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Anno "bisestile".

A PRESTO

Il Sindaco
Luciano Pizzutto



Metti una sera
(d'estate)...in Villa!
Che strana estate quella che ci siamo da poco
lasciati alle spalle! Mai come quest’anno
abbiamo sentito la necessità di “tornare a
respirare”, ritrovando (pur con le dovute
precauzioni) una dimensione di socialità e
condivisione del nostro tempo libero.
Il mondo dello spettacolo, degli eventi e più in
generale dell’intrattenimento ha subìto un blocco
pressoché totale; nel nostro piccolo come
Amministrazione ciò ha significato uno stop nella
programmazione culturale prevista per il 2020,
e una prolungata incertezza in merito ad una
possibile ripartenza. Finalmente, con l’arrivo
dell’estate è stato possibile pensare ad una
proposta per dare ai nostri concittadini
l’occasione di ritrovarsi in un’atmosfera al tempo
stesso protetta e piacevole. Così, in stretta
collaborazione con il Vice-Sindaco Mirko Zito, è
nata l’iniziativa “Sere d’estate… a Cermenate”,
e – al suo interno – una rassegna di eventi e
spettacoli realizzati presso il Cortile di Villa
Clerici.
Abbiamo debuttato venerdì 24 luglio con le

letture animate dedicate ai più piccoli, e nelle
successive settimane si sono susseguiti eventi tra
loro molto diversi, spettacoli di clownerie, serate
musicali, approfondimenti sul benessere e la
presentazione di un libro sul delicato tema del
bullismo.

Abbiamo cercato di soddisfare gusti ed esigenze
differenti, in un equilibrio tra “leggerezza” e
“serietà” delle tematiche, ed il riscontro in
termini di partecipazione è stato molto
gratificante. Tutto ciò non sarebbe stato
possibile senza il prezioso aiuto dei dipendenti
comunali (un grazie speciale e personale allo
staff della Biblioteca di Cermenate), i Volontari
del Lario, l’Associazione nazionale Carabinieri e
i volontari dell’associazione “Le Aquile”, che
hanno garantito lo svolgimento in piena
sicurezza degli eventi.

Infine anche il meteo ci ha sorriso, costringendoci ad
annullare un solo appuntamento in tutto il periodo!
Ah, dimenticavo: avete visto quanto è bello il cortile
di Villa Clerici sotto le stelle?
Sono certa che “Sere d’estate…a Cermenate” sia
solo l’inizio di una lunga serie di appuntamenti da
vivere. Insieme.
A presto!

Elena Corengia
Consigliere delegato alla Cultura



"Felicità è trovarsi con la
natura, vederla, parlarle"
Lev Tolstoj
Dopo un’estate calda e assolata i nostri occhi
osservano nuovi colori, i nasini curiosi cercano
in ogni dove nuovi profumi, i nostri piedini con
le scarpine camminano creando suoni
affascinanti… rumori di foglie che cadono e si
adagiano dolcemente sul terreno, le
schiacciamo, le tocchiamo, le lanciamo in aria e
le guardiamo volare. L’Autunno ci da il
Benvenuto!
Insieme ad un amico speciale viaggeremo tra le
stagioni, immergendoci nella natura, nei profumi
e nei colori, conosceremo gli animali e le loro
abitudini, faremo amicizia con tanti personaggi
e ci divertiremo ad esplorare l’ambiente che ci
circonda! Insomma...una vera avventura alla
scoperta della natura e di tutte le sue meraviglie!
Noi non vediamo l’ora di partire… e Voi?

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'Equipe educativa Le Coccinelle

Formine... freddolose!

Profumo di Primavera



Donatori di sangue. Eroi del quotidiano

L'atto della donazione di sangue è un gesto
di grande civismo, utile e insostituibile, che
costituisce un'autentica terapia salvavita.
In periodo di pandemia la generosità dei
donatori italiani è stata grande e le
donazioni, passato il primo periodo di
smarrimento, non hanno subito gravi flessioni.

La nostra sede di Cermenate deve ringraziare
tutti i suoi donatori che in questi mesi difficili
hanno continuato a prestare la loro opera e
hanno permesso così di mantenere costante il
numero delle donazioni.

Oggi è importante più che mai prevenire e
proteggersi dai virus per affrontare al meglio
la stagione influenzale. I donatori in
particolare devono sviluppare le difese
immunitarie contro l'influenza di stagione;
perciò anche quest'anno, chi compie
periodicamente le donazioni, avrà la
possibilità di sottoporsi al vaccino in modo
gratuito.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni per
diventare donatori, la sede Avis di Cermenate
Via G.B. Grassi, 23, è aperta tutti i giovedì
dalle 20.30 alle 22.30 oppure potete
chiamare durante l'orario di apertura allo
031 773301, mandare una mail a
cermenate@avisprovincialecomo.it oppure
visitare il nostro sito sulla pagina Facebook.

Il consiglio AVIS
CERMENATE



Da 10 anni La Tenda dà sostegno a persone
che quotidianamente affrontano le difficoltà
della dipendenza patologica, nell’ambito
familiare o delle relazioni sociali.
La vita di coloro che soffrono di questo
disturbo ruota attorno a sostanze o
comportamenti di cui non riescono più a fare
a meno (alcool, droga, gioco, sesso, cibo,
internet, shopping e altro ancora) e, in breve
tempo, il malessere contagia tutti. Al disagio
psicologico e affettivo si aggiunge quello
economico e il senso di impotenza rischia di
distruggere chiunque ne sia coinvolto.

Cosa fare? È possibile sperare ancora di
recuperare una vita serena?
La Tenda dice: sì, è possibile.
Dieci anni fa abbiamo dato vita a qualcosa
che era un'intuizione e, per molti aspetti, una
scommessa. L'idea era che si potessero
affrontare le gravi e complicate manifestazioni
della dipendenza patologica facendo leva
sulle risorse (spesso enormi ma inesplorate) di
ogni familiare o persona vicina al problema.
Risorse fatte di sensibilità, impegno,
disponibilità, tempo, attenzione, volontà di
mettersi in gioco … in una parola fatte di
amore.

Ad oggi quasi 200 famiglie sono passate sotto
La Tenda e con molte di loro abbiamo avviato
un cammino che le ha portate a recuperare
condizioni di vita più serene, a evitare i
comportamenti inefficaci o persino dannosi, a
indurre i loro cari a curarsi nelle strutture
sanitarie specializzate. Gli esperti per gli
incontri di formazione sono passati da 1 a 5, i
gruppi di incontro da 1 a 3.
Anche durante questi mesi in cui la pandemia
da Covid-19 ci ha imposto limiti e restrizioni,
le famiglie non sono rimaste sole, ma ci siamo
adoperati per continuare il percorso con
incontri on line.

.

10 anni sotto La Tenda. Associazione di promozione
sociale.

Quello che rende stimolante il nostro operato
e ci dà forza e convinzione per continuare è
soprattutto il riscontro che riceviamo dalle
famiglie che partecipano o hanno partecipato
al percorso Vita Nuova.
All’inizio i racconti erano soltanto di
sofferenza, disorientamento, rassegnazione e
sconfitte; ora sono anche di successi e di una
serenità ritrovata. E ogni tanto, chi ha già
percorso un buon tratto di strada diventa uno
specchio magico nel quale i nuovi arrivati
possono vedere come eravamo e come
possiamo diventare

La Tenda propone un metodo innovativo,
accessibile a tutti perché basato su regole e
comportamenti quotidiani e comuni. Chi
desidera saperne di più può:
visitare il sito internet www.associazione-
latenda.it scrivere una e-mail
latendassociazione@gmail.com telefonare al
presidente dell’associazione, Luigi Golfetto, al
numero 348 7367657.

Il Presidente
Luigi Golfetto



Carissimi concittadini, i mesi trascorsi sono stati
tempi particolarmente duri per tutti e anche noi li
abbiamo affrontati con la massima dedizione.
Come in tutte le fasi di emergenza straordinaria,
dato il continuo divenire degli eventi pandemici, tutti
i Volontari si sono messi a disposizione con
ammirevole coraggio per affrontare le varie attività
ed esigenze, ogni giorno diverse e imprevedibili,
che si dovevano affrontare. Abbiamo ripianificato
tutto il nostro impegno per il supporto alla
popolazione: il nostro obiettivo è sempre stato
quello di stare vicino alle persone, soprattutto ai
Cermenatesi.

Durante la fase di lockdown abbiamo provveduto
alla preziosa distribuzione dei farmaci, dal ritiro
presso le Farmacie alla consegna a domicilio dei
concittadini che lo richiedevano. Con la
collaborazione del supermercato “Il Gigante” di
Vertemate si è potuto, ogni settimana, ritirare e
consegnare generi alimentari offerti dai clienti ai
Frati Minori di Cermenate, che hanno a loro volta
provveduto a distribuirli ai più bisognosi.Abbiamo
anche aiutato don Luciano con la misurazione della
temperatura ai fedeli che volevano assistere alla
Messa nei weekend.
Con grande successo abbiamo anche coinvolto i
bambini nel progetto “Disegna la tua Croce Rossa”
che ha dato seguito ad una mostra a fine Giugno
nella quale è stato consegnato ai bambini che
hanno partecipato un attestato ed un modellino di
un’ambulanza o di un’autovettura CRI.
A settembre abbiamo anche organizzato presso la
nostra sede alcuni corsi per i nostri volontari; uno
sulla sicurezza SIC 1 (seguirà il SIC 2) ed uno
HACCP sull’alimentazione.

Con l’autunno è ora iniziata la scuola materna e
l’asilo di via Garibaldi ci ha richiesto la
misurazione della temperatura corporea ai bambini,
cosa che ogni mattina provvediamo ad eseguire
accogliendo i piccoli con il sorriso negli occhi.
Il nostro prossimo programma è la famosa
“Castagnata” in collaborazione con il Garden
“Giardango” di Carimate. L’iniziativa si terrà negli
gli ultimi due fine settimana di Ottobre, nelle date
del 24 - 25 Ottobre e 31 Ottobre - 1 Novembre.
Un altro fondamentale obiettivo raggiunto è stato
quello di riuscire ad organizzare il prossimo corso
per Volontari, che partirà il 18 Gennaio 2021. Da
qui il nostro appello: vi aspettiamo numerosi!
Certi che le nostre informazioni vi abbiano fatto
piacere Vi salutiamo affettuosamente.

Croce Rossa Italiana di Cermenate

CRI per Te



La A.S.D. Uyeshiba Karate Shotokan-do Cermenate
nasce come Focus Karate Club nel lontano 1994, la
prima gara denominata 1° trofeo città di Cermenate fu
disputata nel 1996, successivamente la Società cambiò
denominazione sociale nel 2001, (come da dicitura
sopra indicata) continuando a esercitare in modo
agonistico fino ad ora, vantando diversi titoli Nazionali
ed Internazionali, ma la cosa di cui siamo più orgogliosi
è che nel tempo siamo riusciti a organizzare ogni anno
l’evento gara di cui possiamo vantarci, avendo una
partecipazione di ben oltre i 100 atleti, un pubblico che
riempie sempre le tribune, e tra arbitri , organizzatori
e coach, l’affluenza al palazzetto si aggira più o meno
attorno alle 500 persone.

Ad oggi, anche se nel corso di tutti gli anni trascorsi
abbiamo dovuto rinunciare per vari motivi a qualche
gara, possiamo affermare che siamo in procinto di
svolgere il 19° trofeo (La Garissima Di Cermenate).
I nostri atleti sono per la maggiore residenti nel comune
di Cermenate, e la nostra sede si trova in via A. De
Gasperi 19 sempre a Cermenate. Nella nostra
denominazione sociale abbiamo voluto inserire, oltre al
nome Uyeshiba Karate Shotokan-do dove viene
riportato il nome e lo stile di karate che pratichiamo,
anche Cermenate perché di fatto siamo stati i primi ad
aver creato sul territorio una società di karate.

Forse siamo stati troppo pesanti nel voler precisare le
nostre origini di appartenenza e magari anche in
apparenza fin troppo fieri di questo… ma la gioia di
veder passare nella nostra Società durante tutto questo
tempo, (come riportato da registro soci 248 atleti)
vederli crescere, avere un rapporto per anni con i loro
genitori, ci ha donato una popolarità che non ha
prezzo, sentire un continuo ciao da adulti e bambini,
ogni volta che attraversiamo il paese, ci rende pieni di
orgoglio e quindi non pensiamo assolutamente di essere
stati troppo pesanti nel raccontare il nostro percorso
evolutivo, infatti vogliamo terminare questo articolo non
chiedendo un ringraziamento per ciò che abbiamo
fatto, al contrario, vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla nostra crescita, grazie agli atleti,
ai genitori, ai vari Sindaci, Assessori comunali, a chi
gestisce gli uffici comunali, e un grazie anche ai gestori
dei palazzetti, insomma grazie grazie e ancora grazie,
terminiamo con un saluto che per noi che pratichiamo il
karate e una forma di rispetto verso il prossimo
scrivendo OSS. A tutti.

A.S.D.UYESHIBAKARATE
SHOTOKAN-DO CERMENATE

Nascita, crescita ed evoluzione della società UYESHIBA KARATE
CERMENATE



Il 2020 è stato un anno particolare, diverso dal
solito. I primi mesi invernali sono stati intensi con
numerose escursioni tra le montagne innevate.
Abbiamo organizzato alcune ciaspolate che
hanno riscosso molto successo. A marzo, il
Coronavirus ci ha imposto delle limitazioni
costringendoci a rimanere in casa per alcune
settimane. Queste limitazioni hanno aumentato
ancora di più la nostra voglia di andare in
montagna. Appena è stato possibile, abbiamo
ripreso le attività escursionistiche in tutta
sicurezza, rispettando le nuove regole che
questa situazione ci ha imposto. A partire da
luglio siamo infatti tornati a camminare sui
sentieri tra le nostre montagne.

Duranti questi mesi, il nostro lavoro non si è mai
fermato. Abbiamo partecipato e vinto il bando
con il quale ci è stata affidata nuovamente la
gestione della Capanna delle Aquile presso il
comune di Gravedona ed Uniti. Quest’anno non
siamo riusciti a sfruttarla ma rimedieremo presto.
Vogliamo ricordarvi che la Capanna è
usufruibile da tutti i soci Cai e dai non soci
accompagnati da un socio Cai. È possibile fare
richiesta delle chiavi, contattandoci e passando
presso la nostra sede.
In questi giorni, stiamo invece organizzando il
programma escursionistico per il 2021. Sarà
ricco di gite, adatte a tutti. Vogliamo far
conoscere a tutti la montagna e per questo ci
teniamo a diversificare la nostra proposta.

Il tesseramento per il 2021 inizierà a breve, già
da novembre. Sarà possibile iscriversi al CAI o
alle attività presso la ns. 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 2021 nel mese di marzo
saremo aperti anche il mercoledì dalle 21 alle
22.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni non
esitate a contattarci: cell. 331.2839895 - e-
mail: caicermenate@gmail.com
sito web: www.caicermenate.it -
Facebook/Instagram: CAI Cermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

CAI - Sezione Cermenate

Capanna Dotra

Brudelhorn



Club Arti Orientali – #WeAreCAO1973
Durante il periodo del lockdown, il Cao non ha mai
lasciato soli i karateka: rispettando di volta in volta i dpcm
ci siamo allenati on line fino a 4 volte a settimana con la
piattaforma zoom, ci siamo allenati all’aperto 2 volte a
settimana, e poi finalmente siamo tornati sul tatami.
Un momento unico di condivisione ricco di colore che
vogliamo ricordare è la giornata intitolata CAO-REUNION
di luglio, dove atleti,famiglie istruttori, STAFF e presidente
(Galbiati) si sono ritrovati per un pomeriggio in allegria
presso le piscine di Cermenate per un tuffo di squadra,
concludendo con musica e aperitivo facendo un brindisi
con l’augurio di un futuro sereno per tutti e ricco di
Karate.Un bellissimo momento soprattutto per i più Piccoli
Karateka del Cao è stato il 2 giugno, dove ovviamente
non abbiamo fatto nessuna esibizione ma abbiamo
partecipato all’emozionante inaugurazione della capsula
del tempo dove i nostri piccoli hanno depositato una loro
testimonianza per il futuro 2070
Non sono mancate le soddisfazioni agonistiche anche nel
periodo estivo, infatti il Settore Preagonisti del CAO,
allenato e guidato dal Tecnico Cermenatese DAVIDE
COLOMBO, ha partecipato a 2 tornei:gli ADIDAS
WORLD OPEN Tournament organizzati sulla piattaforma
sportiva internazionale SPORTDATA dove ragazzi del
KARATE federale di tutto il mondo si sono confrontati. Ecco
i risultati: nella prima edizione nella categoria U10
arrivano a podio con medaglia di bronzo i Cermenatesi
FILIPPO SOMASCHINI e EDOARDO CAFISO, argento per
LUCA ANGEI FERRARIO perdendo in finale contro l’atleta
scozzese Wood Lewis. Bronzo per SIMONE GIULIANO
nella u11. Un altro bronzo nella U12 per la nostra VIOLA
GANDOLA. Salto di qualità nella seconda edizione svolta
in Agosto: infatti grazie ai podi che abbiamo conquistato,
il #CLUBARTIORIENTALI arriva secondo nel medagliere
per Club (su 138 squadre) portando l’Italia al 4 posto nel
medagliere per nazioni(su 50). Terzo posto per MATTEO
BIGGIOGERO nella u8, bronzo per GRETA GANDOLA
nella u13, si riconferma argento LUCA ANGEI FERRARIO
nella u11 e finalmente oro grazie a SIMONE GIULIANO
nella u12 vincendo la finale contro l’atleta del South
Africa. Altro Oro importante arriva grazie al Cermenatese
LORENZO BERGNA nella u10 davanti a Germania e
Inghilterra.

Con la nuova stagione abbiamo ancora più voglia di
confrontarci perché dal confronto si può solo crescere
con maggiore consapevolezza, sempre in sicurezza e
rispettando tutti i protocolli. Tutti i piccoli atleti partono
e iniziano a vincere le proprie paure, ma anche a
prendersi le prime piccole grandi soddisfazioni prima
in palestra e poi le prime con gare sociali o federali
provinciali, fino ad arrivare alle gare di alto profilo
nazionali e internazionali della FIJLKAM (unica
federazione sportivadi Karate riconosciuta dal CONI)
e dalla WKF (World Karate Federation).Continueremo
questa stagione con ancora maggiore entusiasmo la
VIA del Karate con le sue sfaccettature. Grazie al
Comune di Cermenate per il supporto in questo
periodo non proprio facile per tutti, e soprattutto per
le società sportive. Un saluto a tutti nostri concittadini,
e con il saluto del Karate, concludiamo con OSS!

Staff CAO



La stagione sportiva 2020/2021 della ASD
Virtus Calcio Cermenate ha inizio con i migliori
auspici.
Durante questi mesi di pausa forzata tanti sono
stati gli interventi che la Società si è prodigata
di mettere in opera al fine di migliorare la
qualità del nostro amato centro sportivo.
Sicuramente migliorato il colpo d’occhio, con
un look fresco e d’impatto grazie anche alla
colorazione delle tribune; intervento utile oltre
che bello, in quanto sono stati posizionati dei
seggiolini segnaposto per godere in tutta
sicurezza le partite di calcio che si
svolgeranno sul nostro campo in erba naturale,
mantenuto sempre curato ed in ottime
condizioni.

La nostra formazione di punta militerà in
Seconda Categoria, gli sforzi societari per
creare una squadra competitiva siamo certi
verranno ripagati da risultati dentro e fuori dal
campo, mentre per il settore giovanile entrano
a far parte della famiglia Virtus persone
qualificate che si prodigano per offrire a
bambini e genitori un’esperienza formativa e
di crescita sportiva costante.

Con dedizione e impegno siamo certi che la
realtà calcistica cermenatese possa diventare
un punto di riferimento per i tanti bambini che
vogliono iniziare un percorso sportivo, in un
ambiente sicuro, fresco e dinamico, oltre che
fortemente formativo.
Tante sono le iniziative e gli obiettivi che il
Direttivo si è posto, come l’organizzazione di
attività ed eventi di aggregazione per la
comunità cermenatese, la diffusione dello sport
sul territorio così come la promozione dello
stesso per tutti, dagli amatori alle ragazze alle
persone svantaggiate che vogliano
intraprendere questa avventura.

Con l’auspicio che sempre più persone si
appassionino al nostro operato, invitiamo la
cittadinanza a venire a conoscerci e a fare
squadra con noi!

Il Consiglio direttivo

Virtus Calcio Cermenate, ritorno al futuro!



Finalmente ricomincia una nuova stagione di volley
per la Virtus Cermenate! Novità importante è la
partecipazione ai campionati Regionali di Serie C
Femminile ed Serie D Femminile. Il primo disputato,
come naturale coronamento di una bella stagione
purtroppo terminata senza vincitori, dalle nostre
ragazze della Serie D 2019/2020, mentre il
secondo disputato dalle nostre giovani di Under
19.

Dopo la ripartenza avvenuta nel mese di giugno al
termine di un lungo periodo di stop causato dalla
pandemia, e passate le vacanze estive, a settembre
sono riprese le normali attività delle nostre
compagini. Il tutto rigorosamente a porte chiuse e
seguendo le misure previste dal Protocollo FIPAV
Nazionale, fedelmente rispettato per garantire la
sicurezza di atlete, tecnici e dirigenti. A partire
dalle nostre atlete più grandi che hanno iniziato la
preparazione a Chatillon, in Valle d’Aosta, con le
squadre di Serie D/Under 19 (dal 3 al 6/9) e
Serie C (dal 18 al 20/9).

Attualmente tutte le atlete e gli atleti stanno
proseguendo la preparazione nella palestra di via
Giovanni da Cermenate:

Minivolley / Volley S3 – Giorni di allenamento:
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (2 gruppi
di età per 1 ora di allenamento cadauno) e il
sabato mattina dalle ore 10.30 alle 12.00 (gruppo
unico). L’attività è rivolta a tutti i bambini e
bambine della scuola primaria. Le nostre istruttrici
qualificate Martina e Chiara vi aspettano in
palestra!!
Under 13 / Under 14 – guidati da Francesco, Sara
e Martina
Under 19 / Serie D – con Giorgio, Francesco e
Sara
Serie C – con Francesco e Giorgio

Tutti i gruppi sono coordinati dal nostro nuovo
direttore tecnico Andrea Colombo, dal preparatore
atletico Carlo Simonelli e dall’osteopata Lorenzo
Borghi.

L’inizio dei campionati è previsto per il mese di
novembre, con la speranza di offrire a tutti coloro
che ci vorranno seguire intense emozioni e tanta
passione.
Vi aspettiamo in palestra!

Il Consiglio Direttivo

GS Virtus Pallavolo - anno nuovo, nuove sfide



Grazie ai lavori di riqualificazione del parco
Scalabrini recentemente avviati
nell’angolo del parco tra via Montale e via
Montessori é tornata alla luce una strana,
ingombrante costruzione in mattoni.
Bella? importante? Giudicate voi; ma sicuramente
un pezzetto di storia di un parco che risale al
1895 e che contiene piante viventi ancora più
antiche.
Villa Clerici, parco Scalabrini , sono i nomi che
usiamo ancora attualmente, ma la storia di
quest’area risale a prima del 1660! Porro,
Visconti, soprattutto Rospini sono le famiglie che si
sono avvicendate sino al 1940, quando sono
subentrati i missionari di San Carlo meglio noti
come Scalabriniani.
La storia testimonia la presenza della famiglia
Porro di Asnago sin da prima del 1600. Nel
1660 donna Marianna Visconti Porro eredita la
proprietà. Nel 1798-1800 I Visconti vendono ai
Mazzucchelli, ma nel 1806 i Porro riacquistano
dai Mazzucchelli. Nel 1846 Francesca Porro
sposa Giovanni Rospini, e qui incontriamo la
famiglia che darà la propria impronta al
complesso.
Nel 1859 muore Costantino Rospini ( che aveva
ereditato nel 1857) e lascia unico erede Angelo
Rospini. A.R. 1895: nella chiave di volta
dell’arco del passo di accesso al cortile del
Comune sono riportate le iniziali di Angelo
Rospini. Angelo tra il 1866 ed il 1891 diventa
anche Sindaco di Cermenate; nel medesimo
periodo dà la propria impronta alla proprietà.
Trasforma tutti gli immobili: crea la villa ora
chiamata villa Clerici, e la zona ove dal 1987 ci
sono gli uffici del Comune.
Dà respiro ed eleganza al parco, dando il giusto
spazio alle piante e valorizzando le 10 piante
(Cedri, Faggi, A.Tasso, Abete ) che dopo 200
anni fanno ancora orgogliosa mostra di sé per la
loro salute e per il nostro piacere.
Angelo Rospini muore nel 1904, la proprietà
passa alla moglie Marietta Clerici, nel 1911
subentrano i quattro figli. Una figlia sposa nel
1920 Alberto Clerici.
Alberto Clerici, già Sindaco di Cermenate dal
1906 al 1912 dà importanti contributi al
Comune, finanzia l’asilo dell’attuale via
Garibaldi, fonda la FISAC.
Tra il 1936 e 1937 muoiono i coniugi proprietari.
Tra il 1939 ed il 1940, l’ordine religioso dei
missionari di San Carlo, meglio conosciuti come
Scalabriniani, acquista la proprietà.

Parco Scalabrini: una riscoperta!

Il complesso diventa sede di un Seminario e
subisce un po’ di rimaneggiamenti; con una nuova
chiesetta nell’angolo dell’attuale cortile ivi costruita
nel 1954. A quel periodo risale la cappelletta /
edicola che é ricomparsa nell’angolo in fondo al
parco in questi giorni. Conteneva la statua di una
Madonna.
Nel 1979 il complesso diventa pubblico!
L’Amm.ne Giancarlo Cairoli lo acquista per 650
milioni di Lire.
Le altre modifiche alla parte storica risalgano all’
Amm.ne Benzoni (1985-1990): eliminazione
della chiesetta, costruzione degli uffici ove sono
attualmente l’uff.Anagrafe e l’Uff.Tecnico.
Nel 1994-2000 ( Amm.ne Garbagnati) su
progetto dell’architetto A.Monti viene restaurata la
Villa Clerici che da allora ospita la Sala
Consiliare, l’ufficio del Sindaco ed altri uffici
Amministrativi.

Italo Carraretto
Cittadino cermenatese



La cultura non si ferma!
Dal 18 maggio 2020 la Biblioteca Civica ha
riaperto i battenti, dopo 2 mesi e mezzo di
chiusura totale; la "nuova normalità" del
servizio bibliotecario consiste nell'accesso su
appuntamento, con la possibilità di sostare al
massimo 10 minuti, previa igienizzazione
delle mani e compilazione di
un'autocertificazione. I bambini possono
entrare, accompagnati da un adulto. Per il
momento non sono accessibili le aree
quotidiani e riviste, le aree studio e l'area
break, la sala prima infanzia, le postazioni
navigazione internet. E' sempre attivo il wifi
al 2° piano.

Sono però tanti, tantissimi i libri, cd e DVD
sempre disponibili al prestito, che si possono
prenotare tramite internet sul catalogo OPAC
provinciale! Per entrare in biblioteca è
sufficiente telefonare o mandare un'email e
fissare l'appuntamento.
Il regolamento completo sul funzionamento
del servizio è disponibile sul portale del
Comune di Cermenate.

Per chi legge gli ebook, sulla biblioteca
digitale Medialibrary Online ben 3 al mese
gli ebook scaricabili gratuitamente, bisogna
approfittarne!

E durante il lockdown? La Biblioteca non si è
mai fermata: tramite i propri canali social
Facebook e Instagram e la newsletter è stata
sempre vicina ai lettori e agli utilizzatori del
servizio: letture ad alta voce per grandi e
piccini ,consigli di lettura, approfondimenti
culturali, pubblicizzazioni di bandi e
concorsi, oltre al partecipatissimo concorso di
disegni per bambini Piùstaiincasaprimaesci.
Per i più piccoli sono stati realizzati dei
laboratori creativi in diretta Facebook, con le
artiste Simona Miola e Ilaria Mozzi; diversi
scrittori sono stati invitati, sempre in diretta
FB, a raccontare di se' e dei loro romanzi:
Primula Galantucci, Lucia Tilde Ingrosso, Ketty
Carraffa, in occasione dell'adesione del
Comune di Cermenate all'iniziativa del
CEPELL e del Mibact Il Maggio dei Libri.

La voglia di cultura, di storie da ascoltare e di
divertirsi questo autunno non si ferma:
riprendono le Morbide letture per i bimbi fino a
6 anni con le: appuntamento il 24 ottobre 2020
alle ore 10.00 in biblioteca, le nostre volontarie
lettrici di Nati per Leggere Francesca, Giada e
Matilde aspettano i piccolissimi nati nel 2019 e
2020.
Se ci sono bambini da 6 a 11 anni che non
hanno paura di avere paura, ecco in arrivo lo
spettacolo teatrale Halloween & Co., il 30
ottobre alle ore 21.00, a cura di Acetico
Glaciale, in biblioteca!

Per info e iscrizioni: Biblioteca Civica di
Cermenate, oppure
www.comune.cermenate.co.it

Le bibliotecarie
Ilaria Bigelli e Alessia Maggioni



La vita di una comunità è segnata da momenti, da
occasioni di incontro e da esperienze che si fanno
insieme.
Gli ultimi tempi sono stati duri, ma oggi cominciamo
a guardarci in giro, cominciamo a capire che
intorno ci sono gli altri, ed anche noi siamo “altri”.

Oggi è il tempo di capire chi c’è intorno a noi, oggi
più di ieri; dovremo impegnarci sempre più nel
“guardarci intorno”.
Stiamo imparando che, da un lato la nostra libertà di
scegliere è assoluta e imprescindibile, da un altro
che lo spazio degli altri inizia ove finisce il nostro.

Parliamo di libertà, del fuoco che scalda gli animi
quando riconosci il buono ed il bello in quelli che
incrociano il tuo cammino. Oggi è importante, oggi
è fondamentale, oggi è necessario esserci per gli
altri ed imparare a rispettare e rispettarci.
I nostri ragazzi stanno crescendo più velocemente
rispetto alle generazioni precedenti perché la vita sta
dando loro un messaggio. Devono crescere
imparando a rispettare i confini degli altri affinché
gli altri rispettino i loro.
Forse questo è il vero messaggio che raccogliamo
dai tempi che stiamo vivendo.

Abbiamo rispettato regole, abbiamo imparato ad
essere più accondiscendenti, speriamo e crediamo
nel futuro, ma questo non dobbiamo vederlo come
straordinario. Dobbiamo pensare che normalmente
avremmo dovuto comportarci così e pensare in tal
senso.
Nessuno è stato straordinario se ha pensato, se ha
creduto, se si è prodigato e, soprattutto, se ha fatto.
La vita dell’essere eticamente retto è fare, agire e
credere, nulla di più e nulla di meno. Oggi, più che
mai, dobbiamo vivere e spendere la vita nella
consapevolezza di averla spesa utilmente.
Dobbiamo lasciare dietro di noi un solco affinché si
legga in esso un esempio, e non chi lo ha lasciato
nel terreno.

Cermenate per tutti
Normalità

È compito dell’autorità il fare, ed il fare per tutti. Il
compito del nostro gruppo è esserci per tutti;
indipendentemente dalle singole e precipue idee. E
noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo.

Ma oggi la parola d’ordine deve essere
“Normalità”. Nulla più di questo! E ci impegneremo,
ancor di più di quanto non abbiamo finora fatto, con
il contraddittorio costruttivo, con l’essere attenti e
pressanti nei confronti di chi amministra.
Dobbiamo essere noi stessi per vivere la nostra
quotidianità. Per noi è questa la vera necessità nella
vita di una comunità!

Il gruppo Cermenate per tutti



E’ un vizio nazionale, la maggior parte delle difficoltà
che stiamo imponendo ai giovani dipendono totalmente
da decisioni a livello nazionale. E recentemente abbiamo
aumentato il carico.
Il COVID ha dato il suo contributo, e gli adulti ed anziani
non hanno perso l’occasione per peggiorare la
situazione.
Tutti gli anni le scuole partono con alcune funzioni in
ritardo, mancanza di docenti, di assistenti, quest’anno, in
più, mancano i banchi mobili, ma si sapeva da mesi che
sarebbero stati necessari :arriveranno dopo 5 settimane.
Quest’anno, col contributo del Comune, abbiamo anche
fatto una finta partenza: dopo 2 settimane di apertura di
nuovo scuole chiuse per le votazioni: 5 gg di chiusura!
A livello generale si é diffusa nella popolazione la
convinzione che tutto sia dovuto,che quando manca
qualcosa ci debba pensare lo Stato. Se mancano i soldi,
ce li manderà lo Stato. Sono " i nostri soldi " !

Facciamo finta di scordarci che tutti questi soldi li stiamo
prendendo in prestito e tra un po’ di mesi bisognerà
cominciare a restituirli. Costano poco, ma il nostro debito
cresce sempre di più. Già noi dovremo renderli, ancor
più di noi i nostri figli e nipoti. Quel gran importo di
miliardi che ci potrebbero arrivare per gli investimenti si
chiama “ next generation EU” : la prossima generazione
di europei, é per loro, più che per noi. L’Italia é l’unico
paese nella UE che già (2019) spende di più per pagare
ogni anno l’interesse (più di 80 miliardi) sul debito,
rispetto a quanto spende per la scuola e l’università!
Cosa c’entra tutto questo con Cermenate? Perché
vogliamo semplicemente richiamare l’attenzione di tutti
noi sul nostro futuro. Sui bambini piccoli, sui ragazzi, sui
giovani.
Fate qualche considerazione: dove sono gli spazi per i
giovani a Cermenate? Dove li vedete radunarsi?
A Cermenate ci sono 1323 giovani tra i 6 ed i 20 anni
(genn. 2020), dove li trovate ? Recentemente qualcuno al
carrobbio, sulle 2 panchine. Nei parchi? Pochissimi.

Partito Democratico - Circolo di Cermenate -
Il futuro è adesso

Ci sono palestre, piscina, campi di calcio e di basket
(se sono iscritti) , meno male.

Ma mancano luoghi aperti di aggregazione.
Mancano posti ove trovarsi per giocare, studiare,
chattare, ecc.
La Giunta attuale ha davanti a sé 4 anni e delle
opportunità eccezionali: a cominciare dalla ex
FISAC; il vecchio municipio, altri spazi pubblici da
ricavare. Immaginate, discutete, progettate pensando
ai giovani. Salvaguardiamo il verde prezioso che c’é
nel paese.
Coinvolgiamo i privati: ci sono molti ed importanti
immobili inutilizzati se non abbandonati,
potrebbero diventare spazi per offrire un servizio ai
ragazzi, a chi apre una start-up (nuova azienda) e
non può pagare affitti eccessivi. Facciamo nascere un
piccolo “ COMO Next” come a Lomazzo. Pensiamo
ai giovani: lasciamogli il verde, creiamo spazi fruibili
compatibili con le loro necessità e possibilità.
Da subito, assumiamoci l’impegno che per le prossime
votazioni a Cermenate non bloccheremo più le scuole.
Siamo tanto bravi ad erigere strutture quando c’é da
mangiare , facciamolo, e meglio, per i ragazzi.
Altrimenti che messaggio mandiamo loro? “La tua
scuola, il tuo futuro viene dopo il resto”.

Cermenate 29.09.2020
CIRCOLO PD
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