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Parola al Sindaco

NUOVI ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI (DA GENNAIO 2020)

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
Mercoledì pomeriggio 15.30-17.30

Sabato 9.30-11.30

Servizio Protocollo 031 777 61 11 Dal Lunedì al Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30-18.30

Servizio Commercio 031 777 61 80 affarigenerali
@comune.cermenate.co.it

Lunedì, Martedì e Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30-18.30

Segreteria Sindaco 031 777 61 80 affarigenerali
@comune.cermenate.co.it

Servizio Tributi - Economato 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

Ufficio Lavori Pubblici
Cimiteri 031 777 61 85 lavoripubblici

@comune.cermenate.co.it

Martedì e Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30-18.30

Urbanistica
Edilizia Privata 031 777 61 84 urbanistica

@comune.cermenate.co.it

Servizi Sociali 031 777 61 83 servizisociali
@comune.cermenate.co.it

Istruzione 031 777 61 83 istruzione
@comune.cermenate.co.it

Polizia Locale 031 777 61 13
348 15 24 307

polizialocale
@comune.cermenate.co.it Lunedì, Mercoledì e Venerdì  10.00-12.30

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

ESSERCI TRA LE PERSONE 
CON IL MIO ESSERE PRESENTE

Buongiorno a tutti, non nascondo tra le righe una certa 
emozione, la stessa sensazione che ho provato nella mia vita 
passata quando sono stato chiamato a fare dei giri di boa, a 
crescere, a maturare, non più ad essere la persona che ero il 
giorno prima.
Fermando questi pensieri su carta, rivedo davanti agli occhi 

un uomo di cinquantadue anni e vorrei, cari concittadini, che 
sappiate chi sono.
La mia anagrafica (quando e dove sono nato, il mio indirizzo, 

i nomi dei componenti la mia famiglia e via discorrendo) per 
non annoiarvi, li tralascio, ognuno può venire a conoscere tali 
notizie.
Mi sembra invece doveroso parlare di me sotto altri aspetti.
Un ricordo galoppa verso i volti di mio padre e mia madre che 

mi hanno cresciuto secondo alcuni semplici valori, fondanti 
il vivere civile: il rispetto di se stessi e dell’altra persona, 
la volontà di impegnarsi sempre e comunque, accettando 
le sfide della vita, uno sguardo attento a chi e a quello 
che ci circonda per consegnare tutto ciò in cui viviamo alle 
generazioni future, migliorato di un tanto che basta per far 
vivere meglio i nostri figli in questo mondo.
Un pensiero corre ai miei affetti attuali più cari, mia moglie, 

“santa donna”, la mia famiglia dalla quale ho ricevuto e 
ricevo giorno dopo giorno coraggio, voglia di impegnarmi nel 
quotidiano, gratificazioni per essere un buon padre e un buon 
marito. Un pensiero va anche alla collaboratrice dello studio 
che mi aiuta nel mio lavoro professionale sopperendo alle 
mie assenze dovute agli impegni come Sindaco.
Mi chiamo Luciano e da qualche mese ricopro la carica di 

primo cittadino nel Comune di Cermenate. Sono una persona 
piena di interessi e passioni che nella mia vita mi hanno 
portato a raggiungere traguardi dettati da obiettivi ben precisi 
e pensati.
Cari concittadini, quando un bambino che frequenta le scuole 

elementari e culla ogni notte un sogno come il mio, ovvero 
quello di disegnare case e lo vede dopo tanto impegno 
realizzato, non può che essere soddisfatto come uomo.

Ritengo che il sano confronto sia un maestro fondante i 
rapporti umani, ecco perché ho sempre amato e amerò 
sempre lo sport come esempio di un sincero rispetto di se 
stessi e dell’altra persona.
Tutto ciò che ho scritto e mi è stato insegnato negli anni, lo 

traduco tutt’ora nella mia professione di geometra.
Ecco la quadratura del cerchio: noi e io in particolare, siamo 

tenuti ad essere un esempio per le persone che ci circondano.
Un ultimo e sincero sorriso lo rivolgo al gruppo politico a cui 

appartengo che ritengo essere una delle migliori squadre con 
cui un Sindaco possa lavorare e confrontarsi serenamente.
   Un fantastico mondo di Auguri

  Buon Natale e Buon Anno
  Luciano Pizzutto

  Sindaco di Cermenate
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SICUREZZA: ALCUNE NOVITÀ E PROGETTI FUTURI
Parola agli Assessori

E’ per me un vero onore potervi scrivere oggi e raccontarvi 
i primi mesi di questa mia nuova esperienza da Assessore. 
Prima di iniziare a elencarvi il lavoro che è stato già fatto e 
quello che abbiamo in programma di fare,ci tengo a ringraziare 
tutti i Cermenatesi per la fiducia che hanno riposto nella mia 
persona: se oggi ricopro questo ruolo è merito vostro. Un 
ringraziamento speciale va anche al Sindaco Luciano Pizzutto 
e a tutta la squadra della Lega per avermi nominato in questo 
prestigioso ruolo.
Il tema della sicurezza per l’Amministrazione Lega è di 

fondamentale importanza, apprezziamo molto l’impegno 
quotidiano che le forze dell’ordine svolgono per noi cittadini 
e avendo la fortuna di poter contare su un Comando dei 
Carabinieri nel nostro Comune, la nostra azione politica sarà 
sempre incentrata nel dare pieno supporto  alla loro attività! 
In questi mesi ho fin da subito lavorato fianco a fianco con 
il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca De Stefano e 
gli agenti di Polizia. Sono molto soddisfatto del loro lavoro 
poiché molte delle segnalazioni arrivate al Comando sono 
state risolte. Purtroppo, alcune, più complesse, sono ancora 
“aperte” e in fase di studio per trovare delle soluzioni efficaci, 
ma è intenzione del sottoscritto dare sempre riscontro 
ai problemi che incontrano quotidianamente i cittadini. 
Con grande orgoglio vi comunico che siamo riusciti ad 
acquistare il “Targa system”, uno strumento che consente 
di verificare in tempo reale se le autovetture che circolano 
sulle strade hanno tutta la documentazione in regola. 
Questo apparecchio era già nel mirino della precedente 
Amministrazione, ma oggi, grazie al lavoro di ricerca del 
Comandante della Polizia Locale e alla nostra sensibilità nel 
rispettare il denaro dei cittadini, siamo riusciti a ottenerlo 
con un risparmio di quasi il 60% della spesa che gli ex 
amministratori avevano preventivato in bilancio. 

Un altro grande investimento che abbiamo attuato 
è la creazione dei varchi di accesso al paese, uno dei 
punti del nostro programma elettorale, e ci siamo 
impegnati nel renderlo reale il prima possibile. Grazie 
a questi varchi potremo controllare tutti gli accessi 
veicolari nel nostro territorio “H24”, sette giorni su sette. 
E’ stata inoltre rinnovata la convenzione con l’associazione 
“Le Aquile”, i cui volontari svolgono un lavoro veramente utile 
per la nostra comunità, dando spesso un aiuto prezioso ai 
nostri agenti di Polizia. Un’altra convenzione che andremo a 
rinnovare entro la fine dell’anno sarà quella con i “Volontari 
del Lario”, mi sento di ringraziare con tutto il cuore queste 
persone  per il loro grande impegno, sempre pronti ad aiutarci 
nei momenti più difficili.
Altre due realtà molto importanti che vorrei ringraziare per il 

loro contributo sono le sezioni di Cermenate dell’Associazione 
Nazionale  Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Alpini, 
sempre in prima linea durante le cerimonie istituzionali; l’ultima 
in ordine di tempo è stata in memoria delle vittime di Nassiriya. 
Ho trovato molto utile ed efficace il progetto “Cermenate 
Sicura” ideato e gestito dal Prof. Barbaro Seminara, credo 

sia veramente ottimo poiché, già nei primi giorni del mio 
insediamento come Assessore, ricordo di un furto sventato 
grazie a una segnalazione sul gruppo Whatsapp e al 
tempestivo intervento dei Carabinieri di Cermenate.
Come obiettivi già pianificati per il prossimo anno, abbiamo 

intenzione di ultimare il progetto di videosorveglianza che 
aveva iniziato il Sindaco Luciano Pizzutto nella sua passata 
esperienza da Assessore alla Sicurezza; inoltre, unitamente 
al Comandante di Polizia Locale, abbiamo già stilato un 
programma per mettere in sicurezza alcune delle nostre 
strade rifacendo la segnaletica orizzontale e verticale. 
Infine ci stiamo adoperando per assumere un nuovo agente 
di Polizia, in modo da ripristinare i turni serali e dare quindi 
maggiore sicurezza al nostro territorio.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un Buon Natale e un 

Felice Anno Nuovo!

Mirko Zito
Vicesindaco - Assessore alla Polizia locale e Sicurezza

Parola al Sindaco

AMMINISTRARE CERMENATE

Tra la gente con la gente per la gente
Durante la campagna elettorale e subito dopo il nostro 

insediamento abbiamo incontrato tanti cittadini ognuno con 
esigenze diverse.
A seguito di questi incontri abbiamo attuato il primo 

progetto, chiamato “Progetto Lorenzo”: aiutare i più deboli e 
i più indifesi, I NOSTRI BAMBINI. Con un semplice intervento - 
richiesto da anni -  abbiamo sostituito in un bagno una “turca„ 
con un water presso uno dei plessi delle scuole elementari, 
al fine di far sentire ciascun bambino con problematiche non 
“diverso dagli altri”.
E’ stato fatto un sopralluogo di tutti i plessi insieme alla 

dirigente scolastica prendendo nota delle varie problematiche 
di ogni singolo plesso; alcune sono state affrontate, altre 
verranno eseguite, per ragioni di sicurezza, durante le vacanze 
natalizie.
Abbiamo visitato anche il C.D.D. (Centro Diurno Disabili): 

anche in questo edificio si sono riscontrate situazioni per le 
quali gli uffici si sono già attivati nel chiedere i vari preventivi 
per poter affrontate a breve le problematiche rilevate.

Buona economia
In questi sei mesi di amministrazione, la Lega Pizzutto 

Sindaco, rispettando il programma che prevedeva particolare 
parsimonia del denaro pubblico, ha deciso di rescindere il 
contratto del “Car Sharing” a far data dal 15 gennaio 2020 
in quanto è risultato vessatorio e oneroso poiché il suo costo 
mensile per i cittadini è pari a €. 750,00 + I.V.A.. Tutto ciò a 
fronte di un introito per le casse comunali di soli  €. 78,00 
nel periodo da aprile (inizio contratto) a fine settembre 2019. 
Inoltre alla scadenza del contratto l’autovettura sarebbe 
rimasta alla società di noleggio.
Abbiamo   RISPARMIATO  €.  13.725,00.
Ci sono stati alcuni cambiamenti all’interno dell’organico 

comunale: due pensionamenti, due trasferimenti in altro ente 
per assegnazione di graduatoria e due mobilità.
A seguito di questi cambiamenti sono in corso alcune 

assunzioni per sopperire alla carenza di personale e stiamo 
valutando l’opzione di affidamento esterno per garantire 
l’ottima gestione di un servizio che ci farà  RISPARMIARE 
CIRCA €. 15.000,00 ANNUE.
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 28 novembre è stata 

approvata la rinegoziazione del mutuo gravante sulla 
Biblioteca Comunale con un RISPARMIO DI CIRCA €. 70.000, 00 
ANNUI.
Riassumendo quanto sopra, l’Amministrazione Lega Pizzutto 

Sindaco, nell’anno 2020 risparmierà  circa €.  100.000,00  e  
per  gli anni successivi  circa €.  85.000,00 annui.
Dal primo gennaio 2020 cambieranno gli orari degli uffici 

comunali come da tabella alla pagina 2, chiudendo tutti 
gli uffici comunali nella giornata di sabato, ad eccezione 

dell’Ufficio Anagrafe, Polizia Locale, Biblioteca, così da poter 
contenere i consumi di gas e luce. I servizi verranno garantiti 
nella nuova apertura pomeridiana.
E ora lascio spazio alla mia squadra per illustrarvi quanto è 

stato fatto negli specifici ambiti di attività. 
 Luciano Pizzutto

  Sindaco di Cermenate
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Parola agli Assessori

GRAZIE!

E’ con questa semplice ma importante e intensa parola 
che desidero presentarmi a Voi.
Un anno importante e impegnativo: importante perché 

grazie a Voi ho avuto l’opportunità di iniziare questa 
fantastica esperienza amministrativa al servizio dei miei 
Concittadini, impegnativa perché l’Assessorato di cui ho 
avuto delega - Lavori pubblici e Ambiente - è veramente 
impegnativo e a tutto campo, ma regala immense 
soddisfazioni.
In questi pochi mesi, siamo comunque riusciti a inquadrare 

la situazione e a gestire l’ordinaria amministrazione con 
gli uffici ai quali va il mio più sentito grazie; nel contempo 
abbiamo iniziato a dar corso al nostro indirizzo politico.
Di seguito le opere più significative che stanno prendendo 

vita a Cermenate:
- i nuovi spazi interni al Parco Scalabrini, riqualificati come 

posti auto,  mantenendo intatto l’habitat stesso, con opere 
per nulla invasive; con tanto di progetto approvato dalla 
Soprintendenza;
- l’efficientamento energetico della palazzina spogliatoi 

del nostro centro sportivo adiacente al Parco comunale;
- adeguamento dell’edificio scolastico del plesso di Asnago 

con la messa a norma del vano scale interno che collega le 
aule alla mensa, adeguandolo alle normative antincendio;
- in previsione, sempre nel Parco Scalabrini, verranno 

realizzati altri interventi che aumenteranno la fruibilità del 
parco stesso con l’obiettivo di renderlo sempre più uno 
spazio godibile per la cittadinanza;
- adesione, completamente gratuita, alla campagna di 

sensibilizzazione realizzata in collaborazione con “La 
Lumaca” Cooperativa sociale, al fine di promuovere la 

raccolta differenziata e il riciclo del cartone per bevande 
tipo “Tetra Pak”, nonché  di informare sul sistema di 
raccolta rifiuti e creare una mentalità favorevole alle 
tematiche ambientali.

L’obiettivo è conquistare l’interesse dei cittadini, attraverso 
interventi sinergici, coordinati e che permettano di 
sensibilizzare e di coinvolgere i destinatari degli interventi 
comunicativi.
La campagna informativa consiste nella distribuzione di 

volantini a tutta la cittadinanza, affissione di locandine e 
manifesti.
Altre opere e interventi minori, ma non per questo meno 

importanti:
• abbiamo effettuato una serie di interventi presso i plessi 

scolastici per migliorare la fruibilità degli stessi, renderli 
più sicuri sia all’esterno che all’interno, e dotandoli di 
nuova attrezzatura ad uso degli alunni;

• manutenzione strade con asfaltature mirate, dove 
necessarie; sempre per garantire la sicurezza della 
viabilità, sono in previsione alcune importanti opere 
per migliorare e rendere più sicura la circolazione degli 
autoveicoli e dei pedoni;

• manutenzione costante delle aree cimiteriali con 
interventi puntuali, ad esempio la posa di maniglioni per 
rendere più agevole la fruibilità dei loculi alle persone 
anziane, e altri interventi in previsione.

Siamo all’inizio del nostro mandato e ci sono tantissime 
cose da fare per rendere il nostro paese migliore. Grazie 
al Vostro importantissimo aiuto e al nostro impegno 
giornaliero, faremo di Cermenate un grande Paese.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i concittadini dei 

sinceri Auguri di cuore per le festività in arrivo.

Fabrizio Gherardi
Assessore Lavori Pubblici e Ambiente
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Sono trascorsi pochi mesi dal giorno in cui ho assunto la 
carica di Assessore ai Servizi alla persona e alla famiglia e 
ai Servizi educativi e Istruzione. Durante questo periodo ho 
portato avanti e rinnovato diverse misure di sostegno già 
in corso, al fine di agevolare le famiglie che si trovano in 
difficoltà economica e, in generale, i nuclei a basso reddito 
che devono far fronte a situazioni di estremo disagio e dove il 
nostro intervento risulta a dir poco essenziale. 
Pertanto, anche quest’anno abbiamo aderito alla misura nidi 

gratis al fine di azzerare la retta di frequenza sostenuta dalle 
famiglie con ISEE inferiore a € 20.000 per l’inserimento dei 
neonati all’Asilo nido “Le Coccinelle” e abbiamo approvato 
il bando per la concessione di contributo comunale alle 
famiglie degli studenti della scuola primaria per la riduzione 
del costo del servizio di refezione scolastica per l’anno in 
corso, stanziando fondi che permettano a diverse famiglie di 
beneficiarne.
Sempre in ambito scolastico abbiamo destinato somme per 

l’erogazione di borse di studio al fine di concedere maggiori 
opportunità di crescita culturale e formativa ai ragazzi che 
hanno terminato  la scuola con ottimi risultati, consegnandone 
14 agli alunni che hanno terminato la scuola secondaria 
di primo grado e 9 agli studenti che hanno conseguito la 
maturità durante la cerimonia del 27 Novembre in auditorium 
alla quale hanno presenziato personalità di rilievo del settore 
sportivo e aziendale del territorio.
In questo periodo di forte crisi economica, dove risulta difficile 

riuscire a giungere alla fine del mese con le risorse disponibili, 
si è ritenuto indispensabile supportare i nostri concittadini 
almeno nel consentirgli di condurre una vita dignitosa. 
Abbiamo pertanto aderito al bando per interventi volti al 
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento 
dell’alloggio in locazione, promuovendo iniziative a sostegno 
delle famiglie con morosità incolpevole ridotta e approvato il 
bando per la concessione di contributo comunale in supporto 
dei nuclei famigliari che accedono al mercato privato per 
alloggi in locazione.
Attualmente stiamo lavorando per creare nuove forme di 

collaborazione con aziende sanitarie per fornire il servizio 
di assistenza domiciliare (SAD) ad anziani e disabili presso 
le proprie abitazioni con un più elevato livello di efficienza 
e stabilità e con maggiore risparmio economico sia per i 
cittadini che ne usufruiscono che per l’amministrazione. Tali 
nuove forme di sinergia consentiranno di accedere ad altri 
servizi come quello di assistenza ospedaliera alla persona 
e di fisioterapia a domicilio con personale qualificato che 
operi in modo professionale e costante e più vicino sul nostro 
territorio, sette giorni su sette, a tutela delle categorie dei 
nostri concittadini in condizione di maggiore fragilità.
Altro nuovo progetto in corso che troverà l’avvio con 

l’inizio del nuovo anno è l’apertura di uno sportello per il 
servizio di accompagnamento e orientamento al lavoro 
dedicato all’informazione, all’orientamento, alla formazione 
e all’accompagnamento lavorativo  dei cittadini residenti 

INTERVENTI E NUOVI PROGETTI NEL SOCIALE
Parola agli Assessori

nel Comune di Cermenate, con la finalità principale di creare 
opportunità occupazionali mirate e di qualità, favorendo una 
significativa relazione tra il tessuto produttivo del territorio 
e la comunità che lo abita. Lo sportello sarà di ausilio sia 
alle aziende nella selezione del personale che ai cittadini, 
favorendo l’ incontro tra domanda / offerta  e fornirà un 
supporto di consulenza totalmente gratuito che rimarrà 
aperto al pubblico per un giorno prestabilito alla settimana. 
Giungo in conclusione sottolineando il fatto che stiamo 

cercando di lavorare al meglio impegnandoci a fondo per 
svolgere in modo adeguato l’incarico che ci è stato da voi 
affidato e chiudo menzionando una citazione di Mahatma 
Gandhi: “Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi 
quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso”. Nel 
contempo colgo l’occasione per porgere a tutte le famiglie 
cermenatesi i migliori auguri per un sereno Natale e felice 
anno nuovo ricco di gioia e serenità.
        

dott.ssa Cinzia Bellini
                                        Assessore ai Servizi alla persona e 

famiglia, Servizi educativi e Istruzione 

Parola agli Assessori

PRIME RIFLESSIONI DI BILANCIO 

Questi primi mesi di mandato sono stati segnati da numerosi 
interventi con riferimento alla politica di bilancio del nostro 
Comune. In primo luogo, abbiamo dovuto apportare non poche 
variazioni bilancio che si sono rese necessarie sia per stanziare 
somme non completate in origine nel bilancio di previsione 
2019, sia per procedere a una prima attuazione degli obiettivi 
previsti del nostro programma elettorale, nonché per 
garantire gli equilibri di bilancio. A ciò si aggiungono una serie 
di adempimenti richiesti per legge e che annualmente devono 
essere sottoposti all’esame e all’approvazione da parte del 
Consiglio comunale.
Tra i provvedimenti più importanti adottati nel corso di questa 

estate occorre  richiamare il “Regolamento sulla definizione 
agevolata delle entrate del Comune oggetto di riscossione 
mediante ingiunzione fiscale notificate dal 1 gennaio 2000 
al 31 dicembre 2017” che aveva come obiettivo quello di 
agevolare il contribuente nel pagamento, anche rateale, di 
una serie di imposte e tributi comunali, beneficiando della 
decurtazione delle sanzioni. Malgrado la bassa adesione, tale 
iniziativa consentirà al Comune di incassare una somma di 
circa 25.000 Euro a fronte di un importo di circa 1.041.000 
Euro, ancora da riscuotere.
Sempre nel corso dell’estate è stata adottata la delibera di 

assestamento generale per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio. Tale delibera ha consentito di ripianare lo squilibrio 
di bilancio che ammontava ad Euro 181.250. Inoltre, non può 
omettersi l’importo di Euro 35.000,00 che è stato stanziato 
per l’attuazione del Piano Diritto allo Studio 2018/2019 per il 
quale non era stato previsto alcun iniziale stanziamento.
La ripresa dopo l’estate è stata invece segnata dall’adozione 

di due importanti documenti: da un lato, il Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021 che sviluppa le 
linee programmatiche del nostro programma elettorale 
e individua gli strumenti operativi per la realizzazione degli 
stessi e, dall’altro, l’approvazione del Bilancio Consolidato che 
fornisce una rappresentazione delle informazioni finanziare, 
economiche e patrimoniali dell’attività complessiva svolta dal 
Comune attraverso le proprie articolazioni, aziende, istituti e 
società partecipate e controllate.
Con l’ultima variazione di bilancio alla fine del mese 

di novembre abbiamo, tra l’altro, stanziato l’importo 
complessivo di Euro 16.000 a titolo di contributo annuale 
alle varie associazioni culturali, sociali e sportive locali a 
riconoscimento dell’importante apporto che forniscono 
nei settori di rispettiva competenza a favore della nostra 
comunità.
Il nuovo anno sarà un banco di prova importante in vista 

dell’approvazione del primo bilancio di previsione finanziario 
da parte di questa Amministrazione. Molti i programmi 
e le iniziative che saranno ricomprese e che questa 
Amministrazione ha intenzione di realizzare nel prossimo 
anno e in quelli a venire.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre 

famiglie un sereno Natale e un prospero Anno Nuovo.

         
Avv. Federica Bacchini

Assessore al Bilancio, agli Affari generali 
e alle Attività produttive
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NO AL GOVERNO DELLE POLTRONE.
CHIEDIAMO IL VOTO SUBITO!

Parola ai Consiglieri

In qualità di capogruppo Lega, ho ritenuto di dover prendere 
posizione in Consiglio comunale sui recenti avvenimenti 
istituzionali nazionali, presentando un ordine del giorno 
approvato dal Consiglio, avente ad oggetto la richiesta di 
indizione di nuove elezioni politiche nazionali, a fronte della 
discutibile formazione del nuovo governo “giallo – fucsia” 
Conte bis.  
Pd e Movimento 5 stelle, con mero tatticismo politico, 

hanno scelto di cingersi in una alleanza contro natura, pur 
di evitare di misurarsi contro la Lega e confrontarsi con il 
popolo italiano, sostenendo un Presidente del Consiglio che 
altro non rappresenta se non i poteri forti che governano 
l’Europa e i voleri franco – tedeschi.
Il progetto Lega è quello di superare l’ordoliberismo 

europeo, favorendo politiche sociali a favore dei cittadini 
italiani e dei cittadini degli stati membri della Unione 
Europea, agevolando il processo di riforma dell’Europa, con 
lo scopo di farla diventare l’unione dei popoli e non dell’alta 
finanza. Più volte, infatti, la Lega ha chiesto al Presidente 
Giuseppe Conte di prendere una posizione d’intransigenza 
verso il nuovo Fondo salva Stati, chiedendo inoltre di 
condividere il testo della riforma del MES in Parlamento; 
ciò non è affatto avvenuto, nonostante il diritto degli italiani 
di conoscere nei dettagli la riforma di quel meccanismo 
che è, sinora, costato 50 miliardi di euro alla nostra 
nazione e che altro non provoca se non l’assoggettamento 
degli stati europei alla governance economica, composta 
anche dai principali investitori privati a livello mondiale, 
che grazie al Fondo salva Stati è oggi in grado di vincolare 
gli organi sovrani dei paesi, imponendo scelte di gestione 
economica e cessione di sovranità nazionale a vantaggio di 
un’istituzione finanziaria, peraltro totalmente immune da 
procedimenti legali.
Nondimeno ho ricordato come gli elettori, il 26 maggio 

del corrente anno, in occasione delle elezioni Europee si 
siano chiaramente espressi. La Lega ha ottenuto 34,3% dei 
consensi, ma ciononostante Ursula von der Leyen è stata 
eletta come nuovo presidente della Commissione europea 
grazie ai voti determinanti dei 14 eurodeputati del Movimento 
5 Stelle, partito che voleva cambiare l’Europa ma che 
invece ha garantito la continuità col passato, sostenendo 
chi in Europa vuole di impedire alla maggioranza del nostro 
paese di veder concretizzato il risultato del voto popolare. 
Ciò è avvenuto con la complicità del Partito Democratico, 
che coerentemente con la sua storia, continua a voler 
gestire il potere a tutti i costi e a rappresentare le politiche 
volute dall’establishment europeo. 
Alla nostra nazione non serve un governo sostenuto da 

chi, ha solo scopo di tenere la Lega fuori dal gioco politico 
e di non perdere la poltrona. Se qualcuno pensa di poter 
tenere la Lega e milioni di cittadini all’angolo ha fatto male 
i conti, perché prima o poi di questi accordi se ne dovrà 
rendere conto agli elettori, come è avvenuto in Umbria e 
come avverrà anche in Emilia Romagna e in Calabria.

Parola ai Consiglieri

INIZIA UN’AVVENTURA! 

Il tempo non si ferma mai. Quest’anno è volato. Eccomi qui 
a chiudere, cercando di fare un bilancio, questi primi mesi di 
attività amministrativa. Voglio dire prima di tutto che, per 
quanto riguarda la situazione sportiva, sono arrivato con un 
buon lavoro svolto dal mio predecessore Giorgio Bellino. Ho 
trovato delle società che hanno svolto un ottimo lavoro sui 
loro tesserati, che hanno animato interessanti eventi sportivi 
e non. Le nostre associazioni, Virtus Basket, Virtus Calcio, 
Virtus Pallavolo, Atletica Consolini, si sono incontrate con 
me per salutarci e confrontarci.  Devo dire che il dialogo è 
stato amichevole e costruttivo. Oltre alle società sopracitate, 
mi sono incontrato con altre realtà sportive che hanno 
contribuito a dare lustro al nostro paese, il team Ebimotors 
che ha vinto il campionato italiano GT4 Porsche. Il maestro 
Davide Colombo che, con la sua scuola di arti marziali CAO, 
ha portato tanti giovani atleti al successo. Abbiamo dato il 
benvenuto al nuovo presidente della Virtus Calcio, Tiziano 
Ferroni, presidente già conosciuto da tanti Cermenatesi per 
aver ricoperto in passato questo ruolo. Benvenuta anche 
alla neonata squadra femminile di calcio, che difende i colori 
cermenatesi nel campionato CSI. Ci siamo incontrati anche 
con la squadra calcistica dei nostri amici di Fontoy, che ci 
hanno fatto visita la passata estate. Un fine settimana di 
amichevole e sportiva allegria.
Grande festa per la nostra Roberta Amadeo, Past President 

di AISM, ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di handbike a 
Emmen, in Olanda. Ha lasciato tutti indietro di due minuti nella 
prova WH2! Un risultato incredibile. Abbiamo individuato la 
possibilità di portare il tennis a Cermenate. Penso che per 
il nuovo anno ci sarà la possibilità di usufruire del campo. 
Vedremo gli sviluppi.
Per la festa di consegna delle borse di studio ai ragazzi 

meritevoli, hanno dato adesione la ciclista comasca “Pro”, 
Alice Gasparini. Il campione di canottaggio delle Fiamme 
Oro, Livio La Padula. Il Recordman assoluto di mondiali vinti, 
il canottiere Daniele Gilardoni. Un trio di campioni pronti a 
premiare i nostri ragazzi.
E qui voglio porgere il mio pensiero, i giovani sono quelli che 

voglio valorizzare. Voglio credere in loro. Voglio che abbiano 
una possibilità nello sport, come amministrazione staremo 
attenti alle loro esigenze. Voglio sentire i consigli e le critiche, 
perché voglio migliorare. Le porte resteranno aperte per 
quelli che vogliono portare iniziative e migliorie. Per chi non 
mi conosce, sono stato nello staff sanitario di diverse squadre 
calcistiche, ultimo il Como calcio. Nel team Ducati superbike 
del compianto Doriano Romboni. Da 10 anni con la Nazionale 
italiana canottaggio, con tanti mondiali, coppe del mondo e 
Olimpiadi. Insomma un po’ di sport… Spero di vedere tanto 
sport cermenatese. Di vedere nuovi campioni. E se sbaglio, 
correggetemi.

Cordiali e sportivi saluti.
                

Giovanni Marcato
Consigliere delegato allo Sport

I cittadini chiedono nuove elezioni subito! Questo è ciò 
che chiedono gli italiani e questo è ciò che si traduce col 
termine democrazia.

Il capogruppo Lega Pizzutto Sindaco
dott. Antonio Femia
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Parola ai Consiglieri Parola ai Consiglieri

Quest’anno come consigliere di maggioranza con delega al 
commercio, voglio dire due parole in merito all’Associazione 
Commercianti di Cermenate.
Credo che questa  associazione nata da pochi anni, abbia 

dato un valido contributo alla valorizzazione del  nostro 
paese. 
Dalla ormai famosa “Festa delle Fate” a “Cermenate sotto 

le Stelle”, alla festa “Bionde e Motori” e, durante l’estate 
appena passata con il posizionamento dei tavolini in 
Piazza XX Settembre, l’associazione è riuscita a ravvivare 
Cermenate, creando un rinnovato  spirito di aggregazione 
fra i cittadini.
Per il Natale 2018 l’associazione è riuscita a installare le 

illuminare. Quest’anno saranno in grado di riproporle in un 
contesto più ampio, interessando molte più vie del paese; 
questo grazie al contributo di molti commercianti, dei 
simpatizzanti e del Sindaco che interverrà con un piccolo 
contributo comunale.
Ci tengo a ringraziare in modo particolare i due presidenti 

passati, per aver dedicato il loro tempo alla crescita di 
questa associazione.
Sono certo che questa associazione farà grandi cose anche 

in futuro e invito tutti i commercianti e anche i cittadini ad 
aderire alle iniziative, aiutando l’associazione a ingrandirsi 
e migliorare. Solo grazie all’unione di tutti noi riusciremo a 
risollevare il commercio cermenatese.
Un paese con i negozi aperti è un paese più vivo e sicuro!
Un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Ferdinando Nichetti
Consigliere delegato al Commercio

Una ogni 15 minuti: la frequenza agghiacciante con cui una 
donna è vittima di violenza nel nostro Paese. Gli ultimi dati 
diffusi dalla Polizia di Stato parlano chiaro: nell’82% dei casi, 
chi fa violenza su una donna non bussa, HA LE CHIAVI DI CASA. 
Il “Codice Rosso” introdotto ad Agosto 2019 rappresenta 
senza dubbio un passo in avanti essenziale per combattere 
la violenza di genere, accelerando l’avvio del procedimento 
penale (e delle relative misure di protezione delle vittime) e 
inasprendo la pena per chi commette il fatto.
Tuttavia, la strada da percorrere per sconfiggere questa 

“piaga sociale” è ancora lunga, e ognuno di noi 
• nel proprio ruolo pubblico o privato 
• può dare un prezioso contributo per “scuotere le coscienze” 

ed eliminare l’insidia di falsi pregiudizi e stereotipi.
Proprio da questa sensibilità è nata l’iniziativa che 
l’Amministrazione comunale 
• in collaborazione con le Associazioni “Women in Sport” e 

“Fuori Controllo” 
• ha organizzato il 24 novembre scorso, in occasione della 

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: la 
Mostra “What were you wearing? Com’eri vestita?”. 

Esposta per la prima volta in U.S.A. nel 2013, la Mostra 
giunge in Italia attraverso l’Associazione “Libere Sinergie 
Onlus”, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico e favorire 
l’identificazione con le vere vittime della violenza. Ciò è reso 
possibile dall’esposizione di abiti che riproducono in modo 
fedele l’abbigliamento realmente indossato dalle vittime. 
Ognuna di noi, infatti, visitando questa mostra, ha sicuramente 

pensato “Ero vestita così questa settimana!”, oppure “C’è un 
abito simile nel mio armadio!”. 
Nessuna donna è immune dal rischio. Non è evitando alcuni 

tipi di indumenti che possiamo “azzerare” l’eventualità di 
subire un atto meschino. Per questo è importante prendere 
coscienza che la causa di una violenza non è MAI un abito, 
ma una persona che non nutre il minimo RISPETTO 
per le donne e, in generale, per chi si trova di fronte. 
Per me, e per tutta l’Amministrazione comunale è stato quindi 
un onore poter dare voce a ogni singola vittima, perché la 
violenza non deve MAI essere taciuta.

CERMENATE DICE NO! ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNESOSTENIAMO IL COMMERCIO PER RIVITALIZZARE LA 
NOSTRA COMUNITÀ

dott.ssa Elena Corengia
Consigliere delegato alla Cultura 
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Parola ai Consiglieri

Nel 1223 Francesco d'Assisi si avviò verso l'eremo di Greccio 
dove decise di celebrare il Natale. Egli desiderava osservare 
con gli "occhi del corpo" come il bambino Gesù venne adagiato 
nella mangiatoia. Stabilì dunque che fossero portati un asino e 
un bue e, sopra un altare portatile, collocato sulla mangiatoia, 
fu celebrata l'eucarestia; il tutto avvenne senza la presenza 
di statue e neppure raffigurazioni, infatti, solo più tardi, tale 
avvenimento ispirò la rappresentazione del presepio in senso 
moderno e da allora molte persone che vollero raffigurarlo 
e replicarlo, iniziando a rappresentare e diffondere il presepio, 
che divenne così patrimonio della cultura e fede popolare. 
Il presepe, oltre ad essere un’alta testimonianza di fede, 

rappresenta un’occasione per stare insieme in famiglia.  
Durante il periodo natalizio, il presepe, portatore di un 
universale messaggio di pace e fratellanza, dovrebbe stare 
in ogni luogo: nelle case, negli uffici, nelle scuole, lì dove 
giornalmente ci si incontra, perché il rispetto delle altrui 
religioni non può comportare la rinuncia del proprio credo e 
delle tradizioni cristiane, alle quali, in Italia, sono saldamente 
legati anche molti non credenti. Chi giunge in Italia ha pieno 
diritto di mantenere le proprie usanze, ma è anche tenuto a 
rispettare gli usi del paese in cui è venuto a vivere. 
Il tempo in cui viviamo è però attanagliato da una più grande 

insidia, che si sostanzia nella omologazione culturale voluta 
dall’élite finanziaria e dalla economia globalizzata senza 
frontiere. Essa, si pone come unica via praticabile e come 
unica religione professabile, mirando ad annientare tutti i 
simboli della nostra civiltà, valicando ogni limite, anche quelli 
da noi ritenuti inviolabili. Il mondo della finanza globalizzata 

DIFENDIAMO IL PRESEPE, LA NOSTRA CULTURA
 E LE NOSTRE TRADIZIONI

ha come scopo la distruzione totale sia di ciò che è per noi 
reale, come ad esempio l’attacco allo Stato sovrano, alla 
Costituzione, ai diritti sociali, alla comunità e alla famiglia, sia 
di ciò che è per noi altamente simbolico, come la religione, 
il presepe, il crocifisso e la cultura dei popoli. La distruzione 
di ogni forma culturale e identitaria e di ciò che è per noi 
presidio di stabilità, serve all’élite finanziaria per creare popoli 
e soggetti neutri, consumatori ideali, senza radici culturali e 
non più legati da un collante socio-culturale, così da essere più 
facilmente assoggettabili. E’ per questo che come movimento 
sovranista ci batteremo per la difesa delle nostre tradizioni e 
per ciò che per la nostra cultura e identità rappresentano il 
Natale, il presepe e i simboli religiosi. 

dott. Antonio Femia 
Capogruppo Lega - Pizzutto Sindaco

  dott.ssa Elena Corengia
 Consigliere delegato alla Cultura

classe della Scuola secondaria di I grado (accolte 14 domande) 
e 9 domande degli studenti che hanno conseguito la maturità 
nell’A.S. 2018/19 (accolte tutte le 9 domande). 
Per le Scuole superiori, sono stati premiati con un assegno 

pari a Euro 250,00: SEVESO Beatrice; DUBINI Gaia; COLOMBO 
Edoardo; CROTTI Tabatha; TOMERINI Virginia; CUCCHI Silvia; 
RONCHETTI Benedetta; TOPPI Arianna; CIULLA Martina.
 Per le scuole Scuole secondarie I grado, sono stati premiati 

con un assegno pari a Euro 150,00: BORONA Andrea; MAROTTA 
Alessandra; FUMAGALLI Elisa; MONTI Giulia; FONTANELLA Aurora; 
STAGNO Cristiano;PECCINI Flavio; ROMAGNOLO Alice; BALZAROTTI 
Davide; BIANCHI Alessia; BONACINA Giorgia; GARBAGNATI Maria; 
GALLETTI Matteo; MOLTENI Elena. 

Servizi educativi e sociali

Durante la cerimonia dello scorso 27 novembre, sono state 
consegnate, alla presenza del sindaco Luciano Pizzutto, 
dell’assessore Cinzia Bellini e del consigliere comunale 
Giovanni Marcato, nonchè dei campioni sportivi Daniele 
Gilardoni (canottiere), Alice Gasparini (ciclista), Livio La Padula 
(canottiere) e del manager dott. Stefano Cossu, le borse di 
studio comunali rivolte agli studenti che nel corso dell’A.S. 
2018/19 si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti 
nell’esame di Secondaria di I grado e nell’esame di maturità.
 Presente alla serata anche la dirigente scolastica dell’Istituto 

comprensivo di Cermenate, dott.ssa Tolomea Rubino. 
Quest’anno sono state presentate al Comune 16 domande 
degli studenti che nell’A.S. 2018/19 hanno frequentato la 3^ 

BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2018/19

L’Azienda Speciale Consortile Galliano 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 2019. Scadenza presentazione domande: 31/03/2020. Sul sito 

www.comune.cermenate.co.oit è disponibile tutta la documentazione.
 Ufficio di riferimento: Servizi Sociali. Tel. 0317776183 -140

servizisociali@comune.cermenate.co.it.

 BANDO EMERGENZA ABITATIVA

BANDO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. 

E' pubblicato il bando a cura dell'Amministrazione comunale 
destinato alla concessione di contributi alle famiglie residenti 
meno abbienti degli alunni della Scuola primaria, fruitori del 
servizio di refezione scolastica. Possono presentare domanda 
le famiglie degli alunni delle scuole primarie residenti nel 
Comune di Cermenate, fruitori del servizio di refezione 
scolastica nel corrente anno scolastico,  in possesso del 
seguente requisito economico: valore dell'I.S.E.E. non 
superiore ad € 7.000,00. Sul sito www.comune.cermenate.
co.it è disponibile tutta la relativa documentazione.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo 
entro il 30/05/2020.
L'attestazione I.S.E.E. può essere richiesta all'Ufficio 

Istruzione, previo appuntamento oppure presso le sedi 
C.A.A.F. convenzionate. 

Per informazioni: 
Ufficio Istruzione

tel. 0317776183 -137  istruzione@comune.cermenate.co.it.
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Biblioteca civica e cultura

EVENTI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2019

Progetto "A scuola in Biblioteca!", promozione lettura nelle 
scuole cermenatesi anno scolastico 2018-2019  

Iniziativa "Adotta un libro", 6 luglio e 7 dicembre 2019: 
mercatino di libri usati che ha permesso alla Biblioteca di 
raccogliere ben 406,00 euro per l'acquisto di nuovi libri

Incontri serali "Alla scoperta delle nostre emozioni" con le 
psicologhe Chiara Daldosso ed Elena Rizzi

“Morbide letture”, letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 
anni a cura delle volontarie lettrici del programma Nati Per 
Leggere Francesca Besseghini, Giada Montrasio e Matilde 
Murgia

BLiLeCo: Libere Letture Condivise in Biblioteca, incontri di 
discussione sui libri a cadenza mensile, in collaborazione con 
la Community letteraria Le Sfogliatelle

Laboratori espressivo-creativi con l'arteterapista Consuelo 
Porcu, "Albero Alfabeto" per bambini dai 5 ai 7 anni, "Il drago 
guardiano" per bambini dagli 8 agli 11 anni

Servizi sul territorio

CIAK SI IMPARA

Alla Scuola Primaria di Asnago si valorizza la curiosità e la creatività 
dei bambini per comprendere la storia e la tecnica dei nuovi media.
Macchine pre-cinema e video animati realizzati dagli alunni della 
Scuola Primaria di Asnago.

La scuola si presenta...

 ASNAGO – Nei mesi di ottobre e di novembre gli alunni della 
Scuola Primaria di Asnago hanno partecipato al progetto 
“Ciak si impara”, indetto dal centro commerciale di Cantù, con 
la partnership di Rai Ragazzi.
Il progetto, a cadenza settimanale, si è articolato in quattro 

incontri e si è concluso con la realizzazione di diversi video 
riguardanti i manufatti dei bambini. 
Le esperienze ludico-didattiche hanno concesso ai bambini 

più piccoli di manipolare materiali diversi e di realizzare forme 
differenti. Le sagome, illuminate e trasmesse a una webcam, 
hanno favorito la narrazione di storie avvincenti.
Le attività rivolte agli alunni di classe quarta e quinta hanno 

sostenuto la comprensione delle fasi e dei meccanismi 
sottostanti la creazione dei cartoni animati valorizzando la 
creatività e il piacere per la scoperta dei bambini che si sono 
impegnati, con l’aiuto delle docenti, nella realizzazione di 
alcune macchine pre-cinema.

Gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno compreso i complessi 
meccanismi del movimento e dell’illusione ottica attraverso 
la metodologia “learning-by-doing” che li ha resi protagonisti 
del processo di apprendimento.
I manufatti di gruppo hanno permesso ai bambini di 

sperimentare l’importanza dello sforzo e dell’impegno di 
ognuno per il conseguimento di un obiettivo comune.
Il progetto si concluderà con la trasmissione dei video 

concernenti gli elaborati degli alunni su dei totem posizionati 
all’interno della galleria del centro commerciale di Cantù. Gli 
elaborati, ritenuti maggiormente meritevoli, saranno premiati 
durante il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 presso il 
centro commerciale di Cantù.

Plesso di Asnago

L’istituto Comprensivo di Cermenate quest’anno introduce 
qualche novità! Il nuovo Dirigente Scolastico, Tolomea Rubino, 
insediatasi il 1° settembre 2019, ha dato una nuova impronta 
all’Istituto lavorando sotto tutti i punti di vista per cercare di 
dare unitarietà all’istituto stesso. La grinta, la tenacia nel fare e 
fare bene e la grande professionalità che contraddistinguono 
il nuovo Dirigente ha portato subito all’introduzione di tante 
novità. Le prime riguardano la presentazione dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2020/2021. La serata di 
presentazione dell’offerta formativa si è tenuta il 12 dicembre 
u.s. presso l’Auditorium Comunale “Padre Arcangelo Zucchi” 
in Cermenate. La novità di quest’anno è stata la presentazione 
in anteprima del logo dell’istituto, realizzato grazie alla 
collaborazione e alla professionalità di Luisa e Lorenzo 
Frigerio. Il logo è nato dallo studio dello stemma del Comune 
di Cermenate e ha portato alla creazione di un personaggio 
simbolo che identificasse il nostro territorio e il nostro istituto 
che ogni anno accoglie tanti bambini e ragazzi. 
La seconda novità è stata nell’apertura di tutte le scuole 

sabato 14 dicembre u.s. In ogni scuola si sono tenuti 
dei laboratori che hanno permesso ai futuri alunni di 
familiarizzare con l’ambiente e con il team docente che li 

accoglierà e li accompagnerà per un periodo di vita molto 
significativo. In tutte le scuole ci sarà un laboratorio di Coding 
(attività prevista dal PSND) calibrato a seconda dell’ordine di 
scuola, partendo dal CodyFeet per l’Infanzia, passando per il 
CodyRoby e il CodyColor alla Primaria, finendo con percorsi 
in Code.org alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Inoltre, 
in ogni plesso si svolgeranno altri laboratori, anche in lingua 
inglese, e laboratori specifici che caratterizzano ciascuna 
entità scolastica. L’obiettivo del nostro istituto è da sempre 
educare al meglio i bambini e i ragazzi e fornire loro tutte 
le conoscenze e le abilità necessarie per affrontare con 
competenza ogni aspetto della vita. Adesso più che mai si 
impone la necessità di creare una scuola che sia al passo con 
i tempi e che permetta all’alunno di esprimere sé stesso, nel 
rispetto delle istituzioni, della legalità e della sana convivenza 
civile. Il nostro istituto punta a tutto questo, con la preziosa 
collaborazione dell’Amministrazione comunale e delle 
associazioni del territorio.
Le novità all’orizzonte sono davvero tante.

Antonietta Iemma
Docente della scuola primaria Montessori
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OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI

Anche quest’anno, la Scuola dell’infanzia Giuseppe Garibaldi 
aprirà le sue porte per accogliere genitori e bambini nella 
giornata di sabato 11 gennaio 2020 alle ore 10.00 per il 
consueto open day.                                    
La coordinatrice e le insegnanti saranno liete di far visitare 

la struttura e di intrattenere i più piccoli con alcuni laboratori 
manipolativi.                                                                
Nel mese di gennaio 2020 potranno iscriversi alla scuola 

dell’infanzia tutti i bambini nati nell’anno 2017 e che 
compiranno i tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
Alla sezione Primavera potranno iscriversi tutti i bambini nati 

nell’anno 2018 e che compiranno i due anni di età entro il 31 
dicembre 2020. 
Per poter organizzare al meglio la mattinata chiediamo 

gentilmente di confermare la presenza con un messaggio al 
numero WHATSAPP 331/ 2182285. 
 Per tutti coloro che non potranno partecipare a questa 

giornata è possibile visitare il nostro sito internet:
 www.scuolainfanziagaribaldi.it

Vi aspettiamo numerosi      
Team docente

G.A.C.I.: GRANDI AMICI CHE INCANTANO

Un significativo progetto realizzato alla scuola primaria di Asnago
“ Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio “ ( M.Buber)

Nei mesi di novembre e dicembre, tutti gli alunni della 
scuola primaria di Asnago  hanno vissuto momenti magici, 
ricchi di sorrisi e coccole.
Mikaela, Lilian ed Enzo (volontari dell’associazione Gaci  

(Greyhound Adopt Center Italy) accompagnati dai loro 
amici a quattro zampe Dazz, Francine, Toby e Blue, sono 
intervenuti gratuitamente per promuovere e divulgare 
il loro progetto e per trasmettere agli studenti una 
prospettiva, rispettosa delle diverse età interessate, della 
triste situazione di sfruttamento che i levrieri da corsa 
irlandesi e i galgos spagnoli subiscono evidenziando i 
messaggi diseducativi sottesi a questa pratica legalizzata 
nei paesi anglosassoni.
In classe 1a e 2a i volontari, coadiuvati dalle insegnanti, 

hanno letto una fiaba intitolata “Nel paese dei cani 
veloci e degli uomini mangiasoldi“, una storia che ha 
avvicinato i bambini alla realtà dell’industria delle corse e 
all’Associazione che si occupa di salvarli e di farli adottare 
in Italia.
Gli alunni di classe 3a, 4a e 5a si sono invece trasformati 

in piccoli investigatori e, attraverso il gioco di ruolo “Il 
mistero dei cani veloci”, hanno ricostruito la vita dei levrieri 
greyhound dall’ascesa al loro declino e  hanno conosciuto 
la “mission” dell’Associazione GACI.
Durante gli incontri, gli  alunni hanno  inoltre compreso 

l’importanza del valore della vita, del volontariato e del 
rispetto di qualsiasi essere vivente.
La preparazione dei volontari, la mitezza e la dolcezza 

dei nuovi amici a quattro zampe e il grande entusiasmo 
degli alunni, hanno reso gli incontri altamente motivanti; i 
bambini si sono dimostrati entusiasti e attenti e con gioia e 
stupore hanno anche accarezzato i loro nuovi amici dando 
loro dei deliziosi biscottini.
Insegnanti e alunni hanno così ripensato al titolo del 

progetto giocando sull’acronimo GACI, che in questa 
occasione è stato ribattezzato “Grandi Amici Che Incantano”.
Un progetto con un nome che rispecchia davvero i 

sentimenti vissuti durante gli incontri.            

                                                                        Samanta Scagnelli
Plesso di Asnago
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ESPLORATORI TRA LE NUVOLE

“La persona che parte per un 
viaggio, non è la stessa persona 

che torna”
A.

Il nostro viaggio è iniziato nel parco di Cermenate. In un 
giorno di sole, Augusto il ranocchio e Clementina la coniglietta 
stanno saltellando in mezzo al prato...boing, boing, boing! 
Con l’ultimo salto finiscono dentro a un grande cestino che 
all’improvviso si muove e si alza in volo. Dove sono finiti? Su 
una mongolfiera tutta colorata, che ha deciso di partire per un 
viaggio intorno al mondo! Educatrici e bambini esploreranno 
terre vicine e lontane, i laghi, le montagne, perfino i deserti, 
per scoprire colori, sapori, profumi nuovi e conoscere i tanti 
amici che abitano il mondo. Guarderanno dall’alto il Lago di 
Como, conosceranno da vicino gli animali più strani, berranno 
il tè con gli inglesi  e assaggeranno il cacao del Brasile! 
Insomma...una vera avventura alla scoperta delle meraviglie 

che ci circondano!
Volete diventare anche voi “Esploratori tra le nuvole”? Salite 

a bordo….si parte!

L’Asilo Nido Le Coccinelle accoglie bambini di età compresa 
tra i 3 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”.
Ogni giorno ci prendiamo cura dei piccoli con attenzione, 

professionalità e passione, accogliendoli in un ambiente 
sicuro e confortevole, pensato per rispondere ai loro bisogni 
e ai loro desideri di scoperta e sperimentazione.  

L’Équipe educativa Le Coccinelle
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DICIAMO NO AL BULLISMO, E SI’ AL GIOCO DI SQUADRA!

La Virtus Cermenate Basket darà il via con l’anno 2020 a 
una serie di progetti per combattere il Bullismo, una delle più 
gravi problematiche giovanili dei nostri giorni.
“L’idea ci è venuta quando un paio di anni fa si sono verificati 

alcuni atti di vandalismo fuori dalla palestra da parte di gruppi 
di ragazzi non sportivi. - Racconta il presidente Luca Rumi. - Si 
muovevano in gruppo, fumando sigarette, dicendo parolacce 
in presenza di mamme e bambini, e attaccando briga con 
alcuni nostri tesserati che giocavano a basket sul campo 
esterno. Col nostro impegno per l’attività giovanile, ci siamo 
sentiti chiamati in causa per fare qualcosa...”
“Il primo impegno è di introdurre qualcosa di nuovo all’interno 

della nostra attività quotidiana in palestra” – Spiega Mattia Di 
Lorenzo, allenatore della Virtus e responsabile del progetto 
per l’associazione – “Sebbene nei nostri gruppi atti di vero e 
proprio bullismo siano circoscritti, crediamo che la creazione 
di ottime squadre, dal punto di vista tecnico e umano, passi 
dalle relazioni che i ragazzi instaurano tra loro. Partiremo da un 
brainstorming con allenatori, dirigenti e genitori, per arrivare 
poi ad attività specifiche con esperti in materia in ogni gruppo. 
Gli obiettivi? Farci trovare più pronti nell’accogliere persone 
nuove, aiutare i ragazzi a scoprire i propri talenti, sostenere 
chi partecipa a più di un campionato nell’inserirsi al meglio 

nei diversi gruppi. E anche incoraggiare forme di volontariato 
giovanili, in linea con le attitudini specifiche di ciascun ragazzo. 
Da lì andremo a proporre un progetto alle scuole primarie dal 
prossimo settembre, e concluderemo con un grande evento, 
un Freestyle Rap Contest aperto a tutti.”
Per il progetto, la Virtus attiverà in questi giorni una raccolta 

fondi tramite crowdfunding, oltre che una Pesca e una 
“Tabella a premi” alla Palestra Malacarne, con estrazione il 
giorno 16 dicembre in occasione della Festa di Natale.

La ASD Virtus Pallacanestro Cermenate è nel pieno della 
nuova stagione sportiva, con la prima squadra impegnata nel 
campionato di C Gold, e il consueto impegno per il movimento 
giovanile: sono più di 300 i bambini e ragazzi tesserati, 10 le 
squadre giovanili iscritte ai campionati Fip e Uisp, oltre a un 
movimento minibasket in costante crescita, a Cermenate e 
nei comuni limitrofi.
“Qualità tecnica e impegno sociale per i giovani sono le due 

anime che da sempre caratterizzano la Virtus. - Dice Mauro 
Somaschini, responsabile del settore giovanile. - Quest’anno 
ben cinque nostre squadre partecipano ai gironi Top regionali, 
un risultato sportivo che ci rende orgogliosi. Gli altri gruppi 
partecipano al Uisp, una nuova realtà per il basket, ma molto 
interessante. L’obiettivo che ci poniamo è quello di proseguire 
il lavoro  impostato in questi ultimi anni, formando nel tempo 
giocatori che possano giocare nella nostra prima squadra.”
“Per quanto riguarda il minibasket, i tornei sono appena 

partiti – Dice Matteo Alberio, responsabile minibasket per 
la Virtus. - Negli ultimi anni siamo riusciti ad incrementare 
quantità e qualità del nostro centro, grazie al lavoro dei nostri 
ottimi istruttori e ai numerosi progetti nelle scuole elementari 
e materne di Cermenate e dei paesi limitrofi. E come sempre, 
non c’è Minibasket senza... le feste! Dopo la festa di apertura 
e la Festa di Halloween, tra poco avremo la nostra classica 
Festa di Natale il 16 dicembre, con tanti giochi e divertimento 
per tutti!”

E non dimenticate! Il weekend 8-9-10 maggio tornano i due 
grandi eventi Virtus!
La “Fiera del Vino” giunge all’undicesima edizione, ed è 

accompagnata dalla 2a “Sagra della cucina lombarda”, 
con dietro ai fornelli chef Massimiliano Tansini. Quest’anno 
cucina aperta anche il venerdì sera! Sempre alla Palestra “R. 
Malacarne” di via Montale. A prova di pioggia!

Gianluca Rumi
Presidente Virtus Cermenate

IMPEGNO E QUALITA’ TECNICA PER I GIOVANI
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IL CLUB ARTI ORIENTALI SI PRESENTA

IL CLUB ARTI ORIENTALI è una realtà cermenatese, diretta 
da Davide Colombo, atleta senior e tecnico federale FIJLKAM 
(unica Federazione di Karate riconosciuta dal CONI), legato 
alla grande famiglia Club Arti orientali Cantù della maestra 
Daniela Galbiati 6 dan responsabile provinciale Como/Lecco.
Un gruppo affiatato dove ogni atleta di Karate può trovare la 

sua dimensione: dalla gara sociale adatta a tutti, ai campionati 
federali, dallo stage con i campioni professionisti di Karate dei 
gruppi sportivi militari ai tornei internazionali all’estero, dalle 
dimostrazioni davanti al pubblico agli esami di cintura senza 
dimenticare il CAO CAMP, momento unico di aggregazione e le 
varie iniziative sul territorio.
Sono stati mesi pieni di weekend emozionanti per i karate 

cermenatesi. Tra i momenti più belli, sicuramente da ricordare 
è la Festa del 2 giugno dove gli atleti si sono esibiti, davanti 
ai concittadini, al Sindaco e agli Assessori, con Stefano 
Maniscalco -  campione del mondo dei pesi massimi di Karate, 
atleta delle fiamme gialle  - e con Sajad - atleta della nazionale 
Iraniana oggi in altissimo nel ranking olimpico - . Da ricordare 
le piccole grandi imprese agonistiche come il campionato 
regionale giovanile a Brescia dove si è visto per la prima volta 
una società comasca salire sul podio: grazie ai piazzamenti 
degli atleti siamo arrivati secondi come società e terzi  come 
provincia... un podio emblematico della competizione quello 
della categoria FANC: 
4°Lorenzo Monti  - 3°Gabriele Giannuli - 2° Somaschini Filippo  

- 1° Lorenzo Bergna  (tutti di Cermenate)
Un’altra impresa è stato il successivo Trofeo Italia FIJLKAM 

a Jesolo dove tra tutti i team provenienti da diverse parti del 
territorio nazionale, con ben 7 podi, siamo riusciti a ricevere 
anche qui un premio società.
Impossibile da dimenticare la prima trasferta all’estero per le 

nuove leve CAO, all’International karate Tournament di Lubiana 
(SLO) della Word Karate Federation, dove erano presenti 
16 nazioni e 235 club. In tale occasione tutti i giovani atleti 
si sono cimentati nella specialità Kumite (combattimento), 
molti di loro, vincendo anche 2/3 incontri. Spicca tra tutti 
il Cermenatese Edoardo Cafiso che porta a casa 5 incontri 
con un meritatissimo argento, perdendo solo in finale contro 
l’Ungheria.
Abbiamo poi fatto le valige per partecipare a un’altra 

impresa: 23/24 novembre al Campionato Nazionale a 
Fidenza.  Il nostro team ha partecipato con 27 atleti in tutte 
e 3 le specialità previste; portiamo a casa un risultato sopra 
ogni aspettativa: 6 medaglie d’oro, 9 medaglie d’argento, 14 
medaglie di Bronzo. E grazie a questi podi ci classifichiamo 
come 2^ società ASSOLUTA e 2^ nella società nel settore 
GIOVANILE.
Tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero oltre agli 

atleti e ai tecnici, tutto lo staff CAO che lavora dietro le quinte, 
come Nadia e Monica, i genitori degli atleti minorenni che si 
sono appassionati allo sport marziale dei figli e condividono i 
valori di questa disciplina.
Oltre all’aspetto sportivo c’è tutto un mondo CAO di 

Cermenate, come le ore dedicate alla preparazione fisica a 
corpo libero (Funtional Training) e alla difesa personale (KMC 
Team). 
Le arti marziali infatti oltre all’aspetto sportivo formano a 

360° nell’autodifesa. A Cermenate il KMC team (il settore 
dedicato alla difesa personale del CAO) porta avanti un 
allenamento specifico dove persone diverse, dalla casalinga 
al dottore, dai civili ai militari, si allenano per la propria 
sicurezza. Evento unico organizzato dal caposcuola Davide 
Colombo, è stato il seminario internazionale con Martin Luna 
(ESP) N° 1 in Europa nella difesa personale sia civile che 
militare, uno stage che speriamo possa arrivare a Cermenate 
l’anno prossimo.
Concludiamo con una frase a cui siamo molto affezionati 

nella nostra mission sportiva, educativa e formativa:
“C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; 

più ti alleni più migliori; più migliori più ti diverti.”
  Staff CAO TEAM

Associazioni

VIRTUS CALCIO CERMENATE
I PROGETTI IN CANTIERE E QUELLI CHE VERRANNO

Carissimi Soci, amici e sostenitori 
Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva 

Virtus Calcio Cermenate desidera rivolgervi un saluto e un 
ringraziamento per l’interesse che i Cermenatesi hanno 
voluto dimostrare in questi primi mesi di attività.
Il Presidente Tiziano Ferroni, insieme al Direttivo 

dell’Associazione composto da Giacomo Lo Verso, 
vicepresidente, Claudia Colmegna, segretario,  e i consiglieri 
Alfredo Borona, Fausto Cattaneo, Luca Rigamonti e Matteo 
Faverio, si impegnano per migliorare nella sostanza tutto 
ciò che riguarda l’ambito sportivo e non, legato non solo alla 
prima squadra, ma anche e soprattutto al settore giovanile; 
si pensi a tutti i ragazzi e bambini che militano nelle varie 
categorie.
La vicinanza ai nostri colori e i numerosi attestati di stima 

per il lavoro finora svolto sono sinceramente apprezzati da 
tutti noi.
E’ per questo che l’impegno della nostra società non può che 

essere quello di continuare a crescere, ed è proprio con l’aiuto 
di tutti che ogni anno ci si può prefiggere obiettivi sempre più 
audaci.
La vasta rete di relazioni sul territorio è un patrimonio 

prezioso, della cui esistenza dobbiamo essere orgogliosi ma 
soprattutto consapevoli per il futuro.
E’ nostra intenzione proseguire, esclusivamente con finalità 

di solidarietà, educazione e aiuto sociale, a lavorare per la 
promozione dello sport, la diffusione dei valori impliciti nella 
pratica sportiva e la creazione di un percorso finalizzato alla 
crescita calcistica della realtà cermenatese. A riprova delle 
nostre intenzioni ci siamo prodigati per far sì che la pratica 
sportiva coinvolgesse anche una squadra femminile, che 
abbiamo voluto fortemente creare per dare vita a un nuovo 
percorso da fare insieme.
In questa ottica l’obiettivo primario è quello di ampliare 

il numero di tesserati, tanto da avere una squadra che ci 
rappresenti in ogni categoria; ad oggi i nostri ragazzi militano 
nei campionati di:
• Seconda Categoria 
• Juniores
• Pulcini 2010
• Primi Calci 2011/2012
• Primi Calci 2012
• Piccoli Amici 2013/2014
• CSI Open a 7 Maschile
• CSI Open a 7 Femminile
A supporto di una comunicazione attenta ed efficiente 

intervengono i numerosi canali social che abbiamo 
attivato e vi invitiamo a seguire con passione, primo fra 
tutti il nostro sempre aggiornato sito internet - www.
virtuscalciocermenate.it - e in maniera più diretta la pagina 
Facebook ASD Virtus Calcio Cermenate e il profilo Instagram 
ufficiale @virtuscalciocermenate.

Speriamo sinceramente di realizzare tutti i progetti che 
abbiamo in mente e quelli che ancora verranno. 
Un grazie di cuore a Voi che accompagnate il nostro cammino.

Virtus Calcio Cermenate
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Avis è un’associazione di volontariato fondata a Milano nel 
1927 dal dott. Vittorio Formentano con l’obiettivo di diffondere 
i valori della donazione periodica, volontaria, non remunerata 
e associata di sangue ed emocomponenti.
Con le sue 3.400 sedi presenti su tutto il territorio nazionale 

oggi è la più grande assocazione di volontariato del sangue 
italiana, che ogni anno contribiusce a circa il 70% del 
fabbisogno nazionale
Avis può contare su più di 1.300.000 soci, per un totale di 

oltre 2.000.000 di unità di sangue ed emocomponenti donate.
Anche la nostra sede contribuisce con i suoi 370 donatori, 

con n.537 donazioni di sangue intero e n. 160 di plasma.
Molto del nostro impegno è riservato alla promozione della 

solidarietà quando presentiamo  la nostra associazione sul 
territorio comunale con lo stand alla festa del 2 giugno, 
la cena “AVIS SOTTO LE STELLE” nel mese di giugno e i 
tradizionali auguri di Natale nel mese di dicembre.
Quest’anno, come proposto nella vignetta,

SVENATEVI SOLO PER L’AVIS
VIA G.B. GRASSI 23 – 22072 CERMENATE    CO 

TEL. 031 773301 – CELL. 335 1871004 
cermenate@avisprovinciale.it – pec: aviscermenate@pec.it

SEDE APERTA TUTTI I GIOVEDI’ SERA DALLE ORE 20.30 
ALLE ORE 22.30
Avis Cermenate

SVENATEVI SOLO PER L’AVISLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 E IL PROGRAMMA 
INVERNALE 2020
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Anche quest’anno il 12 novembre si è svolta la cerimonia di 
commemorazione per l’anniversario dei caduti Italiani nella 
strage di Nassiriya. Organizzata dall’Associazione Nazionale 
Carabinieri Sezione di Cermenate, ha visto la presenza delle 
rappresentanze istituzionali:  il Questore di Como Dr. Giuseppe 
De Angelis, Il Sindaco di Cermenate  Luciano Pizzuto, il Sindaco 
di Vertemate con Minoprio Maurizio Capitani, il Sindaco di 
Bregnano Elena Daddi, Il Capitano dei Carabinieri di Cantù, il 
Vice comandate della locale stazione Carabinieri, oltre alle 
diverse Associazione Carabinieri e combattentistiche d’Arma. 
Dopo la funzione religiosa una corona è stata deposta sul 
monumento realizzato presso la sede dell’Associazione 
Carabinieri, mentre il Coordinatore Provinciale A.N.C. Dott. 
Carlo Colombo dava lettura dei nomi dei Caduti. Concludeva 
la cerimonia il Sindaco di Cermenate: “l’esempio dei nostri 
militari deve farci riflettere ogni giorno sul senso del dovere 
e sulla necessità di servire i cittadini e lo Stato onorando i suoi 
valori„.

 Il Presidente 
C.re Giacomo Alfieri

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
CADUTI DI NASSIRYA – SEZIONE DI CERMENATE

Il 2019 è stato un anno ricco di attività all’aria aperta: dalle 
camminate poco impegnative per i principianti a quelle dedicate 
agli escursionisti più allenati.
Un'uscita di grande successo è stata la Mare & Monti da Nervi 

a Sori.  Un’alta occasione per cercare di avvicinare la gente alle 
nostre attività è stata la Festa dello Sport, che si è svolta nel 
mese di giugno. 
La parete di arrampicata che abbiamo montato presso il Parco 

Scalabrini, ha incuriosito e attirato l’attenzione di molti, dai più 
piccini ai più grandi.
Più recentemente invece, in occasione del pranzo sociale in 

agriturismo, abbiamo premiato i nostri soci più fedeli, coloro che 
sono iscritti da 15, 25 e 35 anni.
Il 16 novembre abbiamo scoperto, attraverso numerose foto, 

filmati e aneddoti, la via Machame sul Monte Kilimangiaro in 
Tanzania percorsa dai nostri soci Sergio e Romina con 3 loro 
amici durante la serata ‘Kilimangiaro…pole, pole!’
La neve ha già iniziato a cadere copiosa sui nostri monti e così 

guardiamo avanti alla prossima stagione che è alle porte. 
 
Queste saranno le prossime escursioni e attività che ci 

permetteranno di passare una domenica diversa, all'aria aperta.
22 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!
23 dicembre 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 2020 
Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) ciaspolate

12 gennaio Capanna Dötra (TI-CH) 1748 m
26 gennaio Monte Galbiga (CO) 1698 m 

  escursione serale con cena in alpeggio
09 febbraio Capanna Pesciola (SO) 2004 m
23 febbraio  Rifugio Zamboni Zappa (VB) 2070 m  

   ‘gemellaggio’ con CAI Rovellasca
07-08 marzo Monte Cavalbianco 1855 m 

  Monte Sillano 1874 m (RE)
22 marzo Cufercalhütte (GR-CH) 2385 m

Il tesseramento per il 2020 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 2020 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

Capanna Campo Tencia giugno

San Calimero-Rifugio Pialeral settembre

Parco Nazionale del Gran Paradiso luglio
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Siamo giunti alla fine di questo anno 2019 e facendo un bilancio 
delle iniziative intraprese siamo pienamente soddisfatti per i 
risultati raggiunti. Nonostante le difficoltà logistiche dovute 
alla insufficienza di spazi della nostra sede e al numero 
sempre più elevato di soci, siamo riusciti ugualmente a fare 
iniziative, grazie soprattutto al lavoro dei volontari. Anche 
quest’anno abbiamo condiviso diverse esperienze a livello 
associativo, educativo, culturale, ludico e sportivo che vanno 
dal gioco delle carte, ai pranzi, dalle gite alle camminate nel 
Parco del Lura (mercoledì e venerdì). Recentemente abbiamo 
organizzato un incontro di burraco, presso la mensa di via 
Montale, dove si è evidenziato che sempre più soci si stanno 
appassionando a questo passatempo. Gioco importante che 
coinvolge in egual modo sia le donne che gli uomini, rilassa 
la mente e consente un sistematico esercizio della memoria. 
Per festeggiare la chiusura di questo bellissimo anno il 
31 dicembre lo passeremo in compagnia dei nostri soci. 
In relazione all’entrata in vigore di una nuova legislazione 
relativa alle associazioni del terzo settore, il nostro sogno 
per il 2020 è quello di poter avere spazi maggiori per poter 
sviluppare nuove attività sia sportive che ludiche.

Un ringraziamento a tutti al Direttivo e a tutti i volontari che 
si prestano attivamente a sostenere la nostra associazione. 

Auguri di BUON NATALE e BUON ANNO a tutti i soci e famiglie.

   Il direttivo A.L.A.
Associazione Lavoratori Anziani

ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI:
LETTERA AI NOSTRI SOCI 

Associazioni Associazioni

Nell’ottobre 1984, un piccolo gruppo di persone animate 
dalla comune passione per il volontariato inaugura la prima 
delegazione della Croce Rossa Italiana a Cermenate, con sede 
in via Negrini. In dotazione hanno un’unica Ambulanza, una 
Fiat 238 concessa in prestito dal comitato di Como.
Da allora sono ormai passati 35 anni, ricchi di impegno, di 

crescita e di generosità. Una lunga storia fatta di interventi, 
emozioni, attimi spesso decisivi, vicende tragiche o a lieto fine.
Un traguardo importante che abbiamo voluto celebrare 

Sabato 9 Novembre con una cena solidale, un evento 
felicemente condiviso da tanti cittadini e ospiti d’onore 
dove abbiamo avuto modo di inaugurare il nuovo mezzo di 
trasporto per disabili. Al taglio del nastro in prima fila c’era 
anche il nostro Sindaco, che per l’occasione ha sfoggiato la 
fascia tricolore.
Nella medesima occasione sono stati anche premiati 20 

volontari con una Croce d’Argento per i 15 anni di attività, 
11 volontari con la Croce d’Oro per i 25 anni di attività e 5 
volontari con una targa di riconoscenza che ricorda il loro 
inizio attività contestuale alla nascita della nostra Sede 35 
anni fa.
Ora siamo cresciuti, siamo orgogliosamente operativi 

sul territorio con quattro Ambulanze, tre pulmini e otto 
autovetture. Nell’anno trascorso abbiamo effettuato 600 
servizi di urgenza ed emergenza 112 e circa 3000 servizi di 
assistenza e accompagnamento socio assistenziale, con oltre 
120000 Km percorsi.
Un grazie sincero va anche a Voi carissimi cittadini perché 

se siamo riusciti a volte a superare delle difficoltà è perché 
abbiamo potuto contare sul vostro aiuto e sulla vostra 
collaborazione.
In occasione del Natale ormai alle porte vi auguriamo 

carissimi auguri da parte di tutti noi.
Come ogni anno, in questo periodo natalizio, ci troverete nelle 

piazze del nostro paese per la vendita di panettoni artigianali 
e riso. Il vostro contributo sarà come sempre per noi un 
grande aiuto.
…E non dimenticate, per i vostri bimbi la vigilia di Natale, 

Babbo Natale di Croce Rossa è pronto a portargli i vostri 
regali.
         

Comitato CRI Cermenate

CROCE ROSSA: 35 ANNI DI IMPEGNO E GENEROSITA’
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LA CORALE LUIGI PICCHI FESTEGGIA
I 50 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE

CENTRO FILATELICO E NUMISMATICO CERMENATESE

Nel 2019 la Corale parrocchiale Luigi Picchi di Cermenate 
ha raggiunto un prestigioso traguardo: 50 anni dalla sua 
fondazione! 
Nata con la vocazione primaria del servizio liturgico, con lo 

scopo di animare le funzioni religiose della nostra parrocchia, 
grazie ai vari direttori e organisti che nel corso degli anni 
hanno collaborato con la loro esperienza professionale, 
nonché all’impegno e alla passione dei tanti nostri coristi, 
ha avuto modo di arricchirsi e di crescere anche dal punto di 
vista tecnico musicale. 
Negli ultimi anni la Corale Luigi Picchi ha partecipato a diverse 

iniziative tra cui citiamo:
i convegni biennali delle corali diocesane in Duomo a Como;
l’animazione con il canto di una Santa Messa nella Basilica di 

San Pietro in Vaticano nel gennaio 2017;
il “III Convegno internazionale delle corali in Vaticano” - Le 

corali incontrano Papa Francesco nella festa di Santa Cecilia 
a novembre 2018.
Abbiamo festeggiato questo importante anniversario 

con un concerto tenutosi sabato 19 ottobre 2019 presso 
la chiesa parrocchiale SS. Vito e Modesto di Cermenate 
con l’accompagnamento strumentale del Corpo musicale 
bandistico G.Puccini di Cermenate. 
E’ stata una bellissima esperienza! Volevamo organizzare 

qualcosa di importante per questa ricorrenza e l’idea di unire 
le due realtà musicali più significative di Cermenate, in un 
unico concerto, è stata vincente. E la collaborazione con il 
Corpo musicale G.Puccini non finisce qui…
Per sostenere la nostra Corale e garantire il giusto ricambio 

generazionale siamo sempre alla ricerca di nuove voci, 
appassionati e amanti del bel canto, ma anche di un/a organista 
che ci possa accompagnare nelle prove e nei nostri impegni 
liturgici. Troverete un ambiente comunque stimolante, dove 
poter accrescere, anche dal punto di vista tecnico musicale, 
le vostre conoscenze e con diverse iniziative che prevedono 
anche momenti di divertimento e svago (stiamo già pensando, 
per esempio, alla prossima gita da organizzare in primavera 
inoltrata e che, molto probabilmente, avrà come meta Assisi!).
Ci troviamo tutti i martedì alle ore 21:00 presso la casa 

parrocchiale di Cermenate in Piazza della Pace, 3 e vi 
aspettiamo anche solo per informazioni che comunque 
potete chiedere anche via mail all’indirizzo:

corale.cermenate@libero.it
La Corale “Luigi Picchi”

Un giorno a passeggio per il centro del paese ho notato 
che il cartello di via A. Ronzoni era sporco come se parte 
del cartello fosse cancellato. Ambrogio Ronzoni studente-
partigiano di origine ebraica morì ucciso nella battaglia di 
Cuneo dell’aprile 1945 alla fine della guerra di liberazione dal 
nazifascismo. Che la parola cancellata fosse partigiano? Ho 
fatto la segnalazione agli uffici comunali. Il cartello è stato 
ripulito.
L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) si è 

resa disponibile a ripristinare le corrette indicazioni della 
cartellonista. Ma in attesa del ripristino dei nomi e delle date 
finisce tutto qui? Appena ne ho parlato agli amici del Circolo 
filatelico di Cermenate subito abbiamo pensato di proporre 
un evento commemorativo la prossima primavera quando 
ricorreranno i 75 anni della Liberazione. Da sempre il nostro 
circolo propone un annullo speciale con cartoline dedicate a 
persone o luoghi di rilevanza locale. Perché non farlo anche 
per questo giovane cittadino? Tutti noi a questo punto siamo 
alla ricerca di documenti che ci restituiscano la Cermenate 

della primavera 1945.
Ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle scuole, alle associazioni. 

Del resto il tema ci viene dato da quel giovane. Sempre 
nella via di fronte alla Stretta Monti, Ambrogio Ronzoni è 
ricordato in una targa immurata con la dicitura “caduto per la 
libertà”. Ecco il tema su cui il Circolo filatelico insieme a tutti 
o ciascuno a modo suo può impegnarsi per cercare di dare 
senso a questa parola: libertà. Sicuramente ci sono da seguire 
le tracce storiche dal Risorgimento ad oggi. Questi sono gli 
itinerari pubblici e i più semplici. Poi ci sono i percorsi che 
tutti noi facciamo dentro il nostro tempo. Nell’800 durante il 
Risorgimento un Signor G. (Giuseppe Garibaldi ) gridava “Qui si 
fa l’Italia o si muore”. Alla fine del ‘900  - ed è già passato un 
secolo - un altro Signor G. (Giorgio Gaber) cantava “la libertà 
non è star sopra un albero. Libertà è partecipazione. In mezzo 
c’è stato ed è morto Ambrogio Ronzoni. Che senso ha per noi 
qui, ora?

Circolo filatelico - Giuseppe Dubini  

Mio fratello si fa di cocaina
Sia io che i miei genitori abbiamo aspettato molto prima di 

chiedere aiuto per affrontare un problema che da tempo 
causava discussioni, liti e continuo malessere in famiglia. Lui 
riusciva sempre a farci credere quello che voleva, fino addirittura 
a farci pensare che potessimo essere noi “eccessivi” nel valutare 
l’accaduto. E ogni volta credevamo che avrebbe capito l’errore, 
che si sarebbe reso conto di quello che aveva fatto e che questo 
l’avrebbe portato a cambiare o a decidere di farsi curare. Invece 
tutto andava sempre peggiorando, tutto girava intorno a lui e 
tutti noi eravamo vittime della sua abilità nel gestirci. Ci sentivamo 
impotenti davanti a un problema più grande di noi. Molti servizi ai 
quali ci siamo rivolti ci rispondevano che era lui che doveva volerlo 
e che noi non avremmo potuto fare nulla. Ma io scrivo per dirvi 
che questo non è vero! E lo posso affermare solo oggi, dopo aver 
partecipato al percorso Vita Nuova dell’Associazione La Tenda. 
Con questo sostegno fin da subito ci siamo sentiti meno soli, 
abbiamo imparato a gestire la situazione in modo efficace e di 

conseguenza stiamo meglio con noi stessi. Il dolore per la gravità 
dei problemi che viviamo è indelebile dentro di noi, ma proprio la 
consapevolezza può aiutarci a trovare la forza di affrontarli.

Sono testimonianze di persone che tutti i giorni convivono con i 
problemi di dipendenza di un familiare. 

Con il percorso Vita Nuova, attivo da gennaio 2011, i familiari 
delle persone che soffrono delle varie forme di dipendenza 
(da alcol, droghe, gioco, sesso, cibo, internet e altro ancora) 
ricevono un servizio formativo qualificato per imparare a gestire 
queste situazioni, per non esserne sopraffatti e per recuperare 
la serenità personale e familiare. L’obiettivo è prima di tutto 
restituire ai familiari una condizione di maggiore forza e serenità, 
poi anche quello di indurre gli ammalati a curarsi presso le 
strutture sanitarie adeguate al loro caso. 

Alcuni ci hanno provato. E i risultati sono arrivati. Per saperne di 
più puoi contattare il presidente dell’associazione, Luigi Golfetto al 
numero 348 7367657 o visitare il sito internet www.associazione-
latenda.it o inviare una e-mail a latendassociazione@gmail.com

ASSOCIAZIONE LA TENDA
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LAUREANDO CERMENATESE VINCE
LA MEDAGLIA NAZIONALE LEONARDO DA VINCI

Cittadini

Una medaglia al valore culturale e artistico; è il 
riconoscimento ottenuto da Paolo Martello, direttore di 
coro cermenatese e laureato in matematica, ed Enrico 
Saverio Pagano, direttore d’orchestra romano residente 
a Varese, laureandi rispettivamente ai bienni accademici di 
secondo livello in Direzione di coro e composizione corale 
ed in Composizione del Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Como. 
Conservatorio che è stato l’unico italiano vincitore: un 

prestigioso riconoscimento all’attività di ricerca che 
l’istituzione comasca riesce ad affiancare alle attività 
didattiche e culturali rivolte agli studenti. Coordinato dal 
maestro Antonio Eros Negri, il progetto consiste in una 
ricerca di natura sia musicologica che analitica sulla Missa 
Artificiosissimae Compositionis di Antonio Caldara (Venezia 
1670 – Vienna 1736). Si ritiene che questa messa (cioè la serie 
di quadri cantati “Kyrie – Christe – Kyrie”, “Gloria”, “Credo”, 
“Sanctus”, “Benedictus” ed “Agnus Dei”), scoperta presso 
la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna e trascritta 
dal maestro Antonio Frigé, docente della Civica Scuola di 
Musica di Milano, dovesse servire a Caldara per ricoprire 
il ruolo di “maestro di cappella” alla corte viennese, dove 
operava una delle massime autorità fra i teorici musicali 
dell’epoca, Johann Fux. Per questo creò una composizione 
in stile rigoroso e severo, utilizzando una serie di tecniche 
contrappuntistiche assolutamente complesse che fanno di 
questo lavoro un unicum del repertorio nazionale; quella 
che si può definire una sorta di “Arte della fuga” italiana.

La “Missa”, dopo essere stata sviscerata e catalogata, 
si è dimostrata essere composta per più del 98% da 
canoni, cioè quel tipo di tecnica per cui un soggetto viene 
ripetutamente riproposto, sovrapponendosi alle altre voci. 
Il maestro Negri spiega che «Martello e Pagano hanno fatto 
un lavoro da compositori; la forma mentis del matematico/
musicista ha identificato e ordinato il materiale della Missa, 
la sensibilità del musicista/interprete ha ricollocato gli 
artifici compositivi nella dimensione musicale».
La Medaglia è stata assegnata come premio del bando 

“Leonardo da Vinci”, un concorso indetto annualmente dal 
MIUR, cioè il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, con la volontà di “valorizzare a livello internazionale 
le competenze e le capacità del capitale umano della 
formazione superiore e della ricerca italiane” ed è rivolto 
a tutti gli atenei della penisola (compresi i Conservatori, 
oggi definiti “strutture AFAM”) ed alle ambasciate italiane 
all’estero.
La Missa verrà eseguita, per la prima volta in epoca 

moderna, il 14 dicembre presso la Sala della Balla del 
Castello Sforzesco di Milano ed il 15 dicembre presso il 
Duomo di Como. Le forze vocali coinvolte sono il Gruppo 
Madrigalistico e la Schola Cantorum del Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Como, assieme all’Ensemble vocale 
Aenigma di Milano; per la formazione strumentale sarà 
coinvolta l’Orchestra Barocca della Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado di Milano. 

Luigi Mauri

Cittadini

LE  ALPI, SEGUENDO IL CAMMINO DEL SOLE … 
DALL’ALBA  AL  TRAMONTO

Insieme  abbiamo  percorso  svariate  imprese fra  Italia e 
Europa   e tra queste il giro completo  delle coste del nostro 
splendido stivale  da Ventimiglia a  Trieste … mancava solo 
il  “cappello alpino” a coronare l’impresa di percorrere 
l’Italia intera!
 Un grande  sogno, 25 passi  montani tra Slovenia,  Austria,  

Svizzera,  Francia   e tutto il confine settentrionale del 
nostro paese, pedalando, seguendo il cammino del sole,  
dall’alba al tramonto  … da un mare - con partenza da 
Trieste  - a un altro mare - con arrivo a Ventimiglia -. 
Un sogno che  Angelo,  “ ciclista vagabondo ”, culla con la 

consapevolezza di non poter avere a ruota Mirta!
Stavolta,  eccezione che conferma la regola, siamo 

costretti al doppio ruolo: io Mirta, compagna di avventura, 
mi metto al volante dell’auto, utilizzata come ammiraglia, 
per caricare  i  bagagli, per consentire ad Angelo di 
pedalare senza carico  in agilità, di abbracciare distanze 
e dislivelli con minore fatica.  Resto ad attenderlo, a 
cogliere lo scatto,  a incitarlo, e   soprattutto, a garantire 
l’indispensabile  e prezioso   rifornimento  di acqua che la 
forte calura costringe  a bere  fino a 10 borracce al giorno.
Niente traguardi, nessun punto d’arrivo e, come è nel nostro 

spirito libero, nessuna prenotazione o pernottamento 
riservato in anticipo,  ma solo alla sera arrivando in loco!
Ed ecco a raccontarci, Angelo ciclista e  Mirta turista.
Partenza  sabato mattina 15 giugno da Trieste,  Piazza  

Unità d’Italia, primo dei 13 giorni di avventura  (in cui 
complessivamente  sono stati percorsi 1.865 Km. e un 
dislivello  totale di 42.240 m.) , con un pensiero rivolto  ai  
Cermenatesi  che festeggiano i patroni Santi Vito e Modesto. 
Angelo corona la sua sognata e importante avventura  

lungo la catena montuosa delle Alpi mentre  io, Mirta,  
assaporo la tensione della guida sui tanti impegnativi  
tornanti, ammirando paesaggi e luoghi incantevoli,  vivendo 
l’avventura da turista con soste e  attese dove anche 
un’ora appare interminabile. Il ricordo vivido del fischio  
delle marmotte nel silenzio delle montagne,  la bellezza 
del vento nel  candore della neve,  la gioia di vedere sul 
tornante il “ ciclista vagabondo” in solitario  apparire fra 
muraglioni di neve, per   ripartire e  aspettarlo in cima a 
un’altra vetta, affidando all’eco … COMPLIMENTI … EVVAI ... 
GRANDE  ANGELO ! e alla sera, infine,  ripercorrere insieme 
le proprie emozioni.
In noi vive il ricordo dell’incontro avuto con tante persone  

di lingua diversa,  con cordiale  preziosa  intesa,  e  di Voi 
Cermenatesi che  in tanti  ci chiedete di raccontare .
Come non citare tutti i 25 passi alpini che mancavano a 

completare l’impresa di percorrere l’Italia intera  ed erano 
un obiettivo  che Angelo custodiva da tempo e  che, con 
determinazione, ha voluto realizzare  risalendo sui pedali,  
in seguito a un frontale con un’autovettura a settembre 
2018 e  dopo mesi di fermo forzato.                                                                                                                                    
 VIRSIC  m. 1.622. PRAMOLLO m.1.532. GAILBERG  m. 990. 

STALLE m. 2.052. GIOVO m. 2.094. ROMBO m. 2.509. 
RESIA m. 1.520.  STELVIO m. 2.760. FOSCAGNO m. 2.291. 
D’EIRA m.2.208.  FORCOLA LIVIGNO m. 2.315. BERNINA 
m. 2.330. JULER PASS m. 2.290. SAN BERNARDINO 
m. 2.066.  SEMPIONE m. 2005. GRAN SAN BERNARDO 
m. 2.473. PICCOLO SAN BERNARDO m. 2.188.  COL DE 
LISERAN m. 2.770. COL DE MONT CENISE m. 2.083. COL 
DE MONGINEVRE m. 1.854. COL  D’IZOARD m. 2.360. COL 
DEL VAS m. 2.115. COL DE LA BONETTE m.2.802 ( più alto 
d’Europa). COL DE LA LUMBARDA m. 2.350. COL DI TENDA 
m. 1.868.
A tutti giunga il nostro sportivo raccontarci. Anche in 

questo caso l’impresa è stata coronata insieme.
Con l’augurio  di  un sereno  S. Natale,  gioiose festività e 

un 2020 di pace e ogni bene.
Mirta & Angelo Paganoni   
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Cari Cermenatesi,
è la prima volta che il Giornale di Cermenate entra nelle 

vostre case dopo le elezioni del 26 maggio. Vogliamo 
cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che 
ci hanno accordato ancora la loro fiducia dopo 20 anni di 
amministrazione e ci hanno permesso di sedere in consiglio 
comunale nei banchi dell’opposizione. La nostra intenzione 
è quella di fare un’opposizione non preconcetta, critica, ma 
collaborativa e propositiva se ci sarà data l’opportunità di 
farlo. Giudicheremo questa amministrazione sulle azioni 
compiute e su quanto verrà fatto. 
Abbiamo intenzione di fissare dei momenti di incontro con 

tutti i cittadini per raccogliere i suggerimenti, le proposte di 
chi ha a cuore il nostro paese e vuole migliorarlo, così da 
portare le istanze raccolte in Consiglio comunale e vivacizzare 
e condividere la vita amministrativa del nostro Comune. 
Purtroppo, sino ad oggi, questo tipo di opposizione costruttiva 

non è ancora stata possibile. Non siamo ancora stati messi in 
grado di valutare e accettare proposte nuove, ma soprattutto 
utili per il bene della nostra comunità. 
In questo momento, dopo i primi 6 mesi di mandato, possiamo 

dire che l’Amministrazione comunale ha “ordinariamente” 
condotto il paese, distinguendosi per alcune iniziative che non 
commentiamo, limitandoci a elencarle: 
• per prendere appuntamento con il Sindaco è necessario 

presentare copia della carta di identità: ci siamo chiesti il 
motivo. Diciamo che ci sembra una richiesta “strana” da 
parte del primo cittadino che è anche Ufficiale di Anagrafe 
e ha accesso a tutte le banche dati del Comune;

• per tutta l’estate (nei fine settimana e anche in alcune 
serate) abbiamo visto posizionare e poi togliere tavolini 
e sedie in piazza XX Settembre che, come scritto nella 
delibera di Giunta, avrebbero dovuto servire per l’iniziativa 
di animazione “Estate in piazza” a cura dei commercianti: di 
fatto, non si è vista alcuna iniziativa di animazione e i tavoli 
e le sedie sono serviti unicamente quale appoggio per gli 
avventori occasionali;

• è stato vietato agli automezzi l’accesso al viale del Parco 
Scalabrini, aprendo invece al transito carraio il passo nei 
pressi della Biblioteca: con questa nuova viabilità si è creato 
un potenziale pericolo, soprattutto per i pedoni (prova ne 
sono gli specchi parabolici posizionati lungo il muro di 
fronte all’ingresso e il posizionamento “perenne” di due 
transenne che fanno sembrare il tratto di via Scalabrini un 
eterno cantiere);

• sono stati stanziati € 70.000,00 per rifare il viale di accesso 
al Parco Scalabrini, ma ad oggi non è ancora stato elaborato 
neppure il progetto;

• è stato eliminato lo stanziamento di € 70.000,00 
per la sistemazione della Via Vecellio: per questo 
intervento era già pronto il progetto (approvato dalla 
nostra amministrazione), così come erano pronte per 
l’avvio le procedure amministrative per l’acquisizione 
delle aree e per la gara d’appalto: ci è stato detto che 

l’Amministrazione ha fatto scelte diverse e che l’intervento 
è solo rimandato. Ce lo auguriamo soprattutto per i cittadini 
che lo aspettavano da anni;

• è stata nominata in Commissione urbanistica una persona 
che ha realizzato un abuso edilizio (accertato anche con 
sentenza del Tar Lombardia) e che ha presentato ricorso al 
Consiglio di Stato;

• a luglio la Giunta ha deliberato l’assunzione di n. 2 agenti 
di Polizia locale, da pochi giorni invece la delibera è stata 
modificata: l’agente sarà uno solo dal primo dicembre, ma, 
ad oggi (23 novembre – n.d.r. - data di stesura dell’articolo), 
a una settimana dall’ipotetica data di assunzione gli atti 
relativi non ci sono ancora;

• la gestione del Centro raccolta rifiuti di Via Montale, fino 
a qualche mese fa gestito direttamente dal Comune, ora 
è stata affidata a una cooperativa sociale e l’avvio del 
servizio è stato a dir poco disastroso….come molti di noi 
hanno avuto occasione di constatare;

• a quanto abbiamo appreso dagli organi di stampa, pare che 
da gennaio 2020 verrà eliminato il servizio di car sharing 
(inaugurato alla fine del mese di aprile) per una motivazione 
(sotto utilizzo rispetto al costo) che ci sembra debole dato 
il troppo poco tempo dall’avvio del servizio e la pressoché 
nulla pubblicizzazione di questa iniziativa innovativa da parte 
dell’Amministrazione stessa. E’ singolare che un Comune 
in possesso della certificazione ambientale “butti nel 
cestino” un servizio qualificante proprio dal punto di vista 
ambientale. 

Ci limitiamo dunque a registrare l’ordinarietà di questa 
Amministrazione, a vigilare e ad attendere, auspicando che il 
2020 sia foriero di interessanti novità.
Cogliamo l’occasione per porgere i più sinceri auguri di un 

sereno Natale e un proficuo anno nuovo a tutte le famiglie!

    Polo per Cermenate

POLO PER CERMENATE
Gruppi Politici

LA POLITICA DEL PAESE ITALIA

Dopo un’estate molto calda in tutti i sensi, sia a livello 
meteorologico, sia dal punto di vista politico ed istituzionale, 
siamo entrati nella stagione autunnale con un nuovo scenario 
che, a nostro avviso, si presenta a tinte scure. Si è formata 
una nuova maggioranza politica che si è concretizzata in un 
nuovo governo; due forze politiche completamente differenti 
che, spinte da motivazioni identiche (paura di non essere 
rieletti), hanno trovato una loro convergenza e quindi una 
intesa politica per non andare al voto.
Questo è un governo senza legittimazione popolare, senza 

una comunanza di valori e di visione e senza un programma.
Gli Italiani, ancora una volta devono tacere e assistere al 

quinto governo non scelto dai cittadini dal 2011 ad oggi: dopo i 
governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni ora è il turno del governo 
Conte bis.
La Lega non ci sta, scegliendo di fare dura opposizione in 

tutte le sedi istituzionali; dopo la vittoria alle elezioni regionali 
in Umbria, ci attendono le vittorie sia in Emilia Romagna che 
in Calabria di inizio 2020 e poi le conseguenti elezioni politiche. 
Torneremo al voto e finalmente al governo con il consenso 

del popolo, portando avanti le istanze provenienti dalla base. 
Sentiamo il dovere morale di contribuire a dare speranza alle 
future generazioni!

La sezione Lega di Cermenate augura buon Natale e buone 
Feste!

Ferdinando Nichetti 
per la Sezione Lega Cermenate
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CHIUSURE UFFICI COMUNALI E SERVIZI SUL TERRITORIO NEL 
PERIODO NATALIZIO
Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 2019 gli Uffici 

comunali normalmente aperti al pubblico chiuderanno 
anticipatamente alle ore 11.30. 
La Biblioteca civica resterà chiusa da martedì 24 a martedì 31 

dicembre 2019 compresi; riaprirà venerdì 3 gennaio 2020.
L’Ufficio Servizi Sociali rimarrà chiuso nei giorni 28 e 31 dicembre 

2019; sarà aperto il 30 dicembre 2019 dalle 15.30 alle 17.30.
L’Ufficio URP e Cultura resterà chiuso nei giorni sabato 21 

dicembre e martedì 24 dicembre 2019. 
Lo sportello acqua di Lura Ambiente SPA resterà chiuso dal 

23 dicembre al 6 gennaio. Tel. al n 02/96.55.646 - N° verde 
per emergenze : 800.11.00.99 - N° verde servizio clienti: 
800.593.294 E-mail : sportello@lura-ambiente.it. 
L’Ufficio di Enerxenia di via Scalabrini145 resterà chiuso nei 

giorni 24 - 28 e 31 dicembre 2019 e dal 2 al 4 gennaio 2020. 
Il Punto prelievi Synlab di via G.B. Grassi resterà aperto nei 

seguenti giorni 23-27-28-30 dicembre 2-3-4 gennaio, mentre 
resterà chiuso il 24-25-26 -31 dicembre e 1-6 gennaio.

VARIAZIONI RITIRO RIFIUTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 
NATALIZIE
Il servizio di ritiro a domicilio di carta e plastica del 25/12/2019 

verrà anticipato a lunedì 23/12/2019.  Il servizio di ritiro a 
domicilio di carta e plastica del 01/01/2020 verrà anticipato 
a lunedì 30/12/2019. 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.

PENSIONAMENTI E CESSAZIONI DI SERVIZIO
Nel corso del 2019 hanno concluso la loro attività presso il 

Comune di Cermenate, per raggiungimento dell’età pensionabile 
o per trasferimento verso altri Enti, i dipendenti: Walter Beggio, 
Roberta Dubini, Maurizia Lampugnani, Antonio Masullo, Ilaria 
Bigelli, Patrizia Filosa, Giosuè Tironi. A loro il ringraziamento di 
colleghi e amministratori per l’attività svolta durante il periodo 
di servizio.

FATTURE CANONE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE SCADUTE
E’ ancora possibile regolarizzare la propria posizione in merito al 

pagamento del canone per l’illuminazione delle lampade votive 

cimiteriali (scadenza al 09/11/2019) con riferimento all’anno in 
corso.
Modalità di pagamento:
• c/o Ufficio Economato del Comune (SOLO CON BANCOMAT O 

CARTA DI CREDITO per importi superiori a Euro 50,00), aperto 
mart. e giov. 10.00/12.30, sabato 9.30/11.30 oppure lun.
pomeriggio 15.30/17.30;
• con bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 05 M 08430 

51151 000000 230900 Filiale BCC Cantù di Cermenate - via 
Scalabrini 22
• allo sportello della Filiale BCC Cantù di Cermenate - via 

Scalabrini 22
• tramite il sito Internet del Comune accedendo a PAGO PA 

al seguente link: https://cermenate.comune-online.it/web/
pagamenti (CANONE LAMPADA VOTIVA).

SCADENZE I.M.U. E T.A.S.I. 2019
Si ricorda la prossima scadenza per i pagamenti di I.M.U. e T.A.S.I. 

con riferimento all’anno 2019: II RATA 16/12/2019. I.M.U. e T.A.S.I. 
non sono dovute per l’immobile adibito ad abitazione principale 
e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari 
accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Info: Ufficio Tributi tel. 
031 7776181 tributi@comune.cermenate.co.it

SCADENZA II RATA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. 2019
Il 16/01/2020 scade il termine per effettuare il versamento 

della II rata della T.A.R.I. riferita all’anno 2019. Si ricorda inoltre 
la possibilità di richiedere l’addebito in conto corrente della 
T.A.R.I., previa presentazione al Comune di Cermenate del 
modello relativo, disponibile sul sito www.comune.cermenate.
co.it o presso gli Uffici comunali.

PAGINA A CURA DELL'U.R.P. 
(UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)

Gruppi Politici

BUON ANNO E BUON LAVORO A TUTTI

Cari concittadini,
ben poco tempo è trascorso dalle elezioni per poter fare 

un bilancio delle cose compiute, pur tuttavia, nei modi che 
ci sono concessi dalla norma e dalla maggioranza, abbiamo 
cercato di dare un seguito a ciò che avevamo promesso in 
campagna elettorale. 
Il consumo del suolo è, e sempre lo sarà per noi, un 

tema prioritario; riteniamo che governarlo e tutelarlo sia 
indispensabile per un diverso modello di sviluppo della nostra 
comunità. Per questa ragione, tra i primi atti, abbiamo voluto 
presentare una mozione, per il Consiglio Comunale del mese di 
Novembre, che miri a ottenere un confronto, una discussione, 
un costruttivo dialogo e un apporto propositivo, in concerto 
con tutto il Consiglio “sul consumo di suolo a Cermenate” 
(vedi foto al lato).

Sempre in questa ottica e, al fine di garantire un’adeguata 
tutela dell’ambiente da parte dell’azione amministrativa, 
nell’ottica di trasparenza e imparzialità, oltre che di 
opportunità, ci faremo, sempre nel più breve lasso di tempo che 
la norma ci consentirà, promotori di una proposta di modifica 
radicale del regolamento della commissione urbanistica. 
Chiederemo, affinché la valenza e la partecipazione proattiva 
dei componenti possa avere il peso morale più giusto e 
congruo, che le nomine della commissione urbanistica 
magari siano “consiliari”, che nel procedimento, per la validità 
delle votazioni, ci sia maggiore pubblicità e tempo disponibile 
per la valutazione delle proposte e che si possano escludere 
situazioni che possano essere in conflitto di opportunità 
o di interessi. Dovrà essere imperativo l’obiettivo di dare 
trasparenza, pubblicità e disponibilità informativa anche ai 
cittadini.

Il nostro ruolo di opposizione è e sarà sempre vigile, serio 
e leale, ma nel contempo rispettoso del nostro motto 
“Cermenate per tutti”. Vogliamo fare, del bene comune, il 
nostro obiettivo e il nostro criterio di lavoro. Nella nostra 
azione politica non c’è spazio per i “nemici” ma solo per 
avversari, affinché sia chiaro a tutti che le proposte di 
miglioramento vadano nella direzione della cooperazione e 
non della distruzione, affinché tutti siano capaci di ascoltare 
e farsi ascoltare, affinché il vivere civile e democratico sia il 
linguaggio e l’azione di tutti.
Seguite il sito : www.cermenatepertutti.it trovate tutte le 

Delibere della Giunta Comunale in chiaro; le nostre spiegazioni.
È con queste convinzioni, e nella certezza di “Esserci per tutti”, 

che il gruppo “Cermenate per tutti” augura sinceramente e 
sentitamente a tutti i cittadini di Cermenate un Buon Natale e 
un sereno Anno 2020. 

Il gruppo Cermenate per tutti
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EVENTI IN PROGRAMMA 

Sab 
14/12/2019 Morbide letture 3-6 anni – gratuito con prenotazione  10.00 Biblioteca Civica

Dom 15/12/19 Benedizione del presepe in loc. Montesordo Dopo S. 
Messa 9.30 Loc. Montesordo

Ven 20/12/19 Ciak d’inverno – Film: Lo schiaccianoci e i quattro regni 
– ingresso gratuito  21.00 Auditorium c.le

Sab 21/12/19 Concerto natalizio Corpo musicale Puccini con la 
partecipazione della Corale L. Picchi  21.00 Palestra R. Malacarne

Dom 
22/12/19 Concerto natalizio Gruppo vocale Fuoridalcoro  21.00 Chiesa parrocchiale

Lun 23/12/19 Presepe vivente – Parrocchia Cermenate Sera Vie del paese

06/01/20 La Befana della Croce Rossa Mattino Piazza della Pace

06/01/20 Festa dell’Epifania  Associazi. Sportivi Montesordesi 14.30-17.30 Centro Rumi di via 
Plinio, Montesordo

16/01/20 Spettacolo I Legnanesi – Associaz. Mirabilia Sera Assago

17/01/20 Spettacolo di cabaret – Associaz. Kibarè onlus 21.00 Auditorium c.le

26/01/20 Visita al binario 21 Milano – Associaz. MIrabilia Mattino Milano

26/01/20 Serata musicale in occasione della Giornata della 
Memoria 20.30 Auditorium c.le

09/02/20 Visita a Sinagoga Milano – Associaz. Mirabilia Mattino Milano

21/02/20 Spettacolo di cabaret – Associaz. Kibarè onlus 21.00 Auditorium c.le

21-22-23 
/02/20 Carnevale cermenatese – Sagra dei pizzoccheri Piazzale via De Gasperi

23/02/20 Sfilata carri allegorici di carnevale 14.00 Vie del paese

01/03/20 La garissima di karate – Uyeshiba Karate 8.00-18.00 Palestra R. Malacarne

04/04/20 Cinema oltre lo sguardo – Associaz. Il Carretto  21.00 Auditorium c.le

13/03/20 Spettacolo di cabaret – Associaz. Kibarè onlus 21.00 Auditorium c.le

17/04/20 Spettacolo di cabaret – Associaz. Kibarè onlus 21.00 Auditorium c.le

18/04/20 Cinema oltre lo sguardo – Associaz. Il Carretto  21.00 Auditorium c.le


