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Parola al Sindaco

IL LENTO CAMMINO DI UNA FRASE

Un cammino durato l'intero anno. Una frase taciuta per 
tanto tempo in ogni situazione e con ogni problema mai 
completamente risolto; così è la vita!
Buon Natale cari Concittadini!
Con immenso piacere vi faccio questo augurio, volgendo 

lo sguardo ai mesi trascorsi, si apprende dal passato per 
imparare ad esserci in un futuro migliore.
Quanti nodi io e la mia squadra abbiamo sciolto, altrettanti 

sogni e idee trasformati in realtà!
Indispensabile è fare proprio, questo continuo scorrere 

del tempo. In tale visione della vita, meglio ancora 
dell'umana esistenza, possiamo comprendere che siamo 
parte di un sistema, più grande, dove persone buone ed 
oneste si possono sostenere, gli uni vicino agli altri, come 
le stelle nel cielo!
Buon Natale a tutti Voi: una speranza, cari Concittadini 

che il momento successivo a questo, possa essere un 
sorriso, un abbraccio che riesca a riempire di gioia ogni 
nostra casa in questi giorni di festa.
Ricordiamoci anche di tutti i nostri a!etti passati presenti 

e di ogni persona che con la sua dedizione lavorativa ci 
permette di fare nostra la ricorrenza della Natività! Grazie 
di Cuore!
Buon Natale preziose Associazioni: si è instaurata una 

sinergia unica fra Amministrazione e le Associazioni. 
Ognuna di voi con il proprio operato e con la propria 
missione, contribuisce a rendere Cermenate un paese 
presente, vivo ed accogliente.
La frase ha trovato il suo cammino, un percorso potente, 

fatto ogni giorno da tutti noi e che a noi tutti insegna ad 
apprezzare i piccoli e grandi gesti quotidiani, ciò che 
ci si augura: il desiderio di condividere tutte le nostre 
esperienze la voglia di ritrovarsi ancora uniti sotto valori 
comuni.
Cari Concittadini vi auguro giorni sereni, fiducioso che la 

stella cometa continuerà ad accompagnare i nostri passi 
verso un futuro migliore!

A presto
Il Sindaco

 Luciano Pizzutto
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TRACCIAMO UNA LINEA 
SCRITTA NERO SU BIANCO

Cari Concittadini ci troviamo ancora una volta a parlare di 
Urbanistica, l’anno precedente ci siamo salutati con questa 
promessa: e!ettuare la Variante Generale allo strumento 
urbanistico P.G.T..
Attualmente posso dirvi che sono state protocollate circa 

23 richieste per suggerimenti alla modifica all’attuale 
piano.
Stiamo portando avanti il rapporto di collaborazione con 

il professionista incaricato il quale sta lavorando sulle 
indicazioni imposte dalla Regione Lombardia e soprattutto 
sullo squilibrio delle superfici edificabili oggi indicate nelle 
tabelle del P.G.T. vigente.
Nell’anno appena trascorso l’u"cio urbanistica ha 

registrato cambiamenti sostanziali:
1) Attivazione dello sportello SUAP per l’invio telematico 

delle pratiche edilizie e per la richiesta di certificati e 
documentazione inerente al settore.
2) Cambiamento di personale tra chi è stato collocato 

a riposo e chi si è trasferito in enti più vicini al proprio 
domicilio, pensando all'inserimento di nuove figure 
assunte tramite appositi bandi da noi e!ettuati o tramite 
graduatorie di concorsi indetti da altri enti.
3) Nel corso dell’anno 2022 l’Amministrazione comunale 

di Cermenate ha provveduto a indire un bando per 
l’assunzione di una nuova figura amministrativa in 
supporto a quella già esistente.
4) Pratiche edilizie tra CILA, SCIA, SCIA IN SANATORIA, SCIA 

IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE e PERMESSO 
DI COSTRUIRE. Il Settore urbanistica ha ricevuto diverse 
richieste espletate egregiamente dall’u"cio preposto.
5) Nell’anno corrente è stato approvato un progetto in 

Ambito di Trasformazione Residenziale poi decaduto 
in quanto i soggetti interessati non hanno stipulato la 
convenzione presso uno studio notarile nei sei mesi dopo 
l’approvazione dello stesso.
6) Sono stati fatti diversi incontri con la proprietà e i 

professionisti incaricati per lo sviluppo e riqualificazione di 
aree importanti per il nostro paese.
7) Percorrendo il centro storico si può notare che diversi 

cittadini hanno confermato ed apprezzato la nostra 
scelta politica: quella di applicare l’esenzione o riduzione 
del COSAP  (canone occupazione suolo pubblico) per il 
collocamento di “ponteggi” su strada al fine di riqualificare 
le facciate dei propri immobili dando un decoro migliore 
del nostro paese.

 Buon Natale e Felice 2022
Sindaco con delega all’Urbanistica

 Luciano Pizzutto

Parola agli Assessori
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LA SICUREZZA: IL PUNTO SUI LAVORI SVOLTI. 
BILANCIO DI META' MANDATO.

Parola agli Assessori

Cari concittadini, sembra ieri quando ci siamo insediati come 
Amministratori di Cermenate e invece sono passati ormai più 
di due anni e mezzo ed è quindi tempo di fare un bilancio di 
metà mandato.
Innanzitutto ci tengo a rinnovare i ringraziamenti per la 

fiducia che ci avete concesso e in particolare sarò sempre 
grato a questa comunità per avermi dato la possibilità di 
poter intraprendere questa esperienza che mi ha arricchito di 
nuove conoscenze.
Partendo da questa consapevolezza ho cercato di interpretare 

il mio ruolo da amministratore mettendomi al servizio di ogni 
cittadino, utilizzando le mie capacità per risolvere le varie 
problematiche che con il trascorrere del tempo sono emerse.
Questa esperienza è stata però caratterizzata in modo 

indelebile da una situazione che mai ci saremmo potuti 
immaginare: la pandemia da Covid-19. 
A questo proposito è doveroso il ringraziamento 

all’Associazione Volontari le Aquile, all’Associazione Nazionale 
Carabinieri in congedo, ai Volontari del Lario e ai nostri 
Volontari Civici per il prezioso contributo che anche quest’anno 
hanno dato alla Polizia Locale e all’Amministrazione comunale 
nel contrastare la pandemia, adoperandosi nel far rispettare 
le normative anti-Covid durante lo svolgimento dei mercati e 
degli eventi pubblici.
Questo 2021 sembra averci ridato una parvenza di normalità.
Molte associazioni hanno rincominciato a svolgere le loro 

attività e, tra queste, l’Associazione Nazionale Carabinieri in 
congedo, dopo lo stop obbligato del 2020, ha potuto organizzare 
e svolgere l’importante cerimonia di commemorazione per 
onorare i Caduti di Nassiriya. Per quanto riguarda l’azione 
amministrativa inerente al mio assessorato credo che sia 
corretto nei vostri confronti, partire da ciò che ci eravamo 
promessi in campagna elettorale, analizzando punto per 
punto i risultati ottenuti e indicando in che modo intendiamo 
raggiungere quelli ancora non ultimati.

Ampliamento Comando Corpo Polizia locale:
Abbiamo assunto due nuovi agenti di Polizia locale, anche se 

l’obbiettivo di ingrandire il comando di due nuove figure non è 
stato del tutto raggiunto poiché un agente ha cessato l’attività 
nel nostro Comune.
Stiamo lavorando a"nché si possa assumere una nuova 

unità entro la fine del mandato.
Bisogna però fare presente che grazie all’inserimento in 

organico dei nuovi componenti siamo riusciti a ripristinare i 
servizi serali: in questo modo abbiamo potuto dare il nostro 
contributo al contrasto del fenomeno della prostituzione nel 
nostro territorio.  

Videosorveglianza e varchi di accesso:
Abbiamo installato i varchi di accesso su tutti gli ingressi 

del nostro paese, siamo riusciti a creare la sala di controllo 
in modo che gli agenti possano utilizzare al meglio questa 

tecnologia. Inoltre, a tutela della privacy dei Cermenatesi, è 
stato creato un nuovo regolamento che disciplina la materia 
della videosorveglianza.
Nel 2022 abbiamo in programma di ampliare le telecamere in 

corrispondenza di tutti i parchi pubblici e ultimare il progetto 
sul resto del territorio nel 2023.
La precedenza è stata data ai parchi perché in questo 2021 

abbiamo avuto un incremento di atti vandalici; su questo tema 
voglio riportare una frase che spero possa far riflettere chi 
compie questi gesti: “La società perde il valore di ciò che 
distrugge inutilmente”. Siamo stati costretti a utilizzare i 
soldi delle nostre tasse, per ripristinare ciò che già avevamo, 
sottraendo queste risorse a nuovi progetti e investimenti, 
rendendo così tutta la comunità più “povera”.Crediamo molto 
nel progetto di videosorveglianza poiché questa tecnologia 
ci consente di avere un maggior controllo del territorio, 
supportando le forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità 
e allo spaccio. A riprova dell’ottimo investimento e!ettuato, 
alcuni autori di reati sono stati individuati grazie ai nostri 
varchi d’accesso.
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Dissuasori di velocità:
Purtroppo la condotta di alcuni automobilisti che procedono ad 

alta velocità per le vie del paese mette a rischio la sicurezza di 
tutti. La normativa nazionale non consente per certe tipologie 
di strade, come quelle interessate dal fenomeno, di installare 
autovelox fissi. La Polizia locale svolge attività di controllo 
con quelli mobili e inoltre stiamo cercando di progettare dei 
dossi che – a condizione di rispettare il limite di velocità - 
non creano disagi collaterali come rumori e sollecitazioni 
eccessive dell’abitacolo. Un esempio di questa tipologia di 
dissuasore è quello creato sulla Via Santa Maria in Campo.

 Lotta alla dipendenza da gioco:
Con la pandemia e le restrizioni molti progetti da noi ideati 

sono rimasti in stand-by, se la situazione emergenziale ce lo 
concederà, sarà nostra intenzione creare degli eventi pubblici 
sul tema, per sensibilizzare la cittadinanza e illustrare i rischi 
della ludopatia.

 Supporto Controllo del vicinato:
Un ringraziamento va agli ideatori di questi gruppi per 

l’ottima gestione e per l’importante servizio che questo 
sistema di controllo svolge per tutti noi. Anche in questo 
caso la pandemia non ci ha aiutato, ma è nostra intenzione 
coinvolgerli per organizzare serate pubbliche sul tema della 
Sicurezza.

 Viabilità:
È innegabile che ormai il nostro paese si stia ingrandendo e 

che le automobili in circolazione siano aumentate, questo ci 
porta a una riflessione che coinvolge tutti noi. Bisogna avere 
la forza per abbandonare la comodità delle abitudini acquisite 
nel tempo, per creare nuovi spazi all’interno della città. Un 
esempio pratico di questo ragionamento è la riqualificazione 
della Via Armando Diaz. Parte di questo tratto di strada è 
diventato a senso unico, certamente l’abitudine che avevamo 
di salire da Via Salvo D’Acquisto si è dovuta modificare perché 
non è più consentita la svolta a destra, però questo intervento 
ha fatto sì che i parcheggi su Via Diaz siano raddoppiati; 
inoltre al posto dello zebrato che spesso veniva utilizzato 
impropriamente per sostare con le autovetture, è stato 
creato un percorso pedonale che collega i due marciapiedi. 
Ci sono altre zone del paese che potrebbero essere ripensate 
con l'obiettivo di creare nuovi posteggi e percorsi pedonali 
più sicuri, però considero questo tema, come anticipato 
precedentemente, d’interesse comune e mi piacerebbe 
intraprendere un dialogo costruttivo con la cittadinanza.
Un altro aspetto importante che riguarda la viabilità è la 
condizione delle nostre reti stradali, marciapiedi compresi. 
L’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Gherardi ha già dato 
il via al rifacimento del manto stradale di alcune vie. Bisogna 
essere consapevoli che c’è tanto lavoro da fare, abbiamo 
ereditato una situazione critica ed è nostro dovere metterci 

mano, il nemico in questo caso è il Bilancio, perché purtroppo 
i fondi non sono infiniti e ogni anno si riesce a destinare una 
somma ben precisa: proprio per questo, insieme all’Assessore 
Gherardi, abbiamo programmato gli interventi da e!ettuare 
nei prossimi tre anni, considerando lo stato di degrado e il 
tra"co che interessa le varie Vie. Siamo consapevoli che tutti 
voi vorreste una situazione migliore, noi stessi la vorremmo, 
però non si può fare tutto subito e recuperare ciò che non 
è stato fatto con regolarità in precedenza. Per questo vi 
chiediamo un po’ di pazienza perché anche questa è una 
nostra priorità.
Per quanto riguarda i marciapiedi il discorso è simile, anche 

in questo caso abbiamo programmando i lavori futuri in base 
alle disponibilità di risorse in bilancio.

Ambiente:
La nostra Polizia locale, insieme all’Assessorato all’Ambiente, 

svolge regolarmente indagini che riguardano l’abbandono dei 
rifiuti sul nostro territorio e grazie all’ausilio delle fototrappole 
siamo riusciti ad avere importanti risultati, sanzionando 
gli autori di questi gesti. Questa attività di polizia, che non 
sempre viene percepita dalla cittadinanza, ha invece un valore 
immenso, poiché serve a tutelare il decoro urbano e la salute 
dei Cermenatesi.Concludo, esprimendo infinita gratitudine per 
il lavoro che quotidianamente svolgono i Carabinieri, gli agenti 
della nostra Polizia locale e tutte le forze dell’ordine che, con 
grande impegno e dedizione si adoperano per garantire la 
sicurezza di tutti noi.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un 

Felice Anno nuovo.

Mirko Zito
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza
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CONSORZIO PARCO DEL LURA: IL VERDE, 
UNA VERA RICCHEZZA PER IL TERRITORIO 
Cermenate rientra in due importanti aree naturalistiche del 

territorio lombardo: il Parco Regionale delle Groane e della 
Brughiera Briantea, a est, e il Parco di Interesse Sovracomunale 
del Lura, a ovest. Proprio la sua posizione, a cavallo tra i due 
parchi, rende il Comune particolarmente strategico per favorire 
la connessione ecologica tra le due aree protette e questo 
spiega la sua partecipazione alle comunità di entrambe gli enti 
parco.
Gli habitat naturali sono una ricchezza per il nostro territorio, 

perché o!rono dei veri e propri servizi e quindi dei benefici 
ai cittadini, tanto che oggi si usa sempre più l’espressione 
“capitale naturale”. Mettono a disposizione spazi di valore 
culturale e ricreativo, dove passare il nostro tempo libero, fare 
attività fisica o semplicemente rilassarci. Con la pandemia 
abbiamo riscoperto l’importanza di avere a disposizione aree 
verdi dove rigenerarci e incontrarci.
Inoltre, hanno un ruolo fondamentale per mitigare gli impatti 

dei cambiamenti climatici a livello locale, come anche ribadito 
nella COP26 di Glasgow che si è recentemente conclusa. Gli 
alberi assorbono la CO2 responsabile dell’e!etto serra e 
aiutano a trattenere le polveri sottili presenti nell’atmosfera, 
con benefici per la nostra salute. Infine, i terreni preservati dal 
cemento, soprattutto i boschi, aiutano a ridurre l’e!etto isola di 
calore in estate rendendo le nostre città più vivibili e trattengono 
le acque delle piogge che sempre più abbondantemente cadono 
sul nostro territorio causando allagamenti ed esondazioni dei 
fiumi. Senza le aree verdi gli e!etti dei cambiamenti climatici 
sarebbero ancora più evidenti.
In un recente studio, realizzato dal Centro Ricerche Ecologiche 

e Naturalistiche nell’ambito del progetto “Fiumi e Parchi in 
rete” finanziato dalla Fondazione Cariplo, è stato quantificato il 
valore economico di alcuni servizi o!erti dalle aree dei Parchi 
del Lura e delle Groane, del Nord Milano e del Grugnotorto-
Brianza centrale. Come raccontato dal Prof. Riccardo Santolini, 
coordinatore dello studio presentato in un evento online del 30 
settembre (la cui registrazione è disponibile sul canale YouTube 
di Agenzia Innova21), la capacità delle aree verdi di contribuire 
alla ricarica delle falde e alla depurazione delle acque, la 
protezione che ci o!rono dai dissesti idrogeologici e il danno 
evitato grazie all’assorbimento delle piogge, hanno un valore di 
decine di milioni di euro all’anno. 
Questo significa che mantenere e incrementare la biodiversità 

conviene a tutti e che le risorse investite in interventi di 
valorizzazione di aree naturalistiche sono nulla rispetto agli 
enormi benefici apportati ai cittadini. Ecco perché la natura è 
una vera e propria ricchezza, forse l’unica e la più grande.

Per saperne di più: https://fiumieparchiinrete.altervista.org/ 

Fabrizio Gherardi
Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

e componente del Consiglio di amministrazione Consorzio 
Parco del Lura
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LA RIPARTENZA!

Il terzo anno insieme, un 2021 in cui la macchina amministrativa 
ha ricominciato a funzionare a pieno ritmo, a distanza di un 
anno dall’ultimo nostro incontro sul giornale comunale, volevo 
dire un GRAZIE! maiuscolo al personale degli u"ci di mia 
competenza, i quali sono riusciti a ripartire con entusiasmo 
e abnegazione, coadiuvando al cento per cento tutte le scelte 
sottoposte dall’Amministrazione e portandole a termine.
Nel 2021 abbiamo riscaldato i motori, nel 2022 si viaggerà a 

pieno ritmo.

Per quanto riguarda l’Assessorato di mia competenza, gli 
obbiettivi prefissati si sono concretizzati e sono già nel cassetto 
nuovi progetti per il nuovo anno. A!ronteremo il cambiamento 
del nostro bel Paese con entusiasmo e voglia di fare!

Oltre a tutte le manutenzioni ordinarie eseguite, di seguito vi 
elenco le principali opere portate a termine in questo 2021:
• manutenzione del verde nei parchi e potatura degli alberi 

ad alto fusto per la sicurezza dei fruitori dei parchi;
• configurazione di rete wifi gratuita nei parchi Salabrini e 

Alfieri;
• posizionamento di un pannello informativo luminoso 

presso il parco di via Repubblica ad Asnago;
• e"cientamento energetico delle palestre di via Garibaldi 

e Malacarne;
• cimitero di Asnago, sistemazione infiltrazioni del blocco 

colombari;
• opere di imbiancatura U"ci, Villa comunale e colombari 

cimitero di Asnago;
• villetta sequestrata alla mafia in via Di Vittorio, risanamento 

umidità di risalita piano interrato;
• via XX Aprile conclusione dei lavori di rifacimento pista 

ciclopedonale per Lazzate e messa in sicurezza della 
stessa;

• rifacimento dei dossi in via Montebello per la sicurezza 
della viabilità:

• conclusione dei lavori in via Don Felice Borghi ad Asnago 
per la riqualificazione e completamento strada parcheggi 
e marciapiedi;

• rifacimento manto stradale di via Garibaldi, via Don 
Gnocchi, via Clerici, rifacimento del viale interno al plesso 
scolastico di via Alfieri;

• esecuzione di nuova piazzola conferimento rifiuti della 
mensa di via Montale;

• nuovi attraversamenti pedonali in via Negrini e in via 
Matteotti;

• nuovo impianto semaforico via Montesordo angolo via 
Plinio;

• inoltre, per rendere un servizio migliore alla cittadinanza, 
l’Amministrazione ha adeguato le attrezzature del 
personale operante sul territorio ed acquistato un nuovo 

mezzo, in modo tale da renderli autonomi e pienamente 
operativi.

Per ultimo, ma per questo non meno importante, è con orgoglio 
che si comunica che è stata stipulata una convenzione con 
l’Associazione PEBA Onlus, con lo scopo di mappare le barriere 
architettoniche ancora presenti sul territorio e individuare 
soluzioni finalizzate alla loro eliminazione.
Progetto totalmente gratuito per l’Amministrazione, la quale 

sarà alla fine fornita del PEBA (Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche). In più, coinvolgendo nel progetto gli istituti 
scolastici, sarà un buon servizio sociale e civico per i nostri 
giovani.
Un 2021 ricco di progetti, che continueranno per il prossimo 

anno. Volevo, come sempre, ringraziare il Sindaco, i colleghi 
Assessori, Consiglieri, e in particolare tutti i Concittadini per 
la carica che ogni giorno, incontrandoli, ci trasmettono. Infine, 
colgo l’occasione per porgere a tutti i Cermenatesi i miei più 
sinceri Auguri di cuore per le festività in arrivo.

 
Fabrizio Gherardi

Assessore Lavori Pubblici e Ambiente
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Buongiorno care famiglie, siamo quasi giunti al termine del 
2021 e ci stiamo preparando ad accogliere l’arrivo del nuovo 
anno con tanti progetti su cui stiamo lavorando e tanti altri che 
hanno appena preso forma e che verranno attuati nel corso 
dei prossimi mesi. Proprio nelle scorse settimane, al termine 
di vari tavoli di lavoro, abbiamo sottoscritto una convenzione 
con l’associazione Peba Onlus, per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche presenti sul nostro territorio. Questo 
progetto verrà realizzato su iniziativa e in collaborazione 
con l’Assessorato ai Lavori pubblici a cui faccio rimando per 
la descrizione dei contenuti e coinvolgerà gli studenti dei 
licei artistici “Fausto Melotti” di Cantù e di Lomazzo che li 
vedrà protagonisti del progetto in prima linea. Per gli alunni 
della nostra scuola secondaria di primo grado verrà inserito 
un corso di formazione e sensibilizzazione sul tema delle 
disabilità, accompagnato da una parte grafica, i ragazzi 
disegneranno un logo di accessibilità da posizionare in 
tutti i luoghi accessibili del paese. La strada che abbiamo 
deciso di intraprendere è questa: attraverso una mappatura 
del paese, verranno rilevate le criticità da risolvere al 
fine di rendere agevole la circolazione dei nostri cittadini 
diversamente abili, favorendone in tal modo l’inclusione 
sociale, allo stesso tempo verrà focalizzata l’attenzione dei 
ragazzi delle scuole su queste realtà per merito delle quali 
comprenderanno quanto a volte pochi centimetri sull’accesso 
a diverse strutture o infrastrutture possano fare una grande 
differenza. 
C’è un altro progetto su cui stiamo lavorando per i nostri 

cittadini diversamente abili, si tratta dell’organizzazione 
e composizione di gruppi di ascolto con incontri a cadenza 
mensile, condotti con il supporto delle associazioni locali, 
per consentire a coloro che intendano aderire all’iniziativa 
di trovarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze, di 
socializzare, o anche solo di condividere dei momenti 
insieme, esigenza ancora più sentita a seguito del lungo 
periodo di restrizioni che abbiamo vissuto. A tal proposito 
vorrei evidenziare quanto sia importante la presenza delle 
varie associazioni che ci affiancano sempre nelle nostre 
iniziative nel corso dell’anno. Giusto la scorsa estate 
abbiamo deciso di promuovere il campo estivo “Living Land” 
che vedeva coinvolti un gruppo di adolescenti in condizioni 
di fragilità disposti a riscattarsi e a rimettersi in gioco. Sono 
stati realizzati dei bellissimi murales in piazza del mercato 
e dipinte le panchine nel Viale del Parco Scalabrini coi colori 
giallo, viola e azzurro sensibilizzando i ragazzi partecipanti 
e tutta la nostra comunità su temi molto sentiti. Il progetto 
è stato svolto in collaborazione col Settore Lavori pubblici 
e supportato dall’associazione “La Fenice” che colgo 
nuovamente l’occasione di ringraziare. Ringrazio anche 
l’Avis, per la donazione dei pacchi alimentari che poi abbiamo 
consegnato alle famiglie supportate dai servizi sociali, 
l’associazione Sportivi Montesordesi per la preparazione 
dei pasti caldi agli anziani il giorno dell’Epifania e la Croce 
Rossa con le sue ottime e lodevoli iniziative tra cui quella 
dell’ ”Albero Solidale”, per la raccolta giochi di Natale da 
donare ai bimbi meno fortunati e “A scuola con cri” per la 

PER IL SOCIALE
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raccolta dei materiali scolastici, per consentire agli alunni 
in difficoltà di affrontare nel modo migliore l’avvio del nuovo 
anno di scuola. Il nostro è un territorio dove la solidarietà 
e l’altruismo primeggiano non solo nel settore associativo 
ma anche in quello del volontariato, ringrazio sempre 
infinitamente tutti i volontari civici che costantemente 
mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie per i 
nostri concittadini in stato di necessità. La loro presenza è 
fondamentale e sono l’orgoglio del nostro paese.
Il mio intervento termina qui, non mi dilungo ulteriormente 

facendo l’elenco delle misure di sostegno economico che 
puntualmente vengono rese note alla cittadinanza mediante 
pubblicazione sul sito del comune e che sono oggetto di 
riaperture dei termini più volte durante l’anno. Vi auguro un 
felice Natale e un buon anno nuovo ricco di gioia e serenità. 

Dott.ssa Cinzia Bellini
Assessore all’Istruzione e ai Servizi sociali e ai Servizi educativi
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Parola agli Assessori

UNA LENTA
SEPPUR SEMPRE PIÙ COSTANTE RIPRESA

Anche il 2021 volge ormai al termine. Un anno che, nonostante 
un inizio ancora rallentato dalla pandemia, a partire dalla 
primavera sembra finalmente farci sentire area di ripresa e 
ritorno alla normalità. 
La gestione finanziaria è stata quindi, quest’anno, 

principalmente interessata da iniziative ed interventi che, 
oltre a tener conto delle sempre numerose normative 
per il contrasto alla pandemia, hanno cercato di attuare 
concretamente una spinta verso la ripresa di tutte le attività e 
i servizi presenti sul nostro territorio.
Se lo scorso anno, infatti, le risorse erano state prioritariamente 

destinate a supportare - mediante l’erogazione di buoni 
spesa e di altri sussidi economici - le famiglie in di"coltà 
a causa dall’emergenza sanitaria, quest’anno l’azione 
dell’Amministrazione è stata diretta a supportare le imprese 
cermenatesi economicamente penalizzate dalla sospensione 
totale o parziale della loro attività.
A tale finalità - per il conseguimento della quale sono stati 

stanziati complessivamente di 100.000 Euro - rispondono i 
bandi pubblicati durante quest’anno, e riaperti o prorogati in 
più occasioni, per la concessione di contributi a fondo perduto 
a sostegno di micro imprese e commercianti, oltre al bando 
per rimborso della TARI 2020 per il quale è stato stanziato un 
fondo di 82.000 Euro.
A questi si aggiungono anche i due bandi, di recente 

pubblicazione, per l’erogazione di contributi a fondo perduto a 
sostegno dei liberi professionisti e alle associazioni sportive 
per il ristoro delle spese sostenute a causa della pandemia.
Un ulteriore sostegno alle attività commerciali è stato 

realizzato riconoscendo, anche per quest’anno, delle 
agevolazioni tari!arie sulla TARI 2021, ciò in considerazione 
del minor quantitativo di rifiuti prodotti a causa della chiusura 
e/o sospensione dell’attività imposta dalle normative per il 
contrasto alla pandemia. Il minor gettito tari!ario derivante 
dal riconoscimento di queste riduzioni è stato finanziato 
attraverso la costituzione di un apposito fondo ammontante 
a 43.100 Euro.
A ciò si aggiungono le esenzioni, già disposte in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione, del Canone unico 
patrimoniale/COSAP.
Ma non solo. In questo contesto di ripresa, anche in un’ottica 

di accelerazione e semplificazione dei procedimenti, la nostra 
amministrazione ha avviato un processo di informatizzazione 
attraverso l’implementazione di una serie servizi quali PagoPA 
e SPID, mentre a partire dal 2022 è prevista l’attivazione di un 
nuovo servizio per l’invio telematico di istanze e/o pratiche.
Rilevanti sono state pure le somme (per complessivi 

1.039.465 Euro) stanziate o spese per avviare o proseguire la 
realizzazione di interventi sul territorio, tra cui il potenziamento 
dell’impianto di videosorveglianza, la manutenzione delle 
strade e degli immobili comunali e la riqualificazione dei 
parchi.
In questo contesto di ripresa, fondamentale è stata la delibera 

di assestamento generale per la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, approvata alla fine del mese di luglio, che ha 
consentito di ripianare lo squilibrio di bilancio che ammontava 
a circa 362.500 Euro.
In vista dell’inizio del prossimo esercizio finanziario, è già 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-
2024 nel quale sono individuati i programmi e le iniziative che, 
compatibilmente con l’evoluzione della pandemia, si intende 
realizzare nei prossimi anni. Un D.U.P. nel quale, seppur 
sempre con le dovute cautele legate alla pandemia, sono 
previste molteplici attività ed interventi per un ritorno alla 
normalità e di stimolo a nuove iniziative e progetti.
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, A!ari Generali ed Attività Produttive
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Parola ai Consiglieri

LO SPORT A CERMENATE NON SI FERMA

Si chiude un anno di"cile. Di"cile sul piano organizzativo, 
dove le società sportive del nostro territorio si sono dovute 
riorganizzare per a!rontare gli innumerevoli decreti e decretini 
imposti dal governo. Tutti hanno scrupolosamente rispettato le 
regole per poter iniziare le attività sportive nel modo migliore. 
So benissimo che tanti hanno storto il naso, io per primo, davanti 
a certe regole. Personalmente le ritengo anacronistiche e 
inutili, ma tappandoci il naso, ci siamo adeguati. Nella speranza 
che il futuro ci riservi un ritorno alla normalità, useremo il buon 
senso che distingue le persone serie per dimenticarci questo 
surreale momento.
Nel frattempo le attività sportive cermenatesi non sono state 

ferme, anzi. Tutte sono in fermento e attivissime su ogni 
fronte. Sono arrivati importanti risultati: il cermenatese Team 
Ebimotors ha conquistato la vittoria del Campionato Italiano 
Gran Turismo 2021 nella classe GT4! Ringrazio il Team, che per 
una giornata intera ha messo a disposizione degli appassionati 
e non un'auto vincitrice del campionato, presso il cortile degli 
u"ci comunali.
Grande soddisfazione anche al CAO Club arti marziali, dove la 

squadra del maestro Davide Colombo si è guadagnata medaglie 
d’oro europee con grande caparbietà! La squadra che raccoglie 
tanti atleti cermenatesi, si sta catapultando verso traguardi di 
grande valore.
Bene anche le altre società sportive, che stanno disputando 

i loro tornei. La Virtus Pallavolo, dopo un inizio in sordina, sta 
recuperando il terreno perduto. Le ragazze capitanate dal 
presidente Gianfranco Ruiu, si sono riprese punti preziosi. La 
Virtus Calcio si trova nelle zone alte della classifica. Il buon 
lavoro paga e i risultati arrivano. Anche la Virtus Pallacanestro 
cerca di difendere i propri colori con grande passione. I risultati 
arriveranno, la società del presidente Ostini, è una famiglia 
dove si lavora in modo corretto e serio, non mancheranno le 
soddisfazioni.
Siamo riusciti anche ad aggiungere un pezzo di storia al paese. 

Non tutti sanno che nel 1953 il leggendario Gino Bartali incappò 
in un grave incidente a Cermenate. All’incrocio del distributore 
sito all'incrocio tra via Negrini e SS. Dei Giovi , l’auto su cui 
viaggiava Bartali fu investita da un’altra vettura. Bartali venne 
soccorso da dei ragazzi del luogo e, dopo più di 50 anni, uno 
di questi ragazzi mi ha contattato chiedendomi di avere la 
possibilità di lasciare un segno che ricordasse l’accaduto. Il 
sig. Bruno Carraro con altri ragazzi dell’epoca, si sono ritrovati 
quest’anno per ricordare quel momento storico – era lo scorso 
9 ottobre - alla presenza della nipote del grande Gino, la signora 
Gioia Bartali e del figlio del mitico Fausto Coppi, il signor Fausto 
Alberto Coppi e altri personaggi dello sport. Una gradita e 
commovente sorpresa, la visita del papà del compianto Fabio 
Casartelli. Adesso Cermenate si trova con un punto storico 
dove appassionati della bici si fermano ogni giorno, per una 
foto ricordo.
Come Amministrazione, siamo attenti alle problematiche che 

vengono esposte e cerchiamo di dare sempre una risposta 
positiva. Anche se dobbiamo fare i conti con i bilanci che non 
sempre ci sono favorevoli. Ma restiamo sempre aperti alle 

domande che ci vengo poste.
Spero che con il prossimo anno si inizi un’era nuova. Che si 

esca definitivamente da questa situazione stagnante e noiosa. 
Che ci si trovi nuovamente liberi da tutti i limiti imposti.
Unitamente all'Amministrazione comunale auguro a voi e ai 

vostri cari le migliori feste natalizie, nonché l'inizio di un anno 
ricco di soddisfazioni.

Cordiali e sportivi saluti,
Giovanni Marcato - Consigliere delegato allo Sport
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Parola ai Consiglieri

NIENTE PAURA!

La Paura viene definita “un’emozione primaria, comune sia al 
genere umano sia al genere animale”. Un’emozione che parla 
in primis di difesa, scatenata da un reale o presunto pericolo, 
a volte anche solo da un pensiero o da una pre-occupazione 
per qualcosa che ci angoscia ma che ancora non si è verificata. 
La giusta dose di paura ti permette di valutare con attenzione 

una situazione e di comportarti con coscienza e responsabilità; 
talvolta però la paura può essere dannosa e diventare 
paralizzante.Esistono paure marcate e specifiche, quelle che 
spesso conosciamo come “fobie” e rivolte a situazioni e/o 
persone, animali, oggetti che – per motivi a volte inconsci e 
altre volte ben presenti alla nostra mente – scatenano in noi 
quella reazione atavica, primordiale di fuga dalla realtà che in 
quel momento stiamo vivendo.Esistono paure più complesse, 
la paura di morire, la paura di non essere “abbastanza” per 
qualcuno o per qualcosa, la paura di lasciarsi andare… e poi 
esiste quella che – a mio parere – rappresenta il pericolo più 
grande: LA PAURA DI VIVERE, che ci fa sentire bloccati senza 
una via d’uscita. Da quasi due anni sappiamo ancor meglio 
cosa significhi avere paura, tutti noi lo sappiamo, nessuno 
escluso. Ma se analizzassimo il nostro atteggiamento di fronte 
ai recenti pericoli, cosa scopriremmo? Che direzione abbiamo 
preso? Quali emozioni abbiamo alimentato con la nostra 
energia? Credo che ogni paura debba essere a!rontata faccia 
a faccia, prendendone le distanze con lucidità, ponendosi 
delle domande per verificare se i nostri timori sono fondati o 
eccessivi, confrontandoci con chi ci sta vicino e può darci un 
consiglio. Più di tutto superare una paura implica un lavoro 
intenso all’interno di noi stessi che alla fine ci lasci come 
“premio” una grande riserva di coraggio.
Non è un caso che la parola “CORAGGIO” contenga nella sua 

radice “cor”, cuore: in sanscrito la parola “kurd-ati” si traduce 
in vibrare, saltare… giocare! Questo è il messaggio che ci 
grida il nostro cuore: usami per agire, per creare, per vivere! 

Cari Amici, che ci piaccia oppure no… questa è una 
responsabilità individuale. Non ci sono scuse. Le crisi arrivano 
e le crisi finiscono, sta a noi decidere come a!rontarle: se 
lasciarci paralizzare dalla paura o agire con coraggio. Di una 
cosa sono certa: il mondo cambia se cambiamo noi. I miracoli 
accadono, ma accadono dentro il cuore di ciascuno. Che 
questo tempo ne sia la prova.
Auguro che la magia di questo prossimo Natale possa farci 

riscoprire tutto il coraggio di cui siamo capaci!
Buone Feste, di cuore.

Elena Corengia
Consigliere delegato alla Cultura

„Ci sono solo due modi di vivere la propria vita: uno come 
se niente fosse un miracolo; l’altro come se tutto fosse un 

miracolo.”(frase attribuita ad Albert Einstein) 
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Biblioteca Civica

DIFFONDIAMO CULTURA E SERENITÀ

In questo 2021 abbiamo vissuto tante versioni del nostro 
servizio, eppure la nostra mission non cambia: portare cultura, 
intrattenimento, serenità nelle vostre case. Con un libro, una 
rivista, un film, un ebook, un evento, una serata passata insieme.
Proseguono i servizi ideati e attivati in relazione all’emergenza 

sanitaria:
il prestito e restituzione a domicilio, realizzati grazie al 

fondamentale supporto dei volontari civici comunali, sono 
rivolti ai cittadini residenti iscritti al servizio bibliotecario. 
Senza nessun costo e nel pieno rispetto di tutte le misure di 
sicurezza per la gestione del Covid-19.
il ritiro dei documenti al piano terra per della Biblioteca, 

destinato a chi non è in possesso di green pass, attivo il lunedì 
dalle 14.00 alle 16.00, mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, sabato 
dalle 9.00 alle 13.30.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 (salvo diverse 

disposizioni) è previsto l’obbligo di green pass ra!orzato (in 
seguito a DL n. 172 del 26 novembre 2021) per partecipare agli 
eventi aperti al pubblico.
Per accedere alla sede della Biblioteca civica, continuerà ad 

essere su"ciente l’esibizione del green pass “base”.
Per tutte le informazioni e i dettagli sul servizio bibliotecario, è 

possibile consultare il portale istituzionale del Comune (www.
comune.cermenate.co.it) oppure la pagina Facebook o il profilo 
Instagram della biblioteca.

Le bibliotecarie 
Ilaria Bigelli e Alessia Maggioni

La sala prima infanzia è dedicata e rivolta ai bimbi da 0 a 6 
anni, con proposte di lettura adatte a loro. Tutti sono i benvenuti!



13

É possibile accedere al catalogo h24 tramite connessione 
internet; l'OPAC è sempre aggiornato, registrandosi 
gratuitamente è possibile prenotare da casa le risorse, 
rinnovare il prestito di libri e audiolibri, salvare elenchi e 
bibliografie, monitorare la propria posizione.

Si può accedere alla biblioteca senza appuntamento;
è necessario essere in possesso di Green Pass.

Continuano inoltre anche nel 2022 le letture ad alta voce per 
bimbi all'interno del programma Nati per Leggere
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Servizi Comunali

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

SPORTELLO INFO LAVORO DEL COMUNE DI CERMENATE
Il Comune di Cermenate dal 2020 o!re ai suoi cittadini questo 

Servizio gestito dall’Azienda Speciale Consortile Galliano.
Lo sportello è concepito come uno spazio di informazione e 

consulto nell’ambito della ricerca attiva del lavoro e dell’o!erta 
formativa del territorio.
L’operatore di sportello eroga ai cittadini un servizio di 

consulenza fornendo strumenti con informazioni sulle diverse 
tipologie dei canali di ricerca, sulle modalità per una migliore 
presentazione della propria candidatura nel mondo del lavoro 
e sulle modalità organizzative per strutturare una e"cace 
ricerca attiva.
Per chi volesse riqualificarsi professionalmente, verranno 

fornite indicazioni su corsi in catalogo presso i Centri di 
Formazione e modalità per potervi accedere gratuitamente 
attraverso le Doti Regionali. Per chi invece è interessato 
a completare il ciclo scolastico o approfondire le proprie 
conoscenze, troverà informazioni sulle opportunità di 
formazione presso i CPIA-Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti- per il conseguimento della licenza media, corsi di 
informatica, lingua straniera o di italiano, per gli stranieri.
L’operatore di sportello svolge attività di ricerca di o!erte di 

lavoro attraverso i canali on line da sottoporre direttamente 
all’utenza dello sportello, contatta le realtà produttive del 
territorio per raccogliere il bisogno di profili professionali da 
integrare nel proprio organico proponendo loro, attraverso 
l’attività di matching, profili validi e compatibili colloquiati 
presso lo sportello.
Dalla sua nascita, a inizio 2020, i risultati conseguiti sono 

incoraggianti: circa 120 cittadini hanno chiamato per 
informazioni, sono state seguite 103 persone, con 39 invii a 
colloqui presso le aziende e un totale di 40 contratti, frutto degli 
invii alle selezioni nelle ditte e dell’attivazione degli utenti nella 
ricerca attiva.
Il servizio è gratuito e attivo un giorno alla settimana (mercoledì) 

presso uno spazio dedicato, al piano terra del Municipio 
di Cermenate. Gli utenti accedono tramite appuntamento 
inviando una e-mail a infolavoro@aziendaspecialegalliano.it o 
chiamando direttamente lo sportello al numero 0317776147.
Dal 2022 lo sportello Info Lavoro sarà attivo dalle 10.30 

alle 13.30 del mercoledì per lo svolgimento dei colloqui (su 
appuntamento). Ricevimento telefonate dalle ore 13.30 alle ore 
14.00, del mercoledì.
Inoltre si avvisa che il 12/01/2022 il servizio non verrà 

e!ettuato, mentre dal 17/01/2022 al 28/01/2022 gli 
appuntamenti saranno fissati solo tramite mail, per motivi 
organizzativi.

BANDO COMUNALE RIDUZIONE COSTO REFEZIONE 
SCOLASTICA 2021/2022
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.
DESTINATARI 
Le famiglie degli alunni delle scuole primarie residenti 

nel Comune di Cermenate, fruitori del servizio di refezione 
scolastica della scuola primaria nel corrente anno scolastico, e 
in possesso del seguente requisito economico: valore dell'I.S.E.E. 
in corso di validità  riferito ai componenti del nucleo familiare 
non superiore ad # 7.000,00. La relativa documentazione, con 
l'indicazione dell'entità del contributo e le modalità di calcolo è 
disponibile sul sito comunale.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo (scheda disponibile sul sito 

comunale) deve essere presentata, all'U"cio Protocollo entro 
il 31/05/2022 oppure inoltrata al seguente indirizzo mail: 
istruzione@comune.cermenate.co.itL'attestazione I.S.E.E. può 
essere richiesta all'U"cio Istruzione, previo appuntamento 
telefonico, al num. 0317776183, oppure presso le sedi C.A.A.F. 
convenzionate.  

"SOSTEGNO AFFITTO": CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO 
DEI NUCLEI FAMIGLIARI CHE ACCEDONO AL MERCATO PRIVATO 
PER ALLOGGI IN LOCAZIONE. Scadenza 30/12/2021 
L'Amministrazione comunale ha istituito un fondo finalizzato 

a ridurre l'incidenza del canone di a"tto sul reddito dei nuclei 
familiari in condizione di disagio economico.Le risorse del 
fondo sono destinate a nuclei familiari residenti da almeno 3 
anni in Cermenate, in possesso di valida certificazione ISEE non 
superiore a #. 10.000,00. 
Presentazione domande: entro il 31/12/2021, allegando 

tutta la documentazione richiesta. Le istanze possono essere 
inoltrate all'U"cio Protocollo del Comune oppure via PEC a 
cermenate@pec.provincia.como.it
Bando e schema di domanda disponibili sul sito comunale. 

Info: tel. 0317776183 - istruzione@comune.cermenate.co.it

BANDO CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE 
DOMESTICHE
Il Comune di Cermenate intende sostenere i nuclei 

familiari residenti maggiormente fragili e più esposti agli 
e!etti economici derivanti dal protrarsi dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.Tale sostegno avverrà tramite 
l'erogazione di un contributo economico per il pagamento delle 
utenze domestiche di gas, luce e acqua, riferite all'abitazione 
principale, con le modalità e le procedure indicate nell'avviso, 
pubblicato sul sito internet comunale.
La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata 

dall'intestatario delle utenze o da altro componente il nucleo 
familiare (maggiorenne delegato), su apposito modulo 
disponibile sul portale comunale, dal 20 Dicembre 2021 al 18 
Febbraio 2022 e dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo di 
posta elettronica: istruzione@comune.cermenate.co.it
Coloro che non dispongono della strumentazione informatica/

telefonica adeguata, o per eventuale assistenza nella 



15

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

compilazione o per ulteriori chiarimenti, possono rivolgersi 
all'U"cio Servizi Sociali del Comune di Cermenate a mezzo 
telefono al numero 031 7776183.

CERIMONIA DI CONSEGNA BORSE STUDIO COMUNALI 
DESTINATE AGLI ALUNNI MERITEVOLI. a.s. 2020/21
Lo scorso 2 dicembre presso l'Auditorium comunale si è svolta 

la cerimonia di consegna degli assegni delle borse di studio 
comunali, destinate agli studenti che si sono distinti per gli 
ottimi risultati conseguti nell'A.s. 2020/21.
Sono state riconosciute n. 16 borse di studio, con assegno del 

valore di Euro 250,00 agli studenti che si sono diplomati alle 
Scuole superiori (sec. II grado) nel corrente anno e n. 15 borse 
di studio, con assegno del valore di Euro 150,00 agli studenti 
che hanno conseguito il diploma di Secondaria I grado nel 
corrente anno.
Alla serata hanno partecipato alcuni ospiti del mondo 

dell'imprenditoria e dello sport: Marco Rivolta, di origini 
cermenatesi e  alcune atlete (IRENE DI BIASIO, CARLOTTA 
FERRARI ed ELENA VARISCO) della Comense Scherma e i 
giocatori della Pallacanestro Cantù, Giovanni Severini e Ilia 
Boev.

Servizi Comunali

"BANDO SPORT": CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE, 
PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DI MINORI 6-18. 
ANNI. Scadenza 20/12/2021 
Il Comune di Cermenate intende sostenere i nuclei familiari 

residenti più esposti agli e!etti derivanti dal protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e della 
conseguente crisi economica in atto; tra le ripercussioni della 
crisi vi è la forzata rinuncia alla pratica di attività sportive 
per i ragazzi, con impoverimento del loro spazio sociale e 
privazione dell'opportunità di svolgere una sana attività fisica 
e di socializzazione. Il sostegno viene realizzato tramite 
l'erogazione di un contributo economico finalizzato a ridurre i 
costi per attività sportive dei minori, a carico delle famiglie.
Sul sito www.comune.cermenate.co.it testo completo del 

bando, requisiti e modulistica. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Scadenza 20/12/2021 
L’Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi economici 

e sociali che si sono generati per e!etto della pandemia da 
COVID-19, ha rilevato la necessità di garantire un sostegno 
economico alle associazioni sportive dilettantistiche del 
territorio.
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande 

finalizzate alla richiesta dei contributi alle associazioni sportive 
dilettantistiche, al fine di contenere gli e!etti negativi sul 
contesto socio economico locale e adottare misure finanziarie 
volte al sostegno delle suddette attività.
Possono accedere ai contributi le associazioni sportive 

dilettantistiche, iscritte al CONI, che svolgono la propria attività 
in Cermenate alla data del 01/01/2019. 
Testo completo del bando e modulistica sono disponibili su 

www.comune.cermenate.co.it.
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SCUOLA INFANZIA G. GARIBALDI
UNA SCUOLA… UN PROGETTO DI VITA

1,2,3, “Vola solo chi osa farlo!!”: questo è il motto che ci sta 
accompagnando durante l’anno… un viaggio alla scoperta 
dell’Italia insieme alla nostra amica gabbianella che, con una 
mongolfiera, ci porterà alla scoperta delle bellezze del nostro 
Paese. 
La Scuola Garibaldi, care famiglie, vi invita a volare presso la 

sede della nostra scuola dell’infanzia per conoscerla più da 
vicino… 
Gennaio è ormai alle porte e qual è il modo migliore per 

scegliere la scuola più idonea per il vostro bambino se non 
venendoci a trovare? 
A di!erenza dello scorso anno durante il quale la nostra 

vicinanza è stata solo virtuale, quest’anno ritorniamo a 
promuovere un open day in presenza… Agenda e penna alla 
mano e…. avete segnato questa data: 23 DICEMBRE DALLE ORE 
9:00 ALLE 14:00? Molto bene!!! 
E’ fondamentale però prendere un appuntamento inviando 

un messaggio al numero whatsapp 33121182285. In questo 
modo il tutto risulterà più gestibile a livello organizzativo e qui, 
quando arriverete alla nostra scuola, troverete tutto il team 
docente insieme alla nostra coordinatrice pronti ad ospitarvi 
e accompagnarvi alla scoperta dei nostri ambienti educativi: 
4 sezioni di materna, che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni e 
una sezione primavera, tutta da vedere in diretta, che accoglie 

i bambini nati dal 2020 e che compiranno i 2 anni entro il 31 
dicembre 2022. 
Tra spazi colorati e addobbi a tema potrete esplorare la mitica 

cucina interna, gestita dalla nostra super cuoca, un giardino 
spazioso con giochi di ogni tipo e l’ampio salone dove i nostri 
bambini si divertono, vivendo le avventure quotidiane: dal gioco 
libero ad attività più strutturate fino a sperimentarsi in giochi 
motori dinamici e coinvolgenti. Giocare, esplorare ed imparare 
chiede tanta energia che, soprattutto per i più piccoli, ogni 
giorno viene recuperata recandosi nell’aula nanna dove poter 
essere coccolati e vivere dolci sogni.
Se volete iniziare a conoscerci potete visitare:
il nostro sito Internet all’indirizzo: 
www.scuolainfanziagaribaldi.it
la nostra pagina Instagram - infanziagaribaldidicermenate 

dove potrete sbirciare le tante attività che proponiamo ai nostri 
bambini
oppure potete scrivere un messaggio al numero whatsapp 

33121182285 e prenotare un appuntamento per l’open day o 
ricevere altre informazioni ad hoc
DIMENTICAVO! 
La Scuola Garibaldi, situata al centro di Cermenate, è 

molto attiva e per prepararsi meglio al Natale ha scelto di 
intraprendere numerose iniziative e di prendere parte ad eventi 
proposti dal nostro paese:
MERCATINO ONLINE
dove poter acquistare manufatti natalizi realizzati dai bambini 

stessi 
VENDITA DI PANETTONCINI
classici o al cioccolato preparati dal nostro panettiere di fiducia
PROGETTO EUROPEO DI SCAMBIO DI DECORAZIONI NATALIZIE
con altri Paesi del Mondo
Allora, non siete curiosi di vivere anche voi questa magia? Il 

Garibaldi vi aspetta… Siete i benvenuti!!!

A presto e Buon Natale da tutto il Team docente
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C.A.O FAMILY – KARATE CERMENATE 
#WEARECAO1973

Il Club Arti Orientali nasce nel 1973 per educare, poter far 
crescere i suoi bambini e ragazzi a livello fisico mentale ed 
emotivo, formare nuove generazioni di adulti con valori ben 
radicati proprio come fa una famiglia, attraverso l’esperienza 
delle arti marziali, in particolare con il Karate Olimpico e la 
Difesa Personale. Oggi 110 tesserati di Cermenate credono 
nel CAO, ogni giorno entrano nel dojo (luogo della Via, dove 
si pratica) facendo l’inchino come gesto di rispetto e salgono 
sul tatami per migliorarsi fisicamente, mentalmente, ma 
anche per divertirsi e crescere insieme. Il nostro karate oggi a 
Cermenate rappresenta un luogo di aggregazione, integrazione, 
formazione, dove si combatte contro la sedentarietà giovanile e 
soprattutto si tengono i ragazzi in palestra tutti i giorni, lontano 
dalla strada, o!rendo grazie alle competizioni la possibilità di 
viaggiare, che da sempre significa anche cultura.
Questi mesi post pandemia, sono stati di grande orgoglio e pieni 

di emozioni. Abbiamo raggiunto mete importanti, sia con gli 

atleti agonisti del team e sia con il tecnico Cermenatese Davide 
Colombo che li segue e li prepara presso la nostra sede Spazio 
CAO c/o Scuola Primaria di via Montessori. Infatti siamo riusciti 
a conquistare podi in Italia come al campionato Nazionale 
giovanile a Riccione, ma anche all’estero in competizioni 
internazionali della World Karate Federation, ma senza dubbio 
l’emozione più grande è stata la conquista del Titolo di CAMPIONI 
D’ITALIA presso il Centro Olimpico Palapellicone di Roma. Titoli 
importanti a livello sportivo, riconosciuti dalla Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, dal CONI e presi in 
considerazione anche per i concorsi pubblici per l’ingresso nei 
gruppi Sportivi Militari:
ANDREA SESTO Medaglia d’oro – Campione italiano, SIMONE 

GIULIANO Medaglia di Bronzo, VIOLA GANDOLA Medaglia di 
Bronzo.
Il nostro CAO, insieme alle famiglie, all’Amministrazione 

Comunale di Cermenate, con la presenza di diverse autorità 
locali, il Presidente Galbiati e alcuni giornalisti, presso 
l’Auditorium ZUCCHI ha festeggiato tutti gli atleti, con un brindisi 
e un momento speciale per i più piccoli. 
Ultimi appuntamenti sportivi di alto profilo sono la Youth 

League, la lega Mondiale per atleti minorenni che avrà l’ultima 

tappa proprio in Italia, a Venezia. E poi il Seminario con la 
Nazionale, dove di diritto sono convocati i nostri medagliati. 
Ma i momenti più magici rimangono quelli più semplici: quando 

un piccolo Karateca impara a mettere la cintura, quando ci si 
abbraccia finito l’allenamento, quando si asciuga la lacrima di 

Campioni d'Italia Halloween baby karate

Podio in Croazia

un compagno che non è riuscito a salire sul podio, quando si 
organizzano serate a tema piene di risate, quando un atleta più 
grande si prende cura di quello più giovane... questo è Karate, 
questo è CAO. Grazie a chi crede in noi: Famiglie, Atleti, Consiglio 
Direttivo, Tecnici e Sponsor.
AUGURIAMO A TUTTI I NOSTRI CONCITTADINI UN SERENO 

NATALE E CHE SIA UN 2022 RICCO DI GIOIA. 
CAO Sta! 

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni

Daniele Molteni
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ASD VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE

“Il basket è l'unico sport che tende al cielo. Per questo è una 
rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre a terra” – Bill 
Russel, allenatore e cestista
Diamo i numeri! 
• 304 atleti!!!!!!
• 27 allenatori
• 17 le squadre
• 19 i campionati a cui partecipiamo (eh si qualcuno fa 

anche due partite la settimana)
• 1, l’allenatore (arrivato alla Virtus in questa stagione 

sportiva) che è anche formatore di pallacanestro 
nazionale e responsabile del comitato nazionale degli 
allenatori per la Lombardia

• 20.000 euro investiti nella passata stagione sportiva per 
tamponi, sanificazioni, dispositivi sanitari

• 1, supervisore (l’allenatore di serie A, Pino Sacripanti)
• 5, è l’anno dal quale puoi iniziare a giocare a pallacanestro
• 79 volontari che ci aiutano per gestire le squadre, la 

logistica, la cura degli ambienti
• 4 sono i laboratori che abbiamo condotto nelle 

scuole (sulla pallacanestro, sul contrasto al bullismo, 
sull’attivazione ludico motoria, sull’andare oltre i limiti)

• 72 le aziende del territorio che ci stanno aiutando
• 62 i nostri preziosi soci
• 37 sono le edizioni del Torneo Renato Malacarne (ciao 

Renato sempre nel nostro cuore!)
• 2 sono gli anni che ci mancano per compiere il mezzo 

secolo di storia (nel 2023 la ASD Virtus pallacanestro 
Cermenate compirà 50 anni)

• 0.90 è il costo (contributo) a carico delle famiglie, per  un 
giovane atleta del settore giovanile 

• 2.24 è il costo (contributo) a carico delle famiglie, per  un 
piccolo atleta del minibasket

Oltre i numeri!
I genitori possono fruire del baratto sportivo, nel caso le 

famiglie fossero in di"coltà economica
Gold, è il colore della categoria della nostra prima squadra, 

la C Gold regionale 
Tanto: il divertimento quando giochiamo a pallacanestro
Oltre la pallacanestro: ma lo sai che abbiamo un progetto 

di contrasto del bullismo e un progetto di orientamento alla 
scuola ed al lavoro, rivolto ai nostri atleti ma anche a tutti i 
cittadini? 
Cosa ci manca?
Ci manchi tu piccolo futuro atleta. Ti aspettiamo in palestra, 

vieni a divertirti e ad imparare un bellissimo sport come la 
pallacanestro! Ci manchi tu prossimo socio, ci manchi tu 
prezioso volontario. Ti aspettiamo per coltivare insieme un 
bene prezioso come lo sport 
Ed infine!

Auguri di buon Natale a tutti!!!!!
Gianluca Rumi

ASD Virtus Pallacanestro Cermenate
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G.S. VIRTUS PALLAVOLO CERMENATE A.S.D.
UN ANNO DI RIPRESA PER LA PALLAVOLO 

Pallavolo e Sicurezza
Sta finendo il 2021. Un anno che ha visto lo sport nazionale, a 

tutti i livelli, lavorare alacremente per superare la situazione 
causata dalla pandemia che non ci ha purtroppo lasciato del 
tutto.
Nel corso dell’anno abbiamo organizzato tante iniziative 

a"nché fosse possibile praticare il nostro sport “in sicurezza”:
• i tamponi a tutte le atlete e ai dirigenti ogni 2 settimane 

durante tutta la prima parte dell’anno
• la costante disinfezione della palestra, di attrezzi e palloni 

per tutta la durata degli allenamenti
• un rigido protocollo di registrazione degli accessi (a porte 

chiuse prima e accesso controllato poi)
• la misurazione costante della temperatura
• la rilevazione successiva del green pass per accedere in 

palestra
• la prenotazione degli spazi a favore del pubblico 
• la diretta tramite nostro canale YouTube “Virtus Pallavolo 

Cermenate” (attività tutt’ora in vigore e che manterremo 
per tutto l’anno sportivo in corso)

Tutto perché fosse possibile continuare a praticare la pallavolo 
e permettere a chi ci segue un modo sicuro per apprezzare sia 
dagli spalti o comodamente da casa le partite di tutte le nostre 
squadre.
Abbiamo ricevuto grandi apprezzamenti per la qualità delle 

immagini e per l’organizzazione delle prenotazioni e questo ci 
porta a continuare con passione a gestire al meglio tutte queste 
attività.
Un capitolo importante: la Scuola elementare
Abbiamo firmato un accordo con l’Istituto Comprensivo di 

Cermenate perché, per tutto l’anno scolastico, i nostri tecnici 
possano svolgere, a"ancando le insegnanti, attività di 
promozione sportiva a favore di tutte le classi e di tutti i plessi 
comunali delle Scuole primarie (Via Alfieri, Via Montessori e 
Asnago), oltre che la Scuola dell'Infanzia statale.
Siamo contenti di essere vicini al mondo giovanile, anche 

lavorando a stretto contatto con la scuola.
La nostra speranza è quella di portare tanti ragazzi in palestra 

per praticare il meraviglioso sport della pallavolo.
Tante opportunità per praticare il nostro sport:
• Volley S3 (ex minivolley) aperto a tutti i ragazzi/e delle 

scuole elementari e scuola materna
• Under 13, Under 14, Under 16 (abbiamo 4 gruppi che 

partecipano a 3 campionati Fipav e un campionato CSI)
• Serie C e serie D regionale 
Le nostre partite si svolgono il sabato e la domenica presso la 

palestra delle scuole medie di via Giovanni da Cermenate.
Se volete partecipare potete prenotarvi al sito www.

virtuspallavolo.it/prenotazioni oppure andare sul nostro canale 
YouTube “Virtus Pallavolo Cermenate” e godervi comodamente 
da casa tutte le nostre gare di campionato. Seguiteci sui nostri 
profili Facebook ed Instagram, per restare aggiornati su tutti gli 
eventi sportivi in programma.

Aspettiamo tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono provare 
a praticare la pallavolo. Il primo mese di allenamenti è 
assolutamente gratuito. Contattateci tramite il nostro sito o 
tramite i nostri canali social. Vi risponderemo immediatamente!
Facciamo nostre le raccomandazioni a"nché tutti rispettino 

le regole di comportamento per evitare la di!usione del virus: 
mascherina sempre e comunque, distanza di sicurezza e 
vaccino! 
Auguriamo a tutta la popolazione un Buon Natale, con la 

speranza che il prossimo anno possiamo finalmente essere 
tutti un po’ più sereni e… “finalmente liberi”.

Virtus Pallavolo Cermenate
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A.S.D. VIRTUS CALCIO CERMENATE
FAMIGLIA VIRTUS CALCIO... UNA CRESCITA CONTINUA
L'associazione sportiva dilettantistica, Virtus Calcio Cermenate, 

presente sul territorio dal 2011, si prefigge l'obiettivo di 
coinvoglere e avviare i ragazzi alla pratica sportiva, attraverso 
manifestazioni ludiche e di inclusione che coinvolgano la 
comunità locale.
Lo sport oltre ad avere una funzione ludica e salutistica, 

ripropone molte delle situazioni della vita, risultando uno 
straordinario mezzo educativo: insegna il rispetto di sé e degli 
altri, delle regole, il valore dell’impegno, la convivenza civile, la 
cooperazione, l’accettazione della sconfitta, accresce la fiducia 
in sé stesso aumentando l’autostima; permette di scaricare 
le ansie, le frustrazioni e l’aggressività; favorisce l’incontro e 
facilita l’integrazione, contribuisce a prevenire malattie.
Il senso dello sport dei bambini non è la ricerca della 

vittoria ma realizzare una condizione formativa capace di 
accrescere le potenzialità psicofisiche e di relazione con gli 
altri. Bisognerebbe quindi avere un’ambizione chiara, quando 
ci occupiamo di sport: divulgare innanzitutto la “cultura dello 
sport” tra i ragazzi, sportivi di oggi e di domani; aiutarli cioè 
ad acquisire una corretta coscienza sportiva ed etica perché 
attraverso essa crescano e siano uomini migliori.
Su questi principi si basa l'intera struttura della Virtus 

Cermenate Calcio, dal presidente Giacomo Lo Verso, a tutti i 
volontari che impiegano il loro tempo per permettere ai bambini 
di giocare e vivere lo sport in un ambiente sicuro e rassicurante. 
Nonostante gli ultimi due anni siano stati complicati per tutti, 
la società è sempre rimasta vicina ai propri atleti e alle loro 
famiglie, portando avanti sessioni di allenamento e merende 
tramite le applicazioni social, nonchè iniziative e quiz anche 
per le famiglie; nel mentre è stato rinnovato il centro sportivo, 
rizzollando completamente il campo in erba e ristrutturando bar 
e segreteria. Tutto questo ha portato la società a riconoscersi 
come una realtà sempre più importante e che conta ora più di 
200 tesserati tra il settore giovanile e le squadre di Csi e Figc, 
ai quali da questa stagione si è aggiunta anche la squadra di 
Calcio a 5 militante nel campionato di Serie C. Da quest'anno 
inoltre siamo felici di annunciare la collaborazione con il Como 
femminile che si allena presso le nostre strutture e disputa le 
partite di campionato sul campo in erba sintetica di via Montale 
il sabato pomeriggio.
Oltre all'attività stagionale, la società ha avviato la scorsa 

estate il campo estivo Multisport per tutti i bambini e bambine 
che ha riscontrato molto successo e che sicuramete verrà 
riproposto la prossima estate con IMPORTANTI novità....
La società è presente, sul campo e in segreteria (cell 

3510914364) tutti i martedi e i giovedi dalle ore 17.00 alle 
ore 21.00, con Istuttori qualificati dalla Uefa e Laureati in 
scienze motorie, per garantire a tutti i bambini la massima 
preparazione e serietà. Ad oggi la società mette a disposizione 
12 istruttori per il settore giovanile, intesi come educatori 
capaci di rapportarsi con i ragazzi in maniera serena, armonica, 
aiutandoli a maturare umanamente, e 2 fisioterapisti, sempre 
presenti durante gli allenamenti.
Per garantire anche ai più piccoli (2013-2018) di proseguire 

le attività durante il periodo invernale, la società ha trovato un 
accordo con la Sport arena di Lazzate, dovei i nostri bambini si 
alleneranno fino a febbraio. Gli allenamenti sono sempre aperti 
a chiunque voglia provare questo bellissimo sport. L’impegno 
della Virtus Cermenate Calcio è quello di promuovere questo 
potentissimo strumento educativo aggiornandolo alle esigenze 
e adeguandolo ai tempi, senza mai perdere di vista gli obiettivi 
che devono rimanere quelli di far crescere le persone, prima 
ancora che gli atleti, nel rispetto dei valori umani, aiutandoli 
nella loro crescita personale e di gruppo.

"Per far felice un bambino bastano un pallone e un maestro che 
si ricordi di essere stato bambino."

ASD Virtus Calcio CERMENATE

Squadra terza categoria

Squadra CSI a 7
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C.A.I.: LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021
E IL PROGRAMMA INVERNALE 2022

Terminate le restrizioni dovute al Covid-19, il C.A.I. Cermenate 
ha subito ripreso ad organizzare le attività escursionistiche. 
Non ci siamo mai fermati dalla prima escursione a maggio al 
Sentiero delle Espressioni nei nostri Monti Lariani fino alla 
fine di ottobre con l’uscita al Monte Covreto in Svizzera.
Per il prossimo anno abbiamo preparato un ricco 

programma di uscite sia invernali che estive, con diversi 
gradi di difficoltà per soddisfare le esigenze di tutti i nostri 
soci. Prossimamente verrà pubblicato il nostro opuscolo con 
tutte le escursioni e le attività del 2022.

Adesso ci prepariamo alla stagione invernale e non vediamo 
l’ora di far conoscere a tutti la montagna innevata.

Programma di escursionismo invernale (Ciaspolate) 2022
09.01.22Passo San Bernardino (GR-CH) EAI
23.01.22Lago Culino (SO) EAI
06.02.22Cima di Olino – Cimone di Margno (LC) EAI
20.02.22Motta di Carlasc (GR-CH) EAI
05-06.03.22Rifugio Magià (AO) EAI
20.03.22Capanna Cufercalhutte (GR-CH) EAI

Il tesseramento 2022 è aperto presso la sede CAI. È possibile 
iscriversi alla nostra sezione o alle attività presso la nostra 
sede in Via Garibaldi n. 5 a Cermenate.

Ricordiamo che a causa dell'emergenza Covid l'accesso 
alla sede sociale è possibile presentando il certificato verde 
(green pass) come da normativa vigente.  Vi aggiorneremo 
su eventuali modifiche al protocollo. In caso di difficoltà 
dovuto alle restrizioni dovute all'emergenza contattateci per 
trovare la soluzione migliore.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook CAI Cermenate per 
aggiornamenti e nuove proposte.

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

sito web: www.caicermenate.it
Facebook/Instagram: CAI Cermenate

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

10.21 Castagnata

07.21 Pass di Passit

05.21 Sentiero delle Espressioni

Bivacco Forcola - Ottobre 2020
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ASSOCIAZIONE ANTONIO CASTELNUOVO
DIAMOCI UNA MANO PER RIPARTIRE!

Finalmente dopo più di un anno caratterizzato da chiusure e 
distanze (fisiche e sociali), l’Associazione Antonio Castelnuovo 
ha potuto organizzare l’annuale CENA SOCIALE.
Nella serata del 19 Novembre scorso si sono infatti ritrovati 

i soci e gli amici della Castelnuovo per ascoltare i risultati 
delle borse di studio finanziate e dei progetti in corso. Il tema 
della serata prendeva spunto dal titolo del calendario 2022 
dell’Associazione: DIAMOCI UNA MANO PER RIPARTIRE!
Sì perché nonostante le restrizioni del governo e le normative 

da rispettare, la voglia di ripartire è stata ed è ancora tanta.
Nel giugno scorso è stato rinnovato il Consiglio direttivo che 

accompagnerà l’Associazione nei prossimi 4 anni: Andrea 
Faverio presidente, Loredana Toppi vice-presidente, Rosangela 
Verga economa, Luca Faverio segretario, e i consiglieri Giuseppe 
Pasinato, Ivana Finocchi, Michele Ercolini, Luca Rosso, Orlando 
Corti, Laura Faverio, Francesco Segù. Nonostante il consiglio lo 
abbia scelto come vice presidente, Orlando ha preferito lasciare 
spazio ai più giovani restando al servizio dell’Associazione 
con la stessa voglia, impegno, passione, costanza, generosità 
dimostrati in tutti questi 30 anni. Grazie Orlando, l’Associazione 
non sarebbe arrivata fin qui senza di te! Per questo motivo 
il Consiglio Direttivo ha nominato Orlando Corti Consigliere 
Onorario dell’Associazione Antonio Castelnuovo! 
Andrea e la sua squadra hanno deciso di tornare sul territorio 

con un’iniziativa per raccogliere fondi a sostegno dei progetti 
in corso. Nel weekend tra il 12 e il 14 di novembre sono stati 
distribuiti i sacchetti di frutta secca (noci, mandorle, nocciole 
e arachidi) con lo slogan: SNOCCIOLIAMO LA SOLIDARIETA’ 
– AIUTIAMO LA SALUTE, un piccolo evento che ha visto la 
partecipazione di numerosi volontari nella preparazione dei 
sacchetti e nelle vendita tra Cermenate e Bregnano. 
Ma è soprattutto il SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI MALATI 

il progetto che in questo momento permette all’Associazione di 
avere delle ricadute sociali importanti sul territorio. Il Consiglio 
ha infatti deciso di dotarsi di alcune semplici regole per erogare 
questo servizio gratuito (come da manifesto allegato). In questo 
modo si possono raggiungere proprio quelle persone che, più 
di altre, hanno bisogno di un aiuto concreto. Questo servizio 
vede la partecipazione di circa 10 volontari che, a turno, 
accompagnano i malati negli ospedali dove si sottopongono a 
cure per combattere la malattia oncologica. Nel corso del 2021 
sono stati e!ettuati 90 trasporti per chemio e radio terapie. 
E non solo. L’Associazione, in accordo con l’Amministrazione 
comunale, si è infatti resa disponibile di aiutare lo sportello 
dei Servizi Sociali per accompagnare persone in di"coltà nei 
centri di vaccinazione anti Covid 19. Dall’inizio della campagna 
vaccinale si sono e!ettuati 60 servizi di accompagnamento 
gratuiti.
Come diceva Antonio Castelnuovo: quando un uomo ha bisogno 

di aiuto non ci si chiede perché, lo si fa e basta! E l’Associazione 
nata dal suo cuore vuole continuare a fare del bene. 
Un grande augurio di pace e solidarietà a tutti voi. GRAZIE.

Il Consiglio direttivo
 Associazione Antonio Castelnuovo
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CROCE ROSSA
COMITATO DI CERMENATE

Carissimi Concittadini,
in prossimità del Santo Natale stiamo ripartendo con le nostre 

iniziative e tra queste non poteva certo mancare la tradizionale 
vendita del panettone e del riso. 
Anche quest’anno abbiamo mantenuto l’idea della realizzazione 

dell’albero solidale, visto il grande successo dell’anno scorso e 
la gioia portata a tanti bambini. Si potrà acquistare un giocattolo, 
scrivere un bigliettino con la fascia di età a cui è destinato e se è 
per una bimba o per un bimbo. La consegna dei regali dovrà poi 
essere fatta alla nostra sede di Cermenate entro il 20 Dicembre 
oppure nei negozi che aderiscono all’iniziativa.
Tra le iniziative da poco terminate ricordiamo invece che a 

fine Ottobre si è svolta, come ogni anno, la castagnata presso il 
Centro Commerciale di Minoprio, con grande a$uenza.
A inizio Novembre ci hanno fatto gradita visita i bambini della 

quinta elementare delle Scuole di Cermenate, consegnandoci 
dei kit di prodotti per l’igiene personale destinati a persone 
bisognose. Nell’occasione li abbiamo coinvolti nella raccolta di 
abbigliamento nuovo e usato (ma in buono stato) e ognuno ci 
donerà un disegno dal tema “La mia Croce Rossa”.
Continua invece “Il carrello” per la raccolta di alimenti 

non deperibili nei supermercati di Vertemate con Minoprio, 
Cermenate e di Novedrate.
I nostri Volontari continuano il servizio di assistenza presso 

i centri vaccinali Covid 19 e il controllo della temperatura 
ai bimbi dell’Asilo Garibaldi. Hanno anche prestato servizio 
presso la Palestra dell’Oratorio di Cermenate per il vaccino 
antinfluenzale.
Dal 18 dicembre fino alla vigilia di Natale saremo presenti al 

Centro Commerciale Minoprio per confezionare i regali natalizi 
che acquisterete.
Ricordiamo a tutti che alla Vigilia di Natale il “Nostro Babbo 

Natale” organizzerà qualcosa per i bambini di Cermenate (Covid 
permettendo). Chi è interessato ci segua sui Social (Facebook e 
Instagram), mentre il 6 Gennaio 2022 i nostri volontari, vestiti 
a tema, saranno presenti all’uscita della Santa Messa con la 
tradizionale “Befana in bicicletta”.
Vogliamo infine comunicarvi che anche a noi Babbo Natale farà 

un regalo speciale: ci donerà un nuovo mezzo attrezzato con 
pedana per i servizi disabili e socioassistenziali, in arrivo la 
prossima primavera!
Un augurio di buone feste a tutti voi e arrivederci con l’anno 

nuovo dopo le feste.
Comitato C.R.I di Cermenate
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LE SFOGLIATELLE
NON ERA UNA STORIA DA TRALASCIARE 

Come non amare Amatissima? Non è un gioco di parole, ma una 
riflessione saltata fuori nei nostri incontri mensili in biblioteca 
a Cermenate. Amatissima è uno degli ultimi libri che abbiamo 
letto. Titolo originale Beloved, è un romanzo della scrittrice 
afroamericana Toni Morrison, Premio Nobel per la letteratura 
nel 1993. Pubblicato nel 1987 e vincitore del premio Pulitzer nel 
1988. Ora voi mi direte che un libro scritto da un Premio Nobel e 
vincitore del premio Pulitzer dovrebbe suscitare ammirazione 
e coinvolgimento. Ma tutto questo non è successo durante le 
nostre libere letture condivise. Una trama molto complicata, un 
flusso di coscienza e vari salti temporali hanno fatto arricciare il 
naso dei lettori. Ma proviamo a capire perché. Amatissima tocca 
un argomento di cronaca o meglio di storia vera e cruda. Toni 
Morrison per tutta la vita racconta dell’apartheid, della schiavitù 
e mentre sta raccogliendo documenti, in qualità di curatrice 
dell’antologia The Black Book%trova un articolo del 1855 in cui 
si racconta che una schiava fuggita dal Kentucky, tale Margaret 
Garner, si rende conto che presto sarà nuovamente catturata e 
allora uccide la propria figlia, piccolissima, a"nché non riviva 
il dramma della schiavitù. Da questa storia nasce il romanzo 
Amatissima, con un unico scopo finale: non dimenticare, 
tornare a quella parte della propria storia che troppi hanno 
rimosso, dimenticato, lasciato inspiegata, ignorato. La scrittura 
in tutto il romanzo è tenace ed eterea allo stesso tempo, è come 
se Toni Morrison scrivesse un po’ con una penna e un po’ con 
una piuma. L’intensità della storia si fonde con l’evanescenza 
di alcuni personaggi. Sembrerebbe che l’abbia scritto di 
getto, chiamando a raccolta tutto il suo dolore e la sua voglia 
di ricordare, ma senza intimismo. Anzi quello che viene alla 
luce è l’universalità del racconto. E qui sta il genio indiscusso 
dell’autrice e il fine sublime della storia. Il colore della pelle 
scompare. I fantasmi non hanno colore. Il passato non ha pelle. 
Il colore, la pelle, il sangue sono cose da uomini, non da neri e 

non da bianchi, da 
uomini e basta. 
Bontà e cattiveria 
non sono nascoste 
sotto la pelle, ma 
sono determinate 
dalle azioni. E 
allora che cos’ha 
che non va questo 
romanzo? In realtà 
non ha nulla, però 
ci confonde e ci 
trascina su piani 
diversi nel tempo 
e nella memoria. 
Ha una scrittura 
nuova, diversa e 
forse ha bisogno 
di sedimentare 
in noi prima di 
essere compresa 

al meglio. Anch’io ne sono stata sopra!atta. Ma, dopo lo 
spaesamento iniziale, ho cominciato a sentire quelle ferite, 
quell’ondeggiare delle navi negriere sulle nostre coscienze. 
Amatissima, pur con il suo linguaggio stratificato, pieno di 
digressioni, parla di infanticidio, di madri e di solitudine. Se lo 
iniziate, portatelo a termine, fatelo per i sessanta milioni e più 
di africani che morirono a causa della schiavitù. Per tutte le 
madri che non poterono amare i propri figli e per tutti i figli che 
non conobbero le loro madri. Sicuramente merita il rispetto del 
lettore che ha davanti a sé le pagine di una storia che “non era 
da tramandare, che non era da tralasciare”! 

Alida Paternostro
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CENTRO DI DISCIPLINE MUSICALI 
“IL FLAUTO MAGICO”

L’associazione “Il Flauto Magico” nasce nel Novembre 2002 per 
iniziativa di musicisti uniti da comuni esperienze professionali, 
didattiche ed educative, che decidono di dar vita a una scuola di 
musica per consentire a bambini, ragazzi e adulti di avvicinarsi 
a questo linguaggio.
Imparare a suonare uno strumento musicale o a cantare, oltre 

ad essere un hobby piacevole da svolgere nel tempo libero o un 
investimento in vista di un futuro professionale, è un’occasione 
per condividere con altri una grande passione e soprattutto 
un’esperienza di crescita e arricchimento personale.

I nostri corsi
I corsi sono pensati in modo da o!rire a grandi e piccoli la 

possibilità di sviluppare la dimensione creativa ed espressiva 
che ognuno di noi ha dentro di sé. “Il Flauto Magico” conta un 
centinaio di iscritti e si avvale della collaborazione di undici 
docenti. L’o!erta didattica spazia dallo strumento (lezioni 
individuali di pianoforte, chitarra classica, chitarra moderna, 
violino, batteria e canto moderno) alla teoria, dalla formazione 
musicale e propedeutica di base (corsi collettivi per un 
avvicinamento alla musica destinato ai più piccoli) a contesti 
laboratoriali (orchestra d’archi, gruppo ukulele, band).
Oltre ad accompagnare in modo graduale gli allievi con 

programmi condivisi e personalizzati, è possibile seguire 
percorsi specifici per la preparazione di esami e certificazioni 
(pre-accademiche presso i Conservatori di musica statali, di 
chitarra moderna presso Modern Music Institute, di pianoforte 
presso ABRSM ). Dallo scorso Aprile è inoltre attiva una 
convenzione con il Conservatorio G. Puccini di Gallarate per 
sviluppare percorsi integrati.

Esibizioni ed eventi
Oltre all’aspetto didattico, la scuola ha sempre cercato di o!rire 

agli allievi occasioni di esibizione organizzando i consueti saggi 
di metà e fine anno. Diversi inoltre sono gli eventi proposti 
con patrocinio o in collaborazione con il Comune, come la 
partecipazione a “Sere d’estate”, alla festa delle associazioni 
del 2 Giugno o come il recente spettacolo di musiche e letture 
“Il carnevale degli animali” di C. Saint-Saens, tenuto dagli allievi 
di pianoforte e violino in collaborazione con la Biblioteca Civica.

Musicoterapia
La musica è sicuramente un elemento di formazione, svago e 

di divertimento ma può rappresentare anche una valida risorsa 
in momenti di necessità o per fronteggiare problematiche 
più strutturate. Può contribuire al benessere emotivo e al 
miglioramento della qualità di vita di persone di tutte le età. E’ 
proprio da queste convinzioni che è nata la volontà di proporre 
un nuovo servizio di musicoterapia attivo già da Settembre 2021. 
Non sono necessarie competenze specifiche per intraprendere 
un percorso di musicoterapia. L’obiettivo è infatti quello di 
instaurare una relazione attraverso il canale sonoro-musicale. 
Nella partecipata serata del 6 Ottobre scorso, organizzata in 
collaborazione con la Biblioteca, ci si è confrontati su un tema 
per noi essenziale: l’ascolto. Ascolto della musica, certo, ma 
anche di noi stessi e dell’Altro.

Per avere informazioni sui nostri corsi è possibile
chiamare il numero 031 56 21 640, 

scriverci a info@flautomagicocermenate.it 
oppure consultare il nostro sito

 www.flautomagicocermenate.it. 
La sede dei corsi è in via Garibaldi 5, 22072 Cermenate (CO).

Il presidente e il consiglio direttivo dell’associazione “Il Flauto 
Magico” insieme allo sta! di docenti collaboratori, augurano a 
tutti un Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
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MIRABILIA ASSOCIAZIONE CULTURALE

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Cermenate e 
Mirabilia Associazione Culturale, anche se a piccoli passi, 
calibrando le proposte di iniziative culturali con l’attenzione 
dovuta alla attuale situazione sanitaria, garantendo il rispetto 
di ogni norma vigente.

Ecco quindi le prossime proposte:
SABATO 22 GENNAIO 2022 | ORE 21.00 - "SOLO" ARTURO 

BRACHETTI ONE MAN SHOW - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – 
MILANO.

Artista famoso e acclamato in tutto il mondo, Arturo Brachetti 
è ad oggi il più grande attore-trasformista del mondo, con una 
“galleria” di oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati in una 
sola serata. Iscrizioni entro il 18 dicembre 2021.

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 | ORE 17.00 - MOMIX IN “ALICE” 
- TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! – MILANO.

Il corpo e la danza sono gli ingredienti fondamentali di tutti 
gli spettacoli dei Momix, che coniugano multimedialità, 
invenzione teatrale e uso del corpo come strumento espressivo 
e immaginifico. Iscrizioni entro il 10 gennaio 2022.

Buone Feste e Buon Anno 2022!!

Graziella Garbi – Presidente Mirabilia Associazione Culturale
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STRAGE DI NASSIRIYA, 12 NOVEMBRE 2003 
COMMEMORAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 2021

Associazioni

E' stato ricordato con un’intensa cerimonia il 18° anniversario 
del tragico eccidio, avvenuto il 12 novembre 2003 in cui 
persero la vita 19 Italiani. 12 carabinieri 5 soldati e 2 civili.
Organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri Caduti di 

Nassiriya Sezione di Cermenate, si è svolta alla presenza di 
Luciano Pizzutto, Sindaco di Cermenate, Elena Daddi, Sindaco 
di Bregnano, Maurizio Capitani, Sindaco di Vertemate con 
Minoprio, Giacomo Alfieri, Presidente dell’ANC e del Capitano 
dei Carabinieri Francesco Coratti, con una rappresentanza 
della locale stazione Carabinieri. La cerimonia è iniziata con 
una messa nella chiesa di San Vincenzo in Cermenate.
A seguire nella vicina sede dell’Associazione Carabinieri è 

stata deposta una corona d’alloro sul monumento, a ricordo 
dei Caduti di Nassiriya.
“Ciò che vogliamo commemorare anche quest’anno - dice 

il Coordinatore provinciale Dott. Carlo Colombo - non è il 
ricordo del più grave attentato che le Forze armate italiane 
abbiano subito dalla fine della Seconda guerra mondiale, ma 
le vite di quei Carabinieri, e quei Soldati che erano in Iraq 
per aiutare il popolo iracheno, nella di"cile strada verso la 
pace. Il nostro ringraziamento va a questi nostri fratelli, caduti 
nell’adempimento del loro dovere”.

Associazione Nazionale Carabinieri sez. Cermenate
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CERMENATE VICO ROMANO
Cittadini

Che Cermenate fosse un villaggio di antiche origini è un fatto 
noto e testimoniato.
Ma a quando risale e cosa lo testimonia ?
Ben prima di Cristo vi era un insediamento celtico (popolazione 
che immigrò dal NE ed occupò l’Italia del Nord attorno al V 
secolo aC). I Celti ebbero degli insediamenti nella zona di 
Cermenate, ricca di acque e di buon terreno. Rinvenimenti 
archeologici preistorici fatti nel 1891 testimoniano l’attività di 
un artigianato di serie (V.Fig.2 e 3), con matrici di fusione di 
pendagli, asce, fibule ad arco semplice, e pezzi caratteristici 
delle palafitte svizzere e delle stazioni lacustri della attuale 
Lombardia (1000 – 400 aC). Nel 300 – 200 aC la Gallia cisalpina 
(il Sud delle Alpi sino al Po) era già latinizzata. Dopo vicissitudini 
alterne Comum Oppidum (Como) fu conquistata dal console 
Marcello (196 aC) e distrutta nel primo secolo aC dai Retici. Fu 
ricostruita dal console Pompeo Strabone nel 89 aC, ma solo nel 
59 aC con l’iniziativa di Giulio Cesare, vi si trasferirono 5.000 
coloni romani. Da allora fu definitivamente romana. 
Le scoperte archeologiche successive al citato 1891 
appartengono al periodo romano, erano nel terreno argilloso 
del fondo denominato Freghera. Assieme ad oggetti preistorici 
vi si trovarono anticaglie romane e un bel vaso cilindrico 
ornato. Nel 1905 videro la luce altri pezzi romani e una moneta 
con l’e"gie dell’imperatore Vespasiano ( 69 -79 dC). Un gruppo 
di dieci tombe romane più una furono scoperte nel 1924 in una 
località vicina al Fossarone. Devastate maldestramente, vi 
furono recuperati solo pezzi poco attraenti. Altre tombe erano 
nella zona: di contadini del periodo romano, ove si trovavano 
anche alcune fibule galliche. Questo insieme di scoperte rivela 
un centro romano popolato, probabilmente grazie alla fertilità 
del sito, al materiale argilloso di qualità per una fornace di 
laterizi, tanto che, ancora nel 1297, vi è una località denominata 
”ad furnacem”. Per la sua ubicazione.
Anche la vicinanza della strada che da Milano conduceva a 
Como favoriva a far evolvere Cermenate in una stazione o un 
vico (quartiere) romano. 

Molto vicino a Cermenate doveva correre la strada romana 
Aurelia che da Milano per Como immetteva nella Rezia 
(Svizzera-Germania SW). Alcune pergamene accennano a 
una strada antica nel Medioevo che può forse identificarsi 
con quella romana, “strada regia”, come dicono gli atti del 
1274 di Grandate. Nel frattempo, trovandosi nelle retrovie 
delle Alpi, Milano cresce sino a diventare una delle capitali 
dell’impero romano ( 291 dC). E’ proprio da Milano che nel 313 
dC Costantino emana il suo editto per il quale il cristianesimo 
diventa la religione u"ciale dell’impero.
E’ certo che il reticolato delle vie romane rimase durante 
l’epoca longobarda e carolingia l’unico in uso per quanto più 
o meno conservato. Rimasero così le stazioni, i mutatori, gli 
ospizi gratuiti per i pellegrini nei luoghi indicati negli itinerari 
romani. Un fatto segnala Cermenate come una tappa di 
una grande via dell’antichità: la presenza di un ospizio a 
Montesordo . Nel medioevo mercanti e pellegrini in viaggio per 
passare le Alpi transitavano per questa direzione; nel capitolo 
della cattedrale di Como ricorre più volte l’esistenza di un 
“HOSPITALE DE MONTESORDO”. Nella “Tabula Peutingeriana” 
(copia medioevale dei maggiori itinerari romani) V.fig.3, si 
osservano distintamente Mediolanum, Como e il suo lago.

Italo Carraretto

Per approfondimenti invitiamo a consultare il volume:
1) “CERMENATE – Storia di un paese tra Como e Milano”, ed. 
Nodo Libri – Comune di Cermenate.
2) a visitare il museo Paolo Giovio a Como, ove sono custoditi i 
reperti delle tombe menzionate.
3) altre sorgenti: “Scoperte romane a Cermenate” Canonico 
Dr. Giovanni Baserga, dalla Rivista Archeologica della Prov. Di 
Como. - Anno 1923. 

Fig. 1 e Fig. 2 tratte dal volume “CERMENATE” del Comune Fig. 3: dettaglio della copia della “Tabula Peutingeriana”.
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Devo ammettere che il mio è un osservatorio privilegiato.
Infatti, sono un insegnante presso un Liceo canturino e, lo dico 
in modo convinto, sono decisamente orgoglioso di questo.
Questa premessa sembra che non abbia senso ma, invece, 
credetemi, ha molto senso.
Sappiamo che la maledetta “pandemia” ha generato mostri. 
I mostri che ha generato sono infidi, invisibili, attecchiscono, 
mutevoli e tanto altro. Ma, seppur possa sembrare, non parlo 
dei maledetti virus, in tutte le sue declinazioni e varianti, ma 
parlo dei danni che ha provocato agli animi. 
Durante gli ultimi diciotto o venti mesi, abbiamo sperimentato 
la paura, la di"denza, la solidarietà e tanto altro, ed oggi è 
probabilmente il momento di iniziare a fare analisi e valutazioni. 
E qui appare evidente la mia posizione di osservatorio 
privilegiato. Vivo ogni giorno nell’ambiente scolastico, nelle aule 
disegnate dal virus, dove i nostri ragazzi devono proteggersi 
dal proprio compagno per non rischiare di di!ondere infezioni. 

Ma negli occhi dei nostri studenti vediamo nuovi tormenti.
Da una parte ligi esecutori di regole di convivenza in regime di 
attenzione e protezione, dall’altra la voglia di essere comunità. 
Tutti noi ricordiamo quanto è stato bello quando, adolescenti o 
giù di lì, vivevamo per scambiarci un contatto con il compagno 
o una compagna, quando la ricreazione era un momento di 
condivisione, o quando nei corridoi incrociavamo lo sguardo 
della ragazza o del ragazzo che ci faceva battere il cuore. Oggi 
è assolutamente vietato, dalle regole e dal buon senso.
Eppure i nostri ragazzi hanno risposto con grande maturità. È 
questo quello che percepisco in quanto docente. I nostri ragazzi 
si fanno bastare, diligentemente, quello che è consentito, 

DA UN OSSERVATORIO PRIVILEGIATO

fanno gruppo ma non assembramento e a scuola rispettano le 
indicazioni sanitarie e evitano le situazioni di pericolo. Eppure 
mostrano una voglia di scuola, una voglia di essere seguiti, una 
voglia di essere accolti e accompagnati dai docenti, una voglia 
di “normalità”. Stanno riscoprendo quanto è bello misurarsi 
in “presenza”, quanto è bello fare una verifica nella solitudine 
del banco e non nella solitudine del proprio schermo del pc di 
casa.
I nostri ragazzi hanno capito che la necessità di socialità deve 
essere perseguita pur con tutte le necessarie cautele che il 
periodo impone.
La quasi totalità dei nostri studenti, ahimè lo stupidotto 
esiste sempre, rispetta le distanze, indossa correttamente 
la mascherina, ha sempre comportamenti responsabili, ma 
vuole incrociare gli sguardi, vuole scambiare le opinioni, vuole, 
seppur parzialmente, tornare alla vita. Si percepisce un a$ato 
di solidarietà, di gruppo, di senso di comunità che, forse, è 
molto più manifesto in loro rispetto ai “grandi”. In contraltare 
gli adulti hanno acuito il senso di egoismo, in alcuni casi si sono 
fatti travolgere e stravolgere, a volte chiedono e non sanno più 
dare.
Forse questa pandemia sta forgiando nuovi animi, sta 
palesando nuovi valori, sta disegnando generazioni future più 
forti e consapevoli.
“Ai posteri l’ardua sentenza!” 

Prof. Roberto Malamisura
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INTERVISTA A EMANUEL IACONO

Come nasce la partecipazione al film "Finalmente Libera"?
Il progetto Finalmente Libera nasce innanzitutto da un provino 
che ho fatto a Pavia nel mese di Settembre 2020, è stato 
davvero molto impegnativo ma anche molto entusiasmante 
dove mi sono confrontato con altri attori bravissimi e “lottato” 
duramente per poi ottenere con grande orgoglio il ruolo da Co-
Protagonista Francesco.

Che emozioni hai provato e che di!coltà hai incontrato?
Posso dire che essere su un set di un film è stato sicuramente il 
coronamento di un sogno che coltivavo sin da bambino, e avere 
un ruolo di tale importanza ha suscitato in me un’immensa 
soddisfazione personale. L’unica di"coltà che ho riscontrato 
è stata quando ho girato la prima scena del film perché era la 
mia prima volta da protagonista in un progetto importante 

Vista la tua giovane età, se pensi al tuo futuro, lo vedi sempre 
nell'ambito dello spettacolo? Ti piacerebbe proseguire la tua 
carriera di attore o hai altri progetti?
Assolutamente sì, anzi posso dire che dopo quest’esperienza 
mi ritengo ancora piu motivato a continuare questa bellissima 
strada e molto più sicuro delle mie potenzialità e capacità. 

Dove vivi ora?  Conservi ancora legami con Cermenate?
Vivo ancora attualmente a Cermenate insieme a mia mamma, 
che ha sempre creduto in me, anche se quasi sempre per 
lavoro mi trovo costretto in giro per l’Italia, in particolare tra 
Milano, Torino e sopratutto Roma.

Infine, quali consigli daresti ai tuoi coetanei che vorrebbero 
intraprendere il tuo stesso percorso?
Il consiglio che posso dare è prima di tutto quello di formarsi 
bene e studiare iscrivendosi a una buona scuola di recitazione, 
allenandosi costantemente e crederci fino in fondo. E poi un 
altro consiglio che do senza dubbio è quello di non mollare, di 
non farsi abbattere dai primi “no” ricevuti e di lavorare sodo, 
con costanza e determinazione, perché prima o poi i risultati 
arrivano.

A cura di Veronica Fiorentini
Volontaria Servizio Civile Universale 

presso il Comune di Cermenate 



31

Gruppi Politici

“REPETITA IUVANT ”:
RICHIEDERE PIÙ VOLTE LE COSE AIUTA

Nell’edizione di Settembre 2021 del giornalino avevamo posto 
alcune domande al sig. Sindaco, precisamente sei domande 
delle quali nessuna ha avuto risposta.
Vediamo allora di aggiornarne alcune.

1. Variante al PGT “possibili modifiche al Piano di Governo del 
territorio”. Citiamo il documento allegato A dell’Assessorato 
Urbanistica (9.12.2020): “la formulazione delle linee di 
indirizzo di secondo livello della variante al PGT avverrà 
attraverso il processo partecipativo tra le forze politiche e 
sociali, attraverso una serie di confronti con il coinvolgimento 
attivo della popolazione, che dovrà necessariamente 
accompagnare, ogni fase, il procedimento di elaborazione 
della variante generale al PGT”.
Nel frattempo tutta l’area della ex FISAC ha cambiato 

padrone. Senza voler mettere il naso in casa altrui, chiediamo 
al sig. Sindaco nella dialettica del futuro assetto dell’area,  
quali potranno essere i vantaggi per i cittadini di Cermenate, 
soprattutto nel medio e lungo termine.

2. Verde pubblico ed ambiente.
Di piante ce ne erano molte a Cermenate, ma negli ultimi 22 

anni sono solo diminuite. Non c’era alcuna ragione condivisa 
per disattenderlo, ma da assai anni l’Art.39 del PGT di 
Cermenate non viene più applicato. Come è prescritto dalla 
legge 29.01.1992 n.113 “obbligo per il comune di residenza 
di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della 
registrazione anagrafica”, invitiamo l’Amministrazione a 
ripristinare un obbligo che non ha mai cessato di esistere.
Altrimenti i giovani, come Greta, come Chiara, come Francesco, 

avranno ragione a definire gli adulti dei “bla, bla, bla”.

3.Arredo urbano
L’estate si fa sempre più calda, il selciato che era una volta 

una versione elegante e duratura della pavimentazione di 
strade e piazze, è ora diventato un accumulatore di calore. Si 
può pensare, per la prossima estate, di avere le due piazze che 
circondano la chiesa meno dimesse e tristi di quelle attuali?

4.Comunicazione visuale. Deturpazione paesaggistica.
Recentemente nell’area del parcheggio della piscina è sorta 

a bordo strada una
struttura per manifesti piuttosto invasiva e deturpante. Ma se 

arrivate in auto dalla SS dei Giovi, ove confluiscono la corsia 
che arriva dalla superstrada e quella che arriva da Mariano, 
guardate a destra ed avanti: vi sembra di entrare in un paese 
del terzo mondo. Cartelli messi senza alcun ordine e poco 
senso. Rendono? Sì, ma facciamoli mettere in ordine, almeno 
sino a quando non si potranno rimuovere. 

CERMENATE PER TUTTI
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DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE
Gruppi Politici

Ci sono tante questioni attuali. In questo spazio ci so!ermiamo 
solo su due delle tante:
le “Nuove Agorà” e la Riforma sanitaria della Lombardia, che 

è andata al voto all’inizio di dicembre.

Le nuove Agorà
Il termine Agorà riporta subito all’immagine della piazza 

dell’antica Grecia. Luogo aperto per eccellenza dove 
incontrarsi, discutere e partecipare alla vita pubblica. A partire 
dal mese di settembre il Partito democratico ha organizzato 
in tutta Italia le cosiddette “Agorà democratiche” aperte a 
tutti i cittadini e finalizzate alla discussione e formulazione 
di proposte. 
E allora come diventare “Cittadini delle Agorà”? Lo può 

diventare chiunque che:
• sente propri i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana 

e nella Carta europea dei diritti fondamentali.
• riconosce l’esigenza di un nuovo modello di sviluppo, per 

dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile 
dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

• trova ingiustificate e immorali le distanze e le 
disuguaglianze della nostra società: tra ricchezza e 
miseria, tra le generazioni, tra i territori, tra chi un lavoro 
lo ha e chi ne è privo, tra chi può studiare e chi quella 
risorsa si vede negata.

• vuole vivere in una società che riconosce pari diritti e 
opportunità a tutte e tutti, proteggendo chiunque da ogni 
atto di discriminazione, odio o violenza. Mai e in nessun 
caso una persona dovrebbe sentirsi svantaggiata o 
minacciata a causa di orientamento sessuale e identità 
di genere, luogo di nascita, credo religioso, origini o stili 
di vita.

• guarda con speranza a una più ampia e più forte 
cooperazione internazionale per a!rontare le minacce 
globali, dal cambiamento climatico all’impatto delle 
nuove tecnologie; passando per il contrasto ai paradisi 
fiscali.

E per partecipare alle "Agorà democratiche"? Semplice, 
occorre iscriversi alla piattaforma www.agorademocratiche.
it sottoscriverne i principi sopracitati e contribuire con la 
donazione di 1# per supportare la gestione della piattaforma. 
Dopo che ci si è iscritti si può partecipare a una delle tante 
Agorà in programma realizzate in presenza o in remoto. 
Oppure organizzarne una formulando una proposta precisa. 
Durante lo svolgimento dell’Agorà verrà discussa una proposta 
aperta al contributo di tutti che al termine verrà messa ai voti. 
Una volta approvata, la proposta diventerà patrimonio di tutti 
e di!usa tra i cittadini che a loro volta potranno sostenerla, 
integrarla o attuarla. 
Che aspettate, iscrivetevi! www.agorademocratiche.it

La RIFORMA della SANITA’ LOMBARDA è andata al voto in 
dicembre
Nelle sedute di novembre dell’Assemblea Regionale le 

opposizioni (PD, 5Stelle, Lombardi civici europeisti, +Europa, 
Azione) hanno illustrato le tante disfunzioni della Sanità 
in Lombardia, e hanno presentato, inascoltate, le proprie 
proposte. A prescindere dalle oggettive di"coltà che il 
COVID-19 ha generato, molte delle criticità che abbiamo 
vissuto sono state causate da una sanità “troppo lontana dal 
cittadino”.
Con la riforma proposta (PDL 187) la maggioranza attuale 

persevera nell’errore, soprattutto su situazioni che già 
abbiamo constatato non funzionano; continua, anzi accentua, 
lo scivolamento verso la sanità privata. Non recepisce le 
indicazioni di AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi 
Sanitari), né quelle dell’opposizione. Rimette in discussione 
il progetto dei Presìdi Socio Sanitari Territoriali e il progetto 
delle case di Comunità. A Cermenate non vi sarà alcun Servizio 
in più. 
Non è possibile illustrare in poche righe sia gli errori che 

permangono, sia le proposte fatte per superarli.
Invitiamo i cittadini a verificare, informandosi sul sito: www.

partitodemocratico.co.it, da qui aprire la cartella “ 3 modelli a 
confronto”.

Circolo PD Cermenate 
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2022 ANNO EUROPEO DEI GIOVANI, 
ANNO DI NUOVE SFIDE

Gruppi Politici

Cari Cermenatesi,
sembra banale dire che anche questo 2021 “è passato in un 

so"o”, ma crediamo che ciascuno di noi, guardando agli ultimi 
dodici mesi, non possa che constatare che, come sempre accade, 
il tempo non sembra mai essere su"ciente e passi troppo in 
fretta in relazione agli obiettivi e ai traguardi che ci poniamo.
In questa breve “chiacchierata”, tuttavia, non vogliamo “guardare 

al tempo trascorso” o “fare bilanci”, bensì provare a gettare uno 
sguardo verso i giorni che ci aspettano, verso quel 2022 che 
deve essere l’anno della rinascita, l’anno dell’avvio dei grandi 
investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), l’anno che la Presidente Von Der Leyen, nel suo Discorso 
sullo stato dell’Unione, ha proposto di proclamare Anno europeo 
dei Giovani.
Sembrano temi lontani dalla vita quotidiana di un paese come il 

nostro, di poco più di 9000 abitanti, ma che, invece, potrebbero, 
anzi devono, creare grandi occasioni anche per noi. 
Le missioni che verranno finanziate con le risorse del PNRR 

riguarderanno infatti digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo (missione 1), rivoluzione verde e transizione 
ecologica (missione 2), infrastrutture per una mobilità sostenibile 
(missione 3), istruzione e ricerca (missione 4), coesione e 
inclusione (missione 5) e salute (missione 6), tutte tematiche che, 
come ben si può capire, interesseranno da vicino anche la nostra 
vita. 
I progetti dovranno essere tutti realizzati entro i prossimi 5 

anni, ma l’anno decisivo sarà senz’altro il 2022 e allora anche 
Cermenate deve essere pronta a fare la propria parte. Occorre 
essere vigili, creare occasioni di collaborazioni e cooperazioni con 
altri enti del settore pubblico e/o privato, ideare progetti innovativi 
in modo da essere preparati quando le risorse verranno messe 
a disposizione. I Comuni saranno i protagonisti di questa nuova 
fase, saranno destinatari di 40 miliardi di euro e quindi dovranno 
essere create le condizioni a"nché queste risorse vengano 
impiegate nel modo migliore possibile. Sarà un momento storico 
irripetibile e non ci si può far trovare impreparati.
La Commissione europea, sulla scia, dell’invito della Presidente, 

ha lanciato la proposta per proclamare il 2022 Anno europeo dei 
Giovani perché l’Europa ha bisogno della visione, dell’impegno 
e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro 
migliore, un futuro più verde, più digitale e più inclusivo. Sarebbe 
bello che anche Cermenate creasse occasioni per i suoi giovani, 
li coinvolgesse in un impegno diretto e coinvolgente, in una 
progettualità che li veda protagonisti di una rinascita collettiva. 
Dai giovani potrebbe venire sicuramente un nuovo slancio 
anche per la nostra piccola comunità, il loro entusiasmo e la 
loro passione potrebbero dare idee nuove per un ambiente 
aperto alle nuove sfide, ma anche attento alle esigenze dei più 
piccoli e dei più deboli. Sarebbe bello che a Cermenate tanti 
giovani si appassionassero e partecipassero alla vita civica e 
amministrativa del proprio paese. Potrebbe ri-partire proprio 
dai giovani la ri-partenza dopo questi due anni di “vita sospesa”. 
Noi ci crediamo, crediamo che Cermenate abbia tutte le 

caratteristiche per essere “al centro” di nuove sfide e mettiamo 

a disposizione le nostre competenze politico-amministrative 
e sociali per progetti di ampio respiro che coinvolgano le varie 
realtà del nostro territorio e che siano finalizzati ad un vero “ri-
lancio” e ad una vera “ri-partenza”.
Approfittando di queste pagine, rivolgiamo a tutte le famiglie 

i migliori auguri per le prossime festività e, in particolare, un 
augurio a"nché l’anno nuovo che sta per arrivare sia, per tutti e 
per ciascuno, un anno ricco di nuove sfide e nuovi traguardi. 
Buon Natale!

Il gruppo-lista civica “Polo per Cermenate”
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CHIUSURE UFFICI E SERVIZI COMUNALI IL 31 DICEMBRE 2021
In occasione delle festività di Capodanno gli U"ci e i Servizi 

comunali resteranno CHIUSI AL PUBBLICO Venerdì 31 dicembre 
2021.
Saranno garantiti, secondo l'ordinario turno:
• i Servizi di Polizia locale;
• l'U"cio Protocollo;
• i Servizi Demografici (per reperibilità cimiteriale);
• l'apertura del Centro raccolta rifiuti.

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RIFIUTI
Si ricorda che l’accesso alla discarica avviene ancora SOLO 

SU APPUNTAMENTO, prenotando al numero tel. 031 7776127 
oppure tramite APP, attraverso il seguente link al sito internet 
comunale: discarica.comune.cermenate.co.it//indice.php

FATTURE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
 E’ ancora possibile regolarizzare la propria posizione in merito 

al pagamento del canone per l’illuminazione delle lampade 
votive cimiteriali (scadenza sollecito di pagamento: 29/12/2021) 
con riferimento all’anno in corso.
Modalità di pagamento:
• c/o U"cio Economato del Comune (SOLO CON BANCOMAT 

O CARTA DI CREDITO per importi superiori a Euro 50,00), 
riceve su appuntamento;

• 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). 

SCADENZA II RATA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. 2021
Il 17/01/2022 scade il termine per e!ettuare il versamento 

della II rata della T.A.R.I. riferita all’anno 2021. Il pagamento 
va e!ettuato presso qualsiasi sportello bancario e/o postale, 
tramite F24, eccezion fatta per coloro che hanno già richiesto 
l'addebito in conto corrente.
Per maggiori info: U"cio Tributi: tributi@comune.cermenate.

co.it
PRENOTAZIONE SERVIZIO RINNOVO/RILASCIO CARTA DI 

IDENTITA’ ELETTRONICA E PROROGA SCADENZE
Per il rilascio o il rinnovo della carta di identità in formato 

elettronico è necessario fissare un appuntamento, 
esclusivamente prenotandosi sul portale:
https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ (sezione cittadini) 

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

PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO 
ANTICORRUZIONE
E' in corso l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione del Comune di Cermenate, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23/03/2021.
Si informa che i soggetti interessati a far pervenire proprie 

osservazioni allo schema di Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione possono presentare le relative comunicazioni entro 
e non oltre le ore 12.00 del 10/01/2022, secondo le modalità 
indicate su www.comune.cermenate.co.it

ATTIVA DA LUGLIO 2021 LA PAGINA ISTITUZIONALE FACEBOOK 
DEL COMUNE DI CERMENATE
Da Luglio 2021 l'Amministrazione comunale ha aperto un nuovo 

canale informativo istituzionale, attraverso una pagina sul Social 
Facebook. Scadenze, comunicazioni di servizio, allerte meteo, 
eventi, bandi e messaggi video a cadenza settimanale a cura 
del sindaco Luciano Pizzutto. Tante informazioni utili e in tempo 
reale, a disposizione dei cittadini.

ESSERE SEMPRE AGGIORNATI CONVIENE, ED È PURE GRATIS!
Il Comune di Cermenate, per favorire la comunicazione a 

beneficio di cittadini e utenti, oltre ai pannelli informativi attivi da 
anni sul territorio, è presente sulle piattaforme di messaggistica 
istantanea quali Whatsapp e Telegram, e o!re il servizio 
tradizionale di informative via SMS.
Tutti i consigli comunali, inoltre, vengono trasmessi in diretta 

streaming sul canale Youtube “Comune Cermenate”. 
Su questi canali “smart” è possibile ricevere, gratuitamente, sul 

proprio telefonino, notizie circa:informative istituzionali, allerte 
meteo, viabilità, variazioni della raccolta rifiuti e servizi comunali, 
scadenze, iniziative culturali e ricreative.
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Attivare il servizio è molto semplice. Basta entrare nel sito www.
comune.cermenate.co.it, scegliere dal menù in alto “Servizi 
Online” e cliccare il pulsante “Informazioni via SMS e APP”. Da 
qui seguire la procedura, optando per la modalità che si predilige.

DECRETO "SUPER GREEN PASS" 
Il decreto-legge n. 172/2021 introduce misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della 

“quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
• obbligo vaccinale e terza dose (o del richiamo nel caso di chi 

ha fatto il vaccino monodose Johnson & Johnson);
• estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
• istituzione del Green Pass ra!orzato;
• ra!orzamento dei controlli e campagne promozionali sulla 

vaccinazione.

Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale 

alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con 
esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Obbligo vaccinale per nuove categorie 
Il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a 

ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. 
Le nuove categorie coinvolte saranno:
• personale amministrativo della sanità;
• docenti e personale amministrativo della scuola;
• militari;

• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale 
del soccorso pubblico.

Green Pass
La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 

a 9 mesi.
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; 

spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario 
regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass 

ra!orzato, che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. 
IMPORTANTE: le condizioni per le quali sarà possibile ottenere 
la certificazione saranno la vaccinazione e la guarigione dalla 
malattia, escludendo così l’ottenimento dopo il tampone.
Inoltre, nell’eventuale passaggio di colore in una regione, in base 

agli indici di ospedalizzazioni e contagi, si eviteranno restrizioni 
per le persone vaccinate.
Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che 

altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei 
seguenti ambiti:
• Spettacoli
• Spettatori di eventi sportivi
• Ristorazione al chiuso
• Feste e discoteche
• Cerimonie pubbliche
Precisazione: per accedere a istituti e luoghi della cultura, 

mostre e biblioteche è su"ciente essere in possesso della 
Certificazione verde Covid-19 "base". 
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le 

limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli 
detentori del Green Pass ra!orzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che 

il Green Pass ra!orzato per lo svolgimento delle attività, che 
altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba 
essere utilizzato anche in zona bianca.

CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE
I cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online, 

autonomamente (senza necessità di recarsi allo sportello 
Anagrafe del proprio Comune) e gratuitamente.
Ogni cittadino può richiedere il certificato per proprio conto o 

per un componente della propria famiglia.
Per ottenere i certificati è necessario accedere all’ANPR Anagrafe 

Nazionale Popolazione Residente (a cui ha aderito anche il 
Comune di Cermenate) e autenticarsi tramite S.P.I.D. (Servizio 
Pubblico di Identità Digitale), C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica) 
o C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi: es. carta tessera sanitaria 
abilitata con PIN).
Nel menù "Servizi al cittadino" del sito https://www.

anagrafenazionale.interno.it/ sono indicati tutti i servizi destinati 
ai cittadini residenti in Italia e all’estero.
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Il Natale del Bambinello

Da un soffio senza tempo, 
sei nato bambinello a 
Betlemme.
Il gemito di una donna
sbocciava nella vita.

Casimiro Abate
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