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Parola al Sindaco

SEMPLICEMENTE MERAVIGLIOSO

Buongiorno cari Concittadini,
mentre scrivo queste parole mi immagino davanti ad un 
camino e il calore della fiamma fa riaffiorare dalla memoria 
tutto ciò che abbiamo realizzato insieme! 
SEMPLICEMENTE MERAVIGLIOSO

non vi nego che essere Sindaco in un anno così difficile 
che tutti vogliamo lasciarci alle spalle non è stato facile!!
Da una parte l’improvvisa emergenza sanitaria nella quale 

si ha l’obbligo morale e istituzionale di non dimenticare 
nessuno, dall’altra la nostra Cermenate che non si può 
fermare.
Con la forza della nostra grande Squadra e, insieme alla 

Vostra vicinanza e partecipazione siamo riusciti a fare 
tanto e soprattutto a non lasciare indietro nessuno.
Il mio pensiero va soprattutto a coloro che oggi non 

possono leggere queste righe... e in modo particolare 
alle loro famiglie, impreparate a dover affrontare questa 
crudele realtà.
Spesso mi avete visto parlare in video, con alle spalle il 

nostro amato parco Scalabrini, oppure, quando le regole 
lo permettevano, anche in discorsi pubblici e tra la gente.
Spesso ho ascoltato sentimenti, emozioni e desideri 

che: “vengono messi li!” in un cassetto della memoria e 
potranno, in futuro essere rivisti.
Spero di essere riuscito ad entrare in sintonia con il paese 

di Cermenate, cercando di impegnarmi per la gente, tra la 
gente e con la gente!
Gli applausi, i segni di stima ma anche le critiche ci sono 

state d’aiuto in questi mesi e sono fermamente convinto 
che dalle critiche costruttive ognuno di noi impari a 
guardare, con occhi migliori, il futuro e l’orizzonte verso 
il quale aspiriamo, quasi a sentirci capaci di sostenere le 
altre persone e, così facendo, di sostenerci in un incanto 
empatico.

Con un fortissimo e caloroso abbraccio,
Vi Auguro Buone Feste per un Natale e un Anno migliore.

A presto!
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URBANISTICA:
RESOCONTO DEGLI INTERVENTI DEL 2020 

Ritengo che l’Assessorato all’Urbanistica sia uno dei compiti 
più delicati all’interno di una Amministrazione comunale poichè 
si dedica allo sviluppo del territorio e questo può cambiare la 
“morfologia” del paese in cui si vive.
Posso dire che il 2020 è stato il primo anno intero di lavoro nel 

settore dell‘urbanistica e, nonostante la pandemia, la nostra 
impronta amministrativa si è potuta constatare.
Come promesso in campagna elettorale ci siamo concentrati 

sull’area ex Fisac. Dopo aver parlato con la proprietà, la stessa 
ha eseguito la pulizia dell’intera area eliminando tutto il verde 
infestante, e la riqualificazione del muro di confine sulla Via 
Padre Cosano, mettendo ancor più in risalto la splendida chiesa 
della Madonna della Addolorata. 
Oggi siamo prossimi ad incontrarci con la nuova proprietà al 

fine di dare insieme uno sviluppo degno e decoroso per il nostro 
paese.
Altro intervento eseguito è stata la demolizione del fabbricato 

pericolante ormai da anni nel centro di Cermenate, collocato 
fra la via IV Novembre e la Via Ronzoni, dopo aver raggiunto un 
accordo con la proprietà dell‘immobile.
Seguendo sempre il nostro programma elettorale, che prevede 

agevolazioni per la sistemazione del centro del paese, abbiamo 
detassato per tre mesi l’eventuale occupazione del suolo 
pubblico per la sistemazione e riqualificazione dei fabbricati 
esistenti.
Sono stati modificati due articoli del Regolamento edilizio: 

il primo è stato quello di dare la possibilità di realizzare le 
coperture piane al di fuori del centro storico, facendo chiarezza 
una volta per tutte in merito al libero arbitrio sulla possibilità o 
meno di realizzare le coperture piane; il secondo è stato quello 
di vincolare le nuove unità abitative ad avere due posti auto 
dedicati, al fine di ridurre la presenza di macchine parcheggiate 
su suolo pubblico.
Concludendo, ci siamo attivati per effettuare la Variante 

Generale allo strumento urbanistico, P.G.T., ormai vigente dal 
2009.

 Un Sincero Augurio di
Buon Natale e Buon Anno

Sindaco con delega all’Urbanistica
Luciano Pizzutto
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OBIETTIVI RAGGIUNTI E FIDUCIA NEL DOMANI
Parola agli Assessori

Cari Cermenatesi, in questo anno difficilissimo il lavoro del mio 
assessorato è andato avanti e, a fianco delle attività ordinarie, 
ha dovuto far spazio ad interventi straordinari per arginare 
l’emergenza che stiamo vivendo. Grazie al lavoro di tutta 
l’Amministrazione sono riuscito a portare a termine molte delle 
promesse fatte in campagna elettorale, onorando la fiducia che 
avete riposto in noi. 
Sono stati installati e attivati i varchi di accesso al paese. Con 

questo intervento abbiamo così garantito maggiore sicurezza 
al nostro territorio e si stanno ottenendo già i primi risultati; 
infatti, proprio grazie alle riprese, le nostre forze dell’ordine 
sono riuscite ad individuare e identificare l’autore di una rapina.
E’ stato assunto un nuovo agente di Polizia Locale ed è in 

programma l’assunzione di un secondo agente.
Abbiamo ereditato un sistema di videosorveglianza che 

presentava alcuni problemi, a molte videocamere sul territorio 
risultavano inattive. Con grande sforzo siamo riusciti a 
ripristinare il regolare funzionamento, grazie all’installazione 
di un nuovo server. Questa innovazione era molto sentita dal 
nostro Sindaco Luciano Pizzutto, che durante la sua passata 
esperienza da Assessore alla Sicurezza aveva più volte 
denunciato la necessità di modernizzare il server per poter far 
funzionare a pieno regime l’impianto di videosorveglianza.
Grazie alla risoluzione di questo problema abbiamo potuto 

procedere alla realizzazione della “sala di controllo” dove 
gli agenti possono vedere in tempo reale le immagini delle 
videocamere.
Gli agenti di Polizia Locale sono stati anche dotati di body-cam 

e foto trappole: questo investimento è propedeutico 
all’intenzione che ha questa Amministrazione di “combattere” 
gli incivili che depositano sul nostro territorio rifiuti di vario 
genere.

Sono stati ripristinati i servizi serali e, grazie a questo intervento, 
insieme al Comandante dott. Luca De Stefano, abbiamo dato il 
via alla lotta contro la prostituzione. Purtroppo gli strumenti a 
nostra disposizione per combattere questa piaga sono limitati, 
ma abbiamo avuto i primi risultati sanzionando numerosi 
“clienti”; inoltre, a causa del coprifuoco dovuto al lockdown, si 
stava assistendo al fenomeno della prostituzione anche in orari 
diurni ma, grazie all’intervento della nostra Polizia Locale e dei 
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Voi tutti avrete senz’altro notato il loro prezioso lavoro ad 
esempio durante lo svolgimento del mercato del martedì, 
oppure durante i mercatini serali all’interno dell’iniziativa “Sere 
d’estate a Cermenate”.
Questi appena elencati sono i maggiori interventi svolti 

quest’anno. Avevo in programma di utilizzare queste pagine 
per illustrarvi i progetti per il futuro, ma gli eventi che stiamo 
attraversando mi portano a cambiare i piani e condividere con 
voi alcuni miei pensieri. 
Molti di noi stanno soffrendo, sono preoccupati e spaventati 

per quello che potrebbe avvenire, altri purtroppo non sono 
più qui con noi. Questo nel bene e nel male è il nostro tempo 
e dobbiamo avere la forza di andare avanti consapevoli che 
dopo ogni tempesta c’è sempre il sereno. Non dobbiamo farci 
scoraggiare, ma cercare di intravedere il meglio che arriva da 
ogni situazione, so che è difficile ma io ho visto nei periodi più 
duri una grande Cermenate, ho visto una comunità compattarsi 
come un monolite. 

Ho visto un “esercito di volontari civici” che hanno deciso 
di investire il loro tempo per aiutare il prossimo. Ho visto 
la generosità dei Cermenatesi: durante la raccolta fondi 
“AlimentiAMO”, sono stati donati più di 20.000,00 Euro per 
supportare le famiglie in difficoltà. Sono sicuro che tutto questo 
l’avete visto anche voi ed è da questa consapevolezza che 
ripartiremo più forti e uniti di prima. Niente finisce qui; le nostre 
speranze e i nostri sogni continueranno e, un giorno, quando 
tutto questo sarà solo un brutto incubo, rimarrà nei cuori di tutti 
lo sforzo di questi ”volontari eroi” che hanno deciso di sostenere 
Cermenate. Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi un Buon 
Natale e un Felice Anno nuovo, con un forte abbraccio, seppur 
virtuale.

Mirko Zito
Vicesindaco Assessore alla Sicurezza.

Parola agli Assessori

Carabinieri della stazione di Cermenate, siamo riusciti, dopo 
pochi giorni, ad allontanare le prostitute dalle nostre strade. 
Un grande ringraziamento va fatto all’Associazione Nazionale 

Carabinieri in congedo, all’Associazione Volontari le Aquile e 
ai Volontari del Lario, che oltre ad offrire un grosso contributo 
come tutti gli anni, in questo 2020 hanno dato supporto 
all’Amministrazione e alle forze dell’ordine, adoperandosi a far 
rispettare le normative anti-Covid ed evitare assembramenti. 
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Durante questi mesi, segnati dall’emergenza Covid-19, il Sindaco 
Luciano Pizzutto e l’Amministrazione comunale hanno invitato la 
cittadinanza a sostenere le attività del settore agroalimentare e 

di ristorazione del Comune di Cermenate. Di seguito riportiamo 
gli elenchi delle attività locali che propongono il servizio di 
asporto/vendita in sede e/o di consegna a domicilio.

  

RISTORANTI – BAR – PUB – PIZZERIE
Aggiornato al 20/11/20

Uniti ce la faremo!  

RISTORANTI – BAR – PUB – PIZZERIE
Aggiornato al 20/11/20

Uniti ce la faremo!
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NEGOZI ALIMENTARI - ORTOFLORICOLTURA
Aggiornato al 04/12/20

  

NEGOZI ALIMENTARI - ORTOFLORICOLTURA
Aggiornato al 04/12/20
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ENTUSIASMO E CONCRETEZZA

In mezzo a mille difficoltà, sperando finiscano al più presto, 
siamo arrivati a fine 2020. Sembra ieri che abbiamo iniziato 
ad Amministrare il nostro bel Paese con tanto entusiasmo e, 
a distanza di un anno dall’ultimo nostro incontro sul giornalino 
Comunale, persiste in me e in tutta l’Amministrazione lo 
stesso entusiasmo di allora, anzi di più!

Per quanto riguarda l’Assessorato di mia competenza, gli 
obbiettivi di programma e quelli che si sono aggiunti strada 
facendo si stanno concretizzando. Ne sono orgoglioso 
perché stiamo vedendo i nostri borghi i nostri parchi che 
stanno rinascendo e tutto questo per far si che la fruibilità 
e la vivibilità del Paese sia per tutti un modo per viverlo 
intensamente.

Lavorando con gli uffici, che qui permettetemi di ringraziare, 
oltre alla normale e ordinaria manutenzione, hanno visto la 
luce diversi cantieri alcuni dei quali già portati a termine e 
nello specifico:
• la riqualificazione del Parco Scalabrini nel tratto 

prospiciente via Montessori: qui abbiamo completamente 
ripulito il parco, rifatto il “viale della legalità” sistemato la 
rete drenante e posizionato panchine e corpi illuminanti, 
nonché portato alla luce la vecchia cappellina che sarà 
nostra cura restaurarla e darle una destinazione consona 
all’importanza che ricopre;

• riqualificazione di via Vecellio intervento sul sistema 
fognario e drenante, riqualificazione dell’illuminazione, e 
creazione del manto stradale mancante;

• attività di avvio project financing per gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica con la sostituzione 
di tutti i corpi illuminanti esistenti con quelli a Led nel 
Comune di Cermenate, comprensiva dell’erogazione di 
servizi “gestione calore” (riscaldamento, condizionamento 
e produzione acqua calda sanitaria) a servizio degli stabili 
comunali;

• riqualificazione del plesso scolastico di via Montessori 
ritinteggiatura di tutte le parti interne all’edificio, e 
posizionamento di oscuranti a tutte le parti finestrate, 
nonché interventi di manutenzione sugli impianti;

• riqualificazione dei marciapiedi ammalorati sul territorio 
comunale;

• interventi di manutenzione straordinaria alberature di 
pregio presso il Parco Scalabrini;

• efficientamento energetico delle scuole del plesso di via 
Alfieri, saranno sostituiti tutti i corpi illuminanti all’interno 
dell’edificio durante le vacanze natalizie;

• lavori in corso per il rifacimento di alcuni dossi stradali 
ammalorati e quindi interventi sulla sicurezza della viabilità;

• manutenzione ordinaria Cimiteri;
• lavori in corso in via Don Felice Borghi ad Asnago per la 

riqualificazione e completamento strada, parcheggi e 

marciapiedi;
• lavori incorso su via XXV Aprile per rifacimento pista 

ciclopedonale per Lazzate e messa in sicurezza della 
stessa.

Inoltre, per rendere un servizio migliore alla cittadinanza, 
l’Amministrazione ha assunto due nuovi operatori, i quali 
stanno già affiancando quelli in forze sul territorio, in 
sostituzione di altrettanti in pensionamento, con l’impegno 
di assumerne un terzo per il prossimo anno.

Un anno impegnativo e importante. Ringrazio il Sindaco i 
colleghi Assessori, Consiglieri e tutti i Cittadini perchè tutti a 
loro modo mi hanno stimolato a fare sempre meglio e cercare 
di soddisfare le esigenze della cittadinanza tutta.
Ricco di questa esperienza vissuta e fiducioso di un proseguo 

ancora di più stimolante e concreto, colgo l’occasione per 
porgere a tutti i Concittadini dei sinceri Auguri di cuore per 
le festività in arrivo.

Fabrizio Gherardi
Assessore Lavori Pubblici e Ambiente
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Eccoci giunti al termine di quest’anno, un 2020 complicato 
per tutti, caratterizzato da momenti di forte tensione che 
ci hanno accompagnato fin dai primi mesi e che purtroppo 
stiamo vivendo ancora ad oggi. Nonostante tutte le limitazioni 
derivanti dalle disposizioni governative, che comprendevano 
per un buon periodo la chiusura al pubblico degli uffici 
comunali, la valutazione e l’analisi delle necessità condotte 
dai Servizi sociali non si è mai interrotta, costituendo frutto di 
un processo continuo di raccolta e di riflessione rispetto alle 
richieste di sostegno costantemente pervenute. Tanto è stato 
fatto e tanto ancora c’ è da fare, ma vorrei innanzitutto porre 
l’attenzione in particolare sulle iniziative intraprese durante i 
mesi caratterizzati dal “lockdown” generale che comportava la 
sospensione di quasi tutte le categorie delle attività lavorative 
e produttive.
In tali momenti, in cui si percepiva ancora di più l’importanza 

del nostro ruolo, ci siamo attivati in tempi celeri per garantire 
il sostegno fondamentale ai nuclei familiari maggiormente 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica in corso. Abbiamo adottato misure urgenti di 
solidarietà alimentare attraverso l’ erogazione di buoni spesa 
che potevano essere impiegati per il rifornimento di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità, per un valore totale pari 
a € 67.670,00; questo per merito anche dei cittadini che hanno 
aderito all’iniziativa di raccolta fondi intitolata “Alimentiamo, 
Cermenate nel cuore” con la quale siamo riusciti a raccogliere 
la straordinaria cifra di € 21.728,50 destinata ad integrare le 
risorse stanziate dal governo e consentendoci così di poter 
prorogare la misura più volte; a tutto ciò veniva affiancata la 
distribuzione dei 400 pacchi alimentari donati dalla Bolton Food 
S.p.A. che ha dimostrato grande generosità nei confronti della 
popolazione di Cermenate. Sottolineo pertanto la solidarietà 
mostrata dalla medesima, dalle varie associazioni, dalle 
aziende, dagli esercenti delle varie attività e dai cittadini stessi 
che hanno contribuito con le loro donazioni al sostentamento 
dei nuclei in condizioni di disagio, dimostrando quanto si possa 
essere uniti nel momento del bisogno. L’iniziativa “buoni spesa” 
è stata rinnovata nuovamente ed è ad oggi tutt’ora in corso.
Nello stesso periodo abbiamo attivato il servizio “Cermenate per 

anziani” inerente la consegna a domicilio di spesa e medicinali 
per persone anziane che vivono sole o in condizioni di disabilità 
e in tale contesto è stato preziosissimo il supporto fornito dai 
nostri volontari che si sono resi sempre disponibili mettendosi 
al servizio delle categorie più fragili.
Nei confronti di tutta la cittadinanza abbiamo inoltre condotto 

un’importante campagna di politica sociale contattando gli 
esercenti di attività di beni alimentari per aderire all’ iniziativa 
“Resta a casa chiama Cermenate” per la consegna della spesa a 
domicilio a tutti coloro che ne facevano richiesta, rafforzando 
l’esigenza di tutela alla salute che prevedeva la permanenza 
della popolazione presso la propria abitazione ed evitando così 
di esporsi al rischio di contagio da Covid 19. 
Contemporaneamente portavamo avanti il servizio dello 

Sportello lavoro che abbiamo aperto all’inizio del mese di 
febbraio al piano terra presso il municipio di Cermenate, in 

PER IL SOCIALE E PER LE SCUOLE…
CERMENATE NEL CUORE

Parola agli Assessori

collaborazione con l’Azienda consortile Galliano di Cantù. 
Il progetto, gestito dalla nostra professionista (a tratti con 
ricevimento dell’utenza in presenza e a tratti gestito da remoto 
sempre nel rispetto delle normative vigenti anti Covid), è 
dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed è 
improntato sul ricevimento degli utenti e affiancamento degli 
stessi nella redazione di un curriculum per una candidatura 
impeccabile. Il percorso prevede un’analisi accurata dei profili 
e una selezione dei medesimi per l’inserimento nelle varie realtà 
lavorative che ci circondano. Tale servizio nel corso dei mesi è 
stato perfezionato nei dettagli e ha condotto al raggiungimento 
di ottimi risultati. Abbiamo inviato 300 lettere alle aziende del 
territorio per la presentazione del progetto contenente l’invito 
ad informarci in merito ad eventuali carenze di organico al loro 
interno e per consentirci di procedere alla selezione del profilo 
più idoneo in risposta alle loro esigenze. Il riscontro ricevuto 
dalle stesse è stato più che positivo e siamo riusciti a creare 
un’ottima collaborazione. Alla data attuale, gli utenti che hanno 
terminato il percorso dei tre colloqui così come previsto e 
strutturato in base al nostro programma di intervento sono stati 
n. 30 cittadini residenti in Cermenate e di questi siamo riusciti 
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a collocarne 6 con contratti a tempo determinato. Il progetto 
è stato rinnovato anche per il prossimo 2021, confidando di 
riuscire ad ottenere risultati ancora migliori.
Per le scuole è stato un anno particolarmente complesso. 

L’organizzazione degli spazi per la predisposizione delle 
strutture in regola con le nuove normative anti Covid è stato il 
frutto di un’ottima collaborazione con la dirigenza scolastica 
che ha consentito la riapertura in totale sicurezza e nel pieno 
rispetto delle prescrizioni vigenti. La didattica a distanza è stata 
gestita mediante la concessione di computer in comodato d’uso 
gratuito dalla scuola alle famiglie segnalate dai Servizi sociali. 
Abbiamo inoltre ritenuto opportuno intervenire anche sul fronte 
economico a sostegno delle diverse realtà scolastiche presenti 
per cui oltre alle somme messe a bilancio per il piano annuale 
di diritto allo studio per € 39.350,00 per Scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria, si elencano i contributi stanziati per 
la scuola materna Garibaldi per € 22.000,00 più € 11.000,00 
impegnati sul bilancio 2019 ma erogati a febbraio di quest’anno 
che si sommano all’importo già previsto nella convenzione 
in vigore con la stessa e per l’Asilo nido Le Coccinelle per il 
quale abbiamo messo a bilancio fino ad ora la somma pari a € 
34.000,00 per sopperire al deficit dei loro bilanci dovuto alla 
implementazione di personale educativo stante, il rapporto 
attuale richiesto educatore per bambino. I fondi impegnati per 
le borse di studio sono stati € 4.300,00. 
Come ultimo accenno, la proposta teatrale realizzata per 

le scuole nella Giornata nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo che abbiamo svolto in auditorium il 7 febbraio, a 
cui hanno assistito gli alunni delle classi quarte e quinte delle 
Scuole primarie. Considerando l’importanza di mantenere alta 
l’attenzione su questi fenomeni, sempre più presenti e diffusi tra 
i nostri giovani, abbiamo pensato di organizzare uno spettacolo 
molto divertente per le scuole con una compagnia teatrale 
che si è esibita con la messa in scena di una rappresentazione 
musicale dal titolo “Balla coi bulli”, catturando l’attenzione dei 
presenti che hanno mostrato forte entusiasmo per l’iniziativa. 
Al termine ha fatto seguito l’apertura di un dibattito interattivo 
coi ragazzi, condotto da una psicologa esperta nelle tematiche 
in questione che ha messo a fuoco, mediante la presentazione 
di slide, le tecniche da seguire in tali circostanze per prevenire 
queste situazioni e difendersi in modo consapevole e completo.
Concludo il mio intervento cogliendo l’occasione per porgere 

a tutte le famiglie cermenatesi i migliori auguri per un sereno 
Natale e un felice anno nuovo ricco di positività.

Dott.ssa Cinzia Bellini
 Assessore all’ Istruzione, ai Servizi sociali e ai Servizi educativi
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GESTIONE FINANZIARIA 2020
TRA COVID E PROSPETTIVE DI RIPRESA.

Al termine di questo anno 2020, non si può di certo negare 
come anche la gestione finanziaria abbia fortemente risentito 
degli effetti della pandemia da Covid-19.
Ma andiamo con ordine. Il bilancio di previsione 2020, il primo 

ad essere stato redatto da questa amministrazione, animato 
dalla volontà di portare avanti ed attivare nuove iniziative ed 
interventi, è stato interessato da numerose variazioni per 
meglio adattarsi all’imprevista situazione emergenziale.

E difatti, sin dall’inizio della pandemia, molteplici sono stati i 
provvedimenti e gli interventi posti in essere a sostegno della 
comunità. A titolo esemplificativo ricordo l’importo di 16.500 
Euro stanziato per l’acquisto di mascherine distribuite a tutta 
la cittadinanza; la sospensione e/o proroga delle ordinarie 
scadenze di imposte, canoni, tributi ed entrate patrimoniali di 
esclusiva competenza comunale; le esenzioni dal pagamento 
IMU per coloro che, a causa dell’emergenza, non hanno potuto 
trasferire in via definitiva la propria residenza; l’estensione, fino 
al 31 dicembre 2020, dell’esenzione dal pagamento del canone 
per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP) anche per attività 
commerciali non ricomprese nella normativa statale.

Da menzionare anche le donazioni ricevute dal Comune, sia da 
privati che da imprese, rispettivamente per Euro 13.032 ed Euro 
8.780, poi riutilizzate per finanziare le iniziative attivate, sempre 
durante il periodo emergenziale, come ad esempio i buoni spesa 
a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Sono state poi previste, nell’ambito dell’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020, significative riduzioni alla parte 
variabile della tariffa, sia per le famiglie che per le attività 
produttive, ponendo particolare attenzione alla situazione di 
evidente difficoltà economica che sta purtroppo interessando 
queste ultime. Il minor gettito tariffario derivante dal 
riconoscimento di queste riduzioni, quantificato in Euro 60.000, 
sarà interamente coperto con mezzi propri di bilancio. Per 
quanto riguarda l’IMU, che da quest’anno ha inglobato la TASI, 
sono state invece confermate le aliquote già applicate nel 2019.

Anche la gestione del personale e le nuove assunzioni previste 
per il corrente anno sono state pesantemente condizionate 
dall’emergenza sanitaria; ciò, tuttavia, non ha impedito di 
procedere all’assunzione di un primo nuovo agente di Polizia 
Locale a tempo indeterminato, all’inserimento di un nuovo 
operaio e a garantire, nonostante le difficoltà operative connesse 
alla situazione emergenziale, la continuità e la regolarità 
nello svolgimento dei principali servizi comunali da parte del 
personale già in servizio cui va un doveroso apprezzamento e 
ringraziamento. 

In questa situazione di continuo cambiamento, fondamentale 
è stata la delibera di assestamento generale per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, approvata alla fine del mese di 

novembre, che ha consentito di ripianare lo squilibrio di bilancio 
che ammontava a circa 170.000 Euro. 
In vista dell’inizio del prossimo esercizio finanziario, è già 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-
2023 nel quale sono individuati i programmi e le iniziative che, 
compatibilmente con l’evoluzione della pandemia, si intendono 
realizzare negli anni a venire. Un D.U.P. pieno di tante speranze 
e di voglia di continuare a lavorare per la nostra Cermenate nel 
pieno ed esclusivo interesse della comunità.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie 

un sereno Natale e un prospero Anno Nuovo, nella speranza che 
possiate riabbracciare presto i vostri cari! 

Avv. Federica Bacchini
Assessore al Bilancio, Affari Generali ed Attività Produttive
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BARATTO AMMINISTRATIVO 2020

L’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta 
comunale n. 72 del 22/05/2020 ha definito i progetti nell’ambito 
del Baratto Amministrativo in riferimento al 2020.
Il Baratto Amministrativo è una misura che consente di 

richiedere riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi di 
riqualificazione del territorio e in favore della collettività.

Viene posto come limite la somma massima compensabile 
annualmente di € 540,00 ancorché derivante dalla sommatoria 
di più tributi.

DESTINATARI:
- cittadini organizzati in associazioni riconosciute o gruppi di 

cittadini;
- cittadini residenti maggiorenni, con indicatore reddituale 

ISEE non superiore a €10.000,00 previa valutazione da parte 
dell'assistente sociale;
che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI:
- manutenzione e pulizia aree verdi, parchi e aiuole; pulizia 

delle strade, piazze, marciapiedi;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione.

PRESENTAZIONE DOMANDE: entro il 31/12/2020. Modulistica, 
regolamento e avviso 2020 disponibili sul sito internet 
comunale. Info: URP tel. 0317776141.
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LA SCUOLA TRA BANCHI CON LE ROTELLE E 
L’EDUCAZIONE CIVICA COME MATERIA DI STUDIO

A partire dallo scorso febbraio l’Italia ed il mondo intero a causa 
del covid si sono trovati di fronte ad una situazione inedita e 
drammatica sotto molteplici aspetti. Il nostro paese ha subito 
molte ripercussioni negative, sia sul versante umano, sia su 
quello economico e, nondimeno, sul versante della limitazione 
delle nostre libertà personali. Il governo, a seguito della prima 
chiusura totale di marzo, ha avuto molto tempo a disposizione 
per pensare alle strategie da mettere in campo per mantenere 
la popolazione al sicuro, assicurando al contempo il diritto 
al lavoro e la possibilità per i cittadini di esercitare la propria 
professione, al fine garantire alle famiglie una dignitosa entrata 
economica. Il Governo non ha sfruttato i mesi a disposizione per 
intervenire in maniera incisiva anche sul mondo della scuola. 
Purtroppo è evidente il fallimento totale del Governo su tutti i 
punti sopracitati, nonostante i teatrini inscenati proprio da chi 
dovrebbe guidare il paese, rendendo chiara ai cittadini quale sia 
la direzione che i ministri e la maggioranza giallo-fucsia hanno 
in mente per far fronte a questo periodo di difficoltà e quali 
siano le strategie per risollevare le sorti della nostra economia. 
Tra le manifestazioni più evidenti della incompetenza e 

dell’incapacità di questo Governo c’è senz’altro la scuola. In 
qualità di docente posso dire che, sebbene il diritto allo studio 
deve essere garantito a tutti i cittadini, nella realtà per molti 
studenti è diventato un lusso, in particolar modo per le fasce più 
deboli della popolazione come i disabili, privati in questi mesi 
dei percorsi scolastici creati su misura e come gli studenti che 
vivono in una situazione economica di difficoltà. Infatti con la 
didattica a distanza solo chi ha la possibilità di avere dispositivi 
adeguati, reti Wi-Fi, case ampie riesce, di fatto, ad avere una 
istruzione adeguata e degna di questo nome. Tutto ciò si 
somma al fatto che ai nostri ragazzi viene tolta la possibilità di 
socializzare, creare legami e stare assieme nel rispetto delle 
norme sul distanziamento sociale. Ma chi dovrebbe garantire 
che il diritto allo studio sia valido per tutti come previsto 
dalla nostra Costituzione? La risposta appare scontata: lo 
Stato. Purtroppo il nostro Paese attualmente è guidato da un 
Presidente del Consiglio che continua a sostenere e difendere 
un Ministro come Lucia Azzolina, che passerà alla storia per i 
banchi con le rotelle: centinaia di migliaia di euro buttati al 
vento, soldi che avrebbero potuto essere utilizzati per colmare 
le differenze tra chi, ancora una volta, se la caverà e potrà 
permettersi di avere una istruzione adeguata e chi, invece, sarà 
ancor più tagliato fuori a causa dei disagi economici e sociali. 
Questa è l’ipocrisia di chi soltanto a parole dichiara di essere 
dalla parte dei più deboli.
Noi della Lega abbiamo da subito proposto di fare didattica 

in presenza per tutti coloro che hanno difficoltà di qualunque 
tipo; abbiamo chiesto a gran voce di bloccare la produzione di 
banchi inutili e di investire quei soldi per gli studenti bisognosi; 
abbiamo chiesto di stabilizzare da subito le centinaia di docenti 
che insegnano ormai da anni e continuano ad essere precari; 
abbiamo suggerito di tenere aperte le scuole come hanno fatto 
tanti altri Paesi, anche per permettere ai genitori e, soprattutto 
alle mamme, di poter lavorare. E’ difatti notizia recente che 
il 90% delle donne in questi mesi ha usufruito del congedo 

per accudire i figli a casa da scuola, rinunciando alle proprie 
aspirazioni lavorative. Insomma: un disastro su tutti i fronti.
Noi della Lega, alla guida di importanti regioni e di numerose 

amministrazioni locali come la nostra Cermenate, abbiamo 
fornito risorse economiche, organizzazione ed energie per far 
fronte alle inadempienze del Governo. La nostra amministrazione 
ha investito decine di migliaia di euro per garantire a tutti il 
diritto allo studio, il reperimento di spazi aggiuntivi per le scuole 
e dispositivi in comodato d’uso per le famiglie in difficoltà.
Un altro importante risultato raggiunto dalla Lega a livello 

nazionale è stata l’introduzione della materia “cittadinanza e 
Costituzione” nei curricula di istituto. Finalmente i nostri ragazzi 
torneranno a studiare la Costituzione, l’educazione civica, il 
rispetto delle regole, la cura per l’ambiente e tutte le norme 
che regolamentano il vivere civile. Da genitore penso si tratti 
di un importante investimento per il futuro e siamo certi che, 
soprattutto in un periodo storico complesso come quello che 
stiamo vivendo, avere idee chiare sui principi fondamentali su 
cui si regge la nostra nazione e la nostra civiltà sia fondamentale.

Auguro un buon Natale e buone feste!

Prof. Antonio Femia
Capogruppo Lega
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SPORT NELL’ANNO “COVIDIANO”:
UNA VOGATA VERSO L’ORIZZONTE.

Cari sportivi cermenatesi,
in questo difficile anno abbiamo affrontato più problemi che 

sport. Ci siamo occupati di affrontare nel modo migliore, tutto 
quello di cui non eravamo preparati. Devo dire che siamo riusciti 
a risolvere tanti ostacoli che ogni giorno si sono presentati. 
Devo ringraziare i presidenti di tutte le nostre società sportive 
per l’impegno dimostrato durante questo periodo, dando segno 
di grande senso di responsabilità e di organizzazione. Ho visto 
una macchina organizzativa degna di plauso, dove tutti coloro 
che hanno avuto la possibilità si sono dati da fare per agevolare 
il rientro degli atleti tesserati alla normale attività sportiva. 
Abbiamo sospeso tanti appuntamenti sportivi, e mi auguro 

che per il prossimo anno si possano rimettere in calendario. 
Ci saranno alcuni nuovi eventi che, a malincuore, sono stati 
spostati, ma che non verranno dimenticati per nessun motivo! 
 Le società sportive cermenatesi sono vive e hanno voglia di 

rimettersi in gioco, in tutti i sensi. Sono sempre stato disponibile, 
alle tante domande poste. Sommando tutto, mi permetto di dire 
che le nostre società, con a capo dei bravi presidenti, hanno 
svolto un lavoro eccezionale. Le società si sono rimesse al lavoro 
in modo da affrontare i campionati con grande spirito sportivo, 
un senso morale e civile che voglio sottolineare. 
Le stesse società si sono mobilitate anche in un triste evento, 

senza battere ciglio erano pronte e organizzate per salutare il 
nostro Andrea! Qualcuno si è sentito in dovere di criticare le 
scelte fatte per l’evento, io mi sento in dovere di dire grazie al 
nostro sindaco e a tutti quelli che hanno collaborato. Persino un 
telegiornale nazionale ha menzionato e lodato l’organizzazione, 
sotto la regia del vice sindaco Mirko Zito, é stato preso come 
esempio.
Ma tutto non è andato perso, importante e prezioso risultato 

del Team cermenatese EB motors, che si è aggiudicato il 
campionato italiano Porsche! Complimenti alla squadra che 
si è distinta in tutte le gare in programma, portando a casa 
un meritato e prestigioso primo posto nella classifica finale! 
Bravissimi gli atleti del CAO arti marziali che hanno gareggiato 
a distanza, ottenendo ottimi risultati! Come amministrazione ci 
siamo organizzati per dare un segno forte, con la distribuzione 
degli aiuti alle famiglie. Tanti giovani sportivi hanno collaborato 
in veste di volontario civico.
Vorrei ringraziare i volontari che si sono resi disponibili per la 

pulizia del camposanto. Aver dedicato una giornata ai nostri 
cari defunti è sembrato un dovere mio e dell’amministrazione. 
Spero che questa iniziativa, sia stata gradita. Grazie anche 
al lavoro quotidiano di tutti i volontari che si occupano anche 
di posizionamento / rimozione transenne alle scuole medie: 
dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 13.30. La consegna libri a 
domicilio: in media 2/3 volte a settimana. La spesa per anziani: 
martedì e mercoledì pomeriggio. L’assistenza mensa alunni. I 
pasti a domicilio per anziani: volontari Servizi Sociali. I trasporti 
sociali: volontari Servizi Sociali (alcuni di età avanzata hanno 
deciso di fermarsi in questo particolare momento) in loro 
supporto altri volontari. Ne seguiranno altre, siamo in fase 
di crescita e la comitiva Volontari Civici si sta rinforzando, 

approfitto per ricordare che le iscrizioni al gruppo sono sempre 
aperte.
Natale è sempre stata la festa delle feste, dove l’amore e il 

volersi bene, trionfano. Io voglio il mio Natale. Dove stare con 
i miei cari rimane una cosa sacra. Auguro a tutti voi un Natale 
Buono, pieno di fiducia. Una fine di questo anno al meglio, con 
l’inizio del 2021 che porti quella serenità che tutti noi attendiamo.

Giovanni Marcato
Consigliere con Delega allo Sport e al Volontariato Civico
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SALVIAMO TUTTI INSIEME  L’ECONOMIA LOCALE

Buongiorno cari Cermenatesi, la delega che ricopro 
nella amministrazione comunale   e la mia occupazione 
professionale mi hanno portato ad avere un ruolo ben preciso 
per aiutare la categoria dei commercianti di Cermenate. 
 
Dopo il primo lockdown l’amministrazione comunale ha 
organizzato l’iniziativa delle “Sere d’estate a Cermenate” 
invitando tutti i commercianti a rimanere aperti fino alle ore 
23,00.
Con questa iniziativa   si è cercato di dare  un aiuto al settore 

sempre più in crisi e dare rilancio al commercio locale. 
I risultati ottenuti sono stati ottimi: Cermenate durante 
quelle serate sembrava una località turistica, le persone 
passeggiavano per la via, curiosando tra i negozi. Questa 
iniziativa verrà sicuramente ripresentata anche negli anni a 
venire, sperando che l’emergenza sanitaria termini il prima 
possibile. Per coinvolgere più attività del paese si potrebbe 
addirittura pensare di organizzare queste serate a livello 
rionale. Sul fronte degli aiuti alle imprese, l’amministrazione 
comunale ha ridotto la TARI e abbiamo esentato il pagamento 
della tassa di occupazione suolo pubblico fino al 31 dicembre. 
Infine, ma non perché sia meno importante,  l’amministrazione 
a differenza degli altri anni,  si è fatta carico della posa delle 
luminarie di Natale, questo per creare quella atmosfera di festa e 
di gioia nel nostro paese, senza gravare sulle spalle delle attività 
commerciali, che gli anni precedenti invece con immensi sforzi 
contribuivano ad addobbare il paese. Ci tengo a ricordarvi di 
sostenere la nostra economia locale, facendo gli acquisti per le 
vostre vacanze nei negozi di Cermenate.

Auguro a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
 

Ferdinando Nichetti
Consigliere con delega al commercio
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QUANDO TUTTO CAMBIA…

Se fossimo un minerale presente in natura, o un qualsiasi 
materiale fabbricato dall’uomo, potremmo misurare la capacità 
di conservare la nostra struttura o riacquistare la forma originaria 
dopo aver subìto uno schiacciamento, un urto, una deformazione.
Se fossimo un sistema informatico, potremmo analizzare la nostra 

abilità di adattarci alle condizioni d’utilizzo continuando a garantire 
l’erogazione dei servizi.
Ma noi non siamo tutto questo, noi siamo esseri umani, siamo 

PERSONE.. niente ci accomuna con le situazioni descritte poco 
sopra… o forse no?  Non siamo forse fatti anche noi di energia, 
non siamo forse anche noi sottoposti a urti, cambi di scenario più 
o meno improvvisi, addirittura travolti dagli eventi? Queste parole 
suonano particolarmente familiari oggi, vero?
Ogni individuo possiede dentro di sé una capacità innata, che 

certamente deve essere “allenata”, per affrontare e superare 
traumi e stress e “correggere il tiro”, cambiare rotta senza lasciarsi 
travolgere dalla tempesta: questa capacità si chiama RESILIENZA. 
Pensate un po’: lo stesso termine che misura “l’adattabilità” di un 

minerale, un materiale, un sistema informatico o biologico.
L’anno che sta volgendo al termine ci ha messo tutti – chi più, chi 

meno – di fronte a una scelta: subire oppure reagire. Quando ho 
iniziato a programmare le attività culturali per il 2020, avevo così 
tante idee per la testa che la mia unica preoccupazione era di 
riuscire a realizzarle tutte! E invece.. dopo soli due mesi ci siamo 
trovati di fronte ad una situazione assolutamente inimmaginabile. 
Qualcosa di obiettivamente più grande di noi, di sconosciuto 
e di imprevedibile.  Che fare? Rinunciare “aspettando tempi 
migliori”? NO! Adattarsi al cambiamento, questa ci è sembrata la 
migliore strategia. E così abbiamo sperimentato nuove forme di 
comunicazione, di inclusione, di “socialità”, in un mondo così strano, 
virtuale… Alcuni di noi poco avvezzi a condurre eventi online, a 
parlare attraverso uno schermo, spesso senza guardare negli occhi 
i nostri interlocutori… Dopo qualche mese, con l’arrivo dell’estate, 
uno spiraglio di riapertura, una possibilità di ritornare ad una “nuova 
normalità”… e infine, di nuovo, l’entusiasmo si è scontrato con la 
necessità di annullare iniziative, incontri e rinunciare ancora una 
volta ad un contatto con il pubblico.
L’ufficio Biblioteca & Cultura si è impegnato a gestire in modalità 

online laboratori artistici e letture animate per bambini e ragazzi, 
incontri con gli autori, serate di letture condivise, un concorso 
di disegno per i piccoli lettori; ha coordinato lo svolgimento del 
mercatino del libro nel mese di luglio e degli eventi organizzati 

all’interno della cornice di “Sere d’estate..a Cermenate”, seguendo 
un rigido protocollo di sicurezza anti-contagio. 
La Sala Consiliare di Villa Clerici, a partire da ottobre, è pronta 

ad accogliere gli studenti universitari cermenatesi e i loro parenti 
stretti in uno dei momenti più significativi del percorso di studi: la 
discussione della tesi e la proclamazione della Laurea. Nel mese 
di Novembre, la Biblioteca Civica di Cermenate è stata pioniere 
all’interno del sistema Bibliotecario della Brianza Comasca 
introducendo il servizio di prestito a domicilio, per raggiungere 
piccoli e grandi lettori e mantenere vivo il legame che cresce tra le 
pagine di un libro.
Seppur in forme diverse, la Cultura a Cermenate non si è mai 

fermata. Abbiamo imparato a reggere gli urti, a saltare gli ostacoli 
e a riprendere lo slancio: questa è la nostra resilienza. 
Ed è il contrario della fragilità. 
Citando Ernest Hemingway, “Ora non è il momento di pensare a 

quello che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che hai.”
Il mio augurio sincero è che questo Santo Natale doni ai nostri 

cuori una riserva inesauribile di impegno, coraggio e speranza. 

Elena Corengia - Consigliere delegato alla Cultura 
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LA BIBLIOTECA NON SI FERMA! 

La biblioteca non si ferma! E’ più vero che mai il motto che 
da qualche mese ha contraddistinto l’attività di tutte le 
biblioteche d’Italia, che hanno come tanti altri settori subito 
l’affanno di chiusure e riduzioni importanti dei servizi al 
pubblico.
La biblioteca di Cermenate è stata nuovamente chiusa al 

pubblico con il DPCM del 03.11.20 ma resta viva, sempre 
attenta ai suoi utilizzatori, ai lettori e chi ha voglia e 
necessità di conoscere, imparare, divagarsi, divertirsi. 
Come, chiederete voi?

Il prestito a domicilio: il patrimonio di libri, CD, DVD viene 
a casa vostra; il servizio di consegna a domicilio, realizzato 
grazie al fondamentale supporto dei volontari civici, è 
rivolto ai cittadini residenti iscritti al servizio bibliotecario. 
Per ogni consegna è possibile ricevere 2 libri per adulti, 3 
libri per bambini e 2 tra CD e DVD. Senza nessun costo e nel 
pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza per la gestione 
del Covid-19 (servizio attivo alla data di stampa del giornale).

La biblioteca digitale MLOL: servizio gratuito che vi 
consente di effettuare il download di 3 ebook al mese, 
consultare circa 5.000 riviste e quotidiani e molto molto 
altro, direttamente dai vostri dispositivi elettronici. Se non 
siete iscritti alla rete bibliotecaria della Provincia di Como, 
mandateci una mail, vi pre-iscriveremo gratuitamente.

I gadget! Volete avere in regalo la nostra meravigliosa 
shopper in cotone personalizzata oppure la borraccia in 
alluminio se avete tra 0 e 13 anni? Dovete usufruire del 
servizio di prestito, chiedeci come contattandoci oppure 
consultando i nostri canali social Facebook e Instagram!

Il concorso creativo per bambini Il Natale che vorrei: fateci 
sapere con un bel DISEGNO come sognate di vivere il giorno 
di Natale, come vi immaginate dovrebbe essere il giorno piu’ 
magico dell’anno. Inviate il vostro disegno alla nostra mail 
entro il 16.12.20.
I disegni verranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook; 

gli autori dei disegni che avranno ricevuto il maggior numero 
di like riceveranno un premio. Sbizzarritevi con la fantasia e 
fate votare tutti coloro che conoscete! Per votare c’è tempo 
fino al 23.12.20.
Nella mail indicate nome, cognome ed età del piccolo 

artista.

Le bibliotecarie 
Ilaria Bigelli e Alessia Maggioni
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FARMACO EXPRESS
In occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, il 

Comitato locale di Cermenate della Croce Rossa organizza un 
servizio, rivolto agli anziani, di ritiro dei farmaci.
Per informazioni chiamare: dal lunedì al venerdì dalle 10:00  alle 

12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 al num. 031 771116.

SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO – CERMENATE 
PER GLI ANZIANI
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del 

Covid-19, l’Amministrazione comunale   ha attivato un servizio 
in favore di anziani e persone in condizione di fragilità  prive di 
rete familiare, finalizzato all’acquisto e consegna al domicilio di 
generi alimentari.
I volontari civici  iscritti all’albo del Comune provvedono ad 

acquistare, su richiesta delle famiglie interessate,   generi 
alimentari  e li consegnano al loro domicilio.
Per aderire occorre telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 ai seguenti num: 031 776141 / 031 7776183.

BANDO COMUNALE RIDUZIONE COSTO 
REFEZIONE SCOLASTICA 2020_21
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 il nucleo familiare 
non superiore ad € 7.000,00.   Sul sito comunale è disponibile 
la relativa documentazione, con l’indicazione dell’entità del 
contributo e le modalità di calcolo.

 
Presentazione domande
La domanda di contributo deve essere presentata, all’Ufficio 

Protocollo entro il 31/05/2021 oppure inoltrata al seguente 
indirizzo mail: istruzione@comune.cermenate.co.it 
Sul sito comunale è disponibile apposito modulo di domanda. 
L’attestazione I.S.E.E. può essere richiesta all’Ufficio Istruzione, 
previo appuntamento telefonico, al num. 0317776183, oppure 
presso le sedi C.A.A.F. convenzionate. 

BANDO SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE
L’Amministrazione comunale ha istituito un fondo  finalizzato 

a ridurre l’incidenza del canone di affitto sul reddito dei 
nuclei familiari  in condizione di grave disagio economico. 
Le risorse del fondo sono destinate a nuclei familiari residenti 
da almeno 5 anni in Cermenate, con Isee in corso di validità non 
superiore a €. 7.000,00. Per i beneficiari è previsto un contributo 
una tantum, pari a €. 450,00.
Presentazione domande dal 30/11/2020 al 31/01/2021, allegando 

tutta la documentazione richiesta. Le istanze  possono essere 



20

Servizi Educativi e Sociali

SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI 

inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune oppure via e-mail 
all’indirizzo:   istruzione@comune.cermenate.co.it (inviando 
allegati possibilmente in pdf).
Bando e schema di domanda disponibili sul sito comunale. Info: 

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

TRASPORTO SOCIALE
E’ attivo il servizio di trasporto a cura del Comune 

di Cermenate. Sul sito internet comunale sono 
disponibili il regolamento, la locandina informativa e la 
modulistica per fare richiesta di attivazione del servizio.   
L’iniziativa è resa possibile grazie a Pulmino Amico, il mezzo 
attrezzato che il Comune di Cermenate ha potuto mettere a 
disposizione della cittadinanza anche in collaborazione con 
alcuni soggetti privati che hanno dato il loro sostegno.
Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Sociali 031 7776183 - 

mail: servizisociali@comune.cermenate.co.it
   

SPORTELLO INFOLAVORO
Il Comune di Cermenate in collaborazione con l’Azienda Speciale 

Consortile Galliano attiva lo Sportello InfoLavoro presso la sede 
di Via Scalabrini n. 153 al pt.
Lo Sportello, destinato ai cittadini residenti in Cermenate, 

offre un servizio di consulenza sulla ricerca attiva del lavoro. 
E’ necessario prendere appuntamento telefonando tutti i 

lunedì   dalle 12.30 alle 13.00 al num 031 7776147 oppure via 
e-mail: infolavoro@aziendaspecialegalliano.it
Il servizio è gratuito. Per annunci consultare il seguente link: 

https://comune.cermenate.co.it/bacheca-lavoro/annunci-
locale

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
È pubblicato l’avviso relativo all’erogazione del contributo 

regionale di solidarietà 2020 agli assegnatari dei servizi abitativi 
pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche. Gli 
interessati dovranno presentare  domanda  entro le ore 12:00 
del 31/12/2020,  compilando l’apposito modulo (Allegato A), da 
ritrasmettere  alla propria U.O.G. di riferimento  con una delle 
modalità specificate nell’avviso. 
Per maggiori informazioni:  https://www.alervarese.com/

home.html
Avviso e domanda disponibili sul sito del Comune.

BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 
2019/20

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha riconosciuto 
le borse di studio agli studenti che si sono distinti per ottimi 
risultati nella carriera scolastica. Sono state assegnate:

- Borse di studio di € 150 a n. 12 ragazzi e ragazze che hanno 
superato l’esame di Secondaria di I grado;

-Borse di studio di € 250 a n. 10 ragazzi e ragazze che hanno 
superato l’esame di Maturità
L’Amministrazione sta valutando di organizzare una cerimonia 

di consegna degli assegni entro la fine dell’anno, in forma 
ristretta e nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. I 
diretti interessati riceveranno apposita comunicazione.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2021

Il Comune si è accreditato con ANCI Lombardia per l’attivazione 
di n. 4 progetti di Servizio civile destinati a 6 ragazzi/e, nell’anno 
2021. I progetti riguardano i seguenti ambiti di intervento:
CULTURA n. 2 volontari/e
EDUCAZIONE n. 1 volontario/a
ASSISTENZA n. 1 volontario/a
AMBIENTE n. 2 volontari/e
Coloro che fossero interessati a partecipare al bando (le cui 

tempistiche ad oggi non sono ancora state rese note) sono 
invitati a tenersi informati attraverso il sito web comunale e il 
sito web Scanci.it. Ulteriori info: Ufficio relazioni con il pubblico 
tel. 031 7776141.
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SCUOLA INFANZIA GARIBALDI
UNA SCUOLA FANTASTICA

Sta per avvicinarsi il momento di iscrivere il proprio bambino-a 
alla scuola materna, quest’anno però non avremo la possibilità di 
coinvolgervi direttamente aprendo le porte della struttura, non 
sarà possibile costruire quel primo contatto determinante per 
stimolare la fiducia e l’entusiasmo di affidarci i vostri bambini.
Pertanto, a tutti voi genitori,che avete a cuore l’educazione, 

la formazione, la crescita dei vostri bambini, questo team 
docente decide di raggiungervi attraverso questo articolo per 
presentarvi la nostra scuola
DOV’E’ SITUATA LA NOSTRA SCUOLA?
La scuola G. Garibaldi è situata in via Garibaldi n°4, nel cuore 

del nostro paese, Cermenate. E’ facilmente raggiungibile sia a 
piedi, sia con mezzi di trasporto pubblici o privato
PERCHE’ SCEGLIERLA?
La scuola G. Garibaldi è:
• una scuola paritaria,
• ispirata a valori cattolici,
• attenta ai bisogni e alle esigenze sia dei bambini sia delle 

rispettive famiglie,
• educatrici, insegnati preparate, motivate, dotate di spirito di 

collaborazione, voglia di crescere e stare bene insieme
A CHI SI RIVOLGE?
A tutti i bambini che hanno tra i 2 e 6 anni di età.
Le sezioni della materna accolgono i bambini dai 3 ai 6 anni, 

potranno iscriversi perciò , tutti i nati nell’anno 2018 e coloro che 
compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2021.
La sezione primavera ospita i bambini nati nell’anno 2019 e che 

compiranno i 2 anni di età entro il 31 dicembre 2021
CHE COSA CI OFFRE?
La scuola è aperta dal LUNEDI al VENERDI dalle 8.30 alle 15,30.
Servizio di PRE ASILO attivo dalle 7.30 e POST ASILO fino alle 

17.00
SEZIONE PRIMAVERA: bella, accogliente, spaziosa, con tanti 

giochi dove i bambini potranno esplorare e imparare giocando
SEZIONI MATERNA:spaziose, colorate con un arredamento a 

misura di bambino garantendo autonomia nello spostamento e 
libertà di esplorare e giocare.
GIARDINO dove il divertimento è garantito
CUCINA INTERNA: dove ogni giorno la nostra super cuoca 

prepara per grandi e piccini, tanti piatti socculenti seguendo il 
menù dell’a.s.l
TANTI LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI che aiutano il 

bambino ha sviluppare creatvità, fantasia e tanta voglia di fare
Se siete interessati a conoscerci meglio potete visitare:
• il nostro sito internet: www.scuolainfaziagaribaldi.it 
• la nostra pagina instagram-infanziagaribaldicermenate dove 

potete scoprire le tante attività che proponiamo ai nostri 
bambini

• scrivendo al numero whatsapp 3312182285 per avere delle 
informazioni più dettagliate

RICETTA DELLO STARE BENE INSIEME
1KG di voglia di stare insieme

500 gr fantasia
500 gr creatività

500gr collaborazione
500gr di divertimento
e tanta tanta allegria 

Team docente
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LE SFOGLIATELLE
MA IO NON HO LETTO IL LIBRO!

Non si ha notizia del primo club del libro nel mondo, sicuramente 
quando la cultura era appannaggio di pochi, i salotti bene 
rappresentavano la versione chic e ultra letterata del club. 
Si conosce invece la storia del libro dal papiro ai giorni nostri 

come strumento per studiare da una parte e dall’altra come 
passione o diletto del lettore che, solitario e scontroso, si 
rinchiude nelle quattro mura domestiche per leggere in santa 
pace e senza interruzioni improvvise.
Eppure scatta di solito tra i lettori una voglia di condividere, una 

curiosità di pareri e da qui la voglia di assembrarsi, permettetemi 
il termine e spifferare tutti i pensieri e le emozioni suscitate 
dalla lettura di un libro.
Con il tempo i club del libro hanno spopolato a dismisura e in 

una sorta di corsa verso un indefinito traguardo letterario hanno 
portato molti all’abbandono. Troppo intensi? Pressanti? Troppo 
lontani da casa? Troppo freddo per uscire? Troppo impegnativo?
Per noi come associazione culturale parlare del club del libro è 

stato tanto inevitabile quanto prezioso. Volevamo condividere, 
guardare negli occhi i lettori, riscoprire una pagina che avevamo 
letto forse in maniera superficiale, trovare una luce che non 
avevamo visto. Era troppo forte il desiderio di farlo ma non 
volevamo creare un motivo di sopraffazione, un costringimento 
alla lettura e la conseguente perdita della magia. Le libere 
letture condivise sono state la via giusta. Prima e unica regola 
immodificabile

1) Lettura del libro NON obbligatoria.
Tutti possono partecipare, non si racconterà il finale e anche 

chi non ha letto il libro, solo dopo l’incontro, potrà decidere se 
leggerlo o no.
L’incontro con la Biblioteca di Cermenate, gli assessori e tutto 

lo staff hanno fatto scattare il resto. E il mercoledì sera, una 
volta al mese, proviamo insieme a ridare nuova luce al vituperato 
club del libro, che ormai nel mondo letterario è stato mandato in 
pensione. Ma voi ci chiederete che senso ha partecipare a un 
incontro di lettura senza aver letto il libro? La lettura e i libri, 
ormai considerati beni essenziali, hanno un potere che a volte 
sfugge.

Tenere in mano un libro ti cambia la prospettiva, sentire i pareri 
sulla scrittura e gli autori, conoscere i collegamenti che ci 
possono essere con il mondo della poesia o dei viaggi, diventa 
un invito ad aprire quel libro stretto tra le mani. Leggere deve 
essere un piacere. Quando manca questa funzione viene meno 
il patto con il mondo dei libri. Un patto millenario che lega da 
sempre l’uomo e la scrittura. Un patto che non deve essere 
spezzato. Perché il libro ti porta con sé, fra le sue pagine, ti 
riempie di parole ed emozioni e tu lo tieni in mano, lo porti da 
una stanza all’altra, lo appoggi sul comodino e lo riponi nella 
libreria nell’ordine che più ti piace oppure lo porti alle Libere 
Letture Condivise a Cermenate e quel che sarà, sarà.
Vi aspettiamo presso la Biblioteca di Cermenate per conoscere 

la nostra associazione culturale senza scopo di lucro Le 
Sfogliatelle – Voce del verbo sfogliare.
L’ingresso è libero e gratuito. Per ovvi motivi in questo momento 

particolare ci incontriamo virtualmente su Skype. Scriveteci e 
inviateci la vostra richiesta di partecipazione indicando il vostro 
nick name e numero di telefono e v’inseriremo nel gruppo 
SkyLeCo.
Vi telefoneremo giovedì 17 dicembre alle 20.30 per parlare di 

“La donna della domenica” di Fruttero & Lucentini.
Alida Paternostro – Le Sfogliatelle
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Continuano gli allenamenti sul tatami per gli agonisti del CAO 
presi nella preparazione delle gare d’interesse Nazionale (della 
FIJLKAM unica federazione nazionale di Karate riconosciuta 
da CONI e Internazionali della WKF World Karate Federation). 
Sessione di allenamento con un rigido un protocollo,come 
previsto dal dipartimento dello sport Italiano, in linea con i dpcm 
nazionali. (nella foto sopra Davide Colombo in gara Internazionale). 
Una delle iniziative che ha riscosso successo oltre al CAO QUIZ 
è l’ATTACCO D’ARTE CAO: dove ognuno ha creato piccole opere 
d’arte, ecco un esempio nell’immagine qui a sinistra. 
CONTINUIAMO la via del nostro Karate certi che 

#DISTANTIMAUNITI riusciremo a tornare sul nostro amato 
tatami. Un grande OSS! AUGURANDO UN NATALE SERENO E UN 
2021 DI RINASCITA PER TUTTO IL PAESE

CAO STAFF

Associazioni

IL CLUB ARTI ORIENTALI SI PRESENTA

In questo momento ancora una volta bisogna fare squadra come 
non mai, per uscirne tutti insieme. Il Club Arti Orientali continua 
a supportare via WEB i suoi associati con turni di collegamento 
anche da 30 atleti alla volta, mantenendo un planning di 
allenamento settimanale di 5 ore di KARATE (divisi per grado), 1 
ora di PREPARAZIONE FISICA ed 1 ora di DIFESA PERSONALE KM. 

È diventata una routine molto attesa durante la giornata poterci 
vedere, sorridere insieme , e soprattutto praticare la nostra arte 
marziale con continuità. “E’ bello vedere come la condivisione 
di questi allenamenti ha portato nelle famiglie una curiosa 
contaminazione: alcuni genitori di Karateka hanno iniziato a 
praticare Karate guardando il proprio figlio, e Viceversa! Ecco 
nella foto un esempio di un Papà che seguendo il figlio si è 
appassionato (Marcello-Gabriele G.)” afferma Davide Colombo 
atleta senior, tecnico federale responsabile del Club Arti Orientali 
a Cermenate. 
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GS VIRTUS PALLAVOLO
CAMPIONATI AL VIA NEL 2021

L’attività di tutto il mondo sportivo dilettantistico è stata 
completamente bloccata da questa pandemia. Tutte le società, 
che costituiscono l’ossatura dello sport italiano a tutti i livelli sta 
pagando un duro colpo.
Parliamo di piccole, medie e grandi società che si occupano 

della crescita non solo fisica, ma anche relazionale, 
comportamentale ed educativa di milioni di giovani in Italia.
Speriamo di poter tornare al più presto ad allenarci e giocare 

nelle nostre palestre, nei nostri campi. Ne abbiamo bisogno. I 
nostri giovani ne hanno bisogno e lo desiderano con tutte le loro 
forze!
La Virtus Pallavolo, prima società del settore pallavolistico 

a riprendere gli allenamenti in provincia di Como, ha dovuto 
“rallentare”, ma non ci siamo fermati. 
Con nota del 5 novembre 2020 la Federazione Italiana Pallavolo 

ha annunciato il posticipo dell’avvio dei campionati nel 2021, ma 
noi proseguiamo, seppur in forma digitale, gli allenamenti. 
Grazie infatti al lavoro del nostro staff le nostre formazioni 

stanno continuando la preparazione di avvicinamento alla nuova 
stagione agonistica mediante schede di allenamento mirate e 
training condivisi in videochiamata con cadenza settimanale. 
Il tutto per dare continuità a quanto già fatto in palestra, nel 
rispetto della difficile situazione che, purtroppo, tutti stanno 
vivendo nella quotidianità. 
Abbiamo organizzato anche delle call con i genitori delle atlete 

per restare “in contatto” e per tenerli aggiornati sulle tutte 
le nostre attività. Un modo per stare vicini e per far ancor più 
squadra! 
Ci auguriamo che la situazione vada quanto prima migliorando 

e, quindi, di ritornare presto a lavorare e sudare in palestra con 
le nostre formazioni: Minivolley / Volley S3, Under 13, Under 
14, Under 19, Serie D, Serie C. Ci sentiamo dentro lo spirito 
agonistico ma anche educativo che fa parte del nostro ruolo. 
Vogliamo continuare e continueremo. Certi che ci troveremo 
presto negli spazi a noi più consoni.
Seguiteci sui nostri canali social e chiedeteci informazioni 

via mail all’indirizzo info@virtuspallavolo.it. Saremo felici di 
rispondervi e di trasmettervi la nostra passione e le attività che 
stiamo portando avanti. #StrongTogether #ForzaVirtus 

VIRTUS PALLAVOLO CERMENATE
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LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2020
E IL PROGRAMMA INVERNALE 2021

Il 2020 è stato un anno particolare, più impegnativo del 
solito. Nonostante le restrizioni, abbiamo cercato di garantire 
il maggior numero di escursioni sempre nel rispetto delle 
normative vigenti. Le escursioni sono un modo per passare 
una giornata all’aria aperta, respirando aria fresca e svagando 
un po’ la testa dai pensieri settimanali. Durante questo anno 
vi abbiamo proposto camminate accessibili ai principianti 
ma anche escursioni più impegnative per i più allenati.

Attualmente, la nostra sede è chiusa a causa delle 
restrizioni in vigore ma torneremo ad aprirla appena ci sarà 
concesso. Con la riapertura della sede, attiveremo anche il 
tesseramento per le attività escursionistiche per l’anno 2021. 
Inoltre, a partire da gennaio sarà anche possibile rinnovare 
attraverso bonifico bancario e passare presso la nostra sede 
solamente a ritirare il bollino.

Nel frattempo, nella speranza che la neve cada copiosa 
questo inverno, guardiamo avanti alla prossima stagione che 
è alle porte. 
Queste saranno le prossime escursioni ed attività che ci 

permetteranno di passare una domenica diversa, all'aria 
aperta.

PROGRAMMA INVERNALE 2021
Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) ciaspolate:

10 gennaioCapanna Dötra (TI-CH) 1748 m
24 gennaioLago Culino (SO) 1956 m 

07 febbraioCima di Olino (LC) 1801 m
21 febbraio Motta di Caslasc (GR-CH) 2300 m

07 marzoMassa del Turlo (VCO) 1959 m
21 marzoCufercalhütte (GR-CH) 2385 m

Per ulteriori chiarimenti e informazioni non esitate a 
contattarci:

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

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

Il Consiglio Direttivo - C.A.I. Cermenate

Castagnata - Ottobre 2020

Bivacco Forcola - Ottobre 2020
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A.S.D. - CENTRO PARCO SCALABRINI - (EX A.L.A.)

Cari soci, come tutti gli anni sono qui per fare il punto di quanto 
è avvenuto in questo 2020. All’inizio dell’anno abbiamo portato 
a termine la trasformazione della nostra Associazione da A.L.A. 
a A.S.D. Centro Parco Scalabrini, trasformazione obbligata 
dall’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore. Il nostro 
progetto era di inserire nelle nostre attività che già svolgiamo 
(gioco delle carte, gite, camminate, feste in genere, il gioco 
elettronico delle freccette) il gioco delle bocce e il gioco del 
tennis. La finalità, che ci siamo preposti, offrendo nuove attività, 
era di allargare sempre più la platea degli associati, non solo 
anziani, ma anche persone più in giovane età. Ciò consentirebbe 
all’Associazione di autofinanziarsi autonomamente e fare 
anche investimenti in nuove attività. Purtroppo il nostro 
progetto all’inizio di marzo ha subito un brusco arresto causa 
Covid 19. Anche durante il periodo della possibile riapertura, 
la nostra scelta è stata di restare chiusi in quanto la struttura 
non consentiva il rispetto delle normative in vigore in tema di 
distanziamento e quindi la sicurezza dei nostri soci. Siamo 
consapevoli che questa chiusura ha causato in molti di noi un 
profondo disagio per la mancanza di un punto di ritrovo in cui 
socializzare. 
Per quanto riguarda il tesseramento del 2021 il Consiglio 

si riserva di decidere in base all’evoluzione della pandemia. 
Dall’ultima riunione del Consiglio è emerso con forza, da parte 
di tutti, che Cermenate ha la necessità di essere dotata di un 
Centro di ritrovo adeguato come spazi e allocazione, pertanto 
abbiamo chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale. 
Siamo stati ricevuti dal nostro Sindaco, il quale dopo avergli 
esposto le nostre esigenze, ci ha comunicato che ne valuterà 
la fattibilità.
La nostra speranza è che questo periodo buio, in cui dobbiamo 

tutelarci per la nostra salute, possa finire presto in modo di 
poter ritornare a ritrovarci tutti insieme.
Auguriamo che il Santo Natale e l’Anno Nuovo siano all’insegna 

di tanta salute, gioia e serenità per voi e le vostre famiglie.
 

 Il Presidente e tutto il Direttivo

"I bei ricordi di ciò che presto torneremo a fare insieme"
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CROCE ROSSA: 35 ANNI DI IMPEGNO E GENEROSITA’

Carissimi,
in attesa del S. Natale 2020, nonostante i problemi e le 

preoccupazioni per la situazione attuale, il nostro Comitato 
C.R.I. di Cermenate vorrebbe trasmettere a tutti a Voi un po’ di 
positività.
La prima cosa di cui vorremmo rendervi partecipi è la bellissima 

iniziativa denominata “L’ALBERO SOLIDALE” - Aiutaci a regalare 
un sorriso a un bambino.
Con tutte le difficoltà di quest’anno sarebbe bello che tutti i 

bambini avessero il proprio “Natale” e il proprio “regalo”. Ecco 
quindi che, in collaborazione con Il centro commerciale di 
Vertemate con Minoprio, allestiremo presso la nostra sede ed in 
galleria del centro un albero di Natale e si potrà:
• Acquistare un giocattolo nuovo da donare.
• Incartarlo usando un nastro rosa per i giocattoli femminili o 

un nastro azzurro per i giocattoli maschili, indicando su un 
biglietto la fascia di età del destinatario. 

• Lasciarlo sotto l’albero di Natale del nostro Comitato di C.R.I. 
di Cermenate

Continueremo inoltre ad essere vicini ai cittadini di Cermenate 
con il ritiro e la consegna a domicilio dei farmaci e continueremo 
ad essere presenti all’Asilo di via Garibaldi per la rilevazione della 
temperatura corporea.
Stiamo svolgendo anche il controllo della temperatura corporea 

nei giorni dedicati alla Vaccinazione Anti-influenzale degli Over 
65 anni.
Continuiamo il ritiro di generi alimentari presso il supermercato 

di Vertemate che consegniamo agli assistenti sociali del 
Comune di Vertemate e ai Frati di Cermenate.
Situazione pandemica permettendo, avremmo intenzione di 

continuare la tradizionale vendita dei panettoni e del riso per 
Natale; abbiamo pensato anche al nostro Babbo Natale del 24 
Dicembre, tanto gradito ai bambini, ma sarà nostra premura 
informarvi se ciò sarà fattibile in sicurezza.
Per la gestione Covid-19 stiamo infine sostenendo come C.R.I. 

di Cermenate ingenti spese per l’acquisto di dispositivi di 
protezione e in questo contesto il vostro supporto resta per noi 
di cruciale importanza.
Ulteriori aiuti da parte della cittadinanza saranno molto 

apprezzati e per questo Vi ringraziamo anticipatamente.
Un caro saluto a tutti e Buon Natale!

C.R.I. di Cermenate
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ASSOCIAZIONE ANTONIO CASTELNUOVO

È ormai evidente a tutti come questo anno difficile abbia 
modificato il nostro modo di vivere e di stare insieme. La 
pandemia da Covid-19 sembra non fermarsi. Ancora a lungo 
dovremo seguire misure di contenimento del virus. E insieme 
alle relazioni umane più strette, sono state colpite in questo 
periodo anche le associazioni di volontariato.
Feste, sagre, cene di beneficienza sono ormai un ricordo. 

Difficile pensare che tutto possa tornare come prima. Dopo la 
Chiacchierata di febbraio, fortunatamente scampata all’ondata 
dell’epidemia, anche le nostre attività sociali si sono fermate. 
Abbiamo dovuto annullare le serate estive di Una Cozza per 
Amica e l’annuale Cena Sociale che si svolgeva a novembre. Ma 
non tutto è perduto. Dietro le quinte il Consiglio direttivo ha 
comunque lavorato per mantenere attivi i progetti finanziati e 
portare avanti la cultura della solidarietà.
Nel mese di aprile infatti l’Associazione ha risposto all’appello 

di aiuto del nostro territorio: a sostegno di coloro che sono 
stati più colpiti dagli effetti nefasti della pandemia, sono stati 
devoluti in eguale misura:
• 1.000,00 EURO al COMUNE di CERMENATE
• 1.000,00 EURO al COMUNE di BREGNANO
• 1.000,00 EURO alla COMUNITA’ FRATI FRANCESCANI di 

CERMENATE
Ma sono soprattutto i volontari della Castelnuovo che 

hanno mantenuto vivo lo spirito di solidarietà. In base alle 
normative vigenti, i volontari hanno portato avanti il servizio 
di accompagnamento per pazienti che si sottopongono a cure 
chemioterapiche e/o radioterapiche.
L’Associazione da anni sostiene i malati oncologici 

accompagnandoli gratuitamente, con le proprie autovetture, 
presso gli ospedali del territorio per sottoporsi a cure 
giornaliere. Qualche dato: nel 2019 sono stati effettuati n. 150 
servizio (93 per chemioterapie e 57 per radioterapie). Per il 2020, 
fino ad ottobre ci sono stati n. 88 servizi, 58 x chemioterapie e 
30 x radioterapie. Questa attività è vincolata dalle restrizioni 
governative, ma è nostra premura essere operativi non appena 
le condizioni sanitarie e sociali lo permettono.
I nostri volontari non si sono lasciati spaventare e hanno 

continuato ad effettuare i servizi nel rispetto delle normative 
senza dimenticarsi delle persone bisognose di aiuto.
Anche la ricerca non si è fermata! Anzi, è proprio in periodi come 

questi che emerge tutta la forza e la necessità di continuare 
a fare ricerca. Durante quest’anno abbiamo continuato a 
sostenere:
-una borsa di studio all’ospedale San Gerardo di Monza per un 

biologo ricercatore nell’equipe del Dott. Fabio Rossi;
-una borsa di studio all’’Università degli Studi di Milano Bicocca, 

coordinata dal Dott. Carlo Gambacorti Passerini, finalizzata alla 
ricerca specifica per cure causate da malattie e leucemie del 
sangue.
Di recente sitiamo lavorando, a distanza, insieme a Paola 

Passera, responsabile dell’Associazione Amici dei bambini e delle 
mamme di Makoua. L’idea è quella di sviluppare un progetto per 

sostenere un medico oncologo pediatrico dell’orfanatrofio dove 
lei opera, a Brazzaville in Congo, fondato da Padre Arcangelo. 
Vorremmo mettere a fuoco le specifiche necessità per riuscire 
a donare ciò che potrà servire a dei bambini malati.
Infine il 22 ottobre scorso abbiamo ricordato i 10 anni dalla 

scomparsa di Padre Arcangelo Zucchi, nostro amico, fondatore 
e assistente spirituale. È stata celebrata una santa messa 
presso la sua Comunità Francescana di Cermenate dove tanto 
ha operato. L’Associazione Antonio Castelnuovo c’è e continua 
il suo cammino insieme a voi. Grazie! Da parte del Consiglio 
Direttivo gli auguri di un Natale di speranza, di amore e di 
solidarietà fraterna.

In ricordo di Padre Arcangelo,
 22 ottobre 2010 – 22 ottobre 2020

Caro Padre Arcangelo, 10 anni fa ci lasciavi.
Per noi sei stato un grande punto di riferimento capace di entrare 

nell’animo delle persone, di comprenderne le ansie, le difficoltà, 
le paure, riuscendo sempre ad infondere speranza e ad indicare 
la via. Sei stato vicino ad Antonio, come solo tu sapevi fare, e 
dopo la sua scomparsa, hai realizzato il suo desiderio dando vita, 
insieme ad altri amici, alla nostra Associazione che è cresciuta 
anche grazie al tuo carisma e alla tua capacità comunicativa. La 
tua vita è stata un esempio di disponibilità e di attenzione verso 
la persona, attenzione che è diventata l’obiettivo primario delle 
nostre iniziative. Vogliamo continuare ad essere testimonianza 
dei tuoi insegnamenti.

Grazie per quello che sei stato.

Ivana e tutti i consiglieri dell’Associazione Antonio Castelnuovo
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10 ANNI SOTTO LA TENDA
IL BILANCIO DI UN ANNO DIFFICILE

Associazioni

Da 10 anni La Tenda – associazione di promozione sociale - dà 
sostegno a persone che ogni giorno affrontano le difficoltà 
della dipendenza patologica di un familiare o di un amico.
Lo ha fatto anche quest’anno, nonostante i limiti che la 

pandemia ha imposto a tutte le attività economiche, sociali, 
religiose, culturali, affettive, ricreative, ecc..
Per due mesi anche le nostre attività si sono fermate, durante 

il primo lockdown. Poi, come tutti, ci siamo resi conto che 
dovevamo reagire e trovare nuove soluzioni. 
Perché la dipendenza patologica non va in lockdown e non c’è 

pandemia che la fermi.
Molte famiglie sono rimaste chiuse in casa con 

l’astinenza, l’aggressività, la depressione, gli eccessi che 
contraddistinguono chi soffre di dipendenza patologica, con o 
senza l’uso di sostanze.
Le famiglie che seguono il nostro percorso Vita Nuova non 

sono rimaste sole. 
Da maggio in poi, con l’aiuto di un po’ di tecnologia a libero 

accesso e non troppo difficile da usare, i nostri incontri 
hanno ripreso da remoto, e tutti i partecipanti ne hanno tratto 
vantaggio.
Certo incontrarsi di persona è meglio e tutti non vediamo l’ora 

di poter ricominciare a farlo. 
Ma non rimanere soli è stato più importante.
I disturbi legati a alcol, droga, gioco, sesso, cibo, internet, 

shopping e altro ancora non sono facili da affrontare. Il fai da 
te di solito è inefficace e persino controproducente. 
Quindi la cosa migliore da fare è non rimanere da soli e farsi 

aiutare da esperti.
La Tenda propone un metodo innovativo, accessibile a tutti 

perché basato su regole e comportamenti quotidiani e comuni.

 Chi desidera saperne di più può:
•visitare il sito internet www.associazione-latenda.it 
•scrivere una e-mail latendassociazione@gmail.com
•telefonare al presidente dell’associazione, Luigi Golfetto, al 

numero 348 7367657.
Il direttivo La Tenda
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SPORTIVI MONTESORDESI
2020 - UN ANNO… BISESTILE 

Associazioni

La nostra Associazione, in quest’anno difficile per tutti, ha 
dovuto attenersi alle restrizioni imposte a livello nazionale e 
regionale, e non ha potuto svolgere le tante manifestazioni, 
che per oltre 40 anni, l’hanno vista partecipe alla vita sociale 
del nostro paese. 
Il nostro fiore all’occhiello poi, la “SAGRA DELLA CAZOLA”, 

avrebbe festeggiato il suo 42esimo compleanno nei giorni di 
fine ottobre come tradizione. 
Quest’anno però niente Cazòla, niente Sagra e niente festa 

tra gli alberi autunnali. Non abbiamo potuto nemmeno 
fornire un servizio di asporto o domicilio, e vi assicuriamo 
che eravamo pronti. E allora per lasciare un ricordo di noi in 
questo dimenticabile 2020 vi regaliamo la nostra ricetta in 
dialetto e la storia di un piatto che è un po’di tutti noi…
La cazòla de Mùnsurt
Per fàa una bòna Cazòla, ghe vòeur:
- per ul sufrìt: la scigòla, ul zéler e la caròtula
- i Custìn del purcell - i Cùdigh del purcell - e tanti verz
la salsa dei tumàtis, un pòo de vin ròss, ul butér, l’òli, la sàa 

e ul péver
In un pentulùn, fa rusulàa i scigòl, i caròtul e ul zéler fin quant 

te védet che l’è morbid, bùta denter i cùdigh. Fai còeus ben e 
quant te védet che in béi rusulàa, l’è ùra de bàta denter anca 
i cùstin e va avanti a còeus fin quant te védet che han ciapà 
cùlur…Adess l’è ul mument de vuià denter ùl vin ròss, un zichin 
de sàa e un cicìn de salsa de tumàtis. E adess cùmincia ùl 
bèll….piàn piàn i verz, 
….cùmincia dai pusèe gròss e vàa avanti a còeus - 
STORIA 
La cazòla (cassoeula-casoela-cazzuola-casòla) altro nome 

“Bottaggio”, nasce all’inizio del XX secolo ed è legato alla 
ritualità del culto popolare di Sant’Antonio abate il 17 gennaio, 
data che segnava la fine del periodo di macellazione dei 
maiali. I tagli di carne utilizzati erano quelli più economici e 
avevano lo scopo di insaporire la verza, elemento invernale 
basilare della cucina contadina lombarda nei secoli scorsi. 
Piatto lombardo tipicamente invernale, la cassoeula o cazòla 
prende il nome dalla “cazza”, il tegame in cui viene preparata 
o - secondo un’altra interpretazione - dal “casseou”, il 
cucchiaio con cui la si gira. Saporitissima pietanza composta 
da cotenna e costine di maiale, insieme alle verze, sulla sua 
origine si dibatte da sempre. Nella versione comasca non si 
mettono i piedini ma solo costine e cotenne di maiale. 
Detti storici lombardi ci dicono che… 
“Le cazòla l’ha da vess tacchenta!”
“la casoeûla l’ha da vess ben tacchenta e minga sbrodolada e 

sbrodolenta”, ovvero “la casoeûla deve essere appiccicosa e 
non brodosa e liquida”.
Una seconda versione, invece, vuole che, durante la 

dominazione spagnola di Milano, un soldato spagnolo 
innamoratosi di una giovane cuoca milanese, le insegnò la 
ricetta, riportata poi successivamente dalla donna ai suoi 

datori di lavoro. Il piatto sarebbe infatti nato grazie a questa 
storia d’amore. La cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto 
un giorno l’incarico di preparare una cena per una grande 
occasione ma la dispensa era praticamente vuota. Il soldato 
corse allora in suo aiuto, insegnandole una ricetta a base di 
parti di scarto del maiale. Il piatto riscosse così successo che 
anche la storia d’amore proseguì nei tempi. 
SPORTIVI MONTESORDESI - Gianfelice Amadeo

La prima edizione della Festa della Cazola
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C’era una volta, e c’è ancora, La corte
Cittadini

Camminando per Cermenate ci capita di passare davanti a 
qualche ingresso “importante” senza rendercene conto.
 Nella maggior parte dei casi l’impressione è di un accesso ad 

una proprietà assai vecchia e dimessa. Ma se osserviamo con 
un po’ di attenzione ci accorgiamo che questo povero accesso 
ha una sua nobiltà: vetusto, ma autentico. Sono ancora originali 
parecchi accessi alle vecchie corti in Cermenate.

Le corti sono state i complessi abitativi in paese della 
popolazione non ricca. Originariamente (1200 – 1400), i cittadini 
di Cermenate possedevano buona parte dei terreni del Comune 
e della zona circostante. Ma le vicissitudini storiche portarono 
sfortuna ai cittadini cermenatesi; già dall’estimo (catasto senza 
mappe) del 1591 si nota che la libera proprietà contadina è quasi 
sparita. La maggior parte dei terreni e degli immobili erano 
divenuti di proprietà di poche famiglie nobili e di enti religiosi 
dell’epoca (es. la Confraternita del SS Crocefisso e di San 
Vincenzo).
L’attuale via Scalabrini era ricca di immobili di proprietà delle 

famiglie Porro o Gaggi che li affittavano perlopiù ai contadini che 
coltivavano i loro terreni. Dalla metà del 1700 nelle attività si era 
inserita anche la produzione della seta. Vi erano allora in Brianza 
circa 117.000 gelsi. Nel 1835 i gelsi erano diventati 2.800.000. 
La seta era divenuta importante. Nelle case delle corti all’inizio 
del 1800 era stato introdotto il camino; ve ne erano in tutte le 
case. Ma venivano per lo più usati per scaldare gli ambienti ove 
si coltivavano i bachi da seta. Tra marzo e l’estate i contadini 
lasciavano ai bachi la stanza ove dormivano loro per assicurarne 
la crescita al caldo.
L’industria serica era divenuta sempre più importante, tanto da 

condizionare fortemente la vita della gente. Alla FISAC (fondata 
nel 1890 da Alberto Clerici), all’inizio del ‘900 lavoravano 2.000 

persone di cui 850 di Cermenate che contava allora 4.000 
abitanti. Parecchie di queste persone abitavano già allora 
nella corte dell’attuale via Scalabrini ai civici 47- 53. Ce lo 
testimonia il catasto teresiano del 1722 (V. cartiglio), nel quale 
si trovano le particelle 1452 – 1453 della allora via Montebello 
che rappresentavano una buona parte dell’immobile che ancora 
troviamo. Entriamo con cautela, un bellissimo androne in 
mattoni , nel quale possiamo osservare delle pietre storiche. Ed 
a destra ancora disponibile, il pozzo dell’acqua .
Questa corte esiste da prima del 1700.

Italo Carraretto
Cermenate 
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Gruppi Politici

“CI SIAMO ADDORMENTATI IN UN MONDO
 E CI SIAMO SVEGLIATI IN UN ALTRO”

Adesso Disney è fuori dalla magia; Parigi non è più romantica;
New York non si alza più in piedi, il muro cinese non è più una 

fortezza, e la Mecca è vuota.
Abbracci e baci diventano improvvisamente armi; e non visitare 

genitori e amici diventa un atto d'amore.
Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il 

denaro non hanno valore e non riescono a darti l'ossigeno per cui 
stai combattendo.
Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri 

umani in gabbie. Penso che ci stia inviando un messaggio: "non 
sei necessario. L’aria, la terra, l'acqua e il cielo senza di te stanno 
bene. Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti.
Non i miei padroni”.

 E’ duro leggere quello che Haroon Rashid (7.04.2020, FB) ha 
scritto: è come un pugno nello stomaco. Ma è drammaticamente 
vero. Eppure tutto è ancora qui, tutto è possibile. Adesso il 
momento è difficile e lo potrà essere ancora di più. Da soli non 
ci si salva; assieme agli altri, anche a coloro che la pensano 
diversamente, ce la faremo.

Diamo concretezza ad una solidarietà autentica e concreta.
Iniziative sono già attive, ma ciascuno di noi pensi a quello che 

ha già fatto e faccia quello che può fare, ricordandosi che c’è 
qualcuno, molti, che stanno peggio. Non si lamenti di quello che 
ha avuto, non serve a niente.
Rispetto e solidarietà sono i sentimenti fondamentali da 

condividere. Impegno, azione , disponibilità sono gli strumenti.
Ci dicono che il mondo non sarà più lo stesso dopo il Covid-19; 

non lo so, non lo sappiamo.
 Certo è che se ciascuno farà con oggettività la sua parte; la 

società potrà essere un po’ più matura e responsabile. Fuori 
non servono gli eroi: quelli già agiscono negli ospedali, vicino ai 
malati; fuori servono persone che non si aspettino che “ andrà 
tutto bene “, ma che pensino “ facciamo andare tutto bene “ ed 
agiscano in coerenza.
Adesso è il momento della solidarietà e non della fuga dalla 

verità.
A tutti loro e a tutte le persone che si sono adoperate, si 

adoperano e si adopereranno per aiutare la comunità un sentito 
grazie ed un forte augurio per un anno migliore. Noi ci siamo.
Siamo maturi per affrontare la realtà, se ci permetteranno di 

conoscerla nella sua interezza.

 Chiudiamo queste brevi considerazioni con un sorriso ed uno 
sguardo al futuro. Qualche giorno fa, il 9 Novembre, nel municipio 
di Cermenate si sono sposati due ragazzi : Tommaso e Sara .
Il Covid ha tolto loro la possibilità di festeggiare con tutti i 

parenti e gli amici, ma si sono sposati felici e ci hanno regalato 
un sorriso bellissimo. Grazie ragazzi!

AUGURI A TUTTI per un felice anno nuovo.
 

“Cermenate per tutti”
 Cermenate 16.11.2020
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INFORMAZIONE PER ESSERE CONSAPEVOLI 
Gruppi Politici

La pandemia del Covid sta sconvolgendo le nostre abitudini, e 
sta cambiando, solo un poco per i fortunati, le nostre vite.
Come sempre tutte le limitazioni, indispensabili, finiscono per 

penalizzare maggiormente le persone meno fortunate. Cosa 
possiamo fare?
In Italia persiste il vizio nazionale, anche per il Covid-19, di dare 

le informazioni in maniera approssimativa, con ritardo ed in 
maniera molto limitata. Cercando di dare un’immagine meno 
grave della realtà, trattiamo tutti come bambini a cui non si deve 
permettere di ragionare troppo.
Il Governo ci mette del suo per fare poca chiarezza; la Regione 

aumenta la confusione restando sempre all’inseguimento della 
situazione. Il nostro Comune si muove con buona volontà, ma 
non riesce a migliorare il quadro.
Informazione dicevamo, non ci vorrebbe molto a Cermenate 

per migliorarla.
Il Sindaco insiste nel fare della comunicazione personale 

anziché istituzionale, ed a farla secondo gli spazi personali, con 
frequenza settimanale all’incirca. 
Una comunicazione corretta prevederebbe poche cifre, 

possibilmente aggiornate quotidianamente, od ogni 2 giorni: 
data di aggiornamento; casi complessivi dall’inizio della 

pandemia ; persone guarite; persone decedute. Persone 
attualmente positive, incluse quelle nelle RSA del territorio 
anche se non residenti a Cermenate. Il Virus non controlla la 
carta d’identità, una persona infetta è un rischio potenziale 
indipendentemente dal suo certificato di residenza. Oltre alle 
persone contagiate alla data, devono restare in evidenza i dati 
delle 2 settimane precedenti. E’ l’evoluzione delle cifre il dato 
più significativo.
Viceversa queste sono state le informazioni diffuse non dal sito 

istituzionale, ma dal sito della Lega dal sig. Pizzutto: 3 Giu. 6 
contagiati; 11 Sett. 4 contagiati; 15 Ott. 5 contagiati; 20 Ott. 12; 
28 Ott. 32; 5 Nov. 78; 11 Nov.113 contagiati. Noi pensiamo che la 
diffusione dei dati con la massima puntualità e diffusione possa 
aiutare le persone, ragazzi compresi, a rendersi conto di come 
sta evolvendo la situazione; ad essere meglio sensibilizzati alle 
regole di comportamento.
Informazioni dicevamo. Di grande aiuto per i cittadini sarebbe 

un CENTRO Operativo Comunale operativo 7 giorni su 7. Due 
numeri telefonici, un contatto mail; dedicati alle domande dei 
cittadini preoccupati per sintomatologie come quelle descritte 
per il Covid-19. E che hanno bisogno di sapere come agire in 
quel giorno critico. E per i cittadini che vogliono fare il vaccino 
antinfluenzale, onde evitare che si presentino senza avere 
la certezza del vaccino. Per di più rischiando di fare la coda 
all’aperto.
Non semplice, ma non impossibile creare un Centro di Primo 

Intervento onde fare i tamponi presso un sito in Cermenate. O in 
collaborazione con uno o più Comuni limitrofi. Un centro privato 
è già operativo.
Il decorso di questa epidemia implica ancora mesi; pensiamo 

anche a quando ci saranno i vaccini ed all’inizio soprattutto ci 

saranno non poche difficoltà logistiche.
Questi interventi comportano maggiori oneri? Certamente 

si. Noi pensiamo che il Consiglio comunale non avrà difficoltà 
ad autorizzare una spesa estremamente utile al sollievo dei 
cittadini di Cermenate.
A tutti i cittadini di Cermenate, al Consiglio comunale, al 

Sindaco ed a tutti i collaboratori :
 BUON ANNO !

Circolo PD
Cermenate 16.11.2020
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POLO PER CERMENATE
Gruppi Politici

Cari Cermenatesi,
l’uscita annuale del numero cartaceo del Giornale di Cermenate 

arriva in un momento molto particolare in cui sembrano prevalere 
incertezze e paure per il futuro rispetto non solo alla salute di 
ciascuno di noi, ma anche per quello che riguarda la vita sociale 
ed economica del nostro Paese, dell’Europa e del mondo intero. 
In questo 2020 le nostre vite, le azioni e attività sono state 
fortemente influenzate dall’emergenza sanitaria (sociale ed 
economica) di cui purtroppo ancora non si intravede la fine.
 La fiducia non deve comunque mancare: è necessario che 

ognuno di noi, col proprio ruolo, grande o piccolo che sia, nella 
propria dimensione, familiare e sociale, dia il suo contributo 
consapevole e responsabile affinché si possano affrontare questi 
momenti con un senso di comunità e con uno sguardo costruttivo 
e propositivo rivolto al futuro. 
Anche dal punto di vista amministrativo è stato un anno 

particolare: gli sforzi sono stati tutti indirizzati a fronteggiare 
l’emergenza. Come forza di opposizione, che ha compiti di 
vigilanza e di stimolo nei confronti dell'Amministrazione in carica, 
abbiamo svolto il nostro ruolo anche presentando in Consiglio 
comunale alcune interrogazioni tra le quali ne segnaliamo un paio 
perché ancora di attualità.
NUOVA REGOLAMENTAZIONE ACCESSI E TRANSITO VIALE 

PARCO SCALABRINI E AREA PROSPICIENTE EDIFICIO 
COMUNALE DI VILLA CLERICI (Ordinanza sindacale prot. N. 
14022 del 15/07/2019). Presentata in data 10.09.2019. Con 
questa interrogazione segnalavamo la potenziale pericolosità 
del nuovo ingresso carraio istituito nei pressi della Biblioteca e 
chiedevamo se fossero stati acquisiti tutti i pareri necessari per 
la sua attivazione. Ci venne risposto che non si ravvisava alcuna 
pericolosità dall'istituzione del nuovo ingresso: a distanza di 
poco più di anno abbiamo dovuto constatare che, purtroppo, si 
è verificato un incidente proprio in quel punto. Anche alla luce di 
questo fatto, siamo ancora più convinti che sarebbe opportuno 
ripensare di nuovo l’organizzazione degli accessi carrai al cortile 
comunale.
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 

AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO. Presentata in data 
28/10/2020. Con questa interrogazione abbiamo voluto chiedere 
chiarimenti rispetto ad un servizio che riteniamo fondamentale 
per i nostri anziani (ancor più in questo delicato periodo): nel 
giro di poco meno di 9 mesi la gestione del servizio è passata 
nelle mani di 3 gestori diversi. Il primo cambio di gestione (dalla 
Casa di riposo di Bregnano alla società Sanimed srl) avvenuto 
a gennaio 2020 è stato giustificato unicamente come legato 
ad un risparmio di costi, ma dopo poco meno di nove mesi, nel 
mese di settembre, vi è stato un ulteriore cambio (Consorzio 
Domicare – Società cooperativa sociale di Como ditta esecutrice 
Cooperativa Acquamarina di Como). Questo subentro è stata la 
conseguenza di varie lamentele rispetto ad un servizio che non 
si è rivelato all’altezza delle aspettative com'era immaginabile 
visto il risparmio sul costo orario rispetto al precedente gestore. 
Ci saremmo aspettati un ritorno al vecchio gestore (che peraltro 
è anche una Fondazione di cui il Comune di Cermenate è socio 

e che quindi gestisce direttamente), ma il Sindaco e l’Assessore 
Bellini, durante il Consiglio comunale, ci hanno risposto che 
l’Amministrazione, dal suo punto di vista, non ha ritenuto ci 
fossero i presupposti per tale scelta, nonostante ora costi e 
caratteristiche del servizio siano in tutto e per tutto sovrapponibili 
a quelli di partenza. Ci auguriamo che il nuovo gestore sia 
veramente all’altezza di un servizio così delicato e particolare; 
speriamo di non doverci trovare tra qualche mese un ulteriore 
cambio perché, a quel punto, ad averne fatto le spese sarebbero 
unicamente i nostri anziani.
A giugno abbiamo presentato al Sindaco alcune nostre 

proposte rispetto ad iniziative che avremmo voluto discutere 
con l’Amministrazione e che a nostro avviso avrebbero potuto 
rilanciare il nostro territorio, sostenere le nostre associazioni e 
le famiglie nella ripresa dopo la prima fase dell’epidemia. Si tratta 
di alcune proposte relative ad interventi sulle imposte locali e 
sulla ri-costituzione del fondo “Alimentiamo” suddividendolo in 
tre sottofondi (Alimentiamo Sociale, Alimentiamo Cultura e Sport 
e Alimentiamo Impresa e Lavoro) per poter metter in campo 
interventi non solo economici, ma anche di vita di comunità. Ad 
oggi purtroppo non c’è stata ancora la possibilità di confrontarsi 
con la maggioranza e non abbiamo ricevuto risposte, né positive, 
né negative.
Ovviamente, con la ripresa dei contagi nello scorso mese di 

ottobre, ci immaginiamo che le priorità dell’Amministrazione 
siano in questo momento altre, ma ci auguriamo che le nostre 
proposte possano essere almeno discusse e approfondite in un 
clima di dialogo e condivisione a cui ci predisponiamo volentieri 
in favore della comunità e che riteniamo necessari in periodi 
come quello che stiamo vivendo dove le contrapposizioni fini a se 
stesse andrebbero evitate il più possibile. Noi speriamo di poter 
essere messi in grado di interpretare il nostro ruolo di opposizione 
in senso costruttivo, ma è chiaro che perchè ciò avvenga ci deve 
essere la volontà di dialogo. 
Approfittando di queste pagine, l’augurio che ci sentiamo di 

porgere a tutte le famiglie è quello di poter trascorrere i giorni delle 
prossime festività recuperando quel calore e quella vicinanza con 
i propri cari che in questi mesi tanto ci sono mancati, guardando 
con fiducia al prossimo anno.

Buon Natale e buone feste!
I consiglieri “Polo per Cermenate” 

Federica Bernardi - Mauro Roncoroni
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LEGA GIOVANI
Gruppi Politici

Parola ai giovani.. ora tocca a noi.
Il 2020 è stato un anno particolare e molto difficile per 

tutti. La pandemia Covid19 ha completamente stravolto la 
nostra normalità e cambiato molti dei nostri programmi. La 
comunità cermenatese si è dimostrata unita e compatta 
nell'affrontare questi mesi difficili e la lotta continua tuttora. 
 
La chiusura delle scuole e delle università ha colpito duramente 
i giovani, privandoli di uno dei momenti più sociali delle loro 
vite. Ci tengo a sottolineare che, nonostante tutti gli imprevisti e 
le grandi difficoltà della gestione di una crisi sanitaria mai vista 
prima, l'Amministrazione Lega non ha abbandonato i giovani 
come spesso accade in tante altre realtà. Come giovane sono 
certo che usciremo da questa situazione anche grazie alla 
voglia di vivere che caratterizza la mia generazione; dobbiamo 
essere consapevoli che ora tocca a noi dover dimostrare di 
essere una generazione forte e valida che non si fa abbattere 
dalle circostanze che stiamo attraversando, per fare tutto ciò 
abbiamo bisogno che i nostri “padri” ripongano fiducia nelle 
nostre capacità e allo stesso tempo, noi giovani dobbiamo 
prendere esempio dai nostri nonni che in situazioni simili, nel 
dopoguerra, sono riusciti a risollevare la nazione e a portare 
l’Italia tra le potenze del mondo.
Come membro della Lega giovani nella sezione cermenatese 

mi sono impegnato a portare avanti delle tematiche proposte 
dal nostro movimento, "La tua laurea.. in Comune!" è una di 
queste iniziative. Grazie all'impegno della Cons. Corengia, il 
Comune di Cermenate ha messo a disposizione gratuitamente 
l'aula del Consiglio comunale per i laureandi Cermenatesi per 
poter organizzare le proprie proclamazioni in tutta sicurezza, 
seguendo le norme sanitarie in essere.
 

Nel mese di novembre decine di giovani amministratori 
locali, tra cui il nostro vicesindaco Zito, hanno preso parte 
ad un'iniziativa della Lega Giovani Lombardia, firmando una 
lettera diretta a Giuseppe Conte per chiedere risposte concrete 
per i commercianti e negozi locali, ricordando al governo 
centrale l'importanza del territorio. La nostra sensibilità verso 
il commercio locale si è potuta vedere anche questa estate, 
dopo un lungo stop dovuto al primo lockdown l'Amministrazione 
ha ridato un po' di vita al paese con l'organizzazione delle "Sere 
d'estate a Cermenate", tutto svoltosi nel pieno rispetto delle 
norme anticovid e con la massima cura in termini di sicurezza, 
in questo modo ha contribuito a ravvivare il venerdì sera nella 
nostra piccola cittadina, dando la possibilità di vivere il nostro 
paese, con l’obbiettivo di creare un volano a favore dell’economia 
del territorio attraverso lo shopping e la partecipazione ad 
eventi culturali e di intrattenimento
Colgo l'occasione per augurare a tutti i Cermenatesi un Santo 

Natale che possa portare pace e serenità ai vostri cuori in un 
periodo difficile come questo.

Alessandro Meda 
Membro Sezione Lega di Cermenate, Lega Giovani
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LEGA
Gruppi Politici

Dopo pochi mesi di governo della nostra amata Cermenate, 
l’arrivo della pandemia causata dal virus proveniente dalla 
Cina ha in parte scombussolato i progetti della nostra sezione 
Lega Cermenate, costringendoci a ricalibrare le attività in 
funzione della evoluzione del virus e delle restrizioni imposte. 
Il rallentamento subito, tuttavia, non ci priva e non ci ha privato 
della possibilità di continuare a lavorare per gli obbiettivi 
prefissati nel programma elettorale, che passo dopo passo 
stiamo portando a termine.
Durante la fase estiva abbiamo organizzato dei gazebo per la 

raccolta firme e tesseramenti di nuovi simpatizzanti; abbiamo 
ascoltato i suggerimenti ed i consigli utili per il nostro gruppo 
consiliare che, forte della sostegno dei cittadini e dei risultati 
ottenuti, si prefigge di continuare a lavorare completando gli 
obiettivi stabiliti, nonostante le mille difficoltà ed i problemi 
che il governo nazionale, inconsistente, senza idee e privo di 
obiettivi di sviluppo per il paese sta provocando. Il governo 
Conte, oltre a salvaguardare la poltrona, ad assoggettarsi 
ai voleri dell’establishment europeo e ad aprire i porti ai 
clandestini, salvo poi imporre zone rosse agli italiani, nulla di 
concreto ha fatto per mettere in campo strategie di rilancio 
a lungo respiro e, nell’immediato, non ha mosso un dito per 
salvaguardare le aziende e le famiglie in difficoltà economica. 
Ci auguriamo di poter presto governare la nostra nazione al 

fine di porre rimedio a questa gestione fallimentare.
La squadra Lega, tra la gente con la gente per la gente augura 

un buon Natale ed un buon anno.
Sezione Lega Cermenate
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AAA VOLONTARI CIVICI IN COMUNE CERCANSI.
Da qualche anno il Comune di Cermenate ha istituito un albo 

dei volontari civici. I cittadini possono dare un aiuto concreto 
nello svolgimento di diverse attività organizzate dal Comune 
sul territorio (in ambito sociale, culturale, di tutela del decoro 
urbano e del verde, ...). Coloro che fossero interessati a 
partecipare a questa attività possono rivolgersi agli Uffici 
comunali o consultare il regolamento pubblicato sul sito www.
comune.cermenate.co.it.

PENSIONAMENTI E CESSAZIONE DI SERVIZIO
Nel corso del 2020 hanno concluso la loro attività presso il 

Comune di Cermenate, per raggiungimento dell’età pensionabile 
i dipendenti: Alessandro Coppola, Antonella Bianchi, Daniela 
Verga. A loro il ringraziamento di colleghi e amministratori per 
l’attività svolta durante il periodo di servizio.

CHIUSURE UFFICI E SERVIZI COMUNALI IL 2 
GENNAIO 2021
Sabato 2 Gennaio 2021 in occasione del ponte della festività di 

Capodanno (01/01/21) gli uffici e i servizi comunali rimarranno 
chiusi, secondo decreto sindacale. Aperto regolarmente (sempre 
con accesso su prenotazione) il Centro Raccolta Differenziata 
Rifiuti in via Montale.

VARIAZIONI RITIRO RIFIUTI IN OCCASIONE 
DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
Il servizio di ritiro a domicilio di vetro e umido di venerdì 

25/12/2020 verrà posticipato a lunedì 28/12/2020.
Il servizio di ritiro a domicilio di vetro e umido di venerdì 

01/01/2021 verrà posticipato a lunedì 04/01/2021.
Info e segnalazioni: Num. Verde Econord 800.632.565

PAGINA A CURA DELL'U.R.P. 
(UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
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FATTURE CANONE ILLUMINAZIONE LAMPADE 
VOTIVE SCADUTE
E’ ancora possibile regolarizzare la propria posizione in merito 

al pagamento del canone per l’illuminazione delle lampade votive 
cimiteriali (scadenza sollecito di pagamento: 19/12/20 ) con 
riferimento all’anno in corso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
c/o Ufficio Economato del Comune (SOLO CON BANCOMAT O 

CARTA DI CREDITO per importi superiori a Euro 50,00), 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). 

SCADENZE I.M.U. 2020
Si ricorda la prossima scadenza per il pagamento della seconda 

rata I.M.U. con riferimento all’anno 2020: 16/12/2020. L’I.M.U. 
non è dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale 
e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari 
accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Info: Ufficio Tributi tel. 
031 7776181 tributi@comune.cermenate.co.it

RICHIESTA PIN TESSERA SANITARIA
A causa del protrarsi dell’epidemia da COVID-19 e per agevolare 

l’utenza si consiglia di richiedere il PIN attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica: 
affarigenerali@comune.cermenate.co.it
Per ottenerlo bisogna inviare la copia fronte e retro del 

documento di identità e della tessera sanitaria (CRS o TS-CNS), 
un numero di cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica a cui 
verranno inviati i codici PIN e PUK personali. Il servizio prevede – 
nel pieno rispetto della privacy – la consegna al cittadino del PIN 
e del PUK relativi alla CRS/TS-CNS.

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ACCESSO AL 
CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
Si ricorda che l’accesso alla discarica avviene 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
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AUTOCERTIFICAZIONI E PRIVATI: NOVITA’ 
IMPORTANTI
In seguito all’entrata in vigore del D.L. 76/2020, convertito in 

Legge n. 120/2020, anche i privati sono tenuti ad accettare le 
autocertificazioni, in ragione delle misure di semplificazione 
documentale previste. Ad esempio soggetti come le Banche, 
le Assicurazioni, gli studi notarili hanno l’obbligo di accettare 
l’autocertificazione per ambiti quali: residenza – stato di 
famiglia – stato libero – regime patrimoniale. Gli stessi soggetti 
possono verificare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
dei cittadini, accedendo ai relativi dati mediante modalità 
semplificate. Per maggiori informazioni: Servizi Demografici 
tel. 0317776182.

DONAZIONI RICEVUTE - EMERGENZA 
CORONAVIRUS
Di seguito pubblichiamo, ai sensi del D.L. 18/2020, l’elenco delle 

donazioni ricevute dal Comune di Cermenate nell’ambito della 
gestione dell’emergenza Covid 19.

DONAZIONI  PER EMERGENZA COVID-19 

PERSONE GIURIDICHE PERSONE FISICHE 

Euro 8.780,00 Euro 13.032,50

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

SCADENZA II RATA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. 
2020
Il 15/01/2021 scade il termine per effettuare il versamento 

della II rata della T.A.R.I. riferita all’anno 2020. Si ricorda inoltre 
la possibilità di richiedere l’addebito in conto corrente della 
T.A.R.I., previa presentazione al Comune di Cermenate del 
modello relativo, disponibile sul sito www. comune.cermenate.
co.it o presso gli Uffici comunali.

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://agendacie.interno.gov.it (sezione cittadini)
 

Si informa inoltre che, in conformità al D.L. 76/2020 (proroga della 
validità dei documenti di riconoscimento) la validità del documento 
di identità scaduto o in scadenza successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, è prorogata al 30/04/2021. 
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza 
indicata nel documento.
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COMUNE DI CERMENATE – Sito internet: www.comune.cermenate.co.it

Via Scalabrini 153 Tel. 0317776111 E-mail: info@comune.cermenate.co.it / cermenate@pec.provincia.como.it

SERVIZIO TELEFONO NOTE EMAIL ORARI DI APERURA

Servizi Demografici 031 777 61 82 RICEVE SU APPUNTAMENTO
servizidemografici

@comune.cermenate.
co.it

Dal Lunedì al Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30-17.30

Sabato 9.30-11.30

Servizio Protocollo 031 777 61 11 INGRESSI LIMITATI 
NEGLI ORARI DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30-18.30

Servizio Commercio 031 777 61 80 RICEVE SU APPUNTAMENTO
affarigenerali

@comune.cermenate.
co.it

Lunedì, Martedì e Venerdì 10.00-
12.30

Mercoledì pomeriggio 15.30-18.30

Segreteria Sindaco 031 777 61 80 RICEVE SU APPUNTAMENTO
affarigenerali

@comune.cermenate.
co.it

Servizio Tributi 031 777 61 81
RICEVE SU APPUNTAMENTO /

ingressi limitati
negli orari di apertura

tributi
@comune.cermenate.

co.it

Ufficio Relazioni
con il Pubblico e 

Cultura
031 777 61 41 RICEVE SU APPUNTAMENTO

info
@comune.cermenate.

co.it

Ufficio Lavori Pubblici
Cimiteri

031 777 61 85
reperibilità in caso di 
assenza dagli uffici: 

333.6196544

RICEVE SU APPUNTAMENTO
lavoripubblici

@comune.cermenate.
co.it

Martedì e Venerdì 10.00-12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30-18.30

Urbanistica
Edilizia Privata 031 777 61 84 RICEVE SU APPUNTAMENTO

urbanistica
@comune.cermenate.

co.it

Servizi Sociali 031 777 61 83 RICEVE SU APPUNTAMENTO
servizisociali

@comune.cermenate.
co.it

Istruzione 031 777 61 83 RICEVE SU APPUNTAMENTO
istruzione

@comune.cermenate.
co.it

Polizia Locale 031 777 6 112-113 RICEVE SU APPUNTAMENTO
polizialocale

@comune.cermenate.
co.it

Lunedì, Mercoledì e Venerdì
 10.00-12.30

Biblioteca civica 031 777 61 87

SERVIZIO CHIUSO: 
Attivo il servizio di prestito a 

domicilio gratuito di libri, DVD 
e CD. E’ possibile prenotare 

per email o al telefono il lunedì, 
mercoledì, venerdì 

9.30-12.30 e 14.00-18.00

biblioteca
@comune.cermenate.

co.it

Lunedì 14.30-18.30
Martedì 9.30-12.30 e 14.30-18.30

Mercoledì 14.30-18.30
Giovedì chiusura

Venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.30-12.30 e 14.30- 16.30

ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
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ATTENZIONE: 
L’apertura degli Uffici e dei Servizi è al momento soggetta a limitazioni - restrizioni, secondo le disposizioni in materia 
di misure anti-Covid 19.

A pagina 40 sono riportati gli orari formalmente in vigore dal 01/01/2020.
Si ricorda che attualmente l’accesso ai servizi avviene con le seguenti modalità:
• su appuntamento telefonico  (per gran parte degli Uffici e Servizi);
• con ingressi limitati (una persona per volta);
• seguendo le norme igieniche di comportamento imposte dai vari DPCM emanati per contrastare il diffondersi 

dell’epidemia;
• le persone che accedono su appuntamento presso gli uffici comunali dovranno sottoscrivere un modulo 

autocertificativo con il quale dichiarano che la propria temperatura corporea non è superiore a 37.5° e di non 
presentare altri sintomi influenzali; non potrà accedere ai locali comunali chiunque presenti detti sintomi.

Dovranno inoltre dichiarare di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
o che provengano dalle zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

ORARI CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA di VIA MONTALE

ACCESSO SOLO SU APPUNTAMENTO prenotando al numero tel. 0317776127 oppure tramite APP,
 attraverso il seguente link al sito internet comunale: discarica.comune.cermenate.co.it//indice.php

Lunedì 08:30 – 12:30
 (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DITTE E COMMERCIANTI)

Mercoledì 09:00 – 12:00 | 15:00 – 18:00

Venerdì 08:30 – 12:30 | 15:00 – 18:00
 (AL MATTINO APERTO ANCHE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DITTE E COMMERCIANTI)

Sabato 09:00 – 12:00 | 15:00 – 18:00
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PRIMAVERA D’INVERNO

Natale, primavera d’inverno
e di luce che accarezza il buio

nella culla di un sogno
nel brucare delle pecorelle

l’andare di pastorelli a spasso!
Una stella cometa 
segue la sua scia
e si posa in cielo.

Il Bambinello dorme nella mangiatoia
scaldato dal bue e dall’asinello

e si festeggia …la Vita.

    F.to Casimiro Abate
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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 
DELL’URP COMUNALE

Se desideri ricevere il giornale comunale anche in formato 
digitale, nonchè altre informazioni aggiornate a cadenza 
periodica, relative ai servizi e alle iniziative comunali, invia un 
messaggio dal tuo indirizzo di posta elettronica a info@comune.
cermenate.co.it con nell’oggetto ISCRIZIONE NEWSLETTER e 
in allegato scansione di un documento di identità.
SI SEGNALA INOLTRE LA POSSIBILITA’ DI SCARICARE LA 

APP My Cermenate attraverso la home page del sito internet 
comunale: https://comune.cermenate.co.it/home

IL GIORNALE DI CERMENATE

Periodico di informazione comunale
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