio da 250,00 euro cadauna
ad alunni che hanno conseguito la maturità al
termine dell'a.s. 2017/18.

Sul sito del Comune
www.comune.cermenate.co.it è disponibile tutta
la relativa documentazione con i requisiti per
partecipare e la modulistica da consegnare in
Comune

Scadenza presentazione domande:
13/10/2018.

Info: Ufficio Istruzione tel. 031 7776137



Eccomi giunta ormai agli sgoccioli di questo anno di Servizio Civile, pronta a trarre le mie conclusioni.
Nonostante il mio percorso universitario e professionale, ho scelto un progetto in ambito "Cultura" che
mi ha permesso di suddividere le mie ore tra la Biblioteca, luogo per il quale, fin dall'infanzia, nutro
amore, e l'Ufficio URP e Cultura.
Sono pienamente soddisfatta di questa esperienza: malgrado i primi scivoloni e qualche tirata
d'orecchie, sono riuscita ad acquisire competenze nuove e ho scoperto con meraviglia quanto lavoro
sussiste all'interno della Biblioteca, ma anche più in generale, all'interno del Comune stesso.
Spesso è difficile vedere da fuori i meccanismi (a volte un po' contorti e macchinosi) necessari per far
funzionare al meglio la macchina comunale; sicuramente termino il mio percorso con una maggiore
consapevolezza nei confronti di chi svolge questo lavoro, spesso troppo poco apprezzato.
Ho avuto la fortuna di prendere servizio in un ambiente stimolante e con professioniste competenti: un
grazie enorme alle bibliotecarie Ilaria, Alessia e Giulia, che mi hanno trasmesso la loro passione;
grazie a Patrizia e a Veronica dell'URP, per il loro prezioso aiuto in un ufficio spesso di non facile
gestione.
Infine grazie a voi, cermenatesi, per la pazienza!

Silvia Spreafico

L'esperienza del Servizio Civile della durata di un anno si è rivelata efficace sotto vari punti di vista.
La conoscenza di un ambiente nuovo è di certo uno dei punti principali. Avendo anche un anno già
fatto la Leva Civica presso il Comune e la Biblioteca di Vertemate con Minoprio, non ero nuovo ad un'
ambiente di Pubblica Amministrazione. Tuttavia ho avuto modo di notare le diffirenze che intercorrono
tra un ambiente più piccolo come il Comune a noi vicino, ed uno più ampio e frenetico come il nostro.
Un altro aspetto, che io reputo il più importante, riguarda la crescita personale nel corso dell'anno.
Quest'esperienza mi ha aiutato anche a capire meglio me stesso, i miei punti di forza e quelli deboli
del mio carattere. In particolare ho avuto modo di lavorare molto su questi ultimi, cercando di cambiarli
e migliorarli, trasformandoli anche in punti di forza.
Uno dei compiti a cui siamo stati disposti noi volontari del Servizio Civile è stato soprattutto la
diffusione di locandine riguardanti comunicazioni importanti (come la chiusura di via Scalabrini per
lavori), ma anche promozione dei vari eventi che si sono tenuti in paese,in particolarre in Biblioteca.
Tra gli eventi che mi hanno maggiormente entusiasmato e colpito devo assolutamente citare gli incontri
con gli autori (di cui ho fatto da ospite con Domenico Dara per la presentazione del suo libro" Appunti
di meccanica celeste", e il 2 giugno: probabilmente la più frenetica delle manifestazioni da preparare e
a cui prendere parte. È stato bello in questi casi vedere i cermenatesi partecipare.
Non sono mancati tuttavia i lati negativi, a cui non riesco col senno di poi a pensare se non in
una luce diversa, ovvero cercando di analizzarli e capire dove è stato commesso l'errore e
come poter non sbagliare più in futuro.
Il Servizio Civile è dunque un'esperienza che consiglio: oltre a conoscere l'ambiente pubblico
amministrativo (ambiente troppo spesso messo al rogo dai privati, convinti che chi lavori in
Comune non faccia nulla) aiuta a capire meglio, chi si è, cosa si vuole, e come ci si può
migliorare.

Edoardo Bianchi

PAROLA AI VOLONTARI SC!



L' Avis Cermenate questa volta non utilizza lo
spazio sul giornalino del Comune per
propagandare la sua attività ma per rendere
noto un messaggio “importante” ricevuto.

Ultimamente girano sui social molte notizie non
vere.

L' Avis non è esente da queste falsità ed è
quindi opportuno che tutti i nostri donatori
sappiano dell'appello divulgato da Avis
Nazionale.

“Se voi o i vostri amici ricevete un messaggio
Whatsapp che dice
che una bambina malata necessita di sangue,
seguita dal nome
“Elisa Montagnoli” da un numero di cellulare,
sappiate che è falso,
per favore FERMATE LA CATENA
ed informate colui o colei che ha condiviso il
messaggio che
deve interrompere la condivisione”

Voi tutti sapete che in Italia il sangue non si può
donare per una persona specifica perché la
donazione è anonima, volontaria e gratuita:
facciamolo sapere a tutti.

Questa bufala gira ormai da molti anni ed ogni
tanto ritorna, quindi è ora di finirla.

AVIS Comunale di Cermenate 
Via G.B Grassi. 23 - 22072 Cermenate (Co) - Apertura sede tutti i giovedì dalle 20.30

alle 22.30
Telefono: 031 773301 - Fax: 031 773301 - Cell: 335 1871004



La giornata del 15 ottobre 2018 sarà dedicata alla
presentazione del nuovo corso volontari di Croce
Rossa per la sede CRI di Cermenate. Grande sarà
l’entusiasmo e l’impegno che verrà profuso
nell’insegnare, anche grazie alla partecipazione di
istruttori esperti, non solo le tecniche di soccorso ma
anche i principi dell’etica, della storia e di tutte quelle
attività che la Croce Rossa Italiana ha messo in
campo per raggiungere ambiziosi obiettivi tra i quali
l’aiuto alle popolazioni più in difficoltà e
l’integrazione sociale.

In un momento storico dove anche i valori umani più
nobili vengono messi in discussione da una società in
palese difficoltà siamo profondamente convinti che il
contributo di ogni singola persona possa essere
essenziale per ripristinare con cuore e passione un
mondo migliore, diventandone indiscutibilmente
protagonista attivo.

Ci rivolgiamo a tutti ma in particolare ai giovani che
con il loro fresco entusiasmo e le loro più ampie
vedute possano integrarsi per continuare quello che
abbiamo intrapreso dalla nascita della nostra
Associazione.

Ognuno di noi può dare un contributo, non c’è
alcuna limitazione ma solo consapevolezza di volersi
integrare in un progetto concreto di aiuto umanitario,
indistinto. Un progetto di questo tipo è un
arricchimento personale garantito ma ci sentiamo di
ricordare che deve, per il principio stesso di
rappresentare una forza inestinguibile, essere accolto
come serio impegno in termini di responsabilità e
continuità.

Aiutare può essere più semplice di quello che
pensiate e il 15 ottobre 2018 vi aspettiamo numerosi
per darvi un’impressione concreta di quello che
potrebbe essere un interessante progetto da
condividere insieme.



volessero stare insieme e imparare a studiare in uno
spazio condiviso. Da questa premessa, però,
abbiamo scoperto molto di più: la fine dello scorso
anno scolastico ha portato a bilancio un gruppo di
ragazzi e ragazze che si è messo in gioco
sperimentandosi in “campi” a noi finora sconosciuti.
L’orto urbano assegnatoci dal Comune ha dato
ottimi frutti, metaforici e non; i ragazzi più grandi
hanno posto le basi per quello che promette di
diventare un laboratorio di ciclofficina; la voglia di
fare non è terminata con la fine della scuola, ma ha
visto una collaborazione con il Comune di
Cermenate nel progetto “Living Land”, dove i
partecipanti hanno riscoperto e imparato ad
apprezzare diversamente il proprio territorio,
prendendosi cura dei parchi del paese.
Apriamo il nuovo anno con la seconda
partecipazione all’Isola che C’è, a Villa Guardia,
dove abbiamo avuto modo di sperimentare

I nostri progetti:

Spazio Giovani per i ragazzi della scuola
secondaria inferiore;
Spazio Giovani per i ragazzi della scuola
secondaria superiore, per continuare il percorso già
iniziato insieme;
Laboratorio di orto e orto - cultura, aperto a tutti,
per provare a conoscersi in un contesto nuovo e
imparare cose nuove sulla natura;
Laboratorio di ciclofficina, aperto a tutti, dove
imparare a rimettere a nuovo non solo biciclette,
ma tutto ciò che abbia delle ruote e ispiri la nostra
curiosità!
Ora aspettiamo solamente di allargare il cerchio
delle nostre conoscenze, non esitate a contattarci
per qualsiasi vostra curiosità!
Per info: 331 9997359 / info@lafenicecermenate.it

nuovamente il Drum Circle, già proposto durante la
manifestazione del 2 giugno e accolto con grande
entusiasmo dai nostri concittadini. Gettate queste
basi, è stato facile per noi operatori estendere le
attività per il prossimo anno, contagiati
dall’entusiasmo dei nostri ragazzi!

Con il nuovo anno scolastico
è tempo di grandi
cambiamenti alla Fenice. A
partire dall’anno scorso,
abbiamo aperto le nostre
porte ad uno spazio per i
giovani cermenatesi che



Cosa c’è dietro alla Caccia al
Tesoro?

La COLLABORAZIONE con altre Associazioni del
territorio e il supporto del Comune di Cermenate,
senza i quali questa manifestazione, giunta
quest’anno alla terza edizione, non sarebbe
possibile. Il ringraziamento è quindi doveroso sia per
chi ha creduto nuovamente in questa avventura,
l’Associazione Lavoratori Anziani, la CRI Cermenate,
la Virtus Calcio, la Virtus Basket, l’Asilo Nido Le
Coccinelle, l’Associazione The Rose Dance, il Corpo
Musicale Puccini, che per il Comitato per Asnago,
unitosi a noi in questa edizione.
La sfida quest’anno è stata particolarmente
impegnativa, le aspettative infatti dopo due edizioni
erano alte e non potevano certo essere disattese: il
tema scelto dei “Cartoons” richiedeva fantasia e tutte
le associazioni coinvolte si sono impegnate al
massimo:
Gli amici dell’ALA hanno indossato maschere e
mantelli di eroi stellari, con la Virtus Calcio i bambini
a bordo di macchinine hanno percorso una pista ad
ostacoli con tiro in porta finale, i ragazzi della Virtus
Basket li aspettavano all’uscita di un labirinto per un
tiro a canestro e il Comitato per Asnago li ha fatti
destreggiare in un percorso ad ostacoli.
Con Le Coccinelle i bambini si sono sbizzarriti con
tempere e pastelli, le ballerine di The Rose Dance li
hanno fatti scatenare a ritmo delle colonne sonore dei
cartoni, la Banda ha messo alla prova i partecipanti
con musiche e strumenti e all’interno dell’ambulanza
della Cri hanno giocato con il corpo umano.
Il LAVORO di noi genitori di Girotondo che viene
ricompensato dai volti sorridenti dei bambini e dalle
facce divertite dei genitori che li accompagnano
tappa per tappa. Noi stesse ci mettiamo ogni volta
alla prova ed è per noi una grande soddisfazione
vedere realizzato ciò che abbiamo immaginato.
In attesa della quarta edizione potete ripercorrere
tutte le tappe della Caccia al Tesoro, tenutasi nel
Parco Scalabrini lo scorso 10 Giugno sul nostro sito
www.girotondocermenate.it, dove troverete presto
anche le iniziative in programma per il 2019.
I genitori di Girotondo



Le celebrazioni dei nostri 50° anni dalla fondazione
continuano con eventi ed escursioni. Per celebrare
questo importante traguardo, a inizio luglio abbiamo
sostituito la targa sul Blindenhorn, posta per la prima
volta su quella vetta nel 1965.

Tra le prossime escursioni, in particolare segnaliamo
la castagnata che si terrà il 14 ottobre. E’ una facile
camminata adatta a tutti, grandi e piccoli, che si
svolge nei boschi tra Brunate e Piazzaga, località
montana nel territorio di Torno.
Sabato 11 novembre si terrà il nostro annuale pranzo
sociale presso l’Agriturismo ‘Il Ciliegio’ di Alice
Castello (VB) sul Lago di Viverone. La giornata sarà
ancora più speciale per la visita al Museo Nazionale
della Montagna ‘Duca degli Abruzzi’ a Torino prima
del pranzo. Ogni anno premiamo i nostri soci più
fedeli durante il pranzo e quest’anno tra i premiati ci
sono ben due nostri soci che hanno ‘compiuto’ 50
anni di associazione al CAI di Cermenate.

Sabato 24 novembre presso l'Auditorium Comunale
in via G. B. Grassi celebriamo questo nostro primo
grande traguardo con ‘CAI Cermenate: 50 anni di
salite!’ Sarà una grande serata di racconti e
fotografie che ci farà rivivere i primi 50 anni del
Club Alpino Italiano a Cermenate. Inoltre sarà
riproposta la mostra fotografica ‘La montagna vista
dagli occhi dei nostri soci’ che lo scorso 2 giugno
durante la Festa dello Sport ha riscontrato tanto
successo.

Le nostre uscite sono aperte sia ai soci che ai non
soci. Iscrizioni presso la nostra sede.

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO ESTIVO
2018
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

Il rinnovo del tesseramento per l’anno 2018
continua fino al 31.10.18. 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:CAICermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate



I nostri atleti del minibasket, del settore giovanile e della C
Gold passano parecchie ore ad allenarsi in palestra sia dal
punto di vista fisico che tecnico-tattico. La maggior parte dei
“profani” pensa che nel basket serva avere solo delle “mani
buone”, ossia un ottimo tocco sulla palla per mandarla sempre
dentro la retina. Questa qualità è sicuramente utilissima per un
giocatore, ma c’è una parte del corpo ancora più importante
per potere essere efficienti su un campo da basket: i nostri
piedi. Anche un semplice tiro a canestro parte proprio dal
modo in cui i nostri piedi prendono contatto col terreno. In
ragione di ciò, la Asd Virtus Pallacanestro Cermenate si
adopera attraverso i suoi allenatori e preparatori per
consigliare agli atleti le corrette calzature sportive, scelte non
solo in base al modello più in voga o al colore che meglio si
intona con la divisa giallo-blu! Durante tutti gli allenamenti
vengono svolti esercizi specifici, sia scalzi che con le scarpe
da gioco, per migliorare l’uso dei piedi, che sono utilizzati
durante tutti i momenti di corsa, salto, durante gesti tecnici
specifici come lo scivolamento, ma anche solo per tenere una
posizione corretta durante il gioco.
Provate anche voi, quando uscite per una passeggiata, a
concentrarvi sui vostri piedi: sentirete dove tutto il peso del
vostro corpo si concentra passo dopo passo, di appoggio in
appoggio. Vedrete come anche la vostra tecnica di camminata
migliora. Eh sì! Perché la camminata è un vero e proprio
schema motorio, che l’uomo impara in maniera autonoma, ma
che deve essere costantemente allenato. Camminare a velocità
sostenuta è un toccasana per il nostro organismo: riduce il
rischio di malattie cardio-vascolari, favorisce la perdita di
peso, migliora l’umore, e porta ad altri numerosi vantaggi sul
nostro sistema muscolo-scheletrico.
Se entrate nella Palestra comunale “Renato Malacarne”
durante gli allenamenti, sentirete quel bellissimo rumore che
fanno le scarpe da basket sul parquet. Quel rumore viene
proprio dai piedi dei nostri giocatori, una vera musica per le
nostre orecchie!

Luca Zanotti
Preparatore Fisico Virtus Cermenate

L’attività fisica è un potente mezzo per migliorare il nostro stato di benessere psico-
fisico. Essa aumenta l'autostima, accresce le nostre relazioni con gli altri, e ci aiuta a
interagire meglio con l’ambiente circostante. Il basket nello specifico è uno sport che
sollecita parecchio il fisico e la mente.



Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, in data 20 agosto 2018, ha pubblicato il
Bando Ordinario 2018 per la selezione dei volontari
di Servizio Civile Universale.

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

Le domande devono pervenire all'Ente in cui si
richiede di svolgere il servizio, tassativamente,
attraverso una delle seguenti modalità:

a mano, con consegna diretta all'Ufficio Protocollo
via PEC all'indirizzo dell'Ente di interesse
a mezzo raccomandata A/R

Le domande di partecipazione devono essere
indirizzate direttamente all’ente che realizza il
progetto prescelto, incluse quelle inviate per
posta, e devono pervenire allo stesso entro e non
oltre le ore 18.00 del 28 settembre 2018 per le
domande consegnate a mano, entro e non oltre
le ore 23.59 per le domande consegnate mezzo
PEC e raccomandata A/R.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito
non saranno in alcun modo prese in
considerazione.

Il termine “l'invio" significa che è considerato
valido il timbro dell'Ufficio Postale di invio della
domanda o l’orario di spedizione della PEC e
non la data di ricezione presso l'Ente)

BANDO SERVIZIO CIVILE 2018_ SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDE:

28 SETTEMBRE 2018

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
negli Uffici e Servizi comunali al fianco dei
dipendenti, a contatto con il pubblico.

QUANDO?
Dal mese di dicembre 2018, per 12 mesi.

PERCHÈ?
Per valorizzare il tuo percorso di studi e/o
imparare a 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.

ATTENZIONE: E' POSSIBILE INOLTRARE UNA
SOLA DOMANDA IN UN SOLO ENTE
ACCREDITATO.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato
3, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni
riportate in calce al modello stesso e avendo cura
di indicare la sede per la quale si intende
concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento
di identità personale e codice fiscale;
- corredata dall’ Allegato 4 relativo
all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale
allegato può essere sostituito da un curriculum vitae
reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del
DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall’ Allegato 5 debitamente firmato
relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016.

Le domande possono essere consegnate a mano
presso l'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed
orari:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30
il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
sabato dalle 9.30 alle 11.30

Per maggiori informazioni è possibile contattare
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti giorni
ed orari:

martedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30, sabato
dalle 9.30 alle 11.30. Tel. 031/7776141
info@comune.cermenate.co.it

o consultare il sito www.scanci.it

UN CERMENATESE.. ALLA MOSTRA DI
VENEZIA!

Il nostro concittadino Valentino Camiletti ha
partecipato, con alcune delle sue opere, alla
Mostra " Venezia contemporanea luci e colori
dell'arte" che si è tenuta dal 9 al 23 settembre.

Congratulazioni!!



Prossimi eventi ed iniziative con
patrocinio comunale.

Associazione Famusac- corsi ricreativi di Pizzo
di Cantù, Punto croce e lavori a maglia, presso
la sede dell'Associazione in via Garibaldi 5 a
Cermenate.

... a cura della Biblioteca

Venerdì 12 ottobre 2018 ore 20:30- Incontro
gratuito " I disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA)".

Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria.

Sabato 20 Ottobre 2018 ore 10.00- Lettura
animata " Favoloso Halloween", per bambini
dai 6 ai 10 anni, a cura di Acetico Glaciale.

Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria.

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 culturali:

- Giotto e i Giotteschi a Padova- sabato 20
ottobre 2018. Iscrizioni fino esaurimento
posti. Quota di partecipazione euro 55,00

- Mary Poppins il Musical- sabato 27 ottobre
2018 ore 20.45. Iscrizioni entro il 27
settembre 2018. Quota di partecipazione
60,00 (euro 36 under 12)

- Cremona, Museo del violino e festa del
torrone- domenica 18 novembre 2018.
Iscrizioni entro il 28 ottobre 2018. Quota di
parteciapazione euro 42,00

- Innsbruck e i Mondi di Cristallo di
Swarovski- 24 e 25 novembre 2018.
Iscrizioni entro il 14 novembre. Quota di
partecipazione euro 195,00.



A MIA NONNA

Donna Elisabetta
le tue colombe da Palermo

spiccano il volo
con ali ondeggianti che fluttuano

sino al portico di casa.

Narrano un canto
come se fosse il tuo teatro.

Con il tuo dialetto
molto stretto

parlavi al mio cuore.

CERMENATE

Quante risa ho fatto nel tuo cuore,,
che solleticano la mia gioia.

Ti conforta la tua gente
e l'amore che ti avvolge

è creatura del tuo paesaggio
che da vita ai tuoi cortili.



LEGA NORD CERMENATE

Quello che stiamo vivendo a livello nazionale, si sta riflettendo perfettamente nel nostro
paese.

Secondo le rivelazioni degli ultimi sondaggi, se si votasse oggi la Lega otterrebbe il 35%.

Questa ventata di aria fresca la percepiamo sempre di più, ogni giorno che passa.

Basta andare tra la gente del nostro paese per capire che l’operato del nostro Capitano
Matteo Salvini piace!

Ma oltre a questo la sezione Lega di Cermenate sta vivendo una vera e propria rinascita,
molte facce nuove stanno partecipando ai nostri incontri e diverse persone hanno aderito
al nostro movimento.

Giovani ragazze e ragazzi, laureati, professionisti di vari settori e pensionati sono entrati
a far parte recentemente del nostro gruppo, arricchendo così il gruppo degli storici
veterani leghisti, dando così forma ad una squadra affiatata e altamente qualificata. Una
squadra pronta a combattere le sfide che una buona amministrazione dovrà affrontare
per proiettare la nostra città nel progresso.

Progettando questo futuro, è fantastico vedere persone di età diversa, con esperienze di
vita differenti confrontarsi , avendo il bene della nostra comunità e delle nostre tradizioni,
come vero ed unico scopo. Tutto questo fa ben sperare in vista delle prossime elezioni
amministrative, che si terranno nella primavera 2019.

Possiamo affermare che dopo anni bui, finalmente la Lega è riuscita a riavvicinare le
persone alla politica, tutto questo perché finalmente c’è un Leader che non prende in giro
la gente ma realizza ciò che promette, con ferma determinazione, anche a costo di
rimetterci in prima persona.

Questo per noi è l’unico vero modo di fare politica e se questa rivoluzione è avvenuta
grazie alla Lega, è perché il nostro movimento è sempre stato a contatto con le persone,
ha sempre preferito le piazze e i mercati, ai palazzi dorati.

In questi anni di militanza la nostra presenza è stata capillare sul territorio cermenatese,
portando alla luce, in maniera critica e costruttiva, tutto quello che i cittadini ci hanno
segnalato.



Dove c’era un prato ora c’è… … cemento!
Perché il tema ambientale di cui tanto si parla
non trova invece valore nel nostro Comune?
Da un’analisi di Legambiente e Coldiretti basata
sui dati elaborati dal Centro di Ricerca sui
Consumi di Suolo del Politecnico di Milano (v.
Dossier fotografico sul consumo di suolo agrario
in Lombardia - 16 anni di cemento sui campi, 4
luglio 2017, a cura di CRCS e ISPRA) e
confrontando le fotografie aeree di quindici anni
fa con quelle di oggi, appare come tra i comuni
comaschi che negli ultimi 20 anni hanno visto
maggiormente il proprio territorio diventare di
color cemento c’è, purtroppo, Cermenate.
Passeggiando per le vie del paese o percorrendo
le principali strade è, infatti, sotto gli occhi di tutti
come sia stata favorita una cementificazione
senza senso, che sta lasciando scheletri di edifici
rimasti bloccati e incompiuti. Senza parlare della
zona a sud di Via Europa Unita, che è stata
devastata da interventi di costruzioni commerciali
di bassa qualità, sempre voluti dall’attuale
maggioranza.
Il Presidente di Coldiretti Lombardia, Ettore
Prandini, afferma che “la terra non è una risorsa
riproducibile, una volta persa è persa per
sempre” (v. www.coldiretti.it, news del 5
settembre 2017), pertanto, sorge spontanea una
domanda: non è dovere di chi amministra
Pianificare con cura e in modo intelligente il
proprio territorio?
La nostra Amministrazione, in persona del
Sindaco Roncoroni e della Vice Sindaco
Bernardi, in un’intervista apparsa su La Provincia
l’8 settembre 2017 vuol attribuire la colpa della
cementificazione a scelte prese negli anni 70/80
e al cantiere della Pedemontana; dimenticandosi,
tuttavia, di come la Pedemontana venisse
qualificata come “opera di grande importanza,
una vera scommessa per il futuro del territorio”
dall’allora Sindaco Bernardi in un articolo del

12.01.2005 su La Provincia e di chi abbia
adottato l’ultimo Piano di Governo del
Territorio (PGT), che si fonda su andamenti
demografici inesistenti, con curve di crescita che
non sono quelle reali.
Perché allora dare tutta la responsabilità alla
Pedemontana, quando invece le politiche
comunali del suolo, basate su indici di
sviluppo non sostenibili, hanno devastato il
territorio? Ed ancora, perché il Comune non
ha adottato un intervento di mitigazione di
questo scempio, preservando così il territorio a
favore della comunità? Perché dopo vent’anni
l’attuale Amministrazione non è riuscita a dare
concretamente un minino di dignità alla
Piazza XX Settembre e all'ex Comune, ormai
diventati luoghi brutti, sporchi, spogli e per
nulla vivibili?
Stay tuned
Cermenate per Tutti
Mail: cermenatepertutti@gmail.com
Facebook: Cermenate per Tutti
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