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CORRIDOIO ECOLOGICO E PARCO F. VAGO
LE ULTIME OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Foto a cura di Giuliano Frigerio

Cerimonia di intitolazione a Felice Vago del Parco di via 
Plinio, lo scorso 18 novembre

Il gruppo dei partecipanti alla camminata inaugurale del 
corridoio ecologico il 25 novembre 2018

Il nuovo laghetto lungo via Montebello

Ora anche Montesordo ha il suo parco

La targa con la dedica dell’Amministrazione comunale Viale nei pressi dell’antica fornace

Il laghetto della fornace

 Il sottopasso della SS. dei Giov
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Nessuno ha solo idee giuste, nessuno ha solo idee sbagliate: 
tutti abbiamo proposte più o meno valide, più o meno 
condivisibili.

Voltaire ha scritto: “Non condivido le tue idee ma mi batterò 
fino alla morte affinché tu possa esprimerle”, mentre l’art. 21 
della nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini il “diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

Io mi permetto di aggiungere che tutti hanno il diritto non 
solo di esprimere le proprie idee ma anche, e soprattutto, di 
vederle rispettate.

Questo rispetto è possibile solo con la moderazione dei 
gesti e, in particolare, delle parole. Discorsi violenti, con 
un’aggressività fine a se stessa risultano solo volgari e non utili 
a un costruttivo confronto. La minacciosa aggressione verbale 
di chi non la pensa come me evoca tristi ricordi e può portare 
anche alla violenza fisica.

Gridando, insultando, aggredendo verbalmente si occupa la 
scena, si acquista visibilità, la prima pagina dei giornali, ma 
non sempre si portano avanti azioni finalizzate al bene delle 
persone e delle comunità. E’ troppo facile dire, urlando, quello 
che le persone vogliono sentirsi dire indipendentemente dal 
fatto che possa essere giusto o solo visceralmente desiderato.

Com’è triste e svilente vedere le istituzioni occupate da 
individui che si comportano nei gesti e nelle parole come se 
fossero seduti al tavolo di un bar con gli amici!

Con l’arrivo delle festività natalizie e con lo spirito che queste 
abitualmente portano con sé, mi permetto di fare queste 
considerazioni, vedendo cosa sta accadendo a livello nazionale. 
Sento solo urla scomposte, rabbiose; vedo idee portate avanti 
con stupida caparbietà, per improvvide promesse fatte anche 
se la cruda realtà, i dati disponibili e i fatti indurrebbero a 
modificarle. Mi hanno insegnato che la persona intelligente 
cambia idea se si rende conto di sbagliare.

Tanta propaganda, costruita artificiosamente ad arte per non 
far vedere la realtà vera a tutti. Una commedia dialettale, in cui 
molto tempo fa ho recitato, era intitolata: “L’è tuta pulvar in di 
occ, cara la mia gent!”.

Fortunatamente però se ci guardiamo attorno, ai nostri livelli 
locali, vediamo con piacere soprattutto persone che lavorano 
silenziosamente, con la testa bassa, in tante associazioni e 
gruppi: quotidianamente. Persone che senza tanto clamore, in 
silenzio, fanno molto più di chi sbandiera il proprio operato e 
per le quali la ricompensa maggiore è la gratitudine di chi ha 
goduto delle loro azioni gratuite, in qualsiasi campo operino. 
Persone che lavorano.

La dialettica non manca, la contrapposizione delle idee e delle 
posizioni, la discussione, vivaddio, ci sono e sono per fortuna 
vivaci, ma per lo più rispettose. I problemi non mancano ma, 
affrontarli in questo clima li rende più facilmente superabili, 
sfruttando le proposte e le risorse di tutti in maniera concorde .

A tutti voi, a tutti coloro che lavorano per il nostro paese, un 
grazie che viene dal cuore, nella convinzione che anche alle 
persone comuni andrebbero edificati i monumenti.

LIBERTÀ DI PAROLA E CAPACITÀ DI ASCOLTO
Parola al Sindaco

Resta l’amaro in bocca nel vedere che, pur essendo in tanti a 
pensarla così, altrove, spero, lontano da noi, il modo di operare, 
di agire e le motivazioni sono ben diverse.

Il costituzionalista Zagrebelsky ha di recente affermato: “ A chi 
esalta la forza si opponga la mitezza, alla violenza la solidarietà 
fino alla disobbedienza che può essere una virtù”.

Buon Natale, Buon Anno e buone feste a tutti dal vostro sindaco, 
ormai alla fine del suo mandato.

    dott. Mauro Roncoroni



4

TERRITORIO E GRANDI OPERE:
Parola agli Assessori

Un altro anno di grande lavoro amministrativo sta per 
concludersi. Il 2018 è stato ricco di interventi e di iniziative che 
dimostra come Cermenate sia una comunità viva e vitale sotto 
tanti punti di vista.

A fine anno, dunque, è corretto dare conto del lavoro fatto: 
oltre alle attività di normale manutenzione e di routine, mi 
piace segnalare gli interventi di maggior rilievo:

◊ sono ormai ultimate tutte le opere pubbliche previste dal 
Programma Integrato di Intervento “A. Verga”: dopo aver 
inaugurato la nuova sede della farmacia di Via Negrini, 
sono in via di ultimazione i lavori di Via Don Borghi che 
hanno permesso la creazione di un ampio spazio davanti 
alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e, unitamente alla 
sistemazione del sagrato effettuato direttamente dalla 
Parrocchia, permetteranno ai cittadini di usufruire di nuovi 
spazi pubblici riqualificati.

◊ Anche il Programma Integrato di Intervento “Grancasa” 
si avvia ormai alla sua conclusione: proprio in questi 
giorni prenderanno il via le opere di urbanizzazione 
(realizzazione del parcheggio di Via Amendola e poi 
sistemazione della Via Amendola stessa e di tutta la zona 
limitrofa) che ci permetteranno di mettere la parola “FINE” 
a un iter durato decenni.

◊ La variante al Piano di Governo del Territorio approvata 
a fine 2016 ha permesso ai privati di realizzare, al posto 
di interventi residenziali, la nuova Residenza Sanitaria 
per Anziani di Via Negrini con 100 nuovi posti letto per 
anziani non autosufficienti. La struttura ha aperto i battenti 
pochi giorni fa garantendo al nostro territorio un ulteriore 
servizio in favore della popolazione anziana. Il Comune 
di Cermenate ha stipulato una convenzione con i futuri 
gestori che permetterà ai cittadini cermenatesi di avere la 
precedenza nell’accesso alla struttura, mentre il Comune 
avrà a disposizione 5 posti a tariffe agevolate per i cittadini 
con minori disponibilità economiche.

A tale proposito, sono ormai acquisite al patrimonio pubblico 
le opere che, grazie alla collaborazione pubblico-privato, sono 
state realizzate durante quest’ultimo anno: 

• il marciapiede di collegamento tra la RSA e la rotatoria di 
intersezione con la Via Unione; 

• i sottoservizi (acqua, gas e pubblica illuminazione) che 
hanno permesso (è il caso del gas e della fognatura) 
di servire alcune abitazioni di quella zona fino ad oggi 
private di tali utenze;

• la nuova pavimentazione in porfido del tratto di Via 
Scalabrini compreso tra Via Montessori e Via XXV Aprile 
che, oltre a concludere la sistemazione della strada del 
centro storico, ha contribuito, attraverso degli accorgimenti 
costruttivi, a mettere in sicurezza il transito pedonale 
rallentando quello veicolare.

◊ Con l’inaugurazione in estate, e la recente cerimonia 
di dedicazione, è stato messo a disposizione della 
cittadinanza un ulteriore luogo di incontro e di svago: il 
parco pubblico di Montesordo “Felice Vago”. Dopo anni 

di attesa anche la zona di Montesordo potrà godere di 
questo spazio attrezzato dove, soprattutto i più piccoli, 
possono incontrarsi in tutta libertà e sicurezza. La scelta 
di dedicare, dietro suggerimento del Gruppo Sportivi 
Montesordesi, questo nuovo parco a un “montesordese 
doc”, sottolinea ancora una volta lo stretto rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e la cittadinanza e, come 
recita la targa esposta all’ingresso, arricchisce questo 
luogo di un “custode dall’alto”.

◊ Con gli eventi di fine novembre (serata di presentazione 
e camminata inaugurale) è ormai una concreta realtà 
il corridoio ecologico di collegamento tra il Parco del 
Lura e del Parco della Brughiera Briantea (ora Parco 
Groane): un’opera pubblica di grande rilievo che è partita 
da lontano (prevista già nel 2005 nel Piano dei servizi, 
recepita e sviluppata nelle previsioni del Piano di Governo 
del territorio approvato nel 2009) e ha potuto divenire 
realtà grazie a una stretta collaborazione con il Consorzio 
Parco del Lura e grazie al co-finanziamento derivante 
dai fondi compensativi di Pedemontana e dal contributo 
di Fondazione Cariplo. Da una semplice riga tracciata in 
una planimetria, con perseveranza e non senza qualche 
difficoltà burocratica, Cermenate può essere orgogliosa 
di essere tra i primi Comuni interessati dall’Autostrada 
Pedemontana a concludere un’opera di compensazione 
ambientale che, non solo collega aree naturalistiche di 
pregio garantendo alle specie animali e vegetali gli habitat 
necessari alla loro sopravvivenza, ma aumenta la qualità 
della vita dei cittadini fornendo spazi verdi per lo svago, 
migliorando la qualità dell’aria e favorendo la regimazione 
delle acque.
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TEMPO DI BILANCI
◊ Qualche giorno fa si sono conclusi i lavori di sistemazione 

viabilistica del tratto centrale di Via Lavezzari (zona 
incrocio con Via Vecellio): l’intervento è stato concordato 
direttamente con gli abitanti del quartiere che hanno 
proficuamente collaborato con l’Amministrazione 
comunale per ricercare una soluzione condivisa 
all’annoso problema di sicurezza della zona. Sono stati 

realizzati quattro dossi di rallentamento (uno anche in 
corrispondenza dell’uscita pedonale del parco pubblico) 
proprio con l’auspicio che tale intervento, unitamente a un 
rifacimento complessivo della segnaletica orizzontale e 
verticale, contribuisca a mettere in sicurezza l’intera zona, 
soprattutto rallentando la velocità delle auto e ponendo 
attenzione alla protezione dei pedoni e dei ciclisti. 

◊ L’incontro con i residenti è stato anche l’occasione per 
affrontare la problematica di Via Vecellio per la quale è in 
corso la redazione di un apposito progetto che prevede, 
oltre alla sistemazione del fondo stradale, ad oggi non 
asfaltato, la sistemazione dei sottoservizi (con particolare 
attenzione alla regimentazione delle acque piovane). 
Da parte mia un particolare ringraziamento ai residenti 
che hanno voluto farsi parte attiva con l’Amministrazione 
per trovare la soluzione migliore alle problematiche 
giustamente evidenziate.

Colgo l’occasione di questo spazio per porgere a tutte le 
famiglie cermenatesi i migliori auguri per un sereno Natale e 
per un 2019 ricco di positività sotto ogni aspetto.

Dr.ssa Federica Bernardi

Assessore alle Politiche del territorio e Opere pubbliche
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Un fine unico: la sicurezza
Lo scorso 27 luglio il Sindaco dott. Mauro Roncoroni ha 

ufficialmente ridistribuito le deleghe agli Assessori e le 
annesse mansioni, attribuendomi la carica di Assessore 
comunale con competenza in materia di Sicurezza, Politiche 
Ambientali, e Parchi. 

Il mio incarico ha avuto inizio in concomitanza con l’arrivo del 
nuovo comandante della Polizia locale, dott. Luca de Stefano, 
con il quale, fin dal primo giorno di servizio, si è avviato 
un’ottima collaborazione che ci ha portato a confrontarci e a 
trovare soluzioni alle problematiche del territorio. Inoltre in 
questo periodo il Comando di Polizia ha visto un rafforzamento 
della struttura organica per lo svolgimento delle attività 
operative di polizia locale, contando ora sulla presenza di 4 
agenti in servizio e in constante presenza sul territorio dalle 
ore 7:30 alle ore 19:00 con l’aggiunta di pattugliamenti serali 
fino a tarda notte.

Tuttavia la sicurezza del territorio cermenatese si avvale anche 
della collaborazione e del coinvolgimento dell’Associazione di 
Protezione civile “Volontari del Lario” e dell’Associazione “Le 
Aquile”, entrambe chiamate a intervenire in casi particolari di 
necessità e pubblica sicurezza su disposizione del Comando 
di Polizia locale. Un esempio del loro prezioso aiuto si è 
avuto questa estate, durante i lavori per la realizzazione del 
sottopasso sulla SS35 dei Giovi: con il coinvolgimento massivo 
di questi volontari, tramite la loro presenza nelle strade per la 
gestione e la deviazione del traffico veicolare oltre che per la 
messa in sicurezza della sede del cantiere stradale. 

L’Amministrazione comunale, riconoscendo il loro impegno 
nel servizio e l’importante contributo dato alla cittadinanza, 
ha voluto sottoscrivere con entrambe le Associazioni una 
convenzione per confermare e assicurare, anche per gli anni 
successivi, la loro preziosa presenza e collaborazione.

Il verde, un bene da preservare
A seguito di una accurata analisi del verde urbano sul suolo 

cermenatese, è emersa la necessità di intervenire al ripristino 
delle essenze arboree mancanti.

Da diverse settimane si è provveduto a sostituire le piante 
collocate in località Asnago presso il parco in via Repubblica, 
estremamente danneggiate da atti vandalici; sono state 
rimosse e sostituite con piante della stessa essenza di quelle 
precedenti.

Nei prossimi mesi si interverrà con la piantumazione di nuove 
alberature anche in altre zone del paese, a partire da via 
Scalabrini e via Matteotti. 

Essendo ormai prossimo il periodo natalizio, colgo l’occasione 
per augurare a tutti i cittadini serene festività.

Davide Lopresti

Assessore alle Politiche Ambientali, Sicurezza e Parchi

SICUREZZA E POLITICHE AMBIENTALI
Parola agli Assessori

 Le nuove alberature in largo Achille Grandi e via Repubblica
Tipologia: “Lagerstroemia Indica”
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Un altro anno intenso è trascorso velocemente tra molteplici 
difficoltà e momenti più positivi. Nonostante le regole imposte 
dalla norma sui bilanci comunali siano sempre più rigide, grazie 
a una costante ed efficace gestione delle risorse, unita a un attento 
controllo della spesa pubblica, è stato possibile comunque 
raggiungere risultati importanti. Dopo l’inaugurazione della 
farmacia di Asnago, sono proseguiti i lavori di riqualificazione 
della Via don Borghi per i quali sono stati stanziati nel 2018 circa 
€ 300.000. Sono stati pianificati diversi interventi finalizzati alla 
sicurezza, prevedendo oltre € 160.000 per la sistemazione dei 
marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche 
e circa € 72.000 per la videosorveglianza. Sono stati destinati 
quasi € 150.000 per le asfaltature e la segnaletica stradale, 
oltre € 63.000 per l’adeguamento delle reti tecnologiche e 
circa € 27.000 per la messa in sicurezza di Via Lavezzari. 
Non sono mancati gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria sul verde (circa € 40.000), oltre a € 28.000 
previsti per la piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di 
quelli essiccati o ammalorati. Importanti sono state le spese (€ 
50.000 circa) per la manutenzione dei nostri parchi comunali 
e sovracomunali. E’ stato realizzato il nuovo parco di via Plinio, 
intitolato a Felice Vago, per il quale l’Amministrazione ha 
destinato € 60.000. Proseguendo nell’ambito ambientale, un 
altro obiettivo raggiunto è stato il completamento del corridoio 
ecologico con un contributo di €165.000. Si tratta di un percorso 
ciclocampestre, lungo circa 2 km, che permetterà a tutti di 
intraprendere piacevoli passeggiate, osservando il nostro 
paese da un’angolatura un po’ diversa. Sono stati stanziati oltre 
€ 95.000 per la manutenzione degli edifici comunali e dei 
relativi impianti e più di € 50.000 per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli stabili scolastici. Importanti risultati sono 
stati raggiunti anche con la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini, il nostro paese 
è da parecchi anni molto attivo, tanto da vedersi riconosciuto il 
titolo di “Comune riciclone”, con una percentuale di raccolta 
che, nel 2017, ha superato il 77%! In tema di risparmio, nel 
corso del 2019 partirà un project financing per la gestione della 
pubblica illuminazione e degli impianti termici degli stabili 
comunali. In tema di ecologia, verrà finanziato il “car sharing”: 
un’auto elettrica potrà essere utilizzata dagli uffici comunali, ma 
anche dai cittadini che ne faranno richiesta e ciò rappresenta 
un piccolo passo per la promozione di una mobilità alternativa, 
nel rispetto dell’ambiente. Anche quest’anno è stata prestata 
molta attenzione ai servizi offerti. Nell’ambito della pubblica 
istruzione, sono stati destinati complessivamente € 71.000 
per il Piano del diritto allo studio, garantendo tutte le attività 
che annualmente vengono richieste dalla Scuola. Sono stati 
confermati il comodato gratuito dei libri di testo, il trasporto con 
lo scuolabus, la refezione scolastica e i corsi di nuoto a tariffa 
agevolata. Sono state stanziate risorse per le proposte culturali 
promosse dalla Biblioteca e per la sua ordinaria manutenzione, 
permettendo così di avere un ambiente accogliente non solo 
per la lettura, ma anche per le serate a tema. Altre disponibilità 
sono state impiegate per lo sport e il tempo libero, con 
contributi significativi alle diverse associazioni convenzionate 
del nostro paese, che promuovano lo sport come valore sociale 

BILANCIO 2018 TRA NOVITÀ E CONFERME
Parola agli Assessori

e momento di sana aggregazione. Molta attenzione è stata 
rivolta ai Servizi sociali, un capitolo significativo del bilancio 
comunale. In particolare, sono state previste risorse importanti 
per interventi sui minori (€ 176.000), per assistenza, trasporto 
e contributi a favore di disabili (€ 170.000), per servizi di 
assistenza e fornitura pasti agli anziani (€ 24.000), per interventi 
di facilitazione linguistica e mediazione culturale nelle scuole 
(€ 9.000), per la realizzazione del progetto contro le ludopatie 
(circa € 18.000), per il sostegno alle famiglie in difficoltà, per 
le politiche familiari e assistenziali (€ 13.000), per il fondo di 
sostegno alla locazione (€ 17.000) e per i “nidi gratis” (€ 63.000). 
Come da “tradizione”, anche nel 2018 è stato possibile stanziare 
risorse per assegnare le borse di studio al merito scolastico 
degli studenti cermenatesi, e per concedere i contributi alla 
banda e alle associazioni locali. L’Amministrazione c.le, fino alla 
conclusione del mandato elettorale, continuerà con impegno 
e serenità a garantire i servizi che sono stati creati e portati 
avanti negli anni. Qualche critica ci ha accompagnato durante il 
cammino, ma si è cercato di farne tesoro per migliorare quanto 
costruito. Ritengo che molti servizi, pensati nell’interesse e per 
il bene della collettività, abbiano contribuito a far fare un salto 
di qualità al nostro paese. 

Colgo l’occasione per augurare un Buon Santo Natale a tutti e 
un Sereno 2019.

Dr. Corrado Colmegna

Assessore alle Politiche economiche, 
Commercio e Attività produttive
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SPORT “IN GARA PER LA LEGALITÀ”FINALMENTE RIUNITE LE CASE DI RIPOSO
DI BREGNANO E LOMAZZO 

Parola agli Assessori

Continuità,efficacia, efficienza, 
diritto di scelta.

La civiltà di una Nazione si misura dalle forme di tutela che riesce 
a predisporre nei confronti dei soggetti più deboli; tra questi, gli 
anziani, che, affetti da patologie invalidanti oppure incapaci di 
vivere autonomamente, meritano cure e servizi che si pongano 
l’obiettivo di preservarne le capacità fisiche e relazionali residue, in 
ambienti che garantiscano dignità, rispetto della persona e umanità. 
Amministrare significa prendersi cura, dare il massimo, affinché la 
persona e l’ambiente che lo ospita siano garanzia di buona gestione 
delle risorse.

Sembra che a poche persone interessino scelte legate agli anziani. I 
media, se possono, non lo fanno. Nel mondo patinato dell’informazione 
che cerca like e spazi per esprimere aggressività, il declino della 
vita non fa audience, la vecchiaia sconcerta. Al di là delle polemiche 
inevitabili che seguono chi si assume la responsabilità della scelta, 
sono orgogliosa di aver contribuito all’attuazione di un disegno 
politico vecchio di un ventennio ma lungimirante. Finalmente si è 
dato compimento alla volontà di realizzare un’unica struttura per 
anziani che si occuperà delle due RSA di Bregnano e Lomazzo. Così 
facendo la nuova Fondazione potrà: 

• ampliare le offerte di servizi sui territori in cui gli enti 
insistono con una proficua integrazione delle attività, 
preservando gli scopi degli enti preesistenti; 

• beneficiare di sinergie e di economie di scala nella gestione 
unificata dei servizi socio-sanitari;

• sviluppare un percorso strategico durevole nel 
tempo finalizzato alla razionalizzazione gestionale e 
all’ottimizzazione degli aspetti organizzativi ed economici.

Diceva Nelson Mandela che un sognatore è un realista che non si è 
mai arreso; con questa premessa, ripercorriamo insieme le tappe 
fondamentali di questo percorso fondativo complesso. 

Nel 2015 i sindaci dei 13 Comuni che fanno capo alle due case 
di riposo, con unanimità di intenti, fecero pervenire agli organi 
amministrativi delle due strutture un atto di indirizzo finalizzato ad 
approfondire e a perseguire la strada della costituzione di un’unica 
realtà che potesse offrire servizio sempre migliore alle persone 
anziane del territorio, in linea anche con le nuove normative che 
chiedevano una razionalizzazione delle partecipazioni in strutture 
sovraccomunali da parte dei Comuni.

L’obiettivo e la finalità erano molto chiari: partire dall’esperienza 
accumulata negli anni nella gestione dei servizi rivolti agli anziani 
(Residenza sanitaria, centro diurno, assistenza domiciliare e 
domiciliare integrata) da parte delle due strutture, per trovare delle 
sinergie nuove, economie di gestione e maggior efficienza. 

I due organi amministrativi dunque, attraverso l’ausilio di consulenti e 
tecnici, hanno redatto uno studio di fattibilità e hanno poi provveduto 
ad assumere gli atti amministrativi necessari per rendere operativa 
la fusione stessa.

Non è stato certo un percorso semplice, ma alla fine l’operazione 
è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione di Bregnano e dall’Assemblea dell’Associazione di 

Lomazzo alla presenza del notaio il 22 ottobre scorso. Nella medesima 
sede notarile i due presidenti sono stati delegati a perfezionare, 
secondo i tempi burocratici necessari, il completamento della 
fusione. 

Nel contempo è stato attivato, fin dal mese di maggio scorso, un 
gruppo di lavoro che sta approntando tutte le procedure comuni 
per dare continuità a un prezioso servizio di qualità offerto alla 
popolazione anziana dei nostri 13 Comuni. In particolare, il gruppo di 
lavoro sta affinando il piano industriale che poi verrà definitivamente 
approvato e reso operativo. Da questa operazione sicuramente il 
territorio, il patrimonio dei 13 Comuni e le garanzie dei lavoratori 
escono rafforzati. Le sinergie e le economie che potranno essere 
messe in campo con un ente unico sono innegabili e porteranno 
sicuramente un beneficio ai territori e alla cittadinanza.

I sindaci dei 13 Comuni hanno creduto molto in questa operazione 
che guarda al futuro con maggior serenità e che non è stata affrontata 
con leggerezza, ma, al contrario, con attenzione a ogni minimo 
particolare economico, ma soprattutto in termini di efficienza del 
servizio e ai suoi anziani, verso i quali il territorio della bassa comasca 
ha sempre avuto una particolare sensibilità.

Ciò che le due strutture hanno costruito negli anni non andrà 
certamente perduto ma costituirà il valore aggiunto per il 
raggiungimento di una sempre maggior efficienza.

Mentre a livello nazionale sembra che tutti litighino con tutti, a livello 
locale siamo riusciti a far prevalere l’interesse dei cittadini, dei più 
fragili. La qualità di vita delle persone anziane e dei loro famigliari 
dipende anche dalla possibilità di fruire di strutture assistenziali 
pubbliche i cui prezzi consentono l’accessibilità. 

Concludo prendendo in prestito da Claudio Baglioni uno sguardo 
poetico “I vecchi, se avessi un’auto da caricarne tanti/mi piacerebbe 
un giorno portarli al mare/arrotolargli i pantaloni e prendermeli in 
braccio/tutti quanti/sedia sediola, oggi si vola, e attenti a non sudare”.

   Dr.ssa Lorena Sinigaglia

Assessore ai Servizi alla persona, Servizi Educativi
e Associazioni di volontariato
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SPORT “IN GARA PER LA LEGALITÀ”
Parola ai Consiglieri

Un anno fa da queste stesse pagine vi annunciavo l’intenzione 
di realizzare un torneo polisportivo intercomunale sul tema 
della Legalità e ci siamo riusciti, anche con un discreto 
successo devo dire.

Nel corso del mese di settembre 23 società sportive, 400 
giovani atleti, si sono sfidati a Calcio, Basket, Pallavolo per 
alzare ideologicamente un muro (e qui serve davvero!) contro 
la criminalità organizzata. 

Vari tornei organizzati nei paesi dei Comuni aderenti al 
Comitato 5 Dicembre, fra cui ovviamente Cermenate, e 
giornata conclusiva il 7 ottobre nella nostra Palestra Malacarne, 
gremita di giovani atleti, genitori, accompagnatori e varie 
personalità tra cui il vice Prefetto di Como Lucrezia Anna Loizo 
e il magistrato Stefano Ammendola della Direzione Antimafia 
di Milano.

Il Comitato 5 Dicembre, fin dalla sua costituzione, è stato 
promotore di diverse iniziative su questi temi, per far riflettere 
la cittadinanza sui pericoli del gioco d’azzardo, sulle frodi e 
le azioni da mettere in atto per difendersi, sul rapporto mafia/
imprese in relazione agli appalti pubblici, sul contrasto alla 
criminalità in generale. 

Ma ancora nulla era stato fatto in ambito sportivo e la proposta 
ci ha subito convinto. 

Tanti Comuni, tanti amministratori, tante associazioni sportive, 
tutti coinvolti e impegnati per ideare e pianificare tornei ed 
esibizioni di diverse discipline intercomunali, con l’impegno e 
la collaborazione del Progetto San Francesco, del CONI e del 
Panathlon, e l’intenzione di rinnovare l’impegno a riproporre 
questo evento anno dopo anno.

L’idea di usare il mondo dello sport quindi, per raggiungere 
più facilmente i nostri ragazzi, le loro famiglie e tutta la 
cittadinanza, associando ai tornei sportivi anche momenti 
divulgativi e di riflessione sul tema di fondo della legalità. 

Un mondo però, quello sportivo, che seppur a livello 
dilettantistico, è potenziale terreno di caccia delle associazioni 
mafiose e malavitose in genere, per il consenso sociale che 
può fornire ma anche come opportunità di trovare nuovi 
mercati dove far confluire denaro proveniente da fonti illecite.

Con questa manifestazione abbiamo voluto quindi raggiungere 
due obiettivi: 

uno, di sensibilizzazione e di diffusione di valori positivi verso 
la nostra cittadinanza;

l’altro dimostrativo, nei confronti di chi opera nell’illegalità, 
affinché sia chiaro ed evidente che il nostro tessuto sociale non 
è, e non vuole, essere preda delle logiche malavitose.

Ringrazio quindi tutte le nostre associazioni sportive che sono 
state coinvolte per ideare, pianificare e partecipare gli eventi 
di cui sopra e che ancora una volta hanno risposto in maniera 
entusiasta e molto professionale. 

Concludo con un saluto a tutti a voi e l’augurio di un felice 
Natale e di un buon anno nuovo.

Giorgio Bellino 

Consigliere con delega allo Sport
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Servizi educativi e sociali

BANDO CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO 2018

BANDO EMERGENZA ABITATIVA

CONSIGLIO COMUNALE APERTO ALLE SCUOLE 
E APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/19

L’Amministrazione comunale, considerato che anche per 
l’anno in corso Regione Lombardia non ha istituito il consueto 
bando per il sostegno all’affitto, mette a disposizione un fondo 
finalizzato a ridurre l’incidenza del canone di affitto a favore 
dei nuclei famigliari residenti a Cermenate e in condizioni di 
disagio economico.

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 14/01/2019.

Sul sito www.comune.cermenate.co.it il bando e lo schema di 
domanda.

Per informazioni e presentazione domande: Servizi Sociali tel. 
0317776140/137 - servizisociali@comune.cermenate.co.it. 

L’Azienda Speciale Consortile Galliano in esecuzione della 
DGR 606 del 1 ottobre 2018 ha adottato le misure previste 
in ambito regionale per gli interventi volti al contenimento 
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in 
locazione, con riferimento all’anno 2018. 

La domanda va presentata al Comune di residenza entro le 
ore 12.00 del 14.01.2019.

Sul sito www.comune.cermenate.co.it il bando e lo schema di 
domanda.

Per informazioni e presentazione domande: Servizi Sociali tel. 
0317776140/137 - servizisociali@comune.cermenate.co.it. 

Lo scorso 30 novembre presso l’Auditorium c.le si è svolto il 
consiglio comunale per l’approvazione del Piano diritto allo 

studio 2018/19, alla presenza degli studenti e del consiglio 
comunale dei ragazzi.
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Servizi educativi e sociali

BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Sono state consegnate nella cerimonia dello scorso 29 
novembre, alla presenza delle campionesse comasche 
Roberta Amadeo (handbike) e Micol Cattaneo (ostacolista), 
le borse di studio comunali rivolte agli studenti che nel corso 
dell’A.S. 2017/18 si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti 
nell’esame di Secondaria di I grado e nell’esame di maturità.

Sono state presentate al Comune 18 domande di studenti 
che hanno frequentato la 3^ classe della scuola secondaria 
di I grado (n. 14 accolte, grazie a uno stanziamento fondi 
aggiuntivo) e 19 domande di studenti che hanno sostenuto 
la maturità (n. 9 accolte). Per le Scuole superiori, sono stati 
premiati con un assegno pari a Euro 250,00:

TOSI Lucia, FORTE Pietro, LA CANNA Andrea, CASATI 
Andrea, MENGHI Alessandra, RONCHETTI Elena, NATALIZI 
Sofia, BERNASCONI Samuele, BIANCHI Chiara, DALLAFINA 
Tommaso, LOMBARDI Francesca, BELCASTRO Nicole, 
MOLTENI Chiara, LONGONI Claudia.

Per le Scuole secondarie di I grado, sono stati premiati con 
un assegno pari a Euro 150,00: BIGNAMI Nicolò, DUBINI 
Irene, COPPOLA Monica, BELLINO Matilde, PONZIN Pietro, 
GALIMBERTI Silvio, COSTA Valeria, MONTI Matteo, RONCALLI 
Alice.



12

LE INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL 2018
Biblioteca civica e cultura

PROSSIME INIZIATIVE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA:
Biblio Letture Condivise, in collaborazione con la frizzantissima 

community Le Sfogliatelle: una serata in compagnia, per parlare 
del romanzo di Gianrico Carofiglio “Le tre del mattino”, edito 
da Einaudi. Primo appuntamento Mercoledì 23 gennaio 2019 
ore 21.00; ingresso libero, aspettiamo anche chi non ha ancora 
letto il libro!

Matita sul foglio! Corso di fumetto per ragazzi dagli 8 agli 11 
anni: il fumettista Luca Galimberti insegnerà come disegnare i 
personaggi Disney, di Harry Potter e i supereroi; i partecipanti 
realizzeranno una tavola a fumetti in ogni lezione! Venerdì 11, 
18 e 25 gennaio 2019 dalle 16.30 alle 18.30, partecipazione 
gratuita e comprensiva del materiale da disegno, iscrivendosi 
al seguente recapito: info@brianzacomascabiblioteche.it. 
Minimo 5 massimo 12 partecipanti.

Morbide letture, letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 
anni a cura delle volontarie lettrici NPL Francesca e Matilde: 
un sabato al mese, controllate il calendario eventi e seguite i 
canali social della biblioteca!

CHI PIU’ NE HA PIU’ NE METTA:
Ampliamento orario di apertura:

dal 15 ottobre 2018 la Biblioteca resta aperta un’ora in più 
il lunedì pomeriggio, chiudendo alle ore 18.30 anzichè alle 
17.30. Cogliamo l’occasione per ricordare gli orari di apertura: 

lun mer ven 14.30-18.30

mar 9.30-12.30 e 14.30-18.30

sab 9.30-12.30 e 14.30-16.30

Smaltimento cartucce toner esausti?

Con Leggi Scrivi Stampa in Biblioteca si può: Si 
tratta di un progetto di raccolta di cartucce di stampa 
esauste - sia Laser che Ink-jet - presso le biblioteche. 
In 3 semplici mosse aiuti l’Ambiente e la tua Biblioteca:

1.  Ogni volta che finisci di utilizzare una cartuccia o un toner 
(Laser o Ink-jet), avvolgilo in un sacchettino di plastica o 
di carta per non rovinare i terminali di rame.

2. Cerca al 1° o al 2° piano della Biblioteca di via Scalabrini il 
contenitore di cartone predisposto per la raccolta.

3. Inserisci la tua cartuccia... e con un gesto facile facile 
contribuirai ad arricchire le dotazioni della Biblioteca. 

Profilo Instagram:

la Biblioteca Civica è sbarcata su Instagram: vi invitiamo 
a seguirci, a utilizzare l’hashtag #bibliotecacermenate e a 
condividere il più possibile i nostri contenuti. @biblioteca_
cermenate

Carnevale in biblioteca, letture per bambini, a cura delle 
bibliotecarie Alessia e Ilaria, 13 febbraio 2018

Laboratorio creativo per bambini Il libro delle emozioni, con 
l’illustratrice Ilaria Mozzi, 28 aprile 2018, in Biblioteca

Inaugurazione Baby Pit Stop UNICEF in Biblioteca, 24 
marzo 2018: uno spazio per le mamme che allattano e che 
accudiscono i propri bebè
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Reading teatrale Viaggio intorno alle donne in Auditorium 
Comunale, 18 maggio 2018, con l’associazione Fate Stralunate

Concerto tributo a Vasco Rossi nel Parco Scabrini, 21 luglio 
2018, con la band Sensazioni Forti

Favoloso Halloween, letture teatrali per bambini a cura di 
Acetico Glaciale, in Biblioteca, 20 ottobre 2018

Presentazioni dei libri degli autori Domenico Dara, Stefano 
Sordelli, Marco Grassi, Antonio Bonavita in Biblioteca

Morbide letture, 8 incontri per bambini nella fascia 0-6 anni, 
con le volontarie lettrici NPL Francesca Besseghini e Matilde 
Murgia, il sabato, in Biblioteca

Teatro per famiglie Pippi Calzelunghe, a cura di Fondazione 
Aida, presso l’Anfiteatro delle Scuole Secondarie, 6 luglio 2018

Inaugurazione abbellimento pareti della Sala Prima Infanzia 
della Biblioteca, realizzata su progetto degli studenti dell’Istituto 
Carcano di Como, 2 giugno 2018

E LE PROSSIME IN PROGRAMMA
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Servizi sul territorio

“L’unica buona educazione è quella che permette alle emozioni 
di essere libere...” 

 Alexander Neill

Cosa sono le emozioni? Per noi adulti, spesso, sono qualcosa 
di difficile da esprimere. Per i bambini sono grovigli che in 
certi momenti crescono nel pancino e che sembra difficile 
sbrogliare. Sono creaturine che li fanno sentire felici e contenti, 
e qualche volta anche arrabbiati o tristi.

L’importante compito dell’adulto è di affiancare il piccolo 
nel riconoscimento di quello che sente, provando a dargli un 
nome.

Ma noi grandi le sappiamo riconoscere tutte le emozioni? 
Felicità, tristezza e rabbia sono le più comuni... ma in realtà 
sono tantissime! Gioia, interessamento, imbarazzo, disgusto, 
delusione, noia, paura, soddisfazione... 

Attraverso il percorso “Emozioniamoci”, i bambini avranno la 
possibilità di muovere i primi passi nell’immenso mondo delle 
emozioni, giocando, leggendo e divertendosi.

L’Asilo Nido Le Coccinelle accoglie bambini di età compresa 
tra i 6 e i 36 mesi.

L’orario di apertura è dalle 7,30 alle 18,30 con diverse fasce 
orarie; è possibile usufruire di agevolazioni sulla retta in base 
al reddito. 

Se siete interessati a conoscere meglio la struttura e le 
esperienze pensate con cura per i bambini, venite a trovarci! 
Potete fissare un appuntamento per un colloquio informativo e 
visitare la nostra pagina facebook “Asilo nido Le Coccinelle – 
Cermenate”.

La nostra sfida è quella di accompagnare i bimbi alla 
scoperta del mondo, creando per loro un ambiente sicuro 
e confortevole, in cui possano sentirsi accolti e stimolati con 
passione e professionalità.

Asilo Nido Le Coccinelle
VENITE A CONOSCERCI!

Grappolini di sughero

Tuffo nella farina!Sbricioliamo!

A spasso tra le vie...
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Servizi sul territorio

Sempre più radicata, sempre più vicina ai clienti e al 
territorio. Enerxenia storicamente presente a Cermenate 
sviluppa ulteriormente le proprie attività. La società fa parte 
della Business Unit vendite del gruppo Acsm Agam, nato 
dall’integrazione delle utilities di cinque province nel nord 
Lombardia fra cui appunto quelle storicamente attive nel 
Comasco. 

La cosiddetta Multiutility del Nord Lombardia, come detto, 
ha mantenuto ben salda l’identità di ogni singola realtà 
confluita nel Gruppo: convenienza dell’offerta, trasparenza 
contrattuale, punti vendita, radicamento, personale attento e 
preparato caratterizzano il servizio e da sempre costituiscono 
il biglietto da visita della società della business unit Vendita in 
un mercato sempre più competitivo.

Saranno aumentati i punti vendita sul territorio, per praticare 
sino in fondo il valore aggiunto del contatto diretto con la 
clientela e il cittadino.

“L’azienda è da sempre vicina ai clienti con una presenza 
consolidata e crescente, attraverso i nostri punti vendita e il 
nostro personale, che ci consentono di rispondere in modo 
chiaro alle diverse esigenze, con trasparenza e chiarezza 
nella gestione del contratto” ha rimarcato il presidente di 
Enerxenia, Roberto Trangoni.

Un’attenzione storica al territorio, che si sostanzia anche 
nell’assistenza e nella disponibilità rispetto ai dubbi e ai 
quesiti in una materia complessa. Per esempio rispetto 
all’avvento del mercato di tutela. “Ecco perché abbiamo 
studiato una proposta specifica, sia per i nuovi clienti sia per 
i clienti Enerxenia che fanno ancora riferimento al mercato di 
tutela” ha sottolineato Giannantonio Marinoni, amministratore 
delegato della società. “Si tratta di un’offerta valida anche 
per tutti i nostri clienti non ancora passati al mercato libero. 
In vista della liberalizzazione, vogliamo offrire da subito 
un’interessante opportunità ai nostri clienti”.

Nello specifico Enrxenia, infatti, regala un buono spesa per 
ogni nuovo contratto sul mercato libero di gas naturale e di 
energia elettrica. L’offerta prevede un buono spesa di 50 euro 
per ogni nuovo contratto luce o gas, con la possibilità quindi 
di ottenere ben 100 euro di spesa gratis sottoscrivendo 
entrambe le forniture. “Il buono è immediatamente spendibile 
in tutti i punti vendita di Esselunga, partner dell’iniziativa” ha 
spiegato Gabriele Belluz, dell’ufficio marketing del Gruppo. 

ENERXENIA
VICINA A CLIENTI E AL TERRITORIO 

Il nuovo punto Enerxenia in Cermenate 
è attivo in Via Scalabrini, 145 dal mese 
di marzo e osserva i seguenti giorni e 
orari di apertura:

lunedì
dalle 8:30 alle 12:30

dal mercoledì al venerdì
dalle ore 8:30 alle 12:30
(martedì mattina chiuso)

sabato
dalle 9:00 alle 12:00

dal martedì al giovedì
dalle 14:00 alle 15:30

solo su appuntamento contattando 
il numero verde 800.742.999  con 
possibilità di scegliere tra 5 slot 
giornalieri, 14:00 14:20 14:40 
15:00 15:15, fino al giorno prima 
dell’appuntamento.
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Anche quest’anno, a fine ottobre, si è svolta la “Sagra 
della cazòla” a Montesordo. E’ stata l’edizione numero 40, 
organizzata dagli Sportivi Montesordesi. Gran successo 
di avventori nonostante il tempo che ha causato non pochi 
disagi. La sagra si è svolta dal 26 al 29 ottobre e in data 28 
ottobre, nel giorno della ricorrenza dei Santi patroni del rione 
Monteosordo, Simone e Giuda, dopo l’intervento del Corpo 
musicale di Cermenate, sono state assegnate le consuete 
tre borse di studio in memoria dei tre volontari del gruppo: 
Giancarlo Vago, Mario Porro e Umberto Cattaneo. La consegna 
è avvenuta alla presenza dell’ex calciatore della nazionale di 
calcio e campione del mondo 1982, Claudio Gentile, e dei 
rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Le borse di 
studio sono state assegnate a Sofia Cazzaniga e Giulia Lattuada 
per l’ambito sportivo, a Sbai Manal, in ambito scolastico, mentre 
il premio “per fare un albero” è andato all’Associazione La 
Fenice, impegnata per favorire la coesione e il benessere della 
nostra comunità, attraverso interventi rivolti ai più giovani. E’ 
stato inoltre assegnato a Lino Amadeo il premio “Montesordese 
doc 2018”, in memoria dell’ ex presidente e fondatore Luciano 
Rumi. 

Sono passati tanti anni da quel lontano 1979. Lo spirito iniziale 
aveva sicuramente degli elementi forti, come la voglia di stare 
insieme, di coinvolgere una frazione e le intere generazioni 
come cuore pulsante, nonché l’esigenza di raccogliere soldi/
fondi per la nostra chiesetta, dedicata proprio ai Santi Simone e 
Giuda, che necessitava di una importante ristrutturazione.

La festa si è caratterizzata per la preparazione di piatti 
succulenti; la padrona è stata la “cazòla” accompagnata 
dall’ottimo vino. Sono stati inoltre seriviti altri piatti della 
trazione: il baccalà, arrivato direttamente dal Veneto, e poi 
brasati, trippe, stinchi, costate e salamini.

Qualche dato: sono stati utilizzate 10 quintali di verze, 
distribuiti circa 1.800 cazòle, circa 700 piatti di baccalà e 180 
stinchi, oltre a 300 costate. La festa ha visto la partecipazione 
di circa 2800 persone. Un plauso va a tutte le persone che si 
sono adoperate, nei giorni della sagra, per la bella riuscita, 
come hanno voluto sottolineare e riconoscere il Presidente 
del Consiglio della Regione Lombardia, Alessandro Fermi, 
unitamente al vicesindaco di Cermenate, Federica Bernardi, 
complimentandosi personalmente con gli addetti alla cucina. 

Gli Sportivi Montesordesi, oltre alla Sagra di fine ottobre, nel 
corso dell’anno organizzano anche altri appuntamenti come la 
festa della Befana in data 6 gennaio, con la distribuzione delle 
calze ai bambini, il rogo della Giubiana con tanto di sfilata, oltre 
alla la festa del papà e della mamma.

A tutti un arrivederci al prossimo anno.

Gli Sportivi Montesordesi

I cuochi al lavoro

Alessandro Fermi e Federica Bernardi con il personale della 
cucina

La premiazione con l’ex giocatore Claudio Gentile

Sportivi Montesordesi
LA FESTA DI MONTESORDO COMPIE 40 ANNI

Associazioni

veronicab
Nota

veronicab
Nota

veronicab
Nota
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Associazioni

Il 2018 è stato un anno di grandi festeggiamenti per i 50 anni 
della nostra Associazione. Per celebrare al meglio questo 
importante traguardo abbiamo organizzato diversi eventi: 

• una serata dedicata al viaggio effettuato del socio Sergio 
Tarasconi, attraverso la nostra penisola, lungo la Via 
Francigena; 

• una mostra fotografica dedicata alla montagna vista dai 
nostri soci;

• la posa della targa commemorativa in vetta al Monte 
Blindenhorn, 3375 m;

• e infine l’evento di chiusura intitolato “CAI Cermenate: 50 anni 
di salite!”, una serata che ha raccontato i primi 50 di attività 
del C.A.I. Cermenate, attraverso immagini e commenti.

Adesso guardiamo avanti, al nuovo anno e alla stagione 
invernale che è alle porte. 
Queste saranno le prossime escursioni e attività che ci 

permetteranno di passare una domenica diversa, all’aria 
aperta.

23 dicembre

Auguri in Piazza (mattina): ci trovate in Piazza XX settembre 
per scambiarci gli auguri con dei buoni dolcetti. Scoprirete 
anche le belle escursioni che abbiamo organizzato per voi per 
il nuovo anno.

Monte Cornizzolo (LC) (serale): ogni anno la Società 
Escursionisti Civatesi con gli Alpini di Civate e di Canzo, 
organizza una fiaccolata al Monte Cornizzolo dove viene 
celebrata la Santa Messa. Anche quest’anno il CAI Cermenate 
parteciperà all’evento.

PROGRAMMA INVERNALE 2019 

Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) - ciaspolate

13 gennaio Rifugio Cazzaniga/Cima di Piazzo – Piani di  
  Artavaggio (LC) 2000 m

27 gennaio Capanna Garzonera (TI) 1973 m -   
  “gemellaggio” con il CAI Rovellasca

10 febbraio Rifugio Parafulmine (BG)1536 m.

24 febbraio  Alpe Lendine (SO) 1700 m.

10 marzo Cima di Fojorina-Capanna Pairolo (TI) 1810 m.

23-24 marzo Rifugio Ferraro-Palon di Resy (AO) 2675 m.

Il tesseramento per il 2019 è aperto. Iscrizioni al CAI o alle 
attività presso la nostra sede in Via Garibaldi n. 5 a Cermenate. 
La sede è aperta ogni venerdì dalle 21.00 alle 23.00. Per 
agevolare il rinnovo del bollino 2019, nel mese di marzo 
saremo aperti anche il mercoledì dalle 21.00 alle 22.00.

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

CAI Cermenate
LE INIZIATIVE SVOLTE E FUTURE, NELL’ANNO DEL 50°

pranzo sociale con premiazione dei soci

castagnata a Piazzaga

vetta Monte Resegone
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Dopo le vacanze estive, è ripresa a pieno ritmo l’attività della 
Virtus Pallavolo Cermenate. In questa stagione sportiva la 
Virtus Pallavolo prenderà parte ai campionati provinciali di 
Under 12 Misto, Under 13 Femminile, Under 18 Femminile, 
Seconda Divisione Femminile e al campionato regionale di 
Serie D Femminile, con un totale di un centinaio di atlete e atleti 
iscritti.

Da sottolineare inoltre la collaborazione con la società GS 
Carimate, grazie alla quale è stata creata una formazione 
di Under 16 Femminile con le migliori ragazze delle due 
società. Questa formazione partecipa (con ottimi risultati!) ai 
campionati sia FIPAV che CSI. 

Oltre all’attività agonistica vera e propria, la Virtus Pallavolo 
è attiva sul territorio, sia di Cermenate che dei paesi limitrofi, 
anche con corsi di Volley S3 (ex MiniVolley) con istruttori 
che, seguendo le nuove linee guida federali, avvicinano i più 
piccoli alla pallavolo 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. Un progetto di sicuro valore sia per 
la crescita sportiva dei giovani atleti che quella personale. Per 
incentivare tutto ciò la Virtus Pallavolo Cermenate prevede la 
possibilità di iscrizione a titolo completamente gratuito per 
il primo anno di Volley S3, e importanti sconti per le famiglie 
con più di un figlio che prenderanno parte all’attività (vedi 
volantino).

Per qualsiasi informazione o richiesta puoi contattarci 
tramite i seguenti canali: il nostro sito www.virtuspallavolo.
it, la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/
VirtusPallavoloCermenate/, il nostro profilo Twitter https://
twitter.com/VolleyCermenate, Instagram https://www.
instagram.com/virtuspallavolo/ o più semplicemente tramite 
mail all’indirizzo info@virtuspallavolo.it

Virtus Pallavolo
CORSI, AGONISMO E COLLABORAZIONI

Associazioni
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…E’ stato così anche per noi! 

Ciao a tutti, siamo il Comitato per Asnago, un gruppo di 
persone riunitesi con lo scopo di valorizzare la località Asnago 
di Cermenate attraverso iniziative e momenti di aggregazione. 

Il nostro primo passo risale al 2015 quando, in primavera, 
è stata costruita la base strutturale che avrebbe dato vita 
alla casetta di legno nel parco di Via Repubblica. Tutto ciò, 
rappresenta il nostro cuore. 

Gli eventi che abbiamo organizzato, e che tutt’ora ci 
impegniamo a realizzare, riflettono il nostro più grande 
desiderio: promuovere la tradizione dello stare insieme 
recuperando il senso di appartenenza che, con il passare del 
tempo, sembra via via perdersi tra i ritmi frenetici della nostra 
quotidianità. 

Sotto questa spinta, sono nate le nostre principali iniziative. 

La Zampeggiata: una passeggiata nella Valle del Seveso con 
i nostri amici a quattro zampe in collaborazione con l’unità 
cinofila e Anpana. 

La Castagnata nel borgo: un pomeriggio di ritrovo all’insegna 
del divertimento tra castagne e vin brulè. 

Il Villaggio di Babbo Natale: un’occasione magica in cui il 
parco si trasforma in un suggestivo mercatino natalizio e la 
nostra casetta ospita Babbo Natale e i suoi elfi. La tradizione 
prosegue con l’addobbo all’albero di Natale dedicato ai più 
piccoli. 

Il Comitato per Asnago è un’organizzazione senza scopo 
di lucro, che vive dell’impegno profuso da persone che 
volontariamente scelgono di dedicare il proprio tempo libero 
(ahimé sempre troppo poco!) a organizzare eventi e occasioni 
per la collettività. Accogliamo a braccia aperte tutti coloro che 
condividono il nostro stesso desiderio, sia in qualità di volontari 
che di soci. 

A presto!

Il Comitato per Asnago 

Comitato per Asnago
UN LUNGO VIAGGIO INIZIA CON UN PICCOLO PASSO… 
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Carissimi Concittadini,

il Natale è ormai alle porte e cogliamo subito l’occasione per 
farvi i nostri più cari auguri. 

Vi raccontiamo un po’ di noi: abbiamo iniziato il Corso 
per Volontari con una buona quota di iscritti, presupposto 
essenziale per poter percorrere insieme questa strada di 
arricchimento personale e professionale fino alla fine del corso, 
per creare una “famiglia” più grande; la recente castagnata al 
Giardango ha avuto esito più che positivo, vissuta da tutti noi 
come momento di unione ma anche di soddisfazione per il 
risultato ottenuto.

Vi rendiamo quindi ora partecipi dei nostri prossimi progetti 
di Natale: prossimamente saremo presenti con un mercatino 
in Piazza XX Settembre, (ex Municipio) per offrire originali 
confezioni natalizie.

Allo stesso modo, come ogni anno saremo anche presenti in 
alcuni centri commerciali per il tradizionale confezionamento 
dei pacchi regalo.

Ricordiamo ai genitori dei più piccoli che prosegue la 
tradizionale visita di Babbo Natale nelle vostre case, se vorrete, 
per portare i doni ai vostri bimbi. In questo caso ricordatevi di 
contattarci quanto prima per una migliore organizzazione.

Da Gennaio a Marzo 2019 il lunedì pomeriggio e il mercoledì 
mattina sarà possibile, presso la nostra Sede, sottoscrivere il 
tesseramento “Nucleo Familiare” riservato alle famiglie di 
Cermenate.

Ringraziando ancora una volta i nostri sostenitori, auguriamo 
Buone Feste a tutti!

CRI di Cermenate

Comitato locale C.R.I. Cermenate
INIZIATIVE SVOLTE E PROGETTI FUTURI 
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Siamo un gruppo di volontari dediti alla viabilità stradale in: 
affiancamento alla Polizia locale per il Comune di Cermenate.

Siamo cittadini come tutti che dedicano il loro tempo libero a 
questo tipo di volontariato e non solo.

In circostanze di feste patrocinate dal Comune, noi garantiamo 
sicurezza nell’ambito dell’evento, anche se qualche volta, 
alcuni concittadini si dimostrano poco educati nei nostri 
confronti per alcuni disagi di viabilità inevitabili proprio in 
occasione dell’evento. 

Abbiamo avuto modo di fare beneficenza per Amatrice e 
l’abbiamo fatta con cuore, come dimostrato dalle foto ricordo.

Svolgiamo servizio viabilità alle gare podistiche che si 
svolgono durante l’anno, in accordo con le Associazioni.

Siamo fieri di ciò che facciamo con orgoglio! Perché ci 
crediamo!

Ringraziamo tutte le Associazioni per le loro offerte che sono 
servite a sostenerci per il nostro vestiario… ecc.

Teniamo a precisare che noi siamo un’Associazione senza 
scopo di lucro. Facciamo buon uso di tutto quello che ci viene 
donato (donazioni e aiuti in casi di necessità).

Associazione Volontari “Le Aquile”
CHI SIAMO?

Colgo l’occasione per chi volesse entrare a far parte del 
nostro gruppo di contattarci.

   Il Presidente : Domenico Russo

Il Coordinatore : Vincenzo Perrucci

ASS. VOLONTARI “AQUILE” CERMENATE (CO)

 C.F. 90030360136

Coordinatore : Vincenzo Perrucci Cell:3388058481

Mail: ass.aquilecermenate@gmail.com
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Siamo giunti ormai alla fine di quest’anno e come sempre 
vogliamo ringraziare tutti i nostri donatori che, con la loro 
costante partecipazione, hanno consentito di raggiungere 
un buon traguardo: a fine ottobre sono state effettuate 500 
donazioni di sangue intero e 160 di plasma, con un totale di 
350 donatori attivi di cui 20 nuovi iscritti. 

Vorremmo però incrementare ancora di più il numero dei 
donatori: non abbiate timore a donare perché il ripristino di 
tutte le componenti ematiche inizia subito dopo il prelievo di 
sangue. A grandi linee e, variando a seconda del soggetto, 
mezzo litro di sangue (più o meno quello che viene “prelevato” 
durante una normale donazione ) è completamente 
ricostituito in 3-4 settimane; il periodo di attesa di 90 giorni 
tra le donazioni è quindi sufficiente a ripristinare il volume 
di sangue donato. Aspettiamo tutti coloro che avessero 
intenzione di diventare “nuovi donatori” presso la nostra sede 
tutti i giovedì sera per avere ulteriori informazioni.

Vogliamo ricordare che anche quest’anno, il 23 dicembre 
ci trovate in Piazza XX settembre per gli auguri di Natale.  
Vi aspettiamo numerosi.

Il consiglio AVIS sez. Cermenate

AVIS Cermenate
DONARE SENZA PAURA

Associazioni
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L’Associazione A.L.A, con gli auguri a tutti i cittadini per un 
sereno Natale e un nuovo anno all’insegna della salute e della 
fiducia, è lieta di condividere la soddisfazione per i risultati 
raggiunti.

Grazie all’impegno dei soci volontari che si sono adoperati 
nello spirito di collaborazione e di crescita del gruppo, si è 
dato un volto nuovo alla nostra sede con il cambio dei tavoli 
e delle sedie, la nuova pavimentazione e l’imbiancatura alle 
pareti, rendendo così più luminoso e accogliente l’ambiente 
in cui i nostri soci trascorrono piacevolmente i loro pomeriggi. 

Abbiamo garantito la nostra partecipazione ai processi 
sociali con il nostro appoggio agli eventi organizzati da altre 
Associazioni nel Parco Scalabrini. 

Con grande successo, e nello spirito dell’amicizia e 
dell’aggregazione, abbiamo organizzato le gite alle città di 
Cremona, Parma, e ora la consolidata gita in occasione delle 
festività a Castell’Arquato e Grazzano Visconti.

Ricordando il valore fondamentale che nella famiglia hanno 
i nostri nonni, abbiamo celebrato la loro festa con il pranzo e 
la proclamazione del nonno e della nonna più anziani e, non 
da meno, abbiamo festeggiato la ricorrenza della festa della 
mamma, con il pranzo e omaggiando le mamme con un fiore.

Per non tralasciare il tema della salute e del benessere, 
ricordiamo che il “Gruppo di cammino” si ritrova puntualmente 
il mercoledì e il venerdì mattina alle 9.30 con partenza dalla 
fine di via S. Chiara (entrata parco dopo ristorante Murett).

Le attività ludiche del Burraco hanno visto un incremento di 
partecipazioni, al punto da organizzare tornei sia al nostro 
interno che aderendo a quelli organizzati da altri Paesi.

Il successo e il sostegno alla nostra Associazione potranno 
migliorare ancora grazie alle nuove leve; per questo vi 
invitiamo ad aderire al nuovo tesseramento presso la nostra 
sede, a partire dal 10 dicembre 2018, con nuove proposte che 
saranno accolte con grande entusiasmo.

 IL DIRETTIVO A.L.A.

Associazione Lavoratori Anziani
LA SEDE RINNOVATA E TANTE INIZIATIVE

Associazioni
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Associazione A. Castelnuovo
1993 – 2018: 25 ANNI DI SOLIDARIETÀ

Associazioni

“Quando un uomo ha bisogno di aiuto, non ci si chiede perché, 
lo si fa e basta”.

Con questo messaggio, semplice ma potente, di Antonio 
Castelnuovo l’Associazione a lui dedicata ha percorso un 
lungo cammino che l’ha portata quest’anno a festeggiare il 
25° anniversario della sua fondazione. 

Se il 1993 era stato un anno ricco di iniziative volte a 
diffondere la storia di Antonio, la nascita dell’Associazione 
e la promozione della ricerca nel campo delle malattie 
oncoematologiche, anche questo 2018 ha visto l’Associazione 
Antonio Castelnuovo impegnata sul territorio nel promuovere 
la solidarietà e nel sostenere la ricerca scientifica. 

Durante l’annuale Cena sociale, il 10 novembre scorso, 
tenutasi nella mensa scolastica di via Montale, davanti a 250 
soci e amici, il Presidente, Orlando Corti, ha spiegato come 
i soldi raccolti durante la festa “Una Cozza per Amica”, così 
come quelli ricavati dalla vendita delle chiacchiere e dei 
mercatini, sono stati impiegati per finanziare una borsa di 
studio presso l’Università Bicocca di Milano. Il professore 
Carlo Gambacorti Passerini del reparto di Ematologia 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza guiderà la ricercatrice 
Diletta Fontana durante questo percorso di ricerca, e di 
speranza, e l’anno prossimo ci informerà sui risultati raggiunti.

Questa borsa di studio da noi stanziata ha un valore di 25.000 
euro e si avvale di un generoso contributo della Signora 
Franca Gherardi, a ricordo del marito Alberto.

I festeggiamenti hanno visto la partecipazione dell’attuale 
Consiglio direttivo che ha voluto consegnare un 
riconoscimento a tutti i consiglieri che, in tutti questi anni, 
hanno speso tempo, energie e passione per diffondere la 
cultura della solidarietà e far crescere la nostra Associazione. 
Sono intervenute anche le istituzioni civili e religiose e, come 
sempre, i nostri cari medici con i quali collaboriamo presso 
gli ospedali della zona.

Alla luce di questi primi 25 anni di cammino, a volte abbiamo 
la percezione di non essere in grado di capire scientificamente 
quali siano i risultati che i ricercatori raggiungono con le 
borse di studio. Sicuramente non sono risultati tangibili 
nell’immediato. La ricerca è sempre molto lunga. Sappiamo 
però che sostenere i ricercatori significa dare speranza 
e fiducia al futuro degli uomini.

Un grazie di cuore a tutti voi e… Auguri di Buon Natale.

Il Consiglio Direttivo 

Associazione Antonio Castelnuovo
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Anche nell’anno 2018 è proseguita la collaborazione tra il 
Comune di Cermenate e Mirabilia Associazione Culturale. 

Grazie a un pubblico molto attento e molto interessato che dà 
lo stimolo a proporre nuove iniziative che sappiano soddisfare 
una richiesta di conoscenza dell’arte e della cultura sia del 
territorio più vicino a noi che di altre parti d’Italia. E così, 
dall’ormai consolidato luogo di ritrovo “piazza del mercato”, 
siamo partiti più volte per raggiungere Milano e visitare 
il Cenacolo di Leonardo, Casa Atellani e la rinata vigna di 
Leonardo, San Maurizio al Monastero Maggiore, la Sinagoga e 
i Giardini della Guastalla, passeggiare sui tetti sopra la Galleria 
Vittorio Emanuele II e ammirare il panorama sulla città a 360° 
dal belvedere di Palazzo Lombardia. Molto apprezzata la gita 
sul famoso Trenino Rosso del Bernina, la visita al rinnovato 
Museo Egizio di Torino, la passeggiata pomeridiana nella 
longobarda Monza, Padova e la Cappella degli Scrovegni, così 
come la magia di un luogo ricco di spiritualità come la Sacra 
di San Michele in Piemonte. Mary Poppins e Brachetti? Non ce 
li siamo fatti mancare!

E’ stato un grande piacere condividere questi brevi e lunghi 
viaggi con le persone che hanno partecipato alle varie 
iniziative, un ringraziamento all’Amministrazione comunale e a 
tutti i migliori auguri per il nuovo anno 2019.

Graziella Garbi – Presidente Mirabilia Associazione Culturale

Diamo un po’ di numeri... dei partecipanti

Parma e il Labirinto della Masone   20

Milan l’è un grand Milan     27

Arena di Verona – Nabucco    35

La Scala dietro le quinte     42

Giotto e i giotteschi a Padova    96

Cenacolo Vinciano con:     112

Santa Maria delle Grazie 

San Maurizio al Monastero Maggiore

Sant’Ambrogio

Trenino Rosso del Bernina

Gennaio / febbraio 2018    108

Mercatini di Natale

Ginevra 2017      41

Innsbruck 2018      36

Sinagoga e Giardini della Guastalla   53

Museo Egizio Torino     50

Passeggiata sui tetti Galleria Vittorio Emanuele II  35

Monza e il tesoro di Teodolinda    35

Sacra di San Michele     24

Arturo Brachetti in Solo Tour    60

Mary Poppins      22

Totale       796

     

Associazione Mirabilia
PARTENZA DALLA PIAZZA DEL MERCATO PER...

Le prime proposte per il nuovo anno 2019

• Il Museo della ceramica “Gianetti” di Saronno  
La tavola del Settecento 
Sabato 26 gennaio 2018, pomeriggio 

• Priscilla la regina del deserto, Il Musical 
Teatro degli Arcimbold 
Sabato 9 febbraio 2019, ore 21.00 

• Il percorso dei segreti 
Sepolcreto e Archivio Storico Ca’ Granda 
Sabato 16 febbraio 2019, al pomeriggio

• Dalla Casa Di Riposo Verdi A City Life.  
Passeggiata Al Profumo Di Cannella.  
Un viaggio dall’architettura dell’800 ai grattacieli tra 
aneddoti musicali e racconti della città che cambia. 
Il percorso prevede una sosta con degustazione al 
laboratorio Tutte le spezie del mondo.  
Sabato 30 marzo 2019 al pomeriggio 

• Parma 
domenica 14 aprile 2019 (giornata intera) 

• Porté Disné – 26° edizione  
Passeggiata enogastronomica. Portar pranzo nelle vigne 
del Roero, tra cielo, ciabòt e rocche.  
domenica 26 maggio 2019 (giornata intera)  
http://www.portedisne.it/ 

• LAVERDI alla Scala 
Teatro alla Scala – Milano  
Tradizionale concerto autunnale al Teatro alla Scala  
Metà settembre 2019 

VIAGGI 

• Matera Capitale della Cultura 2019:  
ipotesi di visita fine febbraio 2019 (tre giorni) 

• I Monasteri Trappisti del Belgio: 
ipotesi viaggio ponte 25 aprile 2019 

Graziella Garbi  
Presidente Mirabilia Associazione Culturale  

Cell. 388 8228911
www.facebook.com/MirabiliaAssociazioneCulturale/
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Grande successo per la 12^ edizione del torneo di calcio a 
7 Memorial per Naty, organizzato dalla famiglia di Natalino 

Paviglianiti e dagli amici, per ricordarlo attraverso una delle 
sue grandi passioni, il calcio. 

Nel corso di una due giorni svoltasi sabato 30 giugno e 
domenica 1 luglio 2018, presso il centro sportivo comunale, 
12 squadre si sono sfidate tra loro per conquistare il primo 
posto. 

I ragazzi hanno voluto ricordare, oltre Natalino, anche Alessio, 
un giovane di 27 anni che avrebbe dovuto gareggiare con 
la propria squadra al torneo, ma che è venuto a mancare 
tragicamente due giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Il comitato organizzativo ha voluto premiare, oltre alle squadre 
e i singoli giocatori, la società Virtus Calcio Cermenate per 
aver concesso il proprio campo sportivo e il Comune di 
Cermenate per il rilascio del patrocinio, a riconoscenza del 
valore della manifestazione.

Come di consueto, i fondi raccolti attraverso sponsorizzazioni 
e vendita di gadget, sono stati destinati interamente a una 
associazione, diversa dalle precedenti edizioni.

Quest’anno l’intero ricavato, 4.320 Euro, è stato donato 
al Comitato Maria Letizia Verga ONLUS, che si occupa di 
ricerca nella lotta contro la leucemia infantile, mentre l’anno 
precedente la donazione (2.980 Euro) è stata devoluta a 
un Istituto comprensivo scolastico nel maceratese, colpito 
duramente dal terremoto.

La famiglia di Natalino ringrazia i tantissimi sponsor e l’intero 
staff (“che si impegna con mille energie”), senza i quali la 
realizzazione del torneo sarebbe stata difficile. 

Gli organizzatori vi danno appuntamento alla prossima 
edizione.

12° Torneo Memorial per Naty 
4320€ DEVOLUTI INTERAMENTE IN BENEFICENZA

Cittadini
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La passione per la bici è nel nostro DNA e quest’anno 
raccontarci ha il sapore di bellezza e ringraziamento, 
soprattutto per Mirta, risalita sui pedali dopo mesi condivisi 
fra carrozzina e stampelle, dopo aver superato il trauma del 
grave incidente stradale con l’obiettivo di assaporare ancora 
la sportiva fatica della “mitica tremola Passo S. Gottardo”.

È il 9 luglio, giorno del 40° compleanno di nostro figlio 
Emanuele: non può che essere di buon auspicio! Si parte 
con destinazione FONTOY per raggiungere e aggiungerci ai 
cittadini Cermenatesi che, insieme al gruppo dei ragazzi del 
basket, al Sindaco Mauro Roncoroni, al vicesindaco Federica 
Bernardi e al Parroco Don Luciano, arriveranno il 12 luglio 
per i festeggiamenti: il ventennale del GEMELLAGGIO, i 100 
anni della fine della Guerra Mondiale e la ricorrenza del 14 
luglio, festa Nazionale Francese.

Il nostro arrivo il 12 luglio, sempre baciati dal sole, è stato 
accolto con gioioso entusiasmo; accompagnati dagli amici 
francesi ciclisti Guy & Didier con il vicesindaco Mathieu, siamo 
giunti a Fontoy dove, ad attenderci in Comune con cordialità, 
c’erano l’ex Sindaco Henri Boguet e alcuni componenti 
dell’Amministrazione, ai quali va il nostro stimatissimo grazie, 
alcuni cittadini e infine l’abbraccio di Renè Menegaz,che da 
alcuni anni ci ospita.

Si rientra in pullman con i Cermenatesi ma già abbiamo 
messo in agenda la prossima avventura sui pedali, partendo 
da Montesordo e toccando Emilia Romagna, Marche, Umbria, 
e Toscana con rientro, avendo come obiettivo ARQUATA del 
TRONTO, così da realizzare il desiderio affidato ad alcuni 
cittadini incontrati lo scorso anno in occasione della serata 
con cena benefica “InsiemeNonSiTrema“.

E’ il 22 agosto, si riparte con destinazione terra marchigiana 
e ,dopo una breve toccata e fuga per portare un saluto alle 
nostre nipotine Dalila & Alisea in ferie con mamma e papà 
a Cupra Marittima, si arriva ad Arquata del Tronto, dove 
il Sindaco Sig. Aleandro ci riceve con alcuni componenti 
dell’ Amministrazione Comunale, in un clima di cordialità e 
disponibilità da inchino!

Il camminare e il pedalare in questi luoghi, dove il silenzio 
è rotto solo dall’abbaiare di qualche cane o dal rumore dei 
mezzi di soccorso, rende ancor più angosciante il racconto 
e la testimonianza delle persone che abbiamo avuto modo 
di incontrare nella nostra sosta e pernottamento al Centro 
Agorà.

Ammirando i Monti Sibillini da Castelluccio di Norcia, 
passiamo da Norcia, Spoleto, ancora uno sguardo ad Assisi, 
Perugia, Siena, Pisa …

Portiamo nel nostro ritorno la bellezza delle Marche, dove 
il mare è stato compagno di viaggio, la verde Umbria, la 
Toscana, con i suoi luoghi che spaziano dalla terra brulla, quasi 
lunare, a distese di girasoli, a sali e scendi che permettono di 
ammirare lo spettacolo della vegetazione che gli Appennini 
ci regalano durante il nostro ritorno, affrontando la Cisa.

Rientriamo il 2 settembre, felici del nostro pedalare ma ignari 
che il destino ci sta bloccando di nuovo...

Mirta e Angelo
LA PASSIONE PER LA BICI È NEL NOSTRO DNA

È il 19 settembre e Angelo viene investito da un’autovettura; 
l’impatto violento fa temere il peggio ma fortunatamente il 
caschetto, bene prezioso per la sicurezza del ciclista, che 
nell’urto è andato distrutto, ha evitato conseguenze molto più 
gravi.

Alla domanda se appenderemo la bici al chiodo dopo 
queste due esperienze negative, pur non dovute a nostra 
imprudenza, rispondiamo con un categorico NO, anzi ci 
sentiamo miracolati e protetti!

Ora pianificheremo il nostro prossimo giro in bici per trovarci 
pronti quando Angelo ri-salirà sui pedali!!

Carissimi Cermenatesi, con questo nostro raccontarci i  
“2 ciclisti vagabondi”, come simpaticamente ci chiamano, Vi 
porgono uno stimatissimo GRAZIE per la Vostra dimostrazione 
di vicinanza e sensibile preoccupazione, augurandoVi un 
felice Natale, serene festività e un 2019 ricco di ogni bene.

Mirta & Angelo Paganoni 
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Gemellaggio

CERMENATE – FONTOY
VENT’ANNI DI AMICIZIA E VIAGGI

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 a 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 e i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
con l'intento di coinvolgere sempre più giovani in questa 
avventura del gemellaggio, che ormai 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 e 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 e 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 
nell'ingresso in paese.

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

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 del centenario 

della fine della Prima Guerra Mondiale

La sala dedicata a Cermenate 
per il ventennale del gemellaggio 

Foto di “vecchi” ricordi 

I festeggiamenti per il 14 luglio, 
Festa Nazionale francese

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

Il dono di Fontoy: mappa della 
Francia e dell’Italia in cuoio

Il nostro dono, I due Municipi di 
Sabrina Galli- oro zecchino su 
ceramica 

 

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.

Il Sindaco 

Dott. Mauro Roncoroni
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…Ed è di nuovo Natale!

In un lampo ed ecco che siamo di nuovo a Natale. 

È un luogo comune, ma è un fatto…. i giorni scivolano via 
veloci e il tempo sembra scapparci dalle mani e dalle nostre 
vite.

Viviamo intensamente, rincorriamo i problemi quotidiani 
piccoli e grandi, ci affanniamo (a volte anche per cose futili) 
correndo il rischio di perdere di vista il senso del nostro vivere 
e del nostro operare.

Soprattutto per chi, come noi, si occupa di “cosa pubblica” 
il rischio di essere “miopi” su alcuni aspetti è sempre dietro 
l’angolo.

Viviamo tempi non belli per la politica: vince chi fa audience, 
chi alza la voce e parla alla “pancia” (magari senza dire nulla 
o riempendosi la bocca di luoghi comuni) ha la meglio su chi 
invece nel silenzio, con moderazione, con tanto pragmatismo e 
abnegazione cerca, nel suo piccolo, di costruire giorno dopo 
giorno atti e fatti che possono migliorare la vita di tutti. 

È troppo semplice e semplicistico puntare il dito e dare la 
colpa ad altri, cercare il capro espiatorio, alzare la voce e 
condensare tutto in un tweet o in un post dietro il quale non 
ci sono valori, non ci sono ragionamenti, non c’è una visione 
di lungo periodo, ma solo la smania di ottenere un facile 
consenso che tuttavia tanto più è facile quanto è più effimero 
ed evanescente.

Noi ci sentiamo di dire molto pacatamente, ma anche molto 
apertamente, che non ci piacciono queste modalità, non ci piace 
la politica urlata, la politica di “pancia”, la politica degli slogan, 
delle frasi fatte, delle accuse: da anni lavoriamo per il nostro 
territorio, abbiamo cercato di fare il meglio, commettendo 
sicuramente degli errori (chi lavora sbaglia dicevano il nostri 
vecchi!), ma avendo anche l’umiltà di riconoscerli e di ripartire 
con sempre nuovo slancio, lasciandoci guidare da quelli che 
sono i nostri valori più profondi che ci accomunano e ci fanno 
continuare su una strada che non è sempre facile.

Oltre all’impegno e alla buona volontà, servono pacatezza, 
competenza, umiltà nel mettersi al servizio, nel cercare di 
comprendere i problemi senza dare giudizi aprioristici e di 
chiusura.

Don Sturzo diceva che “un programma politico non si inventa…
si vive”, noi cerchiamo di vivere ogni giorno ciò che ci siamo 
prefissi, ricordandoci quel motto, sempre di don Sturzo, che 
abbiamo fatto nostro già cinque anni fa “promettere poco e 
mantenere quel che si è promesso”.

Approfittando di questo spazio, desideriamo far giungere a 
tutte le famiglie i migliori auguri per un sereno Natale e un 
2019 ricco di positività.

 Polo per Cermenate

Mail: polopercermenate@gmail.com

Facebook: Polo per Cermenate

POLO PER CERMENATE
Gruppi Politici
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In vista delle elezioni comunali del prossimo anno la Lega 
di Cermenate, interprete del largo consenso da parte dei 
Cermenatesi, ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e 
sta lavorando per far emergere tutto quello che non va nel 
nostro Comune. All’insegna della TRASPARENZA, vogliamo 
evidenziare una delle più importanti e significative battaglie 
portate in consiglio comunale dal nostro consigliere 
Ferdinando Nichetti, perché crediamo che abbia un forte 
valore politico e di interesse per tutti i cittadini cermenatesi. 
Il tema riguarda “Fondazione Casa di Riposo di Bregnano 
Onlus”.

Di seguito riportiamo una breve sintesi della situazione. 
La Casa di Riposo di Bregnano era di proprietà di 12 
Comuni, tra cui Cermenate, questi Comuni detenevano 
quote di partecipazione dell’immobile e i sindaci, o i 
loro rappresentanti delegati, fanno parte del Consiglio di 
Amministrazione. Questa Fondazione nel primo trimestre 
2018 presenta un bilancio con una perdita di 81.473,48 Euro 
e perdite pregresse per 2.545.387,49 Euro. 

Ad oggi per ripianare la disastrosa situazione economica 
della “Fondazione Casa di Riposo di Bregnano”, si è 
attuata la fusione con “Casa di riposo per persone anziane 
- di Lomazzo”. Operazione finanziaria a cui avevano 
espresso parere contrario  i segretari comunali, gli organi 
di revisione, i responsabili dei servizi e i responsabili dei 
servizi finanziari dei Comuni di Fenegrò, Fino Mornasco, 
Lomazzo, Turate, Bregnano, Lurago Marinone, evidenziando 
che il patrimonio dell’associazione di Lomazzo verrebbe 
intaccato per ripianare debiti non suoi. Inoltre l’Organismo 
di Vigilanza della Casa di riposo di Lomazzo ha richiesto 
l’erogazione di sanzioni disciplinari a carico dei membri del 
Consiglio di Amministrazione per presunte violazioni del 
modello organizzativo e dello statuto sociale in conseguenza 
dell’approvazione del modello di fusione in totale assenza 
di un piano industriale e di un piano finanziario dettagliato. 
Questo tema è stato portato anche all’attenzione nel Consiglio 
Regionale attraverso una interrogazione del Movimento 5 
Stelle. Noi della Lega riteniamo che i responsabili di questo 
dissesto finanziario debbano assumersi le loro responsabilità 
e pagarne le conseguenze, invece con questa operazione 
se ne sono lavati le mani, penalizzando i cittadini chiamati 
a ripianare i loro debiti, tra cui i Cermenatesi, che hanno 
subito un danno economico ingente, poiché l’immobile della 
Casa di riposo di Bregnano, è stato ceduto gratuitamente alla 
Fondazione. Dal punto di vista politico siamo rammaricati 
nel constatare che il Presidente della casa di riposo di 
Bregnano sia il nostro Vicesindaco, Federica Bernardi, che 
anziché tutelare gli interessi dei CERMENATESI, li ha di fatto 
ignorati non facendo una totale chiarezza sui debiti. Come 
Lega ci stiamo impegnando per una vera RIVOLUZIONE DEL 
BUONSENSO, con l’obbiettivo di dare una svolta al Paese 
vincendo le prossime elezioni Amministrative.

Sez. Lega Nord Cermenate

LEGA NORD CERMENATE
Gruppi Politici
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CERMENATE BENE COMUNE
Gruppi Politici

LE ATTIVITA’ CONSILIARI

Nel corso dell’anno 2018 ho proposto delle interpellanze 
condivise concernenti la problematica dei divieti di sosta 
lungo la via Scalabrini e la situazione debitoria della Casa di 
riposo di Bregnano; ho presentato alcune interrogazioni, anche 
queste compartecipate, riguardanti la proposta di modifica 
della convenzione inerente l’impianto natatorio comunale 
e una richiesta concernente chiarimenti sulla proposta di 
fusione tra le Case di riposo di Lomazzo e di Bregnano, oltre 
a richieste di precisazioni in merito alle dimissioni presentate 
dell’ex Assessore ai Lavori Pubblici e Sicurezza. Ho inoltre 
espresso la mia contrarietà sull’utilizzo delle finanze pubbliche 
e mi sono opposta ad alcune decisioni assunte dall’attuale 
Amministrazione in materia urbanistica.

IGNORANZA E POTERE
Tutti nasciamo ignoranti. L’ignoranza è la non conoscenza del 

mondo, della realtà, di ciò che ci circonda. Mentre cresciamo 
abbiamo sempre più necessità d’imparare; così diventa 
importante lo studio, che gradualmente ci aiuta a eliminare 
i tratti dell’ignoranza e a acquistare sempre più conoscenza 
di noi stessi e del mondo che ci circonda. Oggi, l’ignoranza 
è considerata una virtù e sinonimo di originalità soprattutto 
in politica. Se la politica è ostaggio di figure impreparate, 
dei tanti “Cetto La Qualunque” che intossicano l’Italia, non 
è più politica. L’ignoranza delle classi dirigenti rappresenta 
un problema politico che chiama in causa immediatamente 
la responsabilità di tutti noi: la partecipazione al processo 
democratico richiede sforzo critico e capacità di capire, 
prendere posizioni. Nel momento in cui la collettività decide 
volontariamente di farsi rappresentare e guidare da chi non 
possiede strumenti culturali minimi, cede la libertà e lascia 
un vuoto. Le assenze, - ci ricorda la storia -, vengono riempite 
da chi le costruisce ad arte e si pagano caramente. Come 
ricordava Piero Calamandrei “La politica non è una cosa 
piacevole, ma la libertà è come l’aria: … ogni giorno … sulla 
libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita 
politica”. Come si può contribuire? Con una partecipazione 
critica, scegliendo donne e uomini capaci di pensare a visioni 
progettuali concrete, sostenibili, integrate e condivise. 

Aurora Longo

Cermenate Bene Comune
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Gruppi Politici

RIFLESSIONI NATALIZIE!

Un altro anno è trascorso, il Natale si avvicina e, dunque, è 
tempo di bilanci, richieste e impegni per l’anno nuovo.

Numerose le interrogazioni e le mozioni presentate e discusse 
in Consiglio Comunale, con le quali abbiamo controllato, 
spesso criticato (ma sempre in modo costruttivo), l’attività 
dell’Amministrazione e spinto affinché si realizzassero alcune 
iniziative a cui tenevamo particolarmente. Ed è così che diversi 
punti del nostro programma elettorale sono diventati già realtà, 
non volendo essere pesanti citiamo solamente la realizzazione 
degli orti comunali, dell’area cani e del parco pubblico di 
Montesordo.

Tuttavia, molti sono i punti su cui ancora vogliamo porre 
l’attenzione. Durante il prossimo anno ci impegneremo per 
vedere i luoghi in cui viviamo puliti, le strade ben asfaltate, i 
marciapiedi in ordine, le aiuole e gli spazi verdi curati, il centro 
vivo e accogliente. Continueremo a contrastare l’eccessivo 
sfruttamento del territorio, perché crediamo che al posto di 
trasformare tutto il verde in cemento sia arrivato il momento 
di iniziare a recuperare e valorizzare le vecchie strutture. 
E ancora, ci piacerebbe far sentire sicuri e protetti i nostri 
concittadini (è dal 2015 che l’Amministrazione deve installare 
nuove telecamere!) in tutte le zone e i parchi del nostro paese.

Proprio il tema della sicurezza e della legalità (nei giorni in 
cui stiamo scrivendo c’è stata una rissa fuori da una discoteca 
cermenatese ed è stato accoltellato un ragazzo minorenne) 
sarà affrontato con decisione, spingendo per interventi mirati 
della Polizia locale e iniziative volte alla sensibilizzazione ed 
educazione civica.

Ora, fermandosi un attimo a pensare, il periodo natalizio aiuta, 
ci sentiamo di ringraziare tutte le persone intorno a noi che, 
collaborando con le varie associazioni presenti sul territorio, 
attraverso la partecipazione alla vita politica del paese o in 
modo indipendente da tutto ciò, donano ogni giorno il loro 
tempo a favore dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, di 
chi è in difficoltà e di tutta la nostra comunità.

Anche noi, nel nostro piccolo, con impegno e serietà, cerchiamo 
di dare un contributo e di innescare un cambiamento nella 
nostra comunità. 

Augurando a tutti voi un buon Natale e un felice anno nuovo, 
rinnoviamo l’invito a unirsi al nostro gruppo, donando e 
dedicando parte del nostro tempo al nostro paese.

Il Gruppo Cermenate per Tutti

Mail: cermenatepertutti@gmail.com 

Facebook: Cermenate per Tutti

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

CHIUSURE UFFICI COMUNALI 
Nel pomeriggio di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 

2018 gli Uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Regolare 
servizio al mattino, nei consueti orari.

La Biblioteca civica resterà chiusa da lunedì 24 a lunedì 31 
dicembre 2018; riaprirà mercoledì 2 gennaio 2019. 

VARIAZIONI RITIRO RIFIUTI IN OCCASIONE 
DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
Martedì 25 dicembre 2018, Natale, il servizio di raccolta rifiuti 

a domicilio è sospeso. Il ritiro sia della frazione umida che 
della frazione secca sarà effettuato anticipatamente lunedì 24 
dicembre 2018.

Mercoledì 26 dicembre, Santo Stefano, il servizio di ritiro di 
carta e plastica verrà effettuato regolarmente.

Martedì 1 gennaio 2019, Capodanno, il servizio di raccolta 
rifiuti a domicilio è sospeso. Il ritiro sia della frazione umida 
che della frazione secca sarà effettuato anticipatamente lunedì 
31 dicembre 2018.

Info e segnalazioni: Num. Verde Econord 800.632.565

AAA VOLONTARI CIVICI IN COMUNE CERCANSI
Da qualche anno il Comune di Cermenate ha istituito un albo 

dei volontari civici. I cittadini possono dare un aiuto concreto 
nello svolgimento di diverse attività organizzate dal Comune 
sul territorio (in ambito sociale, culturale, di tutela del decoro 
urbano e del verde, ...). Coloro che fossero interessati a 
partecipare a questa attività possono rivolgersi agli Uffici 
comunali o consultare il regolamento pubblicato sul sito www.
comune.cermenate.co.it.

AAA POMPIERI VOLONTARI CERCANSI
La caserma dei Vigili del fuoco di Lomazzo cerca giovani 

dai 18 ai 35 anni per farli entrare nell’organico come nuovi 
volontari.

Alla caserma di Lomazzo attualmente fanno riferimento 
una trentina di volontari che operano su un territorio di nove 
Comuni (Cermenate, Bregnano, Lomazzo, Cirimido, Fenegrò, 
Cadorago, Rovello Porro, Rovellasca e Turate). 

Le persone interessate possono recarsi direttamente in 
distaccamento e parlare con il responsabile in modo da poter 
avere tutte le informazioni su cosa vuol dire nel concreto 
“essere volontario”. 

Sul sito del ministero www.vigilfuoco.it in ogni caso si possono 
trovare informazioni ed eventualmente anche il modulo di 
richiesta.

Le porte del distaccamento sono aperte a tutti. 

ORARIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Si ricorda che l’orario di apertura in vigore dell’Ufficio URP 

e Cultura è il seguente: martedì e mercoledì 10.00 – 12.30; 
sabato 09.30-11.30.

CHIUSURA PUNTO PRELIEVI SYNLAB
Il punto prelievi Synlab di via Grassi sarà chiuso nei giorni 24 

dicembre, 31 dicembre e 2 gennaio.

PENSIONAMENTI
Nel corso del 2018 ha concluso la sua attività presso il Comune 

di Cermenate Teseo De Leo, in servizio presso il Settore Lavori 
Pubblici, dapprima come operaio e poi come capo squadra 
operai. 

Lo scorso 30 novembre, i saluti e i ringraziamenti dei colleghi, 
degli ex colleghi e dell’Amministrazione.

RACCOLTA FIRME PER L’EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA
L’Associazione nazionale del Comuni (ANCI) promuove 

la raccolta firme finalizzata all’introduzione di un’ora di 
insegnamento di Educazione alla cittadinanza come materia 
autonoma con voto, nei curricula delle scuole di ogni ordine 
e grado. Chi fosse interessato può recarsi per la firma presso 
l’Ufficio Anagrafe del Comune, negli orari di apertura.
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Breve guida ai servizi comunali

COMUNE DI CERMENATE – Sito internet: www.comune.cermenate.co.it

Via Scalabrini 153 Tel. 0317776111 Fax 0317776146
E-mail: info@comune.cermenate.co.it

cermenate@pec.provincia.como.it

SERVIZIO TELEFONO EMAIL ORARI DI APERURA

Servizi Demografici 031 777 61 82
servizidemografici

@comune.cermenate.co.it Dal Lunedì al Venerdì 10.00-12.30
Lunedì pomeriggio 15.30-17.30

Sabato 9.30-11.30Servizio Protocollo 031 777 61 11

Servizio Commercio 031 777 61 80
affarigenerali

@comune.cermenate.co.it
Lunedì pomeriggio 15.30-17.30
Martedì e Giovedì 10.00-12.30

Sabato 9.30-11.30
Segreteria Sindaco 031 777 61 80

affarigenerali
@comune.cermenate.co.it

Servizio Tributi 031 777 61 81
tributi

@comune.cermenate.co.it

Ufficio Relazioni
con il Pubblico e Cultura

031 777 61 41 info@comune.cermenate.co.it
Martedì e Mercoledì 10.00-12.30

Sabato 9.30-11.30

Polizia Locale
031 777 61 13
348 15 24 307

polizialocale
@comune.cermenate.co.it

Dal lunedì al Sabato 9.00-11.00

Ufficio Urbanistica 031 777 61 84
urbanistica

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

Sabato 9.30-11.30

Ufficio Lavori Pubblici
Cimiteri

031 777 61 85
lavoripubblici

@comune.cermenate.co.it

Servizi Sociali - Istruzione 031 777 61 40
servizisociali

@comune.cermenate.co.it

Biblioteca civica 031 777 61 87
biblioteca

@comune.cermenate.co.it

Lunedì 14.30-18.30
Martedì 9.30-12.30 e 14.30-18.30

Mercoledì 14.30-18.30
Giovedì chiusura

Venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.30-12.30 e 14.30- 16.30

ORARI CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
di VIA MONTALE

Lunedì 08:30 – 12:30

(SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DITTE E COMMERCIANTI)

Mercoledì 09:00 – 12:00 | 15:00 – 18:00

Venerdì 08:30 – 12:30 | 15:00 – 18:00

(AL MATTINO APERTO ANCHE PER 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DITTE E COMMERCIANTI)

Sabato 09:00 – 12:00 | 15:00 – 18:00

ATTENZIONE:

nei giorni 24/12/18 e 31/12/18 
il Centro Raccolta Differenziata Rifiuti sarà regolarmente aperto.
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15/12/18 Letture sotto l’albero (per bambini 5-10 anni) Biblioteca civica, su prenotazione, ore 10.00.
16/12/18  Santa Lucia - Trenino di Natale Vie del paese, Associaizone Commercianti, dal mattino. 
16/12/18  Asnago, la corsa che scalda i cuori  ASD Consolini. In loc. Asnago, dalle 7.00 alle 14.00.
22/12/18  Concerto natalizio del Corpo musicale Puccini Palestra Malacarne, dalle 21.00.
31/12/18  Cena di San Silvestro A.L.A Mensa scolastica di via Montale, dalle 20.00.

EVENTI IN PROGRAMMA 

OMAGGIO AI POETI

A Gabriele D’Annunzio

La pioggia nel pineto
nel tuo canto
rasserena la donna del mio 
cuore
come se respirasse
nella mia stessa anima.

A Luigi Pirandello

Il tuo ritratto mi sorride
come mi irridono miriadi di 
maschere
in specchi indifferenti.

A Giovanni Pascoli

Vaga cavallina
nel giardino di un’anima
smemorata
alla ricerca di un padre.

A Giuseppe Ungaretti

La foglia che cade 
è il tuo seme
di terra che ride.

A Philip Roth

Ti rispondo con una domanda
solo così sarò il tuo inchiostro.
La pace e l’amore
sono fiori bianchi
di parole che cogli.

 
Casimiro Abate




