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BANDO COMUNALE
RIDUZIONE COSTO REFEZIONE
SCOLASTICA 2022/23

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. 

Sul portale comunale è disponibile la relativa documentazione,
con l'indicazione dell'entità del contributo e le modalità di
calcolo.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata, all'Ufficio
Protocollo entro il 31/05/2023 oppure inoltrata al seguente
indirizzo mail: istruzione@comune.cermenate.co.it

L'attestazione I.S.E.E. può essere richiesta presso le sedi
C.A.A.F. convenzionate.

SERVIZI COMUNALI
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SERVIZI COMUNALI
 

i l  Giornale  d i  Cermenate ,  numero  1  2022

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO A.T.P. 1.2. P.L.
VIA EUROPA UNITA - VIA MAESTRI COMACINI

E' pubblicato l'avviso di deposito atti relativo alla adozione del Piano attuativo denominato ATP 1.2.
P.L. Via Europa Unita - via Maestri Comacini.
Consulta il sito internet comunale dove sono pubblicati l'avviso (indicante i termini/modi per la
presentazione di eventuali osservazioni) e la delibera di giunta relativa.
Nella apposita sezione http://old.comune.cermenate.co.it/trasparenza.aspx?idmenu=75
dell'Amministrazione Trasparente è disponibile la documentazione completa. 
Info: Ufficio Urbanistica tel. 031 7776184 - urbanistica@comune.cermenate.co.it
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SCADENZA PAGAMENTO CANONE
ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022

tramite il sito Internet del Comune accedendo a PAGO PA al seguente link:
https://cermenate.comune-online.it/web/pagamenti (CANONE LAMPADA VOTIVA).

Entro il 7 novembre 2022 è possibile effettuare il pagamento del canone per l’illuminazione delle
lampade votive cimiteriali, con riferimento all’anno in corso. I relativi avvisi di pagamento sono stati
spediti tramite servizio postale.
Modalità di pagamento:

Per info Ufficio Tributi tel. 0317776181 - tributi@comune.cermenate.co.it

http://old.comune.cermenate.co.it/trasparenza.aspx?idmenu=75


SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: AVVISO PER
ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE
BELL'AMBITO TERRITORIALE DI CANTU'

Il Comune di Cantù, in qualità di Ente Capofila ha approvato con deliberazione di Giunta c.le n.
149 del 14/09/2022 l'Avviso Pubblico per I'assegnazione di unità abitative (localizzate nei
Comuni di Cantù, Carimate, Cermenate, Figino Serenza) destinate ai servizi abitativi pubblici
disponibili nell’Ambito Territoriale di Cantù.

Si può presentare domanda online entro il giorno 11 Novembre 2022 esclusivamente in modalità
digitale sull'apposita piattaforma informatica regionale dei servizi abitativi, accedendo con
SPID, CRS-CNS o CIE www.serviziabitativi.servizirl.it

L'Azienda Galliano ha istituito uno sportello informativo e di supporto alla presentazione delle
domande. Dal 16 settembre è possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 366
6047017 negli orari: lunedì 11.00-13.00, mercoledì 15.00-17.30, giovedì 9.00-13.00.
Sul sito comunale è disponibile tutta la relativa documentazione.

SERVIZI COMUNALI
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https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/


NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO
GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMMOBILE
COMUNALE E ANNESSO BAR

E' pubblicato il bando pubblico relativo alla gestione in concessione dell'immobile di proprietà
comunale e annesso bar, sito nel Parco Scalabrini.

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 31 ottobre 2022.

Sul sito internet comunale è disponibile la relativa documentazione di gara (pubblicata anche in
Amministrazione trasparente nella sezione AVVISI E BANDI).

SERVIZI COMUNALI
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ASILO NIDO "LE COCCINELLE"
“LA PERSONA CHE PARTE PER
UN VIAGGIO, NON È LA STESSA
PERSONA CHE TORNA”                    
 A.
Pillo, il nostro amico ranocchio, incontra un’amica molto speciale!
Insieme partiranno per un meraviglioso viaggio alla scoperta del
mondo e delle sue bellezze.
Ma andranno a piedi? O forse in macchina, o in treno? Certo che no,
avranno un mezzo di trasporto super speciale… una Mongolfiera tutta
colorata, che ha deciso di partire per un viaggio intorno al mondo!
Educatrici e bambini esploreranno terre vicine e lontane, i laghi, le
montagne, perfino i deserti, per scoprire colori, sapori, profumi nuovi
e conoscere i tanti amici che abitano il mondo. Conosceranno posti
magici, conosceranno da vicino gli animali più strani, berranno il tè
con gli inglesi e assaggeranno il cacao del Brasile! 
Insomma...una vera avventura alla scoperta delle meraviglie che ci
circondano!
Volete seguire anche voi le avventure di Pillo e Otta? Salite a
bordo….si parte!

L'Asilo Nido Le Coccinelle accoglie bambini di età compresa tra i 3 e
i 36 mesi.
L'orario di apertura è dalle 7,30 alle 18,30 con diverse fasce orarie; è
possibile usufruire di agevolazioni sulla retta in base al reddito. 
Se siete interessati a conoscere meglio la struttura e le esperienze
pensate con cura per i bambini, venite a trovarci! Potete fissare un
appuntamento per un colloquio informativo e visitare la nostra pagina
Facebook "Asilo nido Le Coccinelle – Cermenate".
Ogni giorno ci prendiamo cura dei piccoli con attenzione,
professionalità e passione, accogliendoli in un ambiente sicuro e
confortevole, pensato per rispondere ai loro bisogni e ai loro desideri
di scoperta e sperimentazione. 

SERVIZI SUL TERRITORIO
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L'equipe educativa

Pillo e il forno magico…
chiacchiere per tutti!

Pittura verticale… che artisti!



SCUOLA DELL'INFANZIA
GIUSEPPE GARIBALDI: TRE DUE
UNO...SI PARTE! 

Pronto come non mai il team docente della Scuola dell'Infanzia
Giuseppe Garibaldi ha riaperto i cancelli dopo il periodo estivo.
In un ambiente sereno ed accogliente e circondati da enormi girandole
colorate giovedì primo settembre i bambini accompagnati da un
genitore hanno iniziato il loro percorso. 
Emozione, stupore e curiosità hanno fatto da cornice a questi primi
giorni di inserimento. Complice è stato anche il bel tempo, che ci ha
permesso di trascorrere queste giornate in giardino con musiche giochi
e gustose merende.
Il tema che abbiamo scelto quest'anno ci porterà molto molto lontano... 
Siamo pronti a preparare le valigie e partire per un viaggio alla
scoperta del mondo in compagnia di un personaggio speciale! 
Uscite didattiche, laboratori ed esperti contribuiranno a rendere unica
questa avventura. 
Non vi sveliamo altro perché vi aspettiamo numerosi in occasione
dell'Open Day che si terrà in presenza lunedì 28 novembre 2022 dalle
ore18.00 alle ore 21.00.
Appuntamento da non perdere per poter conoscere la nostra realtà. 
Alla scuola dell'infanzia possono iscriversi tutti i bambini dai 3 ai 6 anni
mentre alla sezione primavera possono iscriversi tutti i bambini che
compiono due anni entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione. 
Se volete iniziare a conoscerci e rimanere aggiornati sulle varie
iniziative potete visitare il nostro sito internet:
www.scuolainfanziagaribaldi.it
O la nostra pagina Instagram: INFANZIAGARIBALDICERMENATE
Per ulteriori informazioni invece potete inviare un messaggio al
numero WhatsApp :331 21 82 285 o chiamare direttamente la scuola allo 
031 77 17 12.

SERVIZI SUL TERRITORIO
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Il team docente
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GIORNATE FAI DI AUTUNNO 2022: ALLA
SCOPERTA DI CERMENATE
SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE VISITE
GUIDATE TRA VILLE, CORTI E GIARDINI

accoglienza presso il Cortile di Villa Clerici (ingressi pedonali da via Scalabrini 153 e da via
Montessori - Parco Scalabrini, con possibilità di parcheggio in via Montessori/via Montale) e
avvio della visita
percorso lungo via Scalabrini, con soste in prossimità degli ingressi delle Ville Coquio XVII sec. e
Rospini sec. XVIII sec. - breve visita ai giardini di Villa Rospini
visita al Parco Scalabrini e alle sale site al piano terra di Villa Clerici XVIII sec. (dove sarà allestita
anche la mostra fotografica "La nostra brughiera" a cura del fotoamatore Antonio Ponzin)

L'Amministrazione comunale di Cermenate ha scelto di aderire all'iniziativa "Giornate del FAI
(Fondo Ambiente Italiano) di Autunno 2022" - XI edizione,  il grande evento autunnale di piazza che
il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.
Nei giorni sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.30 si terranno le visite
guidate, a cura di Delegazione FAI Como e Gruppo FAI Giovani di Como, con avvio dal Cortile di
Villa Clerici (sede Uffici comunali), alla scoperta di ville storiche, giardini e corti del centro storico
di Cermenate.
L'itinerario prevede:

Per le visite in Cermenate non occorre prenotazione. Accesso con offerta libera in favore di Fondo
Ambiente Italiano. 
Un'occasione per cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano,
per visitare anche angoli inediti, solitamente inaccessibili, meritevoli di essere conosciuti e
valorizzati.

EVENTI CULTURALI
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https://www.facebook.com/delegazionefaicomo/
https://www.facebook.com/faigiovanicomo/


IL FAI PROPONE CERMENATE

Il FAI (Fondo Ambiente italiano) è la più importante e prestigiosa fondazione italiana che opera
senza scopo di lucro per la conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio
artistico, storico e paesaggistico in Italia.
Fondata nel 1975 gestisce parchi, monumenti, ed ambienti con il massimo rigore per la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni italiani.
La meravigliosa Villa del Balbianello sul lago di Como in località Lenno, è uno dei siti di proprietà più
ammirati, con turisti che vengono da tutto il mondo per visitarla, se non addirittura per celebrare il
proprio matrimonio.

Nell’ambito della propria attività informativa e promozionale il FAI ogni anno propone al pubblico
delle località, anche non famose, ma con ambienti e/o attrattive, particolari. Quest’anno ( 15 – 16
Ottobre) viene ed invita i propri soci a visitare Cermenate; semplicemente per valorizzare quello che
esiste, da tempo.
A Cermenate abbiamo un patrimonio di Ville risalenti al ‘700 sino al ‘900, accanto alle quali passiamo
tutti i giorni, ma che non vediamo mai. Attraverso un breve itinerario il FAI ci ha proposto : la Villa
Gaggi – Moreschi, con l’importante scalone interno “ a due andate”, e gli affreschi ( 1740 circa); le
sue decorazioni esterne. 

EVENTI CULTURALI
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La Villa Porro-Rospini, meglio nota come Villa Clerici, con origini al sedicesimo secolo, e
ristrutturazioni sino al 1929; con i suoi eleganti interni; attualmente sede degli uffici e dei consigli
comunali, e col suo parco Scalabrini, ricco di piante pluricentenarie, 
La proposta del FAI ha incluso l’apprezzamento nel giardino di Villa Rospini – Galbiati di una
magnolia maestosa cresciuta fondendo tra loro tre piante, che ha ormai più di centovent’anni. 
Ad osservare dall’alto i suggerimenti del FAI si può notare che a sud di queste ville col baricentro nel
parco Scalabrini, esiste una fascia verde che va dalla via XXV Aprile sino al cimitero; come si può
apprezzare dalla foto aerea. Fascia verde che già costituisce una ricchezza per l’aria di Cermenate
ed un ambito elegante e storico.

Italo Carraretto - Componente
Commissione Cultura e Biblioteca civica



ASSOCIAZIONI
Croce  Rossa  Comitato  d i  Cermenate
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Carissimi cittadini,

come ogni anno e mai come in questi ultimi tempi colpiti
dalla pandemia e dalla guerra cerchiamo di portare aiuto
alle famiglie più bisognose attraverso la raccolta di
generi alimentari e la fornitura di materiale scolastico
per l’inizio delle Scuole.
Anche quest’anno abbiamo in programma la castagnata,
che riscuote sempre grande successo e provvederemo a
comunicarvi quanto prima le date dell’evento.
È con piacere che vi informiamo che domenica 11
Settembre noi del Comitato della Croce Rossa di
Cermenate abbiamo organizzato la Santa Messa dedicata
ai nostri Volontari defunti. Nell’occasione è stata
inaugurata un’auto di servizio attrezzata con pedana
automatizzata per agevolare il trasporto dei disabili e
delle persone con problemi motori che necessitano di
carrozzina. Un doveroso ringraziamento va alla Signora
Maura che ha donato il veicolo in ricordo del marito Luigi
Orsenigo. Questo è un grande dono che ci permette di
proseguire le nostre attività a sostegno dei cittadini,
insieme al costante impegno dei Volontari attivi nella
nostra comunità.
Grazie di cuore a tutti coloro che in un modo o nell’altro
contribuiscono ogni giorno a farci crescere,
permettendoci di essere sempre più efficienti.

Un caro saluto a tutti.

Ricordatevi di Noi
devolvendo il 5X1000
alla C.R.I. Comitato di
Cermenate
03492730134
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ASSOCIAZIONI
Associaz ione  la  Tenda
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Il TEATRO OFFICINA di Milano, importante realtà che festeggia quest’anno i suoi 50 anni di attività e
impegno sul territorio (milanese e non solo) attraverso progetti, spettacoli e grandi eventi, è il capofila
di un progetto culturale e sociale che verrà realizzato per i giovani a Cermenate: FUTURO PROSSIMO |
Generare socialità e rifiorire senza più muri.

L’idea è nata grazie al bando Giovani Smart promosso dalla Regione Lombardia e per il quale il Teatro
Officina ha voluto coinvolgere in modo diretto e attivo, come partner di progetto, lo stesso Comune e
l’Associazione La Tenda – APS. Un importante connubio che ha portato in poco tempo ad un progetto
che, non solo ha ottenuto il finanziamento, ma è anche pronto per partire e coinvolgere i giovani del
territorio.
I protagonisti sono i giovani in tutto e per tutto. Saranno infatti due giovani attori del Teatro Officina,
con molteplici azioni e flashmob sul territorio (locali, biblioteche, fermate dei mezzi pubblici, oratori e
centri sportivi), a richiamare altre ragazze e altri ragazzi per invitarli allo spettacolo sui comportamenti
a rischio “Tirare la corda” che si terrà il 21 ottobre ore 20,30 all’Auditorium di via G. B. Grassi
(ingresso gratuito).

In seguito, un percorso teatrale e comunicativo, tenuto dal Teatro Officina, offrirà a ragazze e ragazzi
la possibilità di raccogliere i loro racconti, di parlare delle loro fragilità, difficoltà e, allo stesso tempo,
dei loro desideri e talenti. Narrazioni e testimonianze, raccolte tramite audio, video o scritti digitali e
cartacei, saranno al centro di un laboratorio formativo che farà migliorare le competenze comunicative
dei giovani: imparare a parlare sostenendo lo sguardo, esprimersi con autorevolezza, calma e linearità,
riuscire a gestire ansie, insicurezze e timidezze. I materiali di vissuti elaborati in questo laboratorio
costituiranno l’impianto drammaturgico di un grande evento finale in cui, attraverso una performance
teatrale, verrà restituito all’intera cittadinanza il mondo interiore che abita i ragazzi e le ragazze. 
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FUTURO PROSSIMO | GENERARE SOCIALITÀ E
RIFIORIRE SENZA PIÙ MURI



Durante il percorso, altre iniziative offriranno ai giovani ulteriori opportunità di informazione e
riflessione. 
Il Comune di Cermenate raccoglierà le sollecitazioni espresse dai giovani che hanno terminato il loro
percorso formativo e che devono essere accompagnati ad un ingresso nel mondo del lavoro. A questo
scopo i funzionari dello sportello lavoro terranno colloqui informativi mirati.
L’associazione La Tenda aprirà un dialogo con i giovani e con gli operatori del territorio per parlare di
comportamenti a rischio, di abuso di sostanze, di relazioni famigliari complicate e tanto altro che si
muove nelle vite di adolescenti e giovani. Particolarmente preziosa sarà, infine, la distribuzione
gratuita di materiali multimediali alle scuole, oratori e altri enti del territorio, da utilizzare come veri e
propri strumenti di lavoro e di sensibilizzazione intorno ai temi giovanili oggetto del progetto.

Futuro prossimo è una grande offerta di opportunità e di condivisione sociale fra ragazzi, ragazze,
famiglie e istituzioni. Vuole essere il primo passo di un dialogo permanente fra i giovani e il Comune
che si impegna a raccogliere le loro esigenze, così come fra le famiglie e La Tenda che ne interpreta i
disagi e bisogni educativi. 

ASSOCIAZIONI
Associaz ione  la  Tenda
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Il direttivo La Tenda



GLI EFFETTI DELL'ANDAMENTO
DEMOGRAFICO SULLA DONAZIONE

Il ricambio generazionale procede a rilento e la prospettiva di ritrovarci
in un Paese con sempre meno nascite potrebbe ripercuotersi
ulteriormente sul nostro sistema trasfusionale.
Calo demografico, età media avanzata, numero sempre più ridotto di
nuovi nati. Sono alcuni dei fattori che, nel prossimo futuro, potrebbero
comportare impatti notevoli sulla stabilità nel nostro Servizio sanitario
nazionale, in particolare nell'ambito trasfusionale. I dati ufficiali
dell'Istat, infatti, confermano una tendenza alla quale già da un po'
stavamo iniziando ad assistere: la popolazione italiana continua a calare. 
Se già il ricambio generazionale tra donatori “vecchi e nuovi” procede a
rilento, la prospettiva di ritrovarci in un paese con sempre meno nascite
potrebbe acuire ulteriormente questo problema.
Si aggiunga a ciò il dato rilevante di un cambio radicale nelle abitudini e
attitudini sociali e lavorative della popolazione, e dei giovani in
particolare, che dovranno trovare risposta in una diversa organizzazione
e gestione dell'approccio valoriale e dell'organizzazione delle raccolte,
con maggiore flessibilità e diverso coinvolgimento.
Nell'ultimo decennio la fascia giovane dai 18 ai 45 anni è passata da
1.089.510 donatori nel 2012 a 866.112 del 2021. Dato ancora più
allarmante, sempre per questa fascia di età, quello relativo ai nuovi
donatori del 2021 che fotografa un decremento del 24% nel decennio.
L'invecchiamento della popolazione si riflette pienamente nei dati
relativi ai donatori con più di 46 anni, passati da 650.202 a 787,156 nel
periodo 2012-2021.

Invitiamo quindi a riflettere su questi dati chiedendo alle nuove
generazioni di passare presso la nostra sede dove potranno acquisire
tutte le informazioni per la donazione.
Vi aspettiamo numerosi giovedì sera in via G.B. Grassi 23 dalle ore
21,00 alle ore 22,30.

ASSOCIAZIONI
Avis  sez .  Cermenate
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SEDE E
CONTATTI
Via G.B. Grassi 23

cell. 335 1871004 mail:
cermenate@avisprovincialecomo.it
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Il Consiglio AVIS Cermenate
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APERTURA
SEDE E ALTRE
INFO UTILI
A breve aprirà il tesseramento
per l’anno 2023 a partire dal 1°
novembre. Sarà possibile
iscriversi al CAI o alle attività
presso la ns. sede in Via
Garibaldi n. 5 a Cermenate. La
sede è aperta ogni venerdì
dalle 21.00 alle 23.00. Per
agevolare il rinnovo del bollino
2023 nel mese di marzo
saremo aperti anche il
mercoledì dalle 21 alle 22.

Il 2022 ha visto il ritorno del programma di escursionismo ‘completo’.
Abbiamo effettuato delle belle uscite sia in inverno (nonostante la
poca neve) che nella bella stagione. Siamo attivi anche nella vita di
paese partecipando a iniziative come la Festa dello Sport e il Progetto
Accoglienza della Scuola Secondaria I grado (scuola media) di
Cermenate.
Una novità al CAI Cermenate è il gruppo "juniores", dedicato a
ragazzi fra i 18 e i 25 anni (siete i benvenuti anche se un po' più
grandi), nasce con l'intenzione di accogliere gli interessi e le esigenze
sia di giovani che si affacciano per la prima volta a questo mondo e
vogliono provare l'esperienza di andare in montagna, sia quelle dei
più esperti che cercano compagnia per condividere nuove idee ed
esperienze. Lo scopo è proprio quello di trovare degli amici e dei
compagni di avventure. Le vie della montagna sono infinite, basta un
po' di passaparola e tanta voglia di fare. Cosa aspetti?

PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO 2022

Consiglio direttivo - CAI Cermenate

ASSOCIAZIONI
CAI  sez .  Cermenate
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02 ot tobre  Capanna Quarnei  (T-CH)  E
16  ot tobre  Castagnata  –  Monte  Piat to/Piazzaga  (CO)  E
30 ot tobre  Sent iero  de l la  Roccia  (CO)  E
23  dicembre  Monte  Cornizzo lo  (LC)  T  sera le

Chi avesse rinnovato tramite
bonifico nei mesi precedenti,
può passare in sede per
ritirare il bollino. 
Per ulteriori chiarimenti e
informazioni non esitate a
contattarci ai recapiti sotto
indicati.
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Rifugio Mambretti Motta di Caslasc



Il Team continua la sua crescita oltre che sportiva, anche a livello sociale, per essere sempre più
presente e di riferimento per le famiglie di Cermenate, dove sia il piccolo karateka di 3 anni, che il
Master over 50 possono trovare un orario dedicato, con un obiettivo e metodologia adatta, e sempre
con la passione profonda per le arti marziali. Divertimento,tecnica, preparazione fisica, confronto ed
esperienze nuove sono alla base della vision CAO.

“Karate no shugyo wa issho de aru” = Il Karate si pratica della tua vita

NOTIZIE DAL MONDO CAO :

APRILE – CIPRO YOUH LEAGUE Circuito Mondiale per atleti minorenni del Karate, ELISA CATTANEO
conquista uno strepitoso bronzo, vincendo tutti gli incontri, tranne quello contro l’atleta polacca.

GIUGNO – ROMA, centro olimpico per il secondo anno consecutivo, il CAO vince il titolo di CAMPIONI
D’ITALIA ESORDIENTI 2022 grazie ai ragazzi seguiti da Davide Colombo: medaglia d’oro di DAVIDE
BERLUSCONI -75KG, bronzo di SIMONE GIULIANO -63KG e il 5°posto di Luca Angei Ferrario.

GIUGNO – EBOLI Trofeo Italia Giovanissimi la gara più importante del settore giovanile u12, il CAO
presente con i piccoli atleti, che compiono una gara memorabile divisi in 4 pool diverse. Accedono alle
semifinali 3 atleti, che si ritrovano poi sul podio. Oro per Lorenzo Bergna, Argento per Edoardo Cafiso e
Bronzo per Filippo Somaschini.

AGOSTO – presso il Palazzetto Malacarne, con il patrocinio del Comune, si è svolto il CAO KARATE
TRAINING CAMP: 4 giorni di ritiro pre-stagione per i nostri atleti con il suppoorto tecnico di SAVIO
LORIA ex campione del mondo, oggi Coach della Nazionale, che ha portato Luigi Busà all’Oro Olimpico
di Tokyo 2020. 2 sessioni di allenamento al giorno, ma anche piscina e momenti di aggregazione.

CLUB ARTI ORIENTALI SEZ. CERMENATE – WE ARE
C.A.O KARATE FAMILY

ASSOCIAZIONI
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RUBRICA “LE
PAROLE DEL
KARATE” 

REI =
RISPETTO PER
SE STESSI, PER
LE PERSONE
INTORNO A
NOI E CIÒ CHE
CI CIRCONDA

AGOSTO– presso Gardone Riviera 13° CAO CAMP il camp
storico per l’attività giovanile con Daniela Galbiati e Davide
Colombo, dove i più giovani Cao Atleti hanno imparato a
stare in trasferta senza genitori, condividere con i propri
compagni di squadra, godere dell’attività nella natura e
appassionarsi al Karate.

SETTEMBRE – BASILEA SWISS OPEN prima competizione
internazionale della stagione: centrano l’oro Edoardo Cafiso
u12 e Simone Giuliano u14, argento per Viola Gandola e
Filippo Somaschini, Bronzo Andrea Sesto nella u16 e Lorenzo
Bergna u12, ottima prestazione per il Club Arti Orientali.

SETTEMBRE – CROAZIA INTERNATIONAL OPEN seconda
tappa del calendario agonistico presso lo sport hall di Rijeka
dove si son trovati 1300 ATLETI da 20 Nazioni , il gruppo
agonisti del CAO porta a casa un tris d’oro con Andrea Sesto
nella u14, Viola Gandola nella u14 femminile, e Lorenzo
Bergna nella u12, argento con Filippo Somaschini u12,
Edoardo Mesiti e Simone Giuliano u14 ed Elisa Cattaneo u16.
Bellissimo clima gara con atleti e coach Davide e Nello.

SETTEMBRE – TURCHIA SERIE A esordio di tutto rispetto
per Samuele Moscatelli nel circuito di serie A per i
maggiorenni del mondo del Karate, conquista un settimo
posto, e risulta il miglior piazzamento tra gli atleti italiani in
gara. Grande soddisfazione per il DT Daniela Galbiati.

UN SALUTO A TUTTI I CITTADINI DI CERMENATE, OSS! 

CAO Staff

ASSOCIAZIONI
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Festa 2 giugno a Cermenate

Davide Colombo coach



L’amore incondizionato con la comunità di Cermenate che ha spinto
anche quest’anno ad allestire una struttura societaria ed agonistica e
una programmazione importante e ambiziosa. Siamo arrivati a circa
duecento tesserati, tra staff, dirigenti e giocatori, con squadra che
vanno dalla seconda categoria, alla serie D con il calcio a5, al CSI, alle
giovanili fino ad arrivare al Como calcio femminile che ha scelto la
‘nostra’ struttura e i ‘nostri’ spazi per le loro attività; un’ulteriore
occasione che dà lustro alla Virtus e a Cermenate.
È una Virtus rigenerata, trasformata, ambiziosa quella che si
presenta ai nastri di partenza della nuova stagione; tanti cambiamenti
e trasformazioni, ma sempre con un unico obiettivo, fulcro nel nostro
progetto: contribuire a rendere sempre più bella la ‘nostra’
Cermenate. Con questo spirito, con questa che umilmente
consideriamo la ‘nostra’ missione. A Cermenate siamo nati, cresciuti,
Cermenate ci ‘ospita’ e noi vogliamo ricambiare il nostro sentimento
di gratitudine con impegno e passione. La Virtus è la ‘casa’ di tutti
gli appassionati di calcio: dai più piccoli, che grazie ai nostri
educatori possano trovare una guida, ai più grandi, per vivere un
piccolo grande sogno di contribuire a far vincere la squadra del
Paese. Chi ama giocare sui campi grandi e chi preferisce il calcio a5, il
calcio per tutti, ragazzi e ragazze, con una sola passione: gonfiare la
rete delle porte!

ASSOCIAZIONI
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Prima squadra

Squadra calcio a5



Da quest’anno siamo diventati società affiliata Renate Accademy per
dar valore e lustro al nostro settore giovanile aggiungendo tecnici e
istruttori qualificati. Per la crescita e lo sviluppo del bambino
abbiamo inoltre confermato il corso di psicomotricità patrocinato
dal Comune  tutti i sabati mattina presso la palestra della scuola di
via Alfieri dal 1 ottobre. 
Grande successo e motivo di orgoglio e crescita societaria è stato
anche il Virtus Summer Camp che da giugno a settembre ha
accompagnato i bambini per tutta l’estate.
Noi continuiamo a credere nel calcio e nello sport sano, pulito,
onesto che possa far crescere non solo talenti ma soprattutto uomini;
con questo intento, un po' utopico, lavoriamo con impegno e
sacrificio tutti i giorni sperando di trovare sempre più condivisione
nella Comunità di Cermenate, la ‘nostra’ Comunità, la Comunità che
amiamo!

ASSOCIAZIONI
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 Il Direttivo ASD Calcio Cermenate



Ormai sono quasi dieci anni che gioco a
pallacanestro. La mia squadra, la mia società è la
Virtus Cermenate, e ogni anno la voglia di
continuare a giocare e sostenere questa società
aumenta, perché oltre ad avere una grande
organizzazione e un’ottima struttura fatta di
volontari e di amanti del gioco, punta sempre al
massimo per ogni atleta, cercando di tirare fuori il
meglio, sia a livello caratteriale che a livello
cestistico.
Questo è dato dalla grande selezione di allenatori
e responsabili che la Virtus mette a disposizione.
Essi sono disposti a fare di tutto per i migliorare i
loro giocatori.
Inoltre, la cosa di questa società che mi sorprende
ogni volta è la capacità di fare squadra e di stare
uniti, grazie alla passione per il basket e per i
colori giallo blu.
Quindi…..Forza Virtus!

ASSOCIAZIONI
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Federico Amadeo

VIRTUS PERCHE'?



Più della metà del genere umano è donna e una buona parte
scrive.
Eppure, leggendo un articolo di Michela Murgia, ho la conferma
della scarsa partecipazione delle donne ai festival letterari.
Esiste una scrittura femminile ed una scrittura maschile, in
senso letterario?
No, ma dal punto di vista pratico, sì!
Grazie al concetto atavico dell'uomo che scrive e la donna che
legge, la scrittrice fa sempre più fatica dello scrittore ad
emergere.
Ma quante belle voci femminili hanno raccontato o ci
raccontano le persone e il mondo? 
Questo non è un articolo femminista, è piuttosto un accorato
elogio alla cifra femminile nella scrittura.
Forse nasce per controbilanciare quanto si sta cercando di
togliere alla libertà di una donna, in questi ultimi tempi. Forse
nasce perché sono cresciuta con i racconti di mia nonna, anno
1910, patriarcato assoluto, quando lei e le sue sorelle dovevano
lavorare nei campi e mangiare pane nero, mentre i fratelli
dovevano studiare e mangiare pane bianco.
Così leggo molte scrittrici e mi sono imbattuta, colpevolmente
recentemente, in Elizabeth Strout, che propone un nuovo
modo, secondo me, di scrivere romanzi.
La Strout, innanzitutto, non racconta eventi particolari o
personaggi straordinari. Cresciuta nel Maine, nel New England,
sull'oceano Atlantico, quello di Jessica Fletcher per intenderci,
bloccata in una casa senza televisione, con i genitori che non
fumavano e non leggevano, scettici sul piacere, ha imparato
presto ad osservare le vite altrui, ma soprattutto quelle nelle
quali lei non sarebbe mai potuta esistere.
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MI INTERESSANO LE PERSONE, NON LE STORIE.

Elizabeth Strout



Quando andò al college aveva visto solo due film: La carica dei 101 e Anna dei miracoli.
Per i suoi personaggi, come Olive Kitteridge, che ha vinto il Premio Pulitzer 2009, è assolutamente
impensabile emigrare e lasciare il proprio paese, c’è un attaccamento quasi doloroso ad un luogo che
non si sente nemmeno proprio, in senso amorevole.
Nel romanzo Il mio nome è Lucy Barton, invece, una scrittrice, non può rimanere nella remota
comunità in cui è cresciuta: c'è in lei un motore che la spinge verso l'ignoto.
Colpisce la durezza nella scrittura di E. Strout che, sul Times, è stata definita una durezza simile ad un  
"silenzio vibrante". Una scrittura ricca di una quiete avvolgente, aggiungerei, anche soffocante, di vite,
piccole, egoiste e a tratti inutili, affacciate sul bordo del mare. 
Non troverete parole calorose nei suoi romanzi o corrispondenze d’amorosi sensi, nessun finale
sconvolgente o svolte inaspettate, ma personaggi pieni di emozioni nel loro quotidiano, mentre
passeggiano, mentre parlano al telefono, eppure incapaci di concentrarsi sulle loro storie. Eppure
l’autrice li descrive con ferocia, soprattutto nei dettagli meno interiori. 
Una scrittura spietata, ecco la definizione corretta! Ma mai volgare.
Anche se nell’ultimo romanzo, Oh William! Lucy/Strout capitola un pochino, ma soltanto per
affermare sé stessa, incompiuta, senza risposte, in preda alla solitudine e agli abissi, dove ognuno di
noi affonda, ma sempre sé stessa, viva e presente. C’è una sorta di inconsapevole perdono verso il
mondo, verso la povertà e le persone, che emerge e fa di lei, scrittrice e protagonista, una donna
ancora più libera.
Penso che proporrò i suoi romanzi per le nostre BliLeCo (biblioletture condivise), gli incontri mensili,
presso la Biblioteca di Cermenate.

ASSOCIAZIONI
Le  Sfog l iate l le

i l  Giornale  d i  Cermenate ,  numero  1  2022

Alida Paternostro, presidentessa
Associazione culturale Le Sfogliatelle

                                                 22                                             
FACEBOOK @ASSOCIAZIONECULTURALELESFOGLIATELLE

 

https://www.amazon.com/dp/B011G3HG5G/ref=dp-kindle-redirect?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50&_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.nytimes.com/2016/01/10/books/review/elizabeth-strouts-my-name-is-lucy-barton.html


Sei anni fa alcuni di noi hanno avuto l’occasione di accorgersi che per parecchi bambini e ragazzi il fare
i compiti a casa rappresentava un grosso problema.
Hanno cercato quindi di colmare la lacuna affiancandoli in questo lavoro perché fare dei compiti
corretti e capire al meglio i testi scolastici permette loro di avere almeno qualche paletto di riferimento
sicuro.
Ma è successo qualcosa: quello che sembrava un semplice aiuto a fare dei compiti si è presto rivelata
come “un’impresa” più complessa perché emergevano situazioni personali e famigliari che rendevano
difficile il progredire.
I ragazzi devono spesso affrontare problemi superiori alle loro forze …. a volte trovano in famiglia
posizioni diverse da quelle che trovano a scuola …. o sono oggetto di atteggiamenti sbagliati da parte
dei compagni e comunque fanno grande fatica a comprendere linguaggio e logiche.
Così nel tentativo di superare queste difficoltà viene messa in gioco non solo la nostra competenza
tecnica ma anche e soprattutto la nostra umanità … cercando di andare incontro, per quel poco che
possiamo, ai problemi dei ragazzi siamo costretti a scovare in noi nuovi modi di fare, di comportarci, di
capire, di incoraggiare, di pazientare, di consolare, di condividere gioie e dolori ….
Questo salto di qualità ci ha fatto capire la preziosità di questa esperienza per i ragazzi e per noi …. è in
ballo un salto di umanità reale e, lasciatecelo dire, fantastico.
Ci consola la bella solidarietà fra i ragazzi e la passione con cui molte mamme ci seguono.
Tutti noi siamo grati ed entusiasti di questa esperienza …. ed è per questo che invitiamo persone di
buona volontà e disponibilità ad unirsi a noi in questa impresa (in fin dei conti si tratta di 2/3 ore a
settimana) perché siamo certi che non rimarranno deluse. 
Lo scorso anno scolastico i bambini delle elementari sono stati 22, seguiti da 7 volontari e i ragazzi delle
medie sono stati 17, seguiti mediamente da 5 volontari.
Pensiamo che il rapporto ideale volontari - ragazzi sia di 1 a 2.
Non siamo soli perché l’Oratorio ci mette a disposizione le aule, le attrezzature, gli spazi per i giochi, il
bar per i generi di conforto, il riscaldamento (che non è cosa da poco) e l’assicurazione. Anche le
Autorità comunali e scolastiche hanno percepito e compreso il valore di questa iniziativa, collaborano
con noi e ci hanno assicurato, nei limiti delle loro possibilità, una qualche forma di sostegno.
Contatti: 
solocompiti1@gmail.com

CITTADINI
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Le elezioni del 25 settembre hanno dato un esito chiaro per la Lega. Siamo in maggioranza
ma riteniamo che occorra ripartire con responsabilità e spirito critico per sistemare ciò che
non è andato, facendo tesoro del messaggio degli elettori. È chiaro che alcune scelte che
abbiamo intrapreso ci hanno punito in termini percentuali, premiando così altri, soprattutto
chi è rimasto all’opposizione. 
Pur facendo autocritica, riteniamo che la nostra presenza nel governo Draghi sia servita per
non avere un esecutivo tutto a sinistra, scongiurando dunque moltissimi pericoli quali la
patrimoniale, una maggiore invasione incontrollata, la quarantena permanente, il blocco dei
cantieri e il Ddl Zan. Il nostro contributo è stato infine fondamentale nella decisione di
tagliare le accise sui carburanti e per fornire gli aiuti necessari alle famiglie in difficoltà.

Ciò detto gli Italiani finalmente hanno potuto dire la loro esprimendo democraticamente
una chiara preferenza per il Centrodestra unito. Un modello che già da anni governa la
maggior parte delle regioni italiane e che finalmente potrà tornare a governare il nostro
bellissimo Paese per i prossimi 5 anni, dando prova di unità, coesione e di un orizzonte
politico e valoriale molto forte.

Come Sezione Lega di Cermenate siamo orgogliosi di aver dato il nostro apporto durante
questa intensa ed impegnativa campagna elettorale e vogliamo ringraziare tutti i
cermenatesi che hanno deciso di sostenere il Centrodestra ed in primis chi ha dato fiducia
alla Lega.

Il nostro sguardo è già diretto al futuro: intendiamo dare risposte concrete al problema del
carovita e carobollette e porteremo avanti con ancora più determinazione le nostre
storiche battaglie sul tema della sicurezza e dell’autonomia della nostra Lombardia. Siamo
certi che la Lega al governo, guidata dal nostro Segretario Federale Matteo Salvini, darà il
suo apporto costruttivo e potrà dimostrare che la Lega è il partito del fare.

GRUPPI POLITICI
Lega sez .  Cermenate
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Sentiamo sempre più spesso parlare del problema delle gang minorili e di aggressioni da parte
di minori a loro coetanei o ad adulti indifesi.
Le amministrazioni e le forze dell’ordine si impegnano allo spasimo per agire con durezza e
forza, per dimostrare che l’unica strada è la tanto sbandierata azione di controllo e coercizione
della libertà. Ma siamo davvero convinti che la mano non deve tremare da parte delle istituzioni
o forse sarebbe il caso di operare con un’azione coordinata e ben orchestrata da parte di tutte
le varie componenti della società? Devono esserci i controlli, ma dall’altra parte deve esserci
un’idea di attenzione e soddisfacimento delle attese dei nostri giovani e, soprattutto, deve
esserci il soddisfacimento di aspettative e la risoluzione di ansie. Un cane tenuto alla catena per
la vita, che non conosce nessuna soddisfazione di bisogni, sarà sempre pericoloso. Se ai nostri
ragazzi non diamo altro che falsi ideali (Tv, Social, arrampicata economica etc) e li priviamo
degli spazi condivisi di confronto, di luoghi di aggregazione intorno ad ideali, di miti positivi, di
idee da esprimere, otterremo solo rabbia e disagio.
La scuola, in prima istanza, sa essere inclusiva, sa offrire alternative, ma riusciamo a privarla di
risorse economiche per essere volano. È giusto il caso di precisare che, per effetto del PNRR, le
scuole sono state inondate di soldi, ma solo per gli aspetti legati al mondo del digitale, ed in
modo residuale si finanzia la ricerca di nuove strategie di coinvolgimento dei giovani.
Dall’altro versante le famiglie riescono ad assistere i bisogni e le grida di solitudine che urlano i
ragazzi? Ed a rendere il problema più ampio, sempre più spesso ad essere parte o a capo delle
baby-gang ci sono figli di professionisti o di famiglie ben lontane dal disagio sociale. Quindi non
siamo dinnanzi ad una equazione per la quale il disagio sociale ed economico equivale al
bisogno di esprimersi con rabbia e violenza.
Dobbiamo agire adesso, dobbiamo essere presenti con idee, progetti ed azioni, dobbiamo
cogliere l’opportunità di agire. Ma non sedendoci noi adulti intorno ad un tavolo a discutere. Il
brain storming deve essere con i ragazzi, il compito di noi adulti deve essere di coordinamento
tra le istituzioni, i servizi sociali, le scuole, le associazioni sportive e di volontariato, insomma di
tutti quelli che gravitano intorno ai ragazzi e non in sostituzione degli stessi.
Io credo nella forza dei ragazzi, crediamoci tutti un po’ di più!
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Per il Gruppo "Cermenate per tutti"
Prof. Roberto Malamisura



Posa la musica e scandisci le parole
vocianti per le strade.
Scriverò del tuo cammino
i giorni felici di pochi istanti.

Lascia che il tempo maturi,
che il selciato illumini.
Un giorno fiorià il frutto:
un campo di girasoli.

POESIA
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