
       Al Signor Giammarco Rota 

È bello poter dire “Grazie di cuore” a una persona speciale che da  
anni  offre  la  sua  esperienza,  la  sua  pazienza,  la  sua  delicatezza  
d’animo alla nostra comunità.

Nel passare delle stagioni, in punta di piedi, nell’orto della Scuola  
Primaria di Via Alfieri accoglie i bambini quasi fossero i fiori e le  
piantine a cui offre le cure contadine.

Con modi garbati  svela ai  piccoli  come sporcarsi  le  mani con la  
terra,  come  donare  un  seme  al  solco  o  carezzare  i  germogli  in  
crescita, per gioire insieme nello stupore del raccolto.

Nella gratuità dei suoi gesti mostra a tutti quanto si può essere grandi  
nelle piccole cose della vita.

Cermenate, 2 giugno 2018

                                                                                                                
L'Amministrazione Comunale



   Al Comitato “Insieme non si trema”

per  avere  promosso  e  portato  avanti  con  costanza  e  continuità  
l'iniziativa  benefica  in  favore  del  Comune  di  Arquata,  paese  
duramente colpito dal terremoto dello scorso agosto 2016,  evento  
drammatico che ha coinvolto il nostro centro Italia; 

per  essere  riuscito  con  successo  ad  aggregare  diversi  Enti  e  
Associazioni  presenti  sul  nostro  territorio  per  raggiungere   in  
maniera coordinata e solidaristica  un obiettivo comune;

per  essersi  impegnato  nella  ricerca  dei  mezzi  e  delle  risorse  
necessari  alla  realizzazione  di  iniziative  e  momenti  di  incontro,  
aperti a tutti, con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di questo  
obiettivo;

per la costanza e la tenacia dimostrate, motivate  da un contagioso  
senso civico, segno di grande responsabilità umana e sociale.

Cermenate 2 giugno 2018                                            
                                                                                                                 
 L'Amministrazione Comunale



A Davide Colombo,

residente da sempre a Cermenate, atleta Senior della Federazione di  
Karate  specialità  KUMITE,  tesserato  per  la  società  Club  Arti  
Orientali Cantù, che nei risultati sportivi ufficiali del karate risulta  
essere, ad oggi,  l'atleta della Provincia di Como con più podi negli  
ultimi 3 anni;

insegnante  stimato, come tecnico federale,  in  corsi regolari  nei  
comuni di Cermenate, Limido comasco, Cantù e Rovellasca;

collaboratore  e  animatore  apprezzato,  in  particolar  modo  dai  
ragazzi, in diversi progetti educativi, in diversi enti:  dalla Scuola  
dell'Infanzia  e  Primaria  di  Cermenate,  alla  scuola  Primaria  di  
Lomazzo e Cantù,  al Liceo Scientifico Sportivo Sant'Elia di Cantù,  
alla Scuola dell'Infanzia di Bregnano, al CRD ed allo Sport Camp di  
Cermenate e altro ancora nei Comuni di Bolzano e San Fermo della  
Battaglia;

 
come  riconoscimento  a  un  giovane  cittadino  cermenatese  
impegnato nel mondo dello sport e dell'educazione, comunemente  
apprezzato e stimato,  con importanti risultati conseguiti in Italia e  
all'Estero, affinchè possa essere di esempio e stimolo per tanti altri  
ragazzi come lui. 

Cermenate 2 giugno 2018
                                                                                                                  
L'Amministrazione Comunale



A Marco Rivolta – Giovane brillante e creativo

Quando la creatività, la curiosità, la voglia di scoprire la natura e le sue  

meraviglie si coniugano con la passione, la competenza e lo studio, nascono  

e si sviluppano progetti e imprese straordinarie!

Marco,  con  grande  intuizione  e  determinazione,  forte  del  bagaglio  

acquisito negli anni,  non solo studiando sui libri,  ma girando il  mondo,  

ammirando le bellezze del creato e conservando intatto l’amore e l’orgoglio  

per la propria terra di origine, ha creato un prodotto unico nel suo genere:  

RIVOGIN, Gin distillato, utilizzando 12 specie botaniche raccolte a mano  

direttamente nei prati attorno al Lago di Como.

In  Rivogin,  Marco ha saputo  racchiudere la  bellezza del  Lago di  Como,  

l’imponenza e le emozioni suscitate delle nostre montagne e i profumi della  

natura! 

Ha coniugato la tradizione un po’ magica della raccolta delle erbe e dei  

fiori dei prati attorno al lago con il gusto moderno, creando un prodotto  

dall’aroma balsamico caratterizzato da note floreali e fruttate, con leggeri  

sentori di sottobosco.

Tradizione  e  gusto  moderno,  marchio  dal  design raffinato  e  fortemente  

simbolico che richiama l’artigianalità italiana, ma capace di presentarsi a  

livello internazionale.

La comunità cermenatese è orgogliosa di un giovane di tale talento che ha  

saputo  non  solo  creare,  ma  anche  promuovere  la  sua  creazione  che  è  

diventata  il  Gin  italiano  più  premiato  internazionalmente,  portando  

idealmente con sé in questa avventura tutto il territorio lariano ed anche il  

suo paese natale.

Grazie per questa eccellenza che oggi vogliamo condividere, grazie per la  

passione e l’entusiasmo e buona strada!

2 Giugno 2018  
L’Amministrazione Comunale


