
IL GIORNALE 
DI CERMENATE

Periodico  d i  in formazione  comunale

01
MAGGIO
2021



SERVIZIO DI CALCOLO I.M.U. 2021

Consegna in formato cartaceo: copie del modulo sono disponibili
all'esterno dell'ufficio URP – sul davanzale - dentro a una scatola.
Una volta compilato, il modulo di richiesta, va depositato nella
cassetta delle lettere affissa all'esterno dello stesso ufficio,
completo dei documenti allegati.
Consegna via mail all'indirizzo tributi@comune.cermenate.co.it: il
modulo è scaricabile dalla sezione Modulistica del sito del Comune
www.comune.cermenate.co.it oppure può essere richiesto
all'indirizzo mail sopra indicato. Il modulo va inviato unitamente
agli allegati richiesti.

Anche quest'anno l'Ufficio Tributi è a disposizione dei
cittadini/contribuenti per il calcolo dell'IMU da versare entro il 16
giugno (si ricorda che la TASI è stata abolita).

COME FARE

Compilare e firmare preventivamente il modulo di richiesta calcolo
IMU, completo di numero di telefono e/o indirizzo mail, al quale
devono essere allegate le copie della carta di identità di tutti i
richiedenti.

MODALITA' DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CALCOLO

Resta comunque la possibilità di richiedere un appuntamento all'ufficio,
contattando preventivamente il numero tel. 0317776181.
Si prega di non recarsi senza appuntamento presso l'Ufficio Tributi.

SERVIZI COMUNALI
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N.B.

I modelli F24 e i prospetti
di calcolo verranno
consegnati solo al diretto
interessato, salvo
presentazione di delega.
L'utente è invitato a
verificare la correttezza dei
calcoli prima di procedere
con il pagamento 
La tabella relativa ai valori
delle aree edificabili non è
variata rispetto al 2020.

mailto:tributi@comune.cermenate.co.it


SERVIZI COMUNALI
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BANDO CONTRIBUTI COMUNALI

PER PAGAMENTO

UTENZE DOMESTICHE

fino a Euro 500,00 per nucleo familiare con 5 o più componenti
fino a Euro 400,00 per nucleo familiare con 3/4 componenti
fino a Euro 300,00 per nucleo familiare con 1/2 componenti

Per famiglie in difficoltà, anche in seguito al protrarsi
dell'emergenza sanitaria Covid 19.

Periodo: 30 aprile 2021/ 17 maggio 2021
L'Amministrazione comunale ha indetto un nuovo bando per la
concessione di contributi finalizzati al pagamento delle utenze
domestiche dell'abitazione principale e destinati ai nuclei familiari
residenti da almeno un anno, in difficoltà e maggiormente esposti agli
effetti economici derivanti dal protrarsi dell'emergenza sanitaria da
Covid 19.
Criteri e requisiti per partecipare al bando sono indicati in dettaglio
nell'avviso pubblicato su www.comune.cermenate.co.it
Importi massimi erogabili:

Presentazione domande dal 30/04/21 al 17/05/21
a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail:
servizisociali@comune.cermenate.co.it.
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N.B.

Chi non fosse dotato di
strumentazione informatica o
avesse necessità di supporto
alla compilazione della
richiesta, può rivolgersi ai
Servizi Sociali, al num. tel. 331
2608728 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00.

http://www.comune.cermenate.co.it/
mailto:servizisociali@comune.cermenate.co.it
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PULIAMO CERMENATE,

PARTECIPA ANCHE TU!

Un aiuto concreto per migliorare
l'ambiente che ci circonda.

Tempo di primavera, tempo di pulizie!
Domenica 16 maggio 2021 partecipa anche tu
all'iniziativa "Puliamo Cermenate", a cura
dell'Amministrazione comunale.
Dedica una mattina alla pulizia di alcuni parchi
comunali, con l'aiuto delle Associazioni locali e dei
volontari civici comunali. Un'occasione per stare all'aria
aperta e per dare un aiuto concreto a rendere migliore
il verde che ci circonda. Inoltre, ai partecipanti sarà
consegnato un simpatico omaggio ecologico!
Scarica il modello di pre-adesione che trovi su
www.comune.cermenate.co.it e invialo, compilato e
firmato, a info@comune.cermenate.co.it, entro il 13
maggio 2021.

Info: URP tel. 031 7776141 - Ufficio Ecologia presso
Settore Lavori Pubblici tel. 031 7776134.
In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a
domenica 23 maggio 2021.

ORARIO E

PUNTI DI

RITROVO

RITROVO ore 08.45 PRESSO UNO
DEI SEGUENTI PUNTI:

- PARCO SCALABRINI
 (ingresso via Montessori -
 parcheggio casetta dell'acqua)

-PARCO VIA ALFIERI
-PARCO VIA REPUBBLICA - località
Asnago
- PARCO F. VAGO - via Plinio -
località Montesordo
- PARCO CASCINA LAVEZZARI
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AVVISO ASSEGNAZIONE ALLOGGI

NELL'AMBITO TERRITORIALE DI

CANTU' - SERVIZI ABITATIVI

PUBBLICI

E' pubblicato l'avviso per l’assegnazione delle unità abitative
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito
Territoriale di Cantù localizzate nei Comuni di: Cantù, Carimate,
Casnate con Bernate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e di
proprietà di A.L.E.R. di Varese - Como - Monza Brianza - Busto
Arsizio, del Comune di Cantù, Carimate, Casnate con Bernate,
Cucciago.
 
PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 26 aprile 2021 al 25 giugno
2021. La domanda deve essere presentata esclusivamente online
sull’apposita piattaforma regionale dei servizi abitativi, accedendo
con SPID o con CRS-CNS www.serviziabitativi.servizirl.it
L’accesso deve essere effettuato con SPID o con la CRS/CNS (e
PIN) del richiedente ossia della persona che presenta la domanda.
Assistenza Tecnica: N. Verde 800.131.151 – e-mail
bandi@regione.lombardia.it 
Per informazioni e chiarimenti:
• Sportello dell’Azienda Speciale Consortile Galliano: lunedì e
martedì dalle 14 alle 17, giovedì dalle 14 alle 16, cell. 3517957871; 
e-mail: avvisosap@aziendaspecialegalliano.it 
• uffici ALER – U.O.G. di Como, telefonicamente: il martedì e il
mercoledì ore 9:00 – 12:00. Tel. 031 319215.

SERVIZI SUL TERRITORIO
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MISURA B2 ANNO 2021:

PER DISABILI GRAVI/

NON AUTOSUFFICIENTI

Il Comune di Cermenate - Servizi Sociali, in collaborazione con
l’Azienda Speciale Consortile Galliano, in esecuzione della DGR
4138/2020, pubblica l'Avviso (in allegato) Misura B2 Anno 2021:
Iniziative in sostegno delle persone in condizione di disabilità
grave e/o non autosufficienti.
La Misura B2 finanzia interventi di sostegno e supporto alle
persone anziane e con disabilità al fine di garantire la permanenza
a domicilio, prevedendo l’attivazione di interventi integrati in
ambito socio sanitario all’interno di una progettazione
individualizzata integrata. 
Preso atto della DGR 4408/2021, la data di chiusura dell'avviso è
stata prorogata a venerdì 2 luglio 2021 (anziché il 28 maggio). Il
riconoscimento del beneficio decorrerà dal mese di
presentazione della domanda.
È possibile presentare domanda unicamente in modalità
telematica, tramite portale iCARE, accedendo al seguente link:
https://www.icareapp.it/icare-domande-galliano/portale-b2.do
Nel caso in cui non fosse possibile provvedere autonomamente
alla compilazione della domanda online è possibile contattare
telefonicamente i Servizi sociali tel. 031 7776183 o inviare una mail
a: servizisociali@comune.cermenate.co.it
Sul sito comunale sono disponibili avviso e relativa
documentazione.

SERVIZI SUL TERRITORIO
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MISURA UNICA: SOSTEGNO AL

MANTENIMENTO

DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE

ANCHE IN RELAZIONE

ALL'EMERGENZA COVID-19

Il Comune di Cermenate - Servizi Sociali, in collaborazione
con l'Azienda Speciale Consortile Galliano, in esecuzione al
provvedimento regionale DGR 3664/2020, ha pubblicato
l'Avviso con procedura valutativa a sportello Misura Unica
Anno 2021: Sostegno per il mantenimento dell’alloggio in
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche
derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19. La domanda
può essere presentata entro il 29 Ottobre 2021.
La domanda per l’accesso al contributo deve essere inoltrata:
- dal titolare del contratto di locazione, da un familiare o da
chi ne esercita la tutela;
- dal/i locatore/i (proprietario/i) dell’alloggio per il quale
viene richiesto il contributo.
In caso di più proprietari, ai fini dell’accoglimento della
domanda è necessario che la procedura venga completata
da tutti i locatori dell’alloggio. È possibile presentare
domanda unicamente in modalità telematica, accedendo ai
seguenti link:
Locatari (inquilini): https://www.icareapp.it/icare-
domande-galliano/portale-inquilino.do

Locatori (proprietari): https://www.icareapp.it/icare-
domande-galliano/portale-proprietario.do
 

N.B.

Nel caso in cui non fosse
possibile provvedere
autonomamente alla
compilazione della domanda
online è possibile contattare i
Servizi Sociali tel. 031 7776183
o inviare una e-mail a:
servizisociali@comune.cermen
ate.co.it
Sul sito comunale sono
disponibili l'avviso e la relativa
documentazione.
Ulteriori info sul sito:
http://www.aziendaspecialeg
alliano.it/hh/index.php

SERVIZI SUL TERRITORIO
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PRIMAVERA/ESTATE 2021

Sabato 15/05/21 h. 10.30 Morbide letture 2-6 anni via zoom, su invito
biblioteca@comune.cermenate.co.it

Mercoledì 19/05/21 h. 20.30 BLILECO Gruppo di lettura - cortile villa
Clerici 

Domenica 30/05/21  h. 18.00 BARBABLU' 2.0 I panni sporchi si lavano
in famiglia - spettacolo teatrale - Auditorium comunale

Mercoledì 02/06/21 al mattino Cerimonia istituzionale Festa della
Repubblica - cortile villa Clerici

Sabato 12/06/21 pomeriggio CARNEVALE DEGLI ANIMALI 
Evento per bambini in collaborazione con Scuola di musica  Il flauto
magico - cortile villa Clerici

Sabato 12/06/21 h. 20.30 CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Evento per adulti in collaborazione con Scuola di musica Il flauto magico
- cortile villa Clerici

Mercoledì 16/06/21 h. 20.30 BLILECO Gruppo di lettura - cortile villa
Clerici 

Sabato 19/06/2021 h. 16.00 Lettura teatrale “IL PACCHETTO ROSSO” -  
Parco Scalabrini

Venerdì 25/06/21 h. 20.30 Incontro con l'autrice
Primula Galantucci - cortile villa Clerici 

Sabato 17/07/2021 h. 10.30 Letture Nati per Leggere  -
Parco Scalabrini 

 Sabato 24/07/21 h. 9.30-15.30 Mercatino del libro usato  - 
cortile villa Clerici 

Mercoledì 28/07/21 h. 20.30 BLILECO Gruppo di lettura -
cortile villa Clerici 

CONSULTA

IL SITO

COMUNALE

Ulteriori info utili,
aggiornamenti sugli eventi in
programma ed eventuali nuovi
appuntamenti su
www.comune.cermenate.co.it 

EVENTI CULTURALI
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CONSULTA IL

PROGRAMMA

COMPLETO

I dettagli di tutte le uscite su
www.comune.cermenate.co.it 

USCITE CULTURALI 2021

IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE MIRABILIA

EVENTI CULTURALI
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Carissimi Cermenatesi,
stiamo ancora vivendo un periodo complicato ma confidiamo
di lasciarci alle spalle almeno le difficoltà più grandi.
Vogliamo innanzitutto porgere il nostro più sentito cordoglio a
tutte quelle famiglie che hanno perso un loro caro o congiunto,
con il loro dramma molte volte aggravato dalla solitudine che
questa pandemia ha portato con sé.
Pur mantenendo attive le nostre attività dei servizi di
trasporto, dialisi ed emergenza, per assicurare la sicurezza di
tutti, e in linea con le normative di legge, purtroppo, non
abbiamo potuto essere presenti sul territorio con le diverse
manifestazioni che negli anni passati abbiamo sempre
condiviso con voi.
Durante le settimane antecedenti la S. Pasqua, nel rispetto
delle normative anti Covid-19, abbiamo comunque proposto le
Colombe Pasquali e vi ringraziamo della vostra adesione,
considerato il buon risultato ottenuto. Per la prima volta
abbiamo esteso la vendita anche a Novedrate, Carimate
Vertemate con Minoprio. E a Pasqua i nostri giovani hanno
circolato per il paese con l’ambulanza, augurando Buona
Pasqua e offrendo ovetti di cioccolato ai bambini incontrati.
A fine Marzo abbiamo concluso il tesseramento familiare che
offre ai residenti di Cermenate un servizio di trasporto
agevolato, per esservi sempre vicini.
È iniziato anche il nuovo corso per “Volontari Soccorritori”,
che ha raggiunto un ottimo numero di iscritti, vera e propria
linfa vitale della nostra amata Croce Rossa. 

ASSOCIAZIONI
Croce  Rossa  Comitato  d i  Cermenate
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Ricordatevi di Noi
devolvendo il 5X1000 alla
C.R.I. Comitato di
Cermenate 03492730134
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Su invito del Sindaco, stiamo collaborando con il
Comune di Cermenate per il servizio di trasporto
“Vaccinazione Covid-19”, proposto ai cittadini
impossibilitati a farlo autonomamente e per quelli più
fragili, accompagnandoli nei punti Vaccinali a loro
assegnati. 
I nostri Volontari sono anche in servizio negli Hub di
Vaccinazione, per l’accoglienza e il supporto ai
vaccinandi.
Abbiamo da poco acquisito la gestione del carrello
solidale presso il Centro commerciale di Cermenate, a
supporto di quello al Centro commerciale  di Vertemate
con M. che a oggi ci ha permesso di raccogliere più di 7
tonnellate di alimentari, consegnati alle associazioni con
cui da tempo collaboriamo.
Continueremo come sempre nei nostri impegni, per
poter rendere continuativamente il miglior servizio che
possiamo fornire alla popolazione che salutiamo
calorosamente, con l’augurio di una più serena estate.

C.R.I. Cermenate

ASSOCIAZIONI
Croce  Rossa  Comitato  d i  Cermenate
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UNA STORIA CHE DURA
DA 50 ANNI.

Ebbene sì, dobbiamo essere orgogliosi che la nostra associazione Avis abbia
raggiunto nel corrente anno il traguardo dei 50 anni di presenza sul territorio.
Lo spirito che ci anima e accomuna è lo stesso da quel fatidico “giorno” del 1971,
quando un gruppo di concittadini decise di fondare anche a Cermenate una
sezione dell’ AVIS.
Ricordiamo che il primo Presidente fu il Dott. Giancarlo Cairoli. Fu il suo spirito
di altruismo e generosità, insieme a quello dei molti avisini che si sono
succeduti nell'arco di questi 50 anni, che ci ha permesso di giungere a questo
importante traguardo, non dimenticando anche gli altri Presidenti Giuseppe
Dubini, Mirko Beggio, Angelo Gazzola, Adivo Galimberti, Emanuela Colombo e
l’attuale nuovo Presidente Mauro Merati, che si sono susseguiti anche con
diversi mandati.
Nel tempo l'AVIS si è adeguata ai diversi cambiamenti che in tutti questi anni si
sono resi necessari per migliorare e rendere più sicuro quel gesto che ci
caratterizza: la donazione del sangue.
Un particolare ricordo va a quelle persone che nel frattempo ci hanno lasciato e
che hanno contribuito così tanto alla fondazione e al mantenimento di una così
nobile associazione. A questi avisini e soci, va il nostro sentito e amorevole
ringraziamento. 
AVIS con il contributo di solidarietà dei suoi iscritti ha da sempre trasmesso i
valori del dono, dell’amicizia e dell’aiuto del prossimo; ora il nostro desiderio è
quello che questa meravigliosa associazione possa continuare il suo glorioso
cammino sociale con l’aiuto di nuovi avisini. Il nostro obiettivo è quello di
continuare a tramandare alle nuove generazioni l'importanza, sempre attuale,
del gesto semplice ed efficace della donazione del sangue. Siamo fiduciosi nel
futuro della nostra AVIS, che ha avuto negli ultimi mandati un ricambio
generazionale, portando all'interno della stessa, giovani che con le loro idee
hanno saputo dare un impulso e vivacità, confermando che il cambiamento è
utile e necessario per uno sviluppo costante dell'associazione nella nostra realtà
cermenatese. 
Non c’è niente di più grande e nobile nell`animo di una persona del gesto di
donare il suo stesso sangue, simbolo di vita e speranza per il bene altrui.

 

ASSOCIAZIONI
Avis  sez .  Cermenate
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SEDE E
CONTATTI

Via G.B. Grassi 23

cell. 335 1871004 mail:
cermenate@avisprovincialecomo.it

12       WWW.AVISCERMENATE.IT

Il Consiglio AVIS Cermenate
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Le attività dei primi mesi del 2021 sono state negativamente influenzate dal Covid. A
febbraio, nel momento in cui le restrizioni sono state ridotte ma sempre nel rispetto
delle regole, abbiamo effettuato un’escursione in ambiente innevato. Durante l’uscita,
abbiamo tenuto anche una breve lezione riguardante l’autosoccorso in valanga con
delle prove pratiche di ricerca sul campo.

Durante questi mesi, il nostro lavoro non si è comunque mai fermato. L’anno scorso
abbiamo partecipato e vinto il bando con il quale ci è stata affidata nuovamente la
gestione della Capanna delle Aquile presso il comune di Gravedona ed Uniti. La
Capanna è usufruibile da tutti i soci CAI e dai non soci, accompagnati da un socio CAI.
È possibile fare richiesta delle chiavi, contattandoci e passando presso la nostra sede.
Ci auguriamo che le restrizioni Covid ci permettano di poter sfruttare la Capanna nei
prossimi mesi estivi.

Non vedevamo l’ora di potervi presentare il programma di escursionismo estivo. Sarà
ricco di uscite, adatte a tutti. Vogliamo far conoscere a tutti la montagna e per questo
ci teniamo a diversificare la nostra proposta.
Abbiamo apportato alcune modifiche al programma rispetto a quello iniziale per
agevolare le trasferte in auto nel primo periodo del post-lockdown. 

PROGRAMMA DI
ESCURSIONISMO 2021

Consiglio direttivo - CAI Cermenate

ASSOCIAZIONI
CAI  sez .  Cermenate
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APERTURA
SEDE E ALTRE
INFO UTILI

Attualmente, la nostra sede è
aperta solo per le operazioni di
tesseramento.
È possibile iscriversi al CAI o
alle attività presso la ns. sede
in Via Garibaldi n. 5 a
Cermenate. Finché rimane in
vigore il coprifuoco la sede è
aperta ogni venerdì dalle 20,30
alle 21,30.

08 maggio  Sent iero  de l le  Espress ioni-Monte  Comana (CO)  E
22  maggio  Pizzo  d i  Gino  (CO)  E
05  g iugno Capanna de l le  Aqui le  (CO)  E
20 g iugno Alpe  Veg l ia  -  Lago  Bianco  (VCO)  E
03-04 lug l io  Ri fugio  Tagl ia ferr i  (BG)  EE
18  lug l io  Nufenenstock  (TI-CH)  EE
01  agosto  Ri fugio  Monzino  (AO)  EEA
05 set tembre  Ri fugio  Mambrett i  (SO)  E
19  set tembre   Passo  San Giacomo (TI-CH)  E
10  ot tobre   Castagnata  –  Monte  Piat to/Piazzaga  (CO)  E  
24  ot tobre  Sent iero  de l la  Roccia  (CO)  E

Chi avesse rinnovato tramite
bonifico nei mesi precedenti,
può passare in sede per
ritirare il bollino. Per ulteriori
chiarimenti e informazioni non
esitate a contattarci ai recapiti
sotto indicati.
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Tra allenamento on line, allenamento all’aperto, allenamento sul tatami
con molta resilienza il CAO non ha mai lasciato i suoi Karateca giovani
e grandi.
Rispetto, prendersi cura del prossimo e dei luoghi che frequentiamo,
essere allenati mentalmente e fisicamente per la propria salute e per
essere utili alla comunità, DIVERTIRSI imparando uno sport, un’arte,
un modo di vedere il mondo. Una piccola grande missione che il CAO
cerca di portare avanti; in giapponese viene definito KARATE DO
ovvero VIA del Karate. Senza dimenticare la grande possibilità
dell’agonismo federale che seguiamo come società leader in provincia
di Como, dando modo ai nostri Karateca CAO di gareggiare sui tatami
del territorio italiano e internazionale.
Ora è il tempo di poter ridare energia, crescita, formazione, momenti
felici che rimarranno indelebili a tutti: bambini, ragazzi e adulti
attraverso il Karate come mezzo per migliorarsi.
Nulla sarà più come prima, avremo molta più consapevolezza
dell’importanza dello sport, del movimento e della socialità, del
confronto tra le persone… Soprattutto per le nuove generazioni che in
questo periodo pandemico sono state private della scuola e dello
sport, due pilastri insostituibili nella crescita di ogni individuo.

“DOVE ALCUNI VEDONO ARTI MARZIALI, NOI VEDIAMO
LA POSSIBILITÀ DI ISPIRARE LE GENERAZIONI FUTURE”
#WEARECAO1973 #KARATE #FIJLKAM

ASSOCIAZIONI
CAO Club  Art i  Orienta l i
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Campionato Nazionale eKumite Csen: il CAO si classifica seconda
società dietro solo al Garda karate Team nelle rispettive categorie
Oro per Bergna L, Gandola G., Zemolin M. e Veronese M. invece
Argento per Mesiti E., Prestianni A., e 3° posto per Gandola V.,
Costanzo M., Angei Ferraio L e Biggiogero. Le finali sono state
trasmesse in diretta streaming con il commento della giornalista
sportiva della Gazzetta, Chiara Soldi
4 convocati ai seminari di allenamento davanti alla Commissione
Nazionale Giovanile FIJLKAM, un grande in bocca al lupo a Edoardo
Mesiti, Matteo Costanzo, Elisa Cattaneo e Viola Gandola
Primo posto società all’ ADIDAS KARATE OPEN su 88 squadre in
gara, grazie ai punti conquistati dai 20 atleti CAO accreditati alla
competizione
In partenza 4 atleti-CAO per il CAMPIONATO ITALIANO U21
previsti a Roma al Centro Olimpico federale PalaPellicone
Veronese, Casabianca, Moscatelli, Miele e Pirovano accompagnati
dal coach DAVIDE COLOMBO e DT DANIELA GALBIATI
Pronto il settore giovanile per l’inizio del Trofeo delle Regioni:
gareggeremo come Team e i podi verranno conteggiati per la
nostra Regione di appartenenza, Lombardia.

Un grande OSS a tutti i nostri concittadini,
con il sincero augurio per una ripresa
in ogni settore della vita!

NOTIZIE AGONISMO - CAO1973 KARATE

CAO Staff

ASSOCIAZIONI
CAO Club  Art i  Orienta l i
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CITAZIONE
DAL MONDO
MARZIALE:

Tra i fiori il Ciliegio (sakura),
tra gli uomini il Guerriero

Delicatezza e bellezza,
coraggio di fiorire nonostante
le avversità climatiche ,
coraggio delle proprie azioni
rispettando il prossimo.



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. 

ASSOCIAZIONI
G.S .  Vir tus  Pa l lavo lo

i l  Giornale  d i  Cermenate ,  numero  1  2021

G.S. VIRTUS PALLAVOLO:
CAMPIONATI AL VIA NEL 2021

16      WWW.VIRTUSPALLAVOLO.IT



Abbiamo organizzato anche delle call con i genitori delle atlete per
restare “in contatto” e per tenerli aggiornati su 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

ASSOCIAZIONI
G.S .  Vir tus  Pa l lavo lo
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G.S. Virtus Pallavolo
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La storia di Asnago trova tracce ufficiali sin dal 1240 nella distribuzione del
complesso plebano (delle pievi) di Como, confermata col nome di Asinago, come
appartenente alla Pieve di Fino dagli Statuti di Como del 1335.
Nel 1652 la terra di Asnago era composta da 22 focolari. Il 3 Aprile 1705 il
comune venne concesso in feudo alla famiglia Porro. Inserito nel
Compartimento del Ducato di Milano, nel censimento del 1751 il comune era
composto da 333 persone ed era infeudato al marchese Giorgio Porro Carcano,
al quale la comunità non corrispondeva alcun tipo di tributo. Al comune era
aggregata la cascina di Montesordo ed era sempre inserito nella Pieve di Fino.
Asnago divenne per la prima volta frazione di Cermenate su ordine di
Napoleone, ma gli austriaci al loro ritorno, 1815, annullarono la decisione.

Ancora oggi ad Asnago, in via Unione, ora Contrada Porro, vi è un piccolo ma
molto interessante oratorio. Essendo privato non è accessibile. Per presentarlo
ci affidiamo alla descrizione del vescovo di Como, Mons. Ninguarda, in
occasione della visita pastorale nel 1592.
Si trova in paese un oratorio dedicato alla Sacra famiglia in casa già Porro.
Appena varcata la soglia si sente qualcosa di mistico. Gli affreschi di
decorazione ornamentale architettonica lo fanno apparire, con magnifica
prospettiva, più ampio di quello che effettivamente è.
La pala d’altare con la Sacra famiglia colpisce per la bellissima compostezza
delle figure di San Giovacchino e di Sant’Anna. Colori mirabilmente cromatici
denunciano una maestria ed una padronanza esecutiva assolutamente
superlativa dell’autore. Non sappiamo chi è l’autore del dipinto, ma era
certamente uno dei tanti artisti che pullulavano in Lombardia nel Settecento.
Ma quello che più colpisce sono le lapidi poste sulle pareti. Una in marmo. Forse
opera del Canova o della sua scuola, dato che gli Odescalchi lo ebbero come
scultore della villa Olmo di Como, reca l’effige di un giovane discendente della
famiglia Porro Carcano morto nel 1821 a soli 17 anni (n.d.r. Galeazzo Porro).
L’altra, in marmo nero, è dedicata al marchese Carlo Innocenzo Porro, figlio del
marchese Giorgio e della marchesa Maria degli Odescalchi. L’epitaffio, seppure
molto enfatico esalta le virtù e le cariche del marchese. Ma quello che più
vogliamo mettere in evidenza sono le seguenti parole
“…Amorevole ai suoi, pregiò con ampi donativi la parrocchia del feudo avuto e
volle erede delle sue spoglie mortali la sua terra di Asnago”.
All’interno, nella parete di destra, ci sono due pregevolissimi busti inscritti in un
tempietto di evidente scuola canoviana.
L’oratorio si apre una sola volta all’anno, in concomitanza con la festa dei Santi
Pietro e Paolo.

Italo Carraretto

CITTADINI
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La pandemia, che ci ha colpiti tutti in maniera così
tragica, è solo uno dei tanti segnali di allarme che il
nostro pianeta ci continua a mandare sempre più
frequentemente. Le immagini degli incendi in Australia
che hanno sterminato centinaia di migliaia di koala e
portato distruzione su un territorio immenso, lo
scioglimento dei ghiacci, la desertificazione, la perdita
di ecosistemi e il numero sempre più grande di specie
in via di estinzione: il nostro pianeta ci sta chiedendo
aiuto!
Non solo la politica, la scienza, sono chiamati in
soccorso, ma anche noi, adottando comportamenti più
corretti verso la natura, sostenuti da spinte più
ecologiche, possiamo fare la differenza per salvare la
nostra Terra.

Silvana Libera

22 APRILE “GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA”

CITTADINI
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CONTINUITA' E CAMBIAMENTO

Gruppo Cermenate per tutti

GRUPPI POLITICI
Cermenate  per  tut t i
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Niente sembra cambiato a Cermenate, poco è cambiato in Italia, molto sta cambiando nel mondo. 
Tutto sembra come prima, un po’ di cose stanno cambiando, ma fino a quando siamo costretti a convivere con la
pandemia da Covid-19 dobbiamo restare concentrati sulla situazione. NON pensare che se i colori delle regioni si
schiariscono siamo più liberi di fare quel che ci piace. Basta poco, molto poco, e ritorniamo indietro. E se dovessimo
ritornare indietro, verso regole più stringenti e con più limitazioni …gli isterici diventerebbero davvero troppi. 
Quindi, cautela, pazienza , collaborazione, solidarietà e lavoro in tutti i sensi.

A Cermenate attendiamo fiduciosi che il Sindaco abbia osservanza di quanto ha scritto, e sottoscritto, con gli
“indirizzi di primo livello per la stesura della Variante generale al PGT”. Parliamo del PGT: Piano Generale del
Territorio. Quanto terreno ancora si consumerà? Come verrà consumato? Quali servizi saranno installati? Quanto
verde verrà protetto? 
Negli INDIRIZZI del documento citato, si legge anche: “Riqualificare e riordinare il tessuto edificato, incentivando gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente". Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: come
ci piace questa affermazione!
Sappiamo bene che le dichiarazioni non bastano, e nemmeno la buona volontà da sola. Ma adesso le opportunità e gli
incentivi sono importanti. Altre leggi con questa finalità stanno arrivando: “rigenerazione urbana”.
Il 23 gennaio 2021 sono state presentate delle proposte, tra le altre – da parte nostra - anche il suggerimento di
“inserire una destinazione parzialmente pubblica includendo nel Piano dei Servizi, dei comparti di volumetria ed
estensione più importanti”. 
Più specificatamente è stata fatta la proposta di riqualificare una parte di un’area privata, per l’installazione di
un’Unità Complessa di Cure Primarie. Unità ancora più opportuna ora osservando e sentendo quali sono le previsioni
dell’evoluzione della pandemia.

Chiudiamo il capitolo del documento del Sindaco con quanto scritto dal medesimo in conclusione: “La formulazione
delle linee di indirizzo di secondo livello della variante al PGT avverrà attraverso il processo partecipativo tra le forze
politiche e sociali, attraverso una serie di confronti con il coinvolgimento attivo della popolazione, che dovrà
necessariamente accompagnare ogni fase, il procedimento di elaborazione della variante generale al PGT.”
Attendiamo fiduciosi.

Dunque? Qualche cambiamento Cermenate lo ha fatto?

Questa doveva essere l’amministrazione del cambiamento: di cambiamenti non se ne vedono per ora. Il consumo di
suolo continua. Il Sindaco gestisce. 
Ma è vero che i cambiamenti veri si fanno in silenzio. Vediamo.

In ogni caso è vitale per tutti concentrarsi sulla pandemia. Uscire dalla pandemia è il nostro obiettivo prioritario ed
assoluto.
Se vogliamo un futuro da italiani europei, siamo rigorosi, siamo coerenti, siamo corretti e siamo trasparenti; tutti
quanti.



DOVE E' IL TRAGUARDO
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“ Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti. Non i miei padroni.”
Penso che il mondo ci stia mandando un messaggio. Sta a noi comprenderlo.

Queste parole sono parte di un messaggio molto forte che Haaron Rashid aveva scritto giusto un anno fa. Parole che
sono tuttora validissime. 
Proprio in questi giorni si celebra la “Giornata della terra”. Un’iniziativa per sollecitare l’attenzione delle persone, la
nostra attenzione, ai limiti del consumo della terra.
In queste occasioni le analisi tecniche sui limiti di un certo tipo di sviluppo, il nostro tipo di sviluppo, certo non
mancano. Le esortazioni a cambiare il modo di consumare e di vivere sono sempre più frequenti, ed approfondite, e
giustificate.
Eppure non riusciamo a modificare il nostro modo di consumare. In effetti, è come se fosse impossibile: la forza
dell’abitudine prevale sul ragionamento. 
Ma non ce lo possiamo più permettere. Anche se quotidiane sono le contraddizioni che viviamo. La pandemia del Covid
19 ci ha obbligati a usare più confezioni di plastica. Un anno e mezzo fa il governo aveva imposto una “Plastic tax” per
ridurre il consumo della plastica e per raggranellare 1,5 miliardi di tasse sulla medesima. Adesso di plastic tax non se ne
parla più.
Ma cambiare i consumi, comunque, dipende anche da noi, e molto!
Lo scorso anno, a Giugno, ci eravamo illusi, avevamo pensato che con l’estate i contagi da Covid-19 si sarebbero
ridimensionati e in autunno avremmo riaperto le scuole normalmente. Ce la siamo raccontata, nonostante i tecnici
parlassero insistentemente di “seconda ondata” di contagi. Ci siamo dimenticati che il virus era arrivato da molto
lontano, che non vede le frontiere e che passa dove passavamo, ovvero passiamo, noi. Ce lo siamo ritrovato, più attivo
di prima e più diffuso di prima. Aspettavamo i vaccini per riprenderci le nostre libertà, per poter riprendere
gradualmente il lavoro. Adesso i vaccini stanno arrivando , ma con dei ritardi tali che il beneficio ci sarà tra alcuni mesi;
ma intanto siamo insofferenti e chiediamo ai partiti di governo il liberi tutti. 
Speriamo ci si renda conto che è adesso il periodo decisivo, o ne saremo quasi fuori per Settembre, o sarà una
situazione sempre più difficile. 
Pensiamo alla Sardegna: da Zona Bianca è saltata diretta in Zona Rossa, in poche settimane, ed è pur un’isola!
Lo sappiamo che dà fastidio, molto fastidio, essere richiamati al rispetto delle norme di protezione, che ci dà fastidio
non poter restare al ristorante di sera, non poterci fare una pizza in tarda serata. E tante altre limitazioni ci danno
fastidio. 
Abbiamo bisogno di lavorare, assolutamente. Allora diamo la priorità a chi deve produrre, adesso. Dargli la priorità vuol
dire rispettare le regole. La libertà nostra dipende, ora più che mai, dalla salute degli altri. Il traguardo non è lontano,
ma per raggiungerlo dobbiamo essere corretti, molto attenti, e convinti che non ci sono alternative a queste regole.
Intanto a livello nazionale il PD ha ripreso a veder sventolare la propria bandiera.
L’arrivo di Enrico Letta alla Segreteria del partito ha portato un vento fresco che spinge in una direzione che
condividiamo. E infatti gli umori sono cambiati.
Concludiamo parafrasando l’affermazione dello stimato Prof. Prodi: “Siamo fiduciosi, a Palazzo Chigi (Draghi), al
Quirinale (Mattarella), e al PD (Letta) ci sono le persone che più stimiamo”.

GRUPPI POLITICI
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IL MIO CANTO

 
Le parole

del tuo grido
e le infinite
note sparse

disegnano musica
sul pentagramma
della primavera.

 

Casimiro Abate
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