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Chiusura di mandato: riflessioni e ringraziamenti
Cari concittadini, 10 anni sono passati da quando
per la prima volta mi avete affidato il compito di
amministrare Cermenate in qualità di Sindaco. Il mio
mandato, come è noto a tutti,  è ormai al termine.
Negli ultimi anni Cermenate è sicuramente  cambiata
in meglio. La compagine amministrativa,  che  ho
avuto la responsabilità e l'onore di guidare, ha
contribuito a questo cambiamento positivo in maniera
secondo me significativa, svolgendo al meglio  il
proprio dovere, nonostante le risorse finanziarie
disponibili, nel corso degli anni,  siano calate in
modo  costante.   
Questo   decennio è stato per me, grazie a voi,  uno 
dei più impegnativi ma anche  uno dei  più belli della
mia vita.
Cercando di rispettare gli impegni presi all’inizio di
ciascuno dei  miei due  mandati amministrativi,  con il
contributo dell'Amministrazione tutta,  abbiamo
portato  a termine molte opere che valorizzano il
territorio e la qualità urbana, abbiamo creato nuovi
luoghi e occasioni per lo sviluppo della cultura,
abbiamo migliorato le condizioni per una maggiore
sostenibilità ambientale. Effetti positivi e migliorativi
ritengo siano stati prodotti nel campo educativo e
sociale, con un’attenzione particolare alla
popolazione anziana, ai disabili,  alle famiglie e ai
minori  in difficoltà;  nei campi sportivo e ricreativo.
Sono però altresì convinto che pur avendo  vinto
molte sfide,    chi verrà dopo di me dovrà vincerne
altrettante, in un periodo che ancora si preannuncia
non  facile per i Comuni, soprattutto per quelli piccoli
e medio piccoli  come il nostro.
Il solo "buon governo" è stata la bussola costante
della mia  amministrazione.
Il rispetto della legalità, la tutela ambientale,
l'incontro personale con voi cittadini, lo sviluppo
infrastrutturale sono la cornice nella quale ho voluto
che  Cermenate in questi anni si esprimesse. I tempi
sono cambiati e il mio modo di fare e di porsi nei
confronti dell'altro, che ha voluto sempre essere
pacato e di ascolto,  forse non è più di moda e risulta
vecchio. I rapporti interpersonali sono diventati più
mediatici, freddi, aggressivi, meno disposti alla
condivisione e alla discussione.

Sono  veramente onorato di essere stato per 10 anni
il "primo cittadino" del nostro  paese, bello sotto tanti
punti di vista che spesso non siamo in grado  di
cogliere.
Vi saluto con un grandissimo GRAZIE  che va prima
di tutto  a voi    che mi avete stimolato con la vostra
costante attenzione  nelle cose da fare e per la
comprensione che mi avete accordato;  con un
GRAZIE  a tutta "la macchina comunale" senza la
quale nessun amministratore raggiunge i risultati che
si prefigge e nella quale ho sempre trovato
collaborazione e disponibilità nei confronti dei
cittadini, più di quanto a volte non sembri; con un
GRAZIE a tutti gli assessori e consiglieri comunali di
maggioranza e opposizione che hanno condiviso con
me le fatiche amministrative, ciascuno secondo il
proprio ruolo,  alleggerendo sicuramente i miei 
impegni personali; con un GRAZIE a tutte le
Associazioni di Cermenate, ai volontari civici e a tutti
coloro che con il loro impegno spontaneo, fattivo  e
gratuito, hanno reso vivo e migliore,  con
numerosissimi servizi e  iniziative il nostro paese a
vantaggio di noi tutti.
GRAZIE a tutti e auguri per  un sereno futuro .

Il Sindaco
Dr. Mauro Roncoroni



Dopo tanto lavoro un saluto e un ringraziamento sincero...

Eccoci giunti al termine di un altro mandato
amministrativo…cinque anni in un soffio!
Ripercorrendo con la mente e con il cuore i
cinque anni trascorsi rivedo le tante cose fatte
(importanti e tangibili…sotto gli occhi di tutti),
ma soprattutto ripenso ai volti di tutti coloro che
ho incontrato, di chi ha percorso con me questo
tratto di strada, rivivo i momenti più intensi, sia
quelli sereni che quelli più complessi, ma
altrettanto coinvolgenti e non posso che dire
GRAZIE!
È un grazie sincero a chi mi ha sopportato e
supportato in questo cammino, a chi
semplicemente ha condiviso momenti lieti e
momenti difficili, a chi semplicemente c’è stato!
Lavorare per il proprio territorio, affrontare sfide
ogni giorno più alte per cercare di rendere
migliore il luogo in cui si è nati e si vive è
un’esperienza UNICA, quindi GRAZIE a chi ha
reso possibile questa avventura.
Un GRAZIE speciale va al Sindaco che ha
saputo guidarci e condurci con equilibrio,
saggezza e competenza, e agli amici e colleghi
assessori e consiglieri che hanno saputo fare
gruppo e collaborare al raggiungimento di
obiettivi condivisi!
Un GRAZIE anche ai collaboratori e a chi ogni
giorno con il proprio lavoro ci ha affiancato:
senza di loro nulla di ciò che è stato realizzato
sarebbe stato possibile!
Molto, anzi moltissimo è stato fatto (nonostante i
tempi non semplici e le difficoltà burocratiche ed
economiche), ma molte di più sono le cose che si
possono fare e costruire insieme ai cittadini per
continuare a migliorare Cermenate, guardando
con fiducia al futuro con la consapevolezza che
la condivisione, la concretezza e la competenza
possono far raggiungere qualsiasi obiettivo.
Prima di congedarmi con un saluto vorrei tuttavia
indicare ciò che, nelle settimane che ci separano
all’appuntamento del rinnovo amministrativo del
26 maggio, verrà ancora realizzato,



perché la quotidianità e l’operosità non
conoscono soste:
- è appena terminato il collocamento di nuove

piante in sostituzione di quelle morte lungo la
Via Matteotti e la Via Scalabrini;
- a giorni prenderà il via il piano asfaltature (per

una spesa complessiva di oltre 200.000,00
euro) che comprende una serie di vie e di
marciapiedi in tutto il paese (vi invito a seguire i
lavori passo passo);

- a giorni verrà effettuata una revisione
complessiva della segnaletica stradale su tutto il
territorio

- è in pubblicazione il bando per la
riqualificazione complessiva della pubblica
illuminazione (nuova illuminazione a led) e nei
primi giorni di maggio verranno presentate le
offerte
- infine, è in fase di espletamento la gara per

l’affidamento del servizio raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani

A rappresentazione del cammino fatto sin qui e
di quello che ancora percorrerà la nostra
comunità, vi lascio qualche immagine del nostro
Corridoio ecologico, forse l’opera più
caratterizzante di questo quinquennio
(ovviamente insieme a tante altre), un nuovo
percorso fortemente voluto, finalmente
realizzato, tutto da godere e da far vivere!

Un caro saluto a tutti e a ciascuno ancora grazie
per la collaborazione di questi anni.

Dr.ssa Federica Bernardi
Assessore al Territorio e Grandi Opere



Attività come Presidente della Commmissione per il regolamento
del Consiglio e delle Commissioni

Dopo la mia elezione nel Consiglio
comunale avvenuta nel maggio 2014, e di
questo devo ringraziare tutti i cermenatesi
che mi hanno dato fiducia, ho svolto il mio
mandato come consigliere comunale, come
membro della Commissione urbanistica e,
soprattutto, come Presidente della
Commissione per il Regolamento del
Consiglio e delle Commissioni.
I membri di questa Commissione sono stati
nominati dal Consiglio comunale il 25
giugno 2014 (contestualmente ne sono stato
nominato Presidente), che ha affidato alla
Commissione l'incarico di rivedere lo Statuto
comunale.
Ringrazio tutti i componenti della
Commissione, di maggioranza e di
minoranza, per il lavoro svolto, per la
collaborazione prestata e per gli utili
suggerimenti portati e ringrazio i Segretari
comunali (dott.sa Iaia prima e dott. Cufalo
poi), per la verifica della rispondenza alle
normative di quanto andavamo decidendo
volta per volta e per tanti preziosi consigli.

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE
Le riunioni sono partite nel mese di settembre
2014 e, con cadenza circa quindicinale, si
sono protratte fino al gennaio successivo.
Obbiettivo che ci siamo posti come
Commissione, condiviso nella prima
riunione, è stato quello di 'modernizzare' e
di rendere più snello e di facile lettura lo
Statuto, strumento fondamentale di governo
del Comune, che aveva ormai quasi 20
anni.
Mio obbiettivo personale, non meno
importante, è stato quello di condividere il
più possibile il contenuto dello Statuto, al di
là delle idee politiche dei singoli membri
della Commissione, senza scartare a priori
nessuna delle idee presentate e utilizzando
magari più tempo dell'indispensabile per le
discussioni, per approfondire, comprendere
e condividere meglio tutte le proposte.

Questo per rendere il documento finale non
lo Statuto 'dell'Amministrazione' ma lo
Statuto 'dei cittadini di Cermenate'.
In tutte le riunioni si è quindi cercato di
avere la più ampia condivisione di quanto
inserito nello Statuto, anche se non sempre
ciò è stato possibile.
Penso che una scelta finale 'a
maggioranza', sia pure sul minor numero
possibile di particolari, faccia parte del
concetto stesso di democrazia e sia
inevitabile ogni volta che più persone si
trovino a confrontare le proprie idee su
qualsiasi argomento, dal calcio, alla meta di
una gita, al menu di un pranzo, alle scelte
politiche che indirizzano la vita di una
Comunità.
Concludendo, ritengo che la Commissione
da me presieduta abbia svolto un buon
lavoro, raggiungendo gli obiettivi che gli
erano stati assegnati dal Consiglio e che si
era prefissa all'inizio dei lavori, grazie
all'impegno e alla collaborazione di tutti i
componenti.



REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO

Dopo la revisione dello Statuto la Commissione
ha proseguito i propri lavori con la revisione del
Regolamento del Consiglio.
Le riunioni di lavoro sono iniziate nella
primavera 2015 con cadenza circa
quindicinale; dopo la pausa di agosto, utilizzata
per le necessarie verifiche normative, e l'esame
da parte dei gruppi politici, effettuato nel mese
di settembre, i lavori si sono conclusi in ottobre
con la bozza definitiva del nuovo Regolamento.
L'obbiettivo che ci eravamo posti, per il
Regolamento come in precedenza per lo Statuto,
è stato di 'modernizzarlo' e di renderlo più
snello e di facile lettura; da 20 anni circa non
veniva infatti aggiornato alle nuove normative e
alle nuove esigenze dell'assemblea.
Mio obbiettivo personale, non meno importante,
è stato quello di condividerne il più possibile il
contenuto, al di là delle idee politiche dei singoli
membri della Commissione, per renderlo
indipendente dall'area politica di appartenenza
dell'Amministrazione, strumento tecnico di
funzionamento del Consiglio e non di
condizionamento politico.
Come per la revisione dello Statuto, ci si è presi
tutto il tempo necessario per avere la più ampia
condivisione di quanto scritto nel Regolamento,
senza scartare a priori nessuna delle idee
presentate, cercando di discutere, approfondire,
comprendere e condividere meglio tutte le
proposte.
Fortunatamente c'è stato un ampio confronto e
dibattito su contenuti preesistenti e proposte
innovative, arrivando a condividere la stesura
della bozza che venivo aggiornando riunione
per riunione.
La scelta finale 'a maggioranza', in base alle
indicazioni dei Gruppi di appartenenza, è stata
così limitata a pochi particolari: si è scelto tra
testi alternativi per alcuni commi di articoli, pur
tutti validi, ma per i quali non è stato possibile
trovare una formulazione completamente
condivisa, legati essenzialmente alla costituzione
di eventuali commissioni consiliari.

Credo che la Commissione da me presieduta
abbia svolto egregiamente il compito affidatole,
raggiungendo gli obiettivi assegnatigli dal
Consiglio, grazie all'impegno e alla
collaborazione di tutti i componenti.

REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Dopo la revisione dello Statuto e del
Regolamento del Consiglio i lavori sono
proseguiti con la predisposizione del nuovo
Regolamento per la disciplina delle forme di
partecipazione popolare.
E' stato il logico completamento della
semplificazione di Statuto e Regolamento del
Consiglio: nel primo sono rimaste le linee guida
e sono state tolte tutte le parti più 'operative' e
tecniche, dal secondo sono stati tolti tutti quei
riferimenti che non riguardavano esplicitamente i
lavori del Consiglio.
A questo punto, rimaneva da assemblare il tutto
in un Regolamento organico.
Per questo devo ringraziare particolarmente il
Segretario comunale, che ha effettuato una
approfondita ricerca di testi di regolamenti simili
e ha provveduto alla stesura materiale del nostro
Regolamento, tenendo giustamente conto di
quanto indicato nello Statuto ed emerso durante
le precedenti riunioni della Commissione.
Al termine del lavoro di preparazione il testo del
Regolamento è stato inviato a tutti i membri della
Commissione per la condivisione all'interno dei
propri Gruppi politici.
L'esame finale è poi stato fatto dalla
Commissione nella riunione del 22 giugno, con
particolare attenzione alla verifica
dell'omogeneità del testo del Regolamento con le
linee guida indicate nello Statuto, accettando
all'unanimità la versione presentata poi al
Consiglio per l'approvazione definitiva
nell'ottobre 2016.

Edoardo Grassi
Consigliere delegato per Statuto e regolamento

Consiglio comunale



2014 - 2019 Sport a Cermenate... 5 anni dopo...
Scrivo questo articolo mentre stiamo per
pianificare l’organizzazione della prossima
Festa dello Sport che si terrà sempre in
concomitanza della Festa della Repubblica
del 2/06/2019.
Cinque anni di Festa dello Sport, cinque
anni di Amministrazione comunale che
stanno volgendo al termine: la Festa dello
Sport del prossimo 2 giungo sarà infatti
organizzata da questa Amministrazione ma
poi gestita dalla nuova Amministrazione che
uscirà dalle urne del 26 maggio prossimo.

E’ tempo quindi di bilanci e considerazioni
sul quinquennio trascorso, durante il quale
dove abbiamo cercato di mantenere
un’elevata attenzione al mondo dello sport
con la consapevolezza dell’importanza
fondamentale che l’attività sportiva ricopre
nell’educazione delle nuove generazioni
nonché degli aspetti benefici dal punto vista
della salute.
Abbiamo operato mantenendo vivo e
collaborativo il rapporto tra istituzione
comunale e le nostre associazioni sportive
locali, promuovendo e facilitando
l’organizzazione di tornei ed eventi,
utilizzando lo sport come veicolo di
messaggi educativi importanti anche su temi
sociali e culturali di stretta attualità.

Tra questi spicca senz’altro il torneo
organizzato tra settembre e ottobre 2018
con la collaborazione del Progetto San
Francesco intitolato “Sport e Legalità”.

Per il mantenimento e la gestione ottimale del
cospicuo patrimonio strutturale sportivo di
Cermenate abbiamo mantenuto in essere e
rinnovato ove necessario le convenzioni con le
associazioni sportive Virtus Pallavolo, Virtus
Calcio e Virtus Basket rispettivamente per la
gestione della Palestra scolastica di Via
Garibaldi, dell’impianto sportivo calcistico di
Via Montale e della Palestra Malacarne
(nonché adiacente campo coperto da
tensostruttura). Abbiamo, ove possibile, bilancio
permettendo, contribuito a sostenere
economicamente attraverso contributi
straordinari tutte le associazioni sportive locali
per la loro attività di diffusione dello sport verso
i giovani e nelle scuole.
Insomma, siamo consapevoli che ci sono
margini di miglioramento ma siamo certi di aver
fatto tutto con la massima trasparenza, per il
bene comune e per garantire ai nostri cittadini
quanto di meglio fosse possibile in tema di
Sport.
Chiudo quindi con un saluto a tutti voi e con
l’augurio che la prossima Amministrazione
possa continuare su questo solco, portando
magari anche azioni innovative e soluzioni per
lo sviluppo di nuovi sport a Cermenate.

Giorgio Bellino
Consigliere delegato allo Sport



Domenica 31 Marzo 2019 si è svolta la
Giornata del verde pulito, manifestazione che
da anni coinvolge attivamente cittadini e
associazioni, nel segno della tutela e della
cura del verde comune.

L'iniziativa, coordinata e promossa dal
Consorzio Parco del Lura e dalle
Amministrazioni comunali aderenti, ha visto la
partecipazione attiva di rappresentanti delle
associazioni, amministratori e semplici cittadini
che hanno dedicato qualche ora del proprio
tempo alla pulizia di prati, boschi e cigli delle
strade del territorio.

L'Amministrazione ringrazia tutti coloro che
hanno aderito all'iniziativa per il prezioso
aiuto.

Giornata del verde pulito - Ringraziamenti

Nell'immagine qui sopra i risultati del lavoro a cura dei
partecipanti alla Giornata del verde pulito 2019.



Si è svolta sabato 30 Marzo 2019
l'inaugurazione del nuovo veicolo elettrico in
car sharing tra Comune e cittadini.

Il veicolo è a disposizione del personale
comunale e della comunità in alcune fasce
orarie stabilite.

E-Vai, così si chiama l'iniziativa è il primo
progetto di car sharing ecologico lombardo in
collaborazione con le pubbliche
amministrazioni. Il car sharing E-Vai è la
soluzione pratica e veloce per muoversi in
modo semplice ed economico in città, per
raggiungere le località lombarde e gli aeroporti
di Malpensa, Linate e Orio al Serio.

Le postazioni E-Vai sono situate in
corrispondenza di luoghi strategici, come
aeroporti, stazioni, piazze e università in tutta
la regione.

Il parco auto E-Vai è composto da veicoli
elettrici al 100% o a basso impatto ambientale.

Scopri di più sul sito www.e-vai.com
L'iniziativa è a cura di E-Vai S.R.L. società del
Gruppo FNM, in collaborazione con il Comune
di Cermenate.

Automobile elettrica in condivisione tra comune e cittadini



Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comune.cermenate.co.it



BANDO RIDUZIONE COSTO REFEZIONE
SCOLASTICA

E' aperto un bando a cura dell'Amministrazione
comunale destinato alla concessione di contributi
alle famiglie degli alunni della scuola primaria
meno abbienti, fruitori del servizio di refezione
scolastica.

DESTINATARI
Le famiglie degli alunni delle scuole primarie
residenti nel Comune di Cermenate, fruitori del
servizio di refezione scolastica della scuola
primaria nel corrente anno scolastico, e in possesso
del seguente requisito economico: valore
dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) riferito ai componenti il nucleo
familiare non superiore ad € 6.000,00.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata,
all'Ufficio Protocollo entro il 31/05/2019.
L'apposito modulo è disponibile sul sito del
Comune oppure presso gli Uffici Istruzione e URP.
L'attestazione I.S.E.E. può essere richiesta all'Ufficio
Istruzione, previo appuntamento, nei giorni martedì
e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, oppure
presso le sedi C.A.A.F. convenzionate. Per
informazioni: Ufficio Istruzione tel. 0317776183 -
istruzione@comune.cermenate.co.it.

APRE IL SERVIZIO DI CONSULENZA
PSICOLOGICA PER GENITORI

Il servizio, a cura di Cooperativa Questa
Generazione in collaborazione con il Comune di
Cermenate, è dedicato alle famiglie con figli in
fascia d'età 0-6 anni.
Il servizio è attivo presso l'Asilo nido Le Coccinelle
in Via Montessori 6, Cermenate.
Tutti i Lunedì dalle 18.30 solo su appuntamento
telefonando al numero: 349.6267928 Milena
Colzani

ISCRIZIONI SERVIZI MENSA E TRASPORTO
SCOLASTICI A.S. 2019/20

Sono aperte le iscrizioni ai servizi di ristorazione e
trasporto scolastici riferiti all'A.S. 2019/20.
Sul sito internet comunale e c/o gli uffici è
disponibile l'apposita modulistica.
Le domande di iscrizione devono essere presentate
per tutti gli studenti che intendono usufruire dei
servizi nel corso dell'a.s. 2019/20, anche se ad
oggi gia' iscritti per l'anno scolastico in corso.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E' possibile consegnare la domanda:
- a scuola (per chi già frequenta), direttamente
all'insegnante di classe incaricato del ritiro dei
moduli (entro e non oltre il 06/06/2019);
- in Comune, all'Ufficio Istruzione, aperto martedì e
giovedì dalle 10 alle 12.30 e sabato dalle 9.30
alle 11.30 (ad esempio per chi frequenterà il primo
anno della Scuola dell'Infanzia statale da settembre
2019) entro il 06/06/2019.
- tramite e-mail, trasmettendo il modulo all'indirizzo
istruzione@comune.cermenate.co.it (entro il
06/06/2019).
Per richiesta di dieta speciale è necessaria la
compilazione di apposito modulo (disponibile c/o
l'Ufficio Istruzione), corredato da certificato medico
se per motivi di salute.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
E' possibile consegnare la domanda:
in Comune all'Ufficio Istruzione, aperto martedì e
giovedì dalle 10 alle 12.30 e sabato dalle 9.30
alle 11.30 (entro il 06/06/2019).
ATTENZIONE: all'atto dell'scrizione verrà richiesto
il versamento della quota relativa alla prima
mensilità. E' pertanto obbligatorio recarsi in
Comune per formalizzare l'iscrizione.

TARIFFE AGEVOLATE
Per entrambi i servizi sono previste agevolazioni in
caso di più figli iscritti, se residenti nel Comune di
Cermenate e appartenenti allo stesso nucelo
familiare, e fruitori del medesimo servizio. Per
godere della tariffa agevolata è necessario
presentare apposita richiesta.
Info: Ufficio Istruzione tel. 0317776183.



Vademecum IMU - TASI 2019



Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto
passivo (cioè chi deve versare l'IMU) è il coniuge assegnatario a titolo di diritto di abitazione.
SI CONSIGLIA di presentare una dichiarazione all'ufficio tributi nei seguenti casi:
– presenza di più immobili in categoria C/6, C/2 e C/7 ai fini del vincolo di pertinenzialità
rispetto all'abitazione principale
– diritto d'uso coniuge superstite
– comodato gratuito a parenti in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti dalla
legge di stabilità n. 208/2015
– comodato gratuito a parenti e affini in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti
dalla deliberazione del Consiglio c.le
** Estensione agevolazione comodati ai fini dell’IMU :
Il comma 1092, dell'art. 1 , della legge n. 145/2018 estende la riduzione del 50 per cento
della base imponibile IMU, prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in
linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di
figli minori.



ADDEBITO RID (rapporto interbancario diretto)
IN CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI E
DEL CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Dal 2019 è possibile addebitare sul proprio
conto corrente la TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) e il
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA, con le
stesse modalità del pagamento delle normali
bollette delle utenze domestiche. Il servizio offre
la comodità di non dover effettuare ogni volta il
pagamento (rischiando magari di
dimenticarsene), dal momento che è la banca
stessa a prelevare dal conto del debitore e a
versare al creditore.
Per attivare questa soluzione occorre inviare
entro il 30 aprile 2019 (con riferimento alle
annualità 2019) una espressa richiesta al
Comune di Cermenate (a cura dell'intestatario
della tassa e/o del canone in questione),
attraverso apposito modulo, disponibile presso
gli Uffici comunali oppure sul sito internet del
Comune www.comune.cermenate.co.it.
La consegna può avvenire a mano, presso gli
Uffici URP/Tributi oppure tramite posta
elettronica: tributi@comune.cermenate.co.it o
PEC: cermenate@pec.provincia.como.it

SPORTELLO PER IL CALCOLO DI IMU- TASI
2019
Dal 7 Maggio al 15 Giugno 2019 sarà
garantita l'apertura straordinaria dell'Ufficio
Risorse Economiche (primo piano Villa Clerici)
per dare supporto nel calcolo degli importi
relativi a IMU e TASI 2019.
Orari e giorni di apertura: lunedì e mercoledì:
14,30 – 17,30; martedì e giovedì: 10,00 –
12,30; sabato: 9,30 – 11,30.

ATTENZIONE: preparare l'eventuale delega e
la tessera sanitaria/C.F. per velocizzare le
operazioni allo sportello!
Si ricorda inoltre che:
- I modelli F24 e i prospetti di calcolo verranno
consegnati solo al diretto interessato, salvo
presentazione di delega.
- L'utente è invitato a verificare la correttezza
dei calcoli prima di procedere con il
pagamento e a comunicare eventuali variazioni
intervenute dal 1 gennaio 2019 (ad es.
acquisti/vendite/successioni/nuovi
accatastamenti ecc.).
- La tabella relativa ai valori delle aree
edificabili non è variata rispetto al 2018, va
comunque compilata la richiesta di calcolo con
indicazione del numero di mappale e del
valore da utilizzare per il calcolo delle imposte.
Per il calcolo TASI, si prega di comunicare
eventuali inquilini.



Eletto il nuovo direttivo dell'associazione
lavoratori anziani di Cermenate

Il 24 marzo 2018, presso la sede dell’A.L.A. si è
riunita l’assemblea annuale dei soci. Argomenti
all’ordine del giorno sono stati l’approvazione del
bilancio consuntivo 2018, e il rinnovo delle
cariche associative. I temi che sono stati affrontati
nel corso di una partecipata riunione sono stati
preceduti dal discorso di del presidente che ha
rivolto un sentito ringraziamento ai componenti
del Consiglio Direttivo uscente e ai soci volontari,
che con il proprio impegno hanno reso possibili le
attività dell’associazione.

L’Assemblea ha approvato prima il bilancio
economico dell’Associazione, in sostanziale
pareggio tra entrate e uscite, e per ultimo, ha
eletto i componenti del nuovo Consiglio
d’Amministrazione. I soci votanti sono stati n°
141 e gli eletti sono i seguenti: Barili Ettore
(presidente uscente), Conzadori Pierfrancesco
(nuovo entrato), Libera Silvana (consigliere
uscente), Monti Pierangela (consigliere uscente),
Ostinelli Giampaolo (consigliere uscente),
Preghiera Maria (consigliere uscente) e Zauli
Vittorio (Vicepresidente uscente).

Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo
neo eletto si provvederà alla nomina del
Presidente, del Vice Presidente e del
Tesoriere/Segretario.

L’obiettivo di questo nuovo Direttivo nei prossimi
tre anni sarà quello di incrementare le iniziative
per favorire nuove adesioni accogliendo
suggerimenti e proposte, incrementando la
collaborazione con le altre associazioni presenti
sul territorio e con le scuole.

Il consiglio direttivo
A.L.A.

Lo scorso 17 Marzo 2019, presso la mensa di Via
Montale, l'A.L.A. ha organizzato un evento per la
festa della donna e dei papà, nella foto a sinistra si
può vedere la gustosa torta preparata per l'occasione.
Nelle foto sopra o numerosi partecipanti all'evento.

SPORTELLO PER IL CALCOLO DI IMU- TASI
2019
Dal 7 Maggio al 15 Giugno 2019 sarà
garantita l'apertura straordinaria dell'Ufficio
Risorse Economiche (primo piano Villa Clerici)
per dare supporto nel calcolo degli importi
relativi a IMU e TASI 2019.
Orari e giorni di apertura: lunedì e mercoledì:
14,30 – 17,30; martedì e giovedì: 10,00 –
12,30; sabato: 9,30 – 11,30.

ATTENZIONE: preparare l'eventuale delega e
la tessera sanitaria/C.F. per velocizzare le
operazioni allo sportello!
Si ricorda inoltre che:
- I modelli F24 e i prospetti di calcolo verranno
consegnati solo al diretto interessato, salvo
presentazione di delega.
- L'utente è invitato a verificare la correttezza
dei calcoli prima di procedere con il
pagamento e a comunicare eventuali variazioni
intervenute dal 1 gennaio 2019 (ad es.
acquisti/vendite/successioni/nuovi
accatastamenti ecc.).
- La tabella relativa ai valori delle aree
edificabili non è variata rispetto al 2018, va
comunque compilata la richiesta di calcolo con
indicazione del numero di mappale e del
valore da utilizzare per il calcolo delle imposte.
Per il calcolo TASI, si prega di comunicare
eventuali inquilini.



Antonio Castelnuovo: super successo della Chiacchierata
Quest’anno è stato un super successo per la
28^CHIACCHIERATA della SOLIDARIETA’.
Le chiacchiere della Castelnuovo sono state
richiestissime. Nella settimana dal 25 febbraio al
3 marzo l’Associazione ha visto coinvolti più di
60 volontari a tirare la pasta, tagliare le
chiacchiere, friggerle, zuccherarle e
insacchettarle per essere pronta per la
distribuzione.
Bellissimo questo coinvolgimento, nei pomeriggi
e nelle serate, di persone di età diverse che,
nonostante un po’ di stanchezza, si sono
impegnate "chiacchierando", "scherzando" e
lavorando allo stesso tempo. Come sempre,
fondamentale per la vendita, è stato il supporto
avuto dai diversi bar e dalle storiche
associazioni, sportive e non, dei comuni di
Cermenate e Bregnano che si sono messi a
disposizione per la distribuzione delle
chiacchiere, nonchè delle generose parrocchie
che danno la possibilità di vendere i sacchetti sui
sagrati delle chiese. Già domenica mattina 3
marzo tutte le chiacchiere erano già state
vendute: 2000 sacchetti! La 28
CHIACCHIERATA è stata un successo.

L'Associazione Antonio Castelnuovo vuole
ringraziare davvero TUTTI: i volontari, le attività
commerciali, le associazioni, i gruppi di amici e
le parrocchie che si sono impegnati, donando
tempo ed energie per la buona riuscita
dell'iniziativa. Tutti coinvolti con l’unico
obbiettivo di sostenere la nostra Associazione e i
suoi progetti. Non solo: attraverso la
preparazione delle chiacchiere si diffonde la
cultura della solidarietà, offrendo così a tutti la
possibilità di fare del bene anche in compagnia,
con allegria e tanta amicizia.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI

Il consiglio direttivo
Associazione Antonio Castelnuovo



Non è una novità sentir dire che il tempo passa e
non ci si accorge nemmeno. In effetti non hanno
tutti i torti i sostenitori di tale tesi, la nostra realtà
associativa ha già accumulato un lustro dalla sua
nascita.
Non sembra proprio che sia passato così tanto
tempo da quella mattina del 14 Giugno 2014
quando, quasi per scherzo, abbiamo fatto
nascere la nostra associazione consegnando la
richiesta presso l’Agenzia delle Entrate.
Un’ associazione nata da un gruppo di amici che
ha avuto la fortuna di conoscersi e di condividere
tanti momenti insieme all’interno della Scuola
d’infanzia “Garibaldi”. Un gruppo che non
poteva morire quando i nostri figli, ormai
cresciuti, si spostarono nelle scuole primarie del
paese.
Il nome “Fuori Controllo” detto quasi per gioco da
una delle nostre figlie è calzato a pennello sul
gruppo senza nemmeno fare una piega, ma
portando ancora più entusiasmo e voglia di fare.
E da allora, la storia continua a regalare eventi
ed iniziative che rafforzano il gruppo. Certo la
convivenza non è sempre facile quando si è in
tanti, ma il collante di amicizia che ci lega, non è
semplice da scalfire.
E così anno dopo anno abbiamo aggiunto
iniziative, portato novità nel nostro paese
raccogliendo il bene più prezioso: la felicità della
gente. Felicità che raggiunge il suo culmine nel
periodo del carnevale dove la nostra energia
cerchiamo di trasmetterla agli altri.
Ad onor del vero la nostra storia carnevalesca era
nata molto più di 5 anni fa. Chi scrive questo
articolo, la vive da circa 13 anni, ma c’è qualcun
altro del gruppo che è davvero un veterano e
rasenta (o oltrepassa) i 20 anni di esperienza. Ed
è proprio grazie a questa esperienza condivisa
con gli altri componenti del gruppo che la
passione per il carnevale è sempre andata in
divenire.
Sia per la parte di preparazione dei costumi, ma
soprattutto la qualità e l’imponenza del carro
allegorico sono cresciute in maniera davvero
esponenziale ed abbiamo raggiunto livelli
davvero considerevoli. Spinti dalla qualità
raggiunta dagli altri gruppi che partecipano ai
carnevali nei quali siamo protagonisti, la voglia di
migliorare è sempre stata alimentata. Passo dopo
passo siamo cresciuti ed abbiamo anche osato
sempre di più. La gente ha guardato al nostro
gruppo con sempre più interesse. Le facce piene
di felicità e stupore della gente, in particolare dei
bambini, durante le sfilate degli ultimi anni non
hanno prezzo.

Fuori Controllo: 5 anni e sentirli tutti!!

Sono il premio più bello di tanti sforzi che tanti
carristi e costumisti spendono nei mesi che
precedono le sfilate. Chi legge questo articolo e vive
la stessa atmosfera, anche in altri gruppi, capisce
bene di cosa stiamo parlando.Rimanendo in tema
carnevale 2019 appena concluso possiamo dire
che, anche quest’anno, siamo stati ripagati davvero
in maniera impareggiabile. La prima sfilata di
Olgiate Comasco ci ha regalato il gradino più alto
del podio per il secondo anno consecutivo! Ma non
è finita lì! A Cermenate abbiamo aggiunto un bel
terzo posto per chiudere con un ottimo secondo
posto al Carnevale Saronnese! Insomma, ci siamo
presi tutti i gradini del podio.



Ma la conclusione del periodo del carnevale, non
segna per noi una fine, ma un inizio per tutti gli altri
eventi che con la bella stagione saranno
protagonisti e coinvolgeranno la nostra
associazione.
In primis, ricordiamo che è iniziata da poco la
seconda edizione del Corso di Difesa personale
Femminile in collaborazione con il gruppo Free
Moving Internal Arts.
Uno dei nostri obiettivi è anche quello di occuparci
delle problematiche sociali e più deboli. La cronaca
quotidiana ricca ahimè di violenza non ci può
lasciare indifferenti e, nel nostro piccolo, vogliamo
dare una mano per fornire soluzioni o consigli a chi
in queste problematiche può incappare.
I 5 anni di vita, hanno portato collaborazioni e
incontri con altre realtà del paese e anche per il
futuro, i contatti non mancano con diverse iniziative
in fase di definizione. Insomma ci vedrete
protagonisti ancora nei prossimi mesi per tenere vivo
un paese che, vantando quasi 50 realtà associative
volontarie, non rende sicuramente noiosa la vita
della nostra Cermenate.

E allora tanti auguri a noi che formiamo i Fuori
Controllo e grazie a tutti sostenitori e simpatizzanti.
Per il momento, vi ricordiamo la nostra “Lucciolata
Cermenatese” che quest’anno si terrà nei primi
giorni di Giugno e per le altre iniziative vi invitiamo
a seguirci sui nostri social sempre molto attivi:

www.fuori-controllo.it

Facebook: Associazione Fuori Controllo Cermenate
(CO)

Instagram: fuori_controllo_cermenate

A presto!
Il Consiglio direttivo

Fuori Controllo



Carissimi Cittadini,

Le biciclette inaugurate a Natale sono diventate
presto protagoniste delle nostre attività quotidiane,
intervenendo allegramente sia all’Epifania con le
Befane CRI, come in occasione del Carnevale
Cermenatese. In tali occasioni alcuni dei nostri
volontari hanno distribuito dolcetti a grandi e
piccini.

Proseguendo con l’aggiornamento sulle nostre
iniziative ricordiamo che il Secondo Modulo del
corso per volontari è iniziato e con esso l’avventura
di tutte quelle nuove leve che ci auspichiamo
diventino sempre più presenti sul territorio di
Cermenate. Il 2 Marzo si è inoltre tenuto presso la
nostra Sede e con buona partecipazione il corso di
disostruzione pediatrica, un’occasione di vitale
importanza per la sicurezza dei nostri bambini e
svolto da volontari che mettono a disposizione il
loro tempo e le loro competenze per aiutare i
cittadini ad essere pronti ad agire in caso di
emergenza (Per qualsiasi corso siate interessati non
esitate a contattarci telefonicamente presso la nostra
Sede al n° 031 771116).
Per quanto riguarda i nostri servizi invece, dopo
aver ottenuto una convenzione per trasporti con
l’RSA “Villa Clarice” di Cermenate, abbiamo anche
accettato con piacere la richiesta della Direzione di
questa struttura di organizzare alcune attività di
intrattenimento per gli ospiti.
Il 30 Marzo abbiamo anche organizzato, con la
partecipazione del coro Stelle Alpine di Bareggio, il
Concerto “Aspettando Pasqua”.

Ricordiamo infine che per la SS Pasqua la nostra
iniziativa sarà quella di offrire delle Colombe di
pasticceria a fronte di un’offerta minima di 10 euro,
un gesto di generosità verso l’Associazione e per il
quale vi ringraziamo anticipatamente.
Un battito d’ali… ed è subito Pasqua intorno a
te.
Tanti Auguri

Il Comitato C.R.I. Cermenate

Croce Rossa: novità e iniziative



Di seguito, potrete trovare le escursioni della
stagione primaverile-estiva:
14 aprile Val Codera – Rifugio Brasca (SO)
1304 m E
05 maggio Mare & Monti - da Nervi a Recco
(GE) E
19 maggio Rifugio Andolla (VB) 2061 m –
gita intersezionale E
09 giugno Capanna delle Aquile (CO) 2237
m E
23 giugno Pizzo della Sancia (SO) 2780 m
E/EE
06/07 luglio Rifugio Vittorio Sella (AO) 2584
m E
21 luglio Lago Capezzone (VB) 2101 m E
08 settembre Distelsee/Brudelhorn (VS-CH)
2791 m E
22 settembre Sentiero degli Stradini/Zuccone
Campelli–anello Piani di Bobbio-Artavaggio (LC)
E
13 ottobre Castagnata a Monte
Piatto/Piazzaga (CO) E
27 ottobre San Calimero-Rifugio Pialeral -
anello (SO) E
23 dicembre Monte Cornizzolo (LC) 1241 m E
Classificazione percorsi: E = escursionistico; EE=
escursionisti esperti; EEA= escursionisti esperti
attrezzati
Le nostre escursioni sono aperte a tutti, soci e
non soci.Ricordiamo a tutti che il tesseramento
2019 continua. Iscrizioni al CAI o alle attività
presso la ns. sede in Via Garibald n. 5 a
Cermenate. La sede è aperta ogni venerdì dalle
21.00 alle 23.00. Per ulteriori chiarimenti e
informazioni non esitate a contattarci:

cell. 331.2839895 - e-mail:
caicermenate@gmail.com sito web:

www.caicermenate.it - facebook/Instagram:
CAI Cermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

Il 2018 sì è chiuso in grande stile con la serata “50
anni di salite” dedicata ai nostri primi 50 anni di
storia. Abbiamo voluto festeggiare il nostro
compleanno insieme a chi ha contribuito a far
crescere questo gruppo durante gli anni, con coloro
che si sono uniti a noi da poco ma anche con tutti
quelli che avevano voglia di conoscerci e conoscere
la nostra storia.

A gennaio il CAI Cermenate ha patrocinato un
trekking sul Monte Kilimangiaro. I soci Sergio
Tarasconi (vice presidente) e Romina Squatrito
(presidente) insieme ad altri tre amici hanno
percorso la Via Machame fino ad arrivare sulla vetta
più alta del continente africano a 5895 m slm. Dopo
il successo delle proiezioni fotografiche realizzate lo
scorso anno, stiamo già organizzando una serata
per raccontare questo viaggio.

Il programma invernale è stato un po’ sofferto per lo
scarso innevamento ma siamo comunque riusciti a
trascorrere delle belle giornate all’aria aperta. Tra
queste, vogliamo in particolare ricordare l’uscita al
rifugio Crosta (VB) insieme agli amici del CAI
Rovellasca con cui abbiamo socializzato e fatto
amicizia. È stata un’occasione per conoscere altre
persone, con la stessa nostra passione per la
montagna.

Messe via le ciaspole e con le giornate calde alle
porte, il nostro pensiero va subito verso le escursioni
estive che abbiamo organizzato per voi. La prima
uscita ci porterà ad attraversare la Val Codera, fino
ad arrivare al Rifugio Brasca. Quindi… zaino in
spalla e scarponi ai piedi! Vi aspettiamo numerosi!

CAI - Sezione Cermenate: le nuove uscite 2019



Sono diversi gli obiettivi che la Virtus vorrebbe
realizzare nei prossimi anni sia per quanto
riguarda la parte sportiva che quella
organizzativa, ma si puo’ dire che il sogno in
assoluto di una società è quello, attraverso lo sport,
di formare un gruppo di amici che duri nel tempo,
di portare i bambini dai primi calci a un pallone a
giocare magari insieme anche da grandi, di
pensare che il calcio possa fargli da guida nella
loro crescita sportiva e sociale; ma perché questo si
possa realizzare abbiamo l’obbligo di continuare a
lavorare sul progetto di sviluppo del settore
giovanile, iniziato lo scorso anno a Settembre con
circa 50 bambini tra i 5 e gli 8 anni dove si è
cercato innanzitutto di concentrarsi sull’aspetto
coordinativo e motorio, fondamentale per queste
fasce di età, e successivamente sull’insegnamento
delle tecniche calcistiche basilari.

Per migliorare l’aspetto tecnico sono state chiamate
persone qualificate che, in questi mesi, hanno
portato i bambini a confrontarsi con altre realtà
della nostra provincia; inoltre abbiamo partecipato
a tutti i raggruppamenti autunnali e primaverili
organizzati dalla F.I.G.C, e nei prossimi mesi
parteciperemo a diversi eventi e manifestazioni, tra
le quali il torneo Castelnuovo che si terrà proprio
qui a Cermenate, senza dimenticare però il
discorso formativo, che alla pari del confronto è
alla base del nostro progetto.

Per il prossimo anno la speranza è quella di
ampliare il numero dei ragazzi, migliorare nelle
cose che non sono andate bene, e nel limite del
possibile introdurre nuove figure che possano
contribuire a trasmettere agli alteti valori importanti
che vanno oltre alla quotidianità del calcio; a tal
proposito verranno effettuati due Open day nel
mese di Maggio (Sabato 11 e Sabato 18 dalle ore
14:30), dove saranno invitati tutti i ragazzi dal
2010 al 2014 che vorranno conoscere il nostro
progetto sportivo; l’invito è rivolto a tutti coloro che
non fanno parte di altre associazioni sportive.

Il Consiglio direttivo

Virtus Calcio: obiettivi e scadenze per un progetto
che vuole crescere



Siamo già in 340 ma c’è spazio per tutti coloro,
bimbi e ragazzi, che volessero divertirsi
giocando a pallacanestro e, nel contempo,
volessero imparare cosa significhi fare squadra,
competere e cooperare nel contempo, rispettare
gli altri, compagni ed avversari, sudare
rincorrendo un pallone e riposarsi in spogliatoio
facendo due risate in compagnia.

C’è posto in squadra anche per papà e mamma!
Sia per godere un po’ di sana pallacanestro, che
per rendersi utile da volontari al movimento, che
per divertirsi alla fiera del vino o alla sagra dei
piatti tipici di Lombardia.

La ASD Virtus Pallacanestro è un riferimento
lombardo nel mondo del basket. Ma per
migliorarci sempre di più ci serve anche il tuo
contributo.

C’è posto per tutti: inizia a venire a vedere una
partita della nostra prima squadra che gioca in
C Nazionale o l’allenamento e competizione di
una giovanile e di un gruppo minibasket!

Non esitare a contattarci a
info@virtuspallacanestro.it o passa in palestra,
tutti i giorni, dalle ore 15 in avanti.

Il consiglio direttivo

Virtus Basket: Cosa aspetti a fare squadra con noi?



I TEAKIDS, un gruppo di alunni della scuola
primaria delle classi 3°, 4°, 5°, per il secondo
anno, hanno concluso il progetto di teatro. Un
percorso iniziato a Novembre 2018 e
terminato con uno spettacolo teatrale aperto
al pubblico il 16 Marzo 2019. I bambini
hanno svolto esercizi preliminari volti a
conoscere se stessi e le proprie emozioni,
hanno valorizzato le loro potenzialità
attraverso il gioco teatrale e hanno
collaborato per la realizzazione delle
scenografie (60 orologi in carta e 30
maschere). Inoltre sono stati prodotti dei brevi
cortometraggi con disegni e foto e una
canzone rap. Il tema trattato era il tempo, che
scorre inesorabilmente e che non possiamo
fermare. Tempo che varia nelle stagioni , nella
vita, nella società. Tempo che da ognuno di
noi viene vissuto in modo differente e in certe
situazioni sembra quasi eterno. Gea (Dea
della Terra) nello spettacolo recita queste
parole:
"Vi racconteremo la storia del presente, del
passato e del futuro. Il presente che state
vivendo ora, il passato che vi racconteremo e
il futuro visto da una bambina. Potrete
confondervi, perché certe emozioni, certi
sentimenti, certi avvenimenti non hanno tempo
e sembra quasi siano eterni e in ogni luogo".

Abbiamo sempre cercato di catturare il tempo
e di costruire orologi sempre più precisi per
controllarlo, ma ciò che è passato non può
ritornare. Gli scienziati stanno ancora
studiando questa entità e gli alunni di Asnago
sono arrivati alla conclusione che il tempo va
vissuto nel migliore dei modi, in modo
significativo. Non è necessario vivere ogni
momento con intensità, ma impegnarsi per
avere dei momenti unici, importanti, irripetibili
che rimarranno nei nostri ricordi e serviranno
per costruire il nostro futuro.

Doverosi i ringraziamenti per la realizzazione
del progetto e dello spettacolo: la Dirigente
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Cermenate Angela Serena Ildos per aver
promosso e sostenuto l’iniziativa, i
collaboratori scolastici per il tempo dedicato,
il Sindaco Mauro Roncoroni e l’Assessore
Lorena Sinigaglia per l’utilizzo gratuito
dell’Auditorium comunale. Un ringraziamento
speciale va agli alunni che hanno portato
avanti l’impegno con costanza ed entusiasmo.

Le docenti Raffaella Casolo Ginelli e Sara
Banfi

AAA...Cercasi il tempo!



Un piccolo club per un grande obiettivo:
diventare lettori appassionati.

È iniziato così un lungo viaggio tra le parole
di una classe del plesso di Asnago che,
periodicamente, si ritrova nella Biblioteca
comunale di Cermenate per discutere sulla
lettura affrontata e ricevere una nuova
proposta per l'incontro successivo.
Il progetto "Club dei lettori", supportato dalle

bibliotecarie, intende consolidare ancor di più
la sua funzione di supporto alla formazione,
incentivo alla promozione della lettura e allo
sviluppo di competenze di base nell'uso della
Biblioteca e dei suoi strumenti.

Grazie a questa esperienza guidata e
orientata alla lettura e all'ascolto, i bambini
hanno conosciuto scrittori come Roal Dahl,
Bianca Pitzorno, Maria Vago e le loro storie
accattivanti li ha fatti sorridere, discutere,
riflettere, sognare, viaggiare nella fantasia e
crescere.

E, dopo ogni incontro, si ritorna a scuola con
un nuovo libro fra le mani e la voglia di
immergersi in un altro viaggio convinti che
"un bambino che legge si dimentica dei piedi
e scopre di avere le ali".

L'Istituto comprensivo di Cermenate

La lettura è un grande viaggio



NUOVO ORARIO URP
(UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)

Dal giorno 18/03/2019 l'Ufficio relazioni con
il pubblico e Cultura osserva il seguente orario
di apertura al pubblico:

DA MARTEDI' A VENERDI' 10,00 - 12,30
SABATO 09,30 - 11,30

Chiuso il Lunedì.

CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 25
APRILE CON I DICIOTTENNI

Il 25 Aprile 2019 si svolgerà la cerimonia
commemorativa della Festa della Liberazione a
cura dell'Amministrazione comunale che
quest'anno vedrà la partecipazione dei neo-
diciottenni.

Programma:

ore 9.15: Cimitero di Asnago
Posa di una corona al monumento ai caduti.

ore 10.00: Piazza XX Settembre
Corteo al Cimitero di Cermenate e posa
di una corona al sacrario dei caduti.

ore 10.45: Piazza S.Vincenzo
Corteo alla Cappellina della Pace con la
partecipazione del Corpo musicale G.Puccini.

ore 11.00: Cappellina della Pace
Santa Messa (partecipa la Corale L. Picchi) e a
seguire discorso del Sindaco e cerimonia di
commemorazione della Festa della Liberazione
con i diciottenni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE -
DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Domenica 26 Maggio 2019 si vota per il
rinnovo del Consiglio comunale e per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo.
I seggi resteranno aperti dalle ore 7.00 alle
ore 23.00.
Per informazioni è possibile rivolgersi
all'Ufficio Elettorale del Comune tel.
0317776182.



USCITE E GITE CULTURALI IN
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE
MIRABILIA

PORTE' DISNE'

L'Associazione Mirabilia, in collaborazione
con il Comune di Cermenate, organizza
domenica 26 Maggio 2019 una passeggiata
tra le colline del Roero, in Piemonte (26^
edizione).
La quota, comprensiva di trasporto e vaucher
di ingresso alla manifestazione (cestino,
piatto, posate e bicchieri, aperitivo, antipasti,
primo, secondo, formaggi, frutta, vini, acqua)
è di €58,00. Under 14 €20,00.
Iscrizioni presso Ufficio U.R.P e Cultura del
Comune di Cermenate, Sabato dalle 10.00
alle 11.30.
Per informazioni: Mirabilia Associazione
culturale tel. +39 388 8228911 e-mail
2012mirabilia.info@gmail.com

LA VERDI ALLA SCALA DI MILANO

L'Associazione Mirabilia, in collaborazione
con il Comune di Cermenate, propone per
domenica 15 Settembre 2019 il concerto
inaugurale a cura dell'Orchestra sinfonica La
Verdi di Milano, al Teatro alla Scala.
Iscrizioni presso Ufficio U.R.P e Cultura del
Comune di Cermenate, Sabato dalle 10.00
alle 11.30.
Per informazioni: Mirabilia Associazione
culturale tel. +39 388 8228911 e-mail
2012mirabilia.info@gmail.com

EVENTI IN BIBLIOTECA

BLILECO

Si terrà mercoledì 17 Aprile 2019 alle ore
20,30 il quarto appuntamento di "BLiLeCo:
Libere Letture Condivise in Biblioteca", ciclo
di incontri serali mensili in collaborazione con
la community letteraria Le Sfogliatelle, per
chiacchierare in libertà su libri scelti insieme
con gli altri lettori e con la bibliotecaria
Giulia. In Biblioteca civica. Info:
biblioteca@comune.cermenate.co.it tel.
0317776187.

MORBIDE LETTURE

Martedì 23 Aprile 2019 in Biblioteca alle ore
10.00 appuntamento con le Morbide letture: le
volontarie lettrici di Nati per Leggere Francesca
e Matilde allieteranno i bambini da 0 a 3 anni,
accompagnati da mammà, o papà, o dai
nonni.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Civica tel. 031 7776187 email:
biblioteca@comune.cermenate.co.it

SUL FILO DEL BACO, laboratori creativi per la
coppia adulto-bambino da 3 a 6 anni.

I vari incontri saranno tenuti dall'Asilo Nido Le
Coccinelle di Cermenate, in collaborazione con
il Comune di Cermenate.
Di seguito le date dei laboratori:

-Sabato 13 Aprile
-Sabato 4 Maggio
-Sabato 18 Maggio

I laboratori si svolgeranno dalle 10.00 alle
11.30 presso l’Asilo Nido Le Coccinelle, via
Montessori 6, Cermenate.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA chiamando il
numero 031.77.86.60 (posti limitati).
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da
un adulto. EVENTO GRATUITO



RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "QUI E OLTRE" -
OLTRE LO SGUARDO

L'Associazione Il Carretto di Cermenate, con il
patrocinio del Comune di Cermenate, all'interno di
"Oltre lo sguardo" del Coordinamento Comasco
per la pace, presenta la rassegna cinematografica
QUI E OLTRE, presso l'Auditorium Comunale P.A.
Zucchi di Cermenate.
Sabato 13 aprile 2019 proiezione del film Uomini
di Dio.
Ore 21.00; ingresso € 5,00.
Per informazioni: Il Carretto,
associazioneilcarretto@gmail.com oppure URP e
Cultura: tel. 0317776141.

GIROTONDO DI SERATE PER GENITORI

L'Associazione Girotondo, con il patrocinio del
Comune di Cermenate, presenta un ciclo di serate,
a cura di esperti del territorio, su temi riguardanti la
cura dei bambini rivolti a genitori, nonni, insegnanti
ed educatori.
Di seguito il programma delle prossime serate:

- Giovedì 11 aprile 2019 ore 21.00 “Be social, be
different. Riflessioni per genitori e figli digitali” a
cura di Riccardo Querini, Digital Life Advisor,
Associazione “Icaro ce l’ha fatta!”, Milano;

- Giovedì 9 maggio 2019 ore 21.00 “Dottore è
grave? Consigli per destreggiarsi tra bue e
febbroni” a cura di Dr.ssa Alessandra di Cesare
Merlone – pediatra spec. oncoematologia,
Ospedale Sant’Anna, Como.

Gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno
presso la Biblioteca civica di Cermenate in via
Scalabrini 153. E' richiesta l'iscrizione obbligatoria
con sms al 340 3166213.

MANERANNERS
Domenica 28 Aprile 2019 si svolgerà la
Maneranners, camminata ludico motoria non
competitiva con partenza e arrivo a Lomazzo presso
COMO NEXT – Via Cavour 2, con percorsi per le
vie ed i boschi di Lomazzo, attraverso il parco del
Lura e i Comuni di Cadorago, Vertemate con
Minoprio, Cucciago, Cermenate e Bregnano.
l'evento gode di patrocinio comunale.

IL KILOMETRO D'ORO
Mercoledì 1 Maggio 2019 in località Asnago si
svolgerà la 49^ edizione della gara podistica Il
Kilometro d'oro, organizzata dall'Associazione
sportiva dilettantistica A. Consolini .Dalle 8.00 del
mattino. Iniziativa con patrocinio del Comune di
Cermenate.

FESTA DELLE FATE
L'Associazione Commercianti di Cermenate
organizza, con patrocinio comunale, l'iniziativa
Festa delle Fate, presso il Parco Scalabrini, nei
giorni 18 e 19 Maggio 2019.
Maggiori informazioni sul profilo Facebook
dell'Associazione.

PROFUMI E SAPORI DIVINI
Virtus Basket Cermenate, con il patrocinio comunale,
organizza la X edizione della Fiera del Vino, nei
giorni 18 e 19 Maggio 2019. L'evento si terrà
presso il Centro Sportivo comunale - Palestra R.
Malacarne. Degustazione presso le sale di Villa
Clerici (Uffici comunali)

1^ C.A.O. CUP CERMENATE
Sabato 25 Maggio 2019 presso la Palestra
comunale R. Malacarne si svolgerà la prima
edizione della C.A.O. cup Cermenate – Memorial
Alberto Galbiati, gara sociale sperimentale della
ASD Club Arti Orientali iscritta alla FIJLKAM (unica
federazione riconosciuta dal CONI). Dalle 14.00.



“Le città sono un prodotto del tempo.
Esse sono gli stampi in cui si sono raffreddate e
solidificate le vite degli umani” (Lewis Mumford)

Ogni strada del centro di Cermenate è fatta di piccoli
mattoncini; noi della Lega vorremmo che ogni negozio ed
attività del nostro Comune fosse come uno di questi
mattoncini, volti a costruire e difendere l’economia locale.
Chi tra di noi non ricorda i piccoli negozi “storici” del
paese? Immagine di un’economia “vicina” e così
differente dai grandi numeri a cui oggi siamo abituati in
seguito alla diffusione sempre più capillare della grande,
ma anonima, distribuzione!
La riqualificazione di un paese, oltre alle opere
architettoniche ed urbanistiche, non può prescindere
dalla salvaguardia delle piccolo botteghe che da sempre
sono garanzia di qualità, di professionalità e di diretto
rapporto con il cliente. I negozi sono presidi di sicurezza
e vanno tutelati come beni sociali.
Noi della Lega vogliamo batterci per una visione più
ampia e strategica: tutelare i piccoli esercizi commerciali
quale occasione di aggregazione sociale tra persone che
abbiano il piacere di frequentare Cermenate ed i suoi
commercianti.

Un paese senza negozi è un paese destinato a
collassare.
Non condanniamo a morte l’economia locale!

Lega Cermenate coglie l’occasione per porgere i propri
ringraziamenti alle Forze dell’Ordine, in primis il Corpo
Dei Carabinieri, per le eroiche gesta del salvataggio dei
nostri ragazzi dalla furia del terrorista Senegalese.

Sez. Lega Nord Cermenate

Lega Nord. L'economia locale: una risorsa da proteggere
e valorizzare



IL CARABINIERE

La sua divisa è sempre in ordine
come la sua anima.
Severo e indulgente
nelle piazze e nei quartieri
è uomo tra la gente.
Le strisce rosse e l'abito nero
sono le parole del suo silenzio

ABATJOUR

Luna appesa nel cielo
in abito da sera
contornato di stelle
che rischiara i desideri!
Ti guardo
e ascolto le tue parole d'amore.

ARCOBALENO

Splendi nel cielo
con tutti i colori
ed emani un profumo
di bibita fresca
bevuta in un bicchiere
di cristallo
ad Igea Marina

Casimiro Abate
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