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Il Sindaco ai cittadini ceranesi
Cari concittadini,
si conclude l’anno dei
festeggiamenti per il
150° dell’Unità d’Italia:
lo vogliamo salutare
con tanti fiocchi tricolori che decorano il nostro bellissimo albero
di Natale! Si è parlato a
lungo di questo anniversario, si sono intraprese molte iniziative,
ma credo che le più significative siano quelle
organizzate in collaborazione con la Scuola e indirizzate ai giovani cittadini, chiamati a ricordare
il sacrificio di tutti coloro che lottarono per
un’Italia unita e democratica e a mettere in pratica l’ importante messaggio lasciato dalla Storia. Ricordo, per esempio, il bellissimo coro
formato da tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “P. Ramati”, dai bimbi dell’Infanzia fino
ai ragazzi della Secondaria, cittadini italiani e
non, che ha intonato in occasione della festa
della Liberazione il nostro inno nazionale, ricordando a tutti quanto sia bello sentirsi “fratelli
d’Italia”. Il modo migliore per salutare quest’anno che sta per finire è la costituzione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi di cui 16 giovani fanno parte, in rappresentanza di tutti i piccoli cittadini ceranesi: l’ impegno che dedicano
a questa attività è un segnale di grande speranza per il futuro e linfa vitale per l’intera comunità ceranese. Non posso che augurare al
piccolo Sindaco Matteo Spampati e a tutti i ragazzi coinvolti nel progetto un buon lavoro!

Questa iniziativa ci ricorda quanto sia importante la collaborazione di tutti, quanto lo sforzo
di ognuno di noi può essere di grande aiuto all’intero paese. E’ doveroso riconoscere quanto
fatto fino ad oggi da molti che, volontariamente, hanno speso le proprie energie per una
causa, come fatto dal Comitato salute e ambiente, per le numerose commissioni comunali,
per le associazioni di volontariato, o anche semplicemente per rendere più bello il nostro
paese, proponendosi di curare un piccolo spazio verde comunale. Nutro la speranza che cresca la consapevolezza nei ceranesi di quanto
l’impegno di tutti sia importante e… anche
bello! Un modo insomma, per sentirsi davvero
cittadini attivi.
L’Amministrazione, dal canto suo, si sta impegnando su numerosi fronti, in primis quello ambientale, e sta lavorando alla manutenzione
degli edifici pubblici e delle strade, il tutto a piccoli passi per mantenere invariata l’offerta di
servizi ai cittadini. Assieme ad altri Comuni della
Provincia stiamo cercando soluzioni condivise
per affrontare l’emergenza di questo momento:
quella di chi rimane senza lavoro e senza casa,
senza sussidi economici. Anche in questo caso,
però, la nostra Amministrazione saprà mettere
in campo misure efficaci solo con l’aiuto di tutti
i cittadini, solo se tutti ci sentiremo parte di
un’unica comunità.
Colgo l’occasione, infine, per augurare a tutti di
trascorrere le festività natalizie in serenità e di
iniziare felicemente l’anno nuovo!
Il Sindaco
Flavio Gatti

“L'Amministrazione
ringrazia tutti i volontari
e le associazioni che hanno reso
possibile l'organizzazione
delle manifestazioni natalizie,
lo svolgimento dei laboratori
e la decorazione delle strade
del paese.
Si ringrazia anche la famiglia
Arrigoni per aver donato
il bellissimo albero di Natale."

Tutelare l’ambiente
a tutela dell’ambiente in cui viviamo ci riguarda tutti, per questo,
come Sindaco non posso che plaudire alle iniziative messe in
campo da tanti cittadini che si stanno impegnando a questo scopo.
Per prima cosa penso che sia doveroso ringraziare i fondatori del Comitato salute e ambiente di Cerano e tutti i firmatari che hanno deciso di
impegnarsi in prima persona a fianco dell’Amministrazione comunale in
appoggio alle iniziative intraprese per la lotta all’inquinamento. Da più
di mezzo secolo Cerano vive una pesante situazione dal punto di vista
ambientale, dovuta essenzialmente alle ricadute negative del Polo San
Martino di Trecate, che non insiste sul nostro territorio ma che vi impatta fortemente.
Dall’inizio del mandato, l’Amministrazione comunale che io guido ha
dovuto affrontare diversi incidenti ed episodi di emissione di sostanze
inquinanti in atmosfera mettendo in atto numerose iniziative, non ultima per importanza la richiesta di due studi epidemiologici al fine di
verificare le eventuali ricadute negative sulla salute dei cittadini ceranesi. La salute, bene primario di cui il Sindaco è massimo responsabile
nell’ambito territoriale di sua competenza, non ha prezzo e non può e
non deve essere merce di scambio nemmeno con il lavoro su cui, tra
l’altro, è fondata la nostra Repubblica.
A tale riguardo ribadisco, a scanso di equivoci, che né il sottoscritto né
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l’Amministrazione comunale auspicano che il Polo di San Martino
chiuda i battenti ma anzi mi auguro che possa svilupparsi ulteriormente
dal punto di vista occupazionale, applicando le più moderne tecnologie
esistenti, studiate per evitare danni ambientali derivanti dalla produzione industriale; in uno Stato moderno come quello in cui viviamo la
legge impone che il lavoro e la tutela dell’ambiente non siano due beni
alternativi, ma anzi due facce della stessa medaglia.
I lavoratori del Polo hanno diritto di lavorare in sicurezza, così come i
7000 cittadini ceranesi di vivere serenamente in un ambiente salubre
per sé e per i propri figli. Forte di queste convinzioni, l’Amministrazione
comunale si impegna a percorrere tutte le strade a tutela della salute e
della qualità della vita dei cittadini di Cerano.
Il Sindaco
Flavio Gatti
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Inquinamento atmosferico

di Sergio Costato
L’Assessore all’Ambiente

Il punto della situazione e le ultime novità
mesi appena trascorsi sono stati
caratterizzati principalmente da
due eventi di notevole inquinamento atmosferico.
Il primo, registratosi il giorno mercoledì 21 settembre, ha visto alcune zone del paese ricoprirsi da
una polvere oleosa di color nero,
mentre il secondo accaduto nella
notte tra il 29 ed il 30 ottobre ha
visto la ricaduta di grumi di povere
nera. In entrambi casi, il Sindaco
Gatti ha sporto denuncia presso la
stazione dei Carabinieri di Trecate,
nel primo contro ignoti, mentre nel
secondo contro un’azienda specifica del polo chimico di San Martino di Trecate. L’azione legale è
stata possibile in quanto l’azienda
stessa ha riconosciuto la cattiva
combustione di un impianto, inviando una breve memoria riassuntiva ad ARPA, Comuni di Trecate e
Cerano, Prefettura, Provincia di Novara, ASL, Parco del Ticino e Regione Piemonte,.
Nel frattempo, oltre a quanto appena citato, si concludevano anche
le due analisi epidemiologiche condotte dal Dott. Cadum del dipartimento tematico di epidemiologia e
salute ambientale dell’Arpa di Grugliasco (To) e dal Prof. Palin e dal
Dott. Salerno della facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Salute dell’Università di Novara.
Entrambe le analisi sono state pre-
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sentate alla presenza dei relatori,
dell’Assessore Provinciale all’Ambiente Colombo e del Dott. Esposito di ASL, durante una serata
pubblica tenutasi il giorno martedì
6 dicembre presso la sala polivalente “G.B. Crespi”.
Come anticipato nei mesi scorsi,
l’Amministrazione Comunale ha
inoltre affidato un incarico per la
stesura di un parere legale. Tale
scelta si è resa necessaria per gli eccessivi casi di inquinamento verificatisi negli anni. Il parere redatto
dall’Avv. Prof. Dondi è stato anch’esso presentato all’Amministra-

zione Comunale a metà novembre
e vista la complessità del tema ambientale in ambito giuridico, dovranno essere attentamente
valutate le possibili azioni da intraprendere.
Questa Amministrazione, infatti,
fin dal suo insediamento nel giugno 2009, ha sempre ribadito la
ferma intenzione di combattere
l’inquinamento atmosferico con
tutti i mezzi legislativi e giuridici a
disposizione per salvaguardare
l’ambiente e la salute dei cittadini.

Campagna eternit free
Come eliminare l’eternit dai tetti
Amministrazione Comunale, durante la serata
pubblica tenutasi il 22 giugno, ha presentato una
campagna lanciata da Legambiente e AzzeroCO2 in merito all’eliminazione dell’eternit dai tetti.
Creata da AzzeroCO2 e Legambiente, la campagna
Eternit free ha l’obiettivo di promuovere la sostituzione
di tetti in eternit con impianti fotovoltaici presso le
aziende del territorio, beneficiando degli incentivi speciali introdotti dallo Stato. Il DM del 19 febbraio 2007
introduce infatti un meccanismo di incentivazione che
agevola la sostituzione delle coperture in eternit dei
capannoni industriali o agricoli con impianti fotovoltaici. Tale incentivazione è stata mantenuta nel quarto
conto energia del 5 Maggio 2011, in vigore dal 1°giugno. La riduzione dei consumi e delle emissioni di gas
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serra è una priorità per le amministrazioni europee impegnate a raggiungere gli obiettivi del protocollo di
Kyoto. Per le imprese, dunque, è un’occasione unica
per realizzare gli obiettivi di risparmio energetico e di
tutela del territorio e dei cittadini con i minori costi
possibili e con un significativo ritorno di immagine. Incentivazioni sono inoltre previste anche per le abitazioni private.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al sottoscritto durante l’orario di ricevimento al
pubblico presso il Municipio, il giorno mercoledì dalle
ore 18.00 alle ore 19.00.
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Terminato il progetto
Interreg European Energy Award

di Sergio Costato

L’Assessore all’Ambiente

Premiati i comuni virtuosi
giunto al termine, dopo quasi 3 anni di lavoro, il progetto “EEA - Buone Pratiche per i Comuni” e in occasione del convegno conclusivo del 17 ottobre scorso,
sono state consegnate le targhe di certificazione a quei
Comuni che hanno già raggiunto il primo livello di risultati
necessari per ottenere l'european energy award®, ma è
stato dato un riconoscimento anche a quelli che risultano,
per il punteggio conseguito, energeticamente sostenibili
o che hanno semplicemente partecipato al percorso proposto dal progetto impegnandosi per porre le basi all'avvio di buone pratiche.
EEA è un progetto di cooperazione transfrontaliera che
coinvolge Italia e Svizzera: 36 comuni in Piemonte, 5 in
Valle d'Aosta e 15 nel Canton Ticino sono stati accompagnati da un pool di esperti verso la certificazione energetica europea. 41 Comuni italiani sono attivi nella

È

realizzazione delle azioni di miglioramento sull’efficienza
energetica e sull’utilizzo delle energie rinnovabili.
Nove hanno conseguito il primo livello di certificazione
european energy award®: Saint Denis, Ronsecco, Cigliano,
Occhieppo Inferiore, Pasturana, Fontanetto Po, Crosa,
Ghiffa e Baveno; questi comuni riceveranno ufficialmente
il certificato european energy award®.
Altri 15 Comuni (Chamois, Ovada, Candelo, Antey St.
Andrè, Chambave, Tassarolo, Valle Mosso, Bianzè, Lesa,
Bèe, Vignone, Francavilla Bisio, Carrosio, Cerano e Stresa)
hanno sviluppato una serie importante di azioni e sono
in ottima posizione per raggiungere la certificazione EEA
già il prossimo anno; a loro è stato consegnato l’attestato
di Comune Energeticamente Consapevole.

Progetto ninfea
Al via uno studio
sulle donne in gravidanza
partita ufficialmente da qualche
giorno l’adesione del Comune
di Cerano al Progetto NINFEA
(Nascita e INFanzia: gli Effetti dell’Ambiente), condotto dall’Unità di Epidemiologia, Dipartimento di Scienze
Biomediche, dell’Università di Torino.

È

Scopo della ricerca
Lo studio si propone di arruolare
donne in gravidanza, seguirle fino al
parto e seguire i loro figli per un periodo di 18 anni per identificare fattori di rischio per:
 Complicanze della gravidanza
(come diabete ed ipertensione);
 Problemi legati al neonato (quali
basso peso alla nascita e
anomalie congenite);
 Alcuni problemi dell’infanzia
(quali crescita e sviluppo,
obesità ed asma).
Le mamme saranno inoltre seguite
nel tempo, il più a lungo possibile,
per valutare l’incidenza di patologie
croniche, quali ad esempio i tumori.
Cosa comporta la partecipazione
allo studio
Partecipare allo studio implica la compilazione on-line di 3 questionari:
 Il primo, durante la gravidanza;
 Il secondo, sei mesi dopo il parto;
 Il terzo, 18 mesi dopo il parto.

I bambini sono successivamente seguiti fino all’età di 18 anni utilizzando
banche dati di statistiche correnti,
quali ad esempio le schede di dimissione ospedaliera e, allo stesso modo
saranno raccolte informazioni su patologie croniche delle mamme.
Ciò avviene quindi senza ulteriore
contatto con i partecipanti allo studio. In caso di necessità per finalità di
ricerca, sarà chiesto alle mamme di rispondere ad ulteriori questionari
prima che il bambino compia 18
anni, la cui compilazione richiede
circa 30 minuti.
Per la mamma sono chieste informazioni sullo stile di vita, caratteristiche
anagrafiche, esposizioni ambientali
ed occupazionali, passata storia riproduttiva, malattie prima e durante
la gravidanza, assunzione di farmaci
e di integratori vitaminici, emotività
durante la gravidanza, problemi durante il parto e l’allattamento.
Per il bambino, la mamma è invitata a
fornire informazioni circa la dieta, le
vaccinazioni, eventuali malattie e relativi trattamenti farmacologici, l’ambiente domestico, le vaccinazioni, il
peso alla nascita, la crescita e lo sviluppo nei primi 18 mesi.
La partecipazione è su base volontaria e in ogni momento si può decidere di abbandonare lo studio.

Benefici e rischi derivanti dalla
partecipazione
Partecipare a questo studio non comporta rischi, se non il dedicare mezz’ora circa alla compilazione di
ciascun questionario.
Non vi sono benefici diretti per la salute delle partecipanti e dei loro figli.
Vi è però la possibilità di contribuire
con un po’ del proprio tempo al progresso delle conoscenze mediche.
Tale progresso si potrà in futuro tradurre in un miglioramento della salute delle mamme in gravidanza e dei
loro bambini.
Per compilare on-line i questionari ed
aderire al progetto è necessario collegarsi
al
sito
internet
https://www.progettoninfea.it.
Coloro che volessero aderire al progetto, ma non avessero a disposizione un collegamento internet,
possono recarsi gratuitamente
presso la Biblioteca comunale, dove
verrà messo a loro disposizione un pc
con collegamento ad internet.
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Al via il progetto per
la sistemazione della scuola
elementare “Don Saino”

di Antonio Giuliani

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Amministrazione Comunale ha provveduto nel corso
del 2011 ad affidare a due professionisti l'incarico per
la redazione di un progetto per il “risanamento conservativo per l'adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a norma Vigili del
Fuoco per l'edificio delle scuole elementari “Don Saino”.

L'

Il progetto consiste nel:
 rifacimento integrale dei servizi igienici per gli alunni,
 rifacimento integrale dei servizi igienici per gli
insegnanti,
 realizzazione di servizi igienici a norma disabili,
 compartimentazione piani e vani scala,
 adeguamento vie di fuga.

del 2012. La realizzazione è prevista in lotti funzionali ed
è legata alle disponibilità economiche ed alla possibilità
di spesa che i vincoli del patto di stabilità imporranno al
nostro Ente. L'Amministrazione Comunale ha poi affidato
ad un professionista l'incarico per la redazione di un progetto per la sistemazione viaria della zona di via Santa Cristina. Il progetto consiste nel rifacimento dei marciapiedi
di via Santa Cristina e nell'asfaltatura anche della via de
Gasperi e del piazzale antistante l'ingresso del Cimitero per
un costo complessivo stimato in circa 180.000 €. Anche in
questo caso l'Amministrazione ha scelto di predisporre la
progettazione completa dell'intervento per poter procedere alla esecuzione dell'opera non appena le condizioni
economiche ed i vincoli di Bilancio lo consentiranno.

Il costo dell'intervento è previsto in circa 305.000 € e la progettazione esecutiva sarà completata entro i primi mesi

Bilancio 2011: rispettato il patto di stabilità
e mantenuti i servizi ai cittadini
24 novembre scorso il Consiglio
Comunale ha approvato l'Assestamento di Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 apportando le
variazione ai capitoli di bilancio per
giungere alla chiusura dell'esercizio finanziario con la copertura necessaria
per far fronte a tutti gli impegni previsti nell'anno in corso. L'Assestamento
dei capitoli di spesa, a fine esercizio, ci
permette di valutare i principali scostamenti che si sono avuti nel corso
dell'anno, rispetto agli stanziamenti
previsti nel bilancio di previsione 2011.
Per la spesa corrente registriamo minori spese per circa 41.000 € derivanti
da risparmi su indennità di carica, gestione uffici, compenso nucleo valuta-
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zione, rimozione neve dall'abitato, servizio spazzamento strade, gestione
parchi e giardini (beni) mentre si sono
avute maggiori spese per circa 91.000
€ da ricondurre a gestione mense scolastiche, gestione scuole (servizi e
utenze), trasporti scolastici, gestione
patrimonio comunale (beni e servizi),
gestione parchi e giardini (servizi), assistenza economica in campo sociale.
Per la spesa in conto capitale abbiamo
minori spese per circa 72.000 € riferiti
alla manutenzione delle scuole elementari, alla manutenzione biblioteca
ed alla sistemazione strade e illuminazione, opere che verranno realizzate
nel prossimo futuro, mentre le maggiori spese, per un importo di circa

Nuove luci
in viale Marchetti
ono state installate nei primi giorni di novembre
nuove luci che permettono di illuminare piazza
Salvo d’Acquisto (antistante l’ingresso della scuola
media), la chiesa di San Pietro e viale Marchetti. I lavori,
il cui ammontare è stato di circa 7 mila euro, si inseriscono nel contesto di miglioramento ed ampliamento
dell’illuminazione pubblica che già in primavera, nell’ambito del progetto dei patti locali per la sicurezza,
aveva visto proprio la zona di viale Marchetti oggetto di
un primo intervento che aveva interessato gli spazi an-
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80.000 € hanno riguardato la manutenzione del patrimonio comunale
(beni e servizi) e le attrezzature per il
progetto sicurezza. Gli stanziamenti
definitivi mettono in evidenza come
gli scostamenti dalle previsioni sono
stati estremamente contenuti, il saldo
finanziario del Patto di stabilità
(186.000 €) risulta rispettato e la gestione oculata delle risorse disponibili
ha consentito il mantenimento di tutti
i servizi alla cittadinanza che in alcuni
casi sono stati anche rafforzati.

di Massimo Fusetto
L’Assessore
alla Polizia Municipale

tistanti la sede AVIS e la palestra comunale in concomitanza con la posa di nuove telecamere.
Questi nuovi ulteriori fari permetteranno una migliore
visibilità notturna per le riprese delle telecamere, riqualificando anche le aree interessate ed inoltre la tecnologia a led utilizzata consentirà anche un risparmio
energetico.
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Il benvenuto ai nuovi nati
in Biblioteca
nche quest’anno l’Amministrazione comunale ha
dato il benvenuto ai nuovi nati con un piccolo
contributo in gocce di cultura: in due giornate
dedicate nei mesi di giugno e ottobre le famiglie dei
primi nati dell’anno sono stati invitati in Biblioteca per
ritirare il regalo del Comune.
Ad ogni bimbo è stato infatti donato il suo “primo
libro”: invito alla lettura con l’ausilio di mamma e papà,
auspicio per una vita all’insegna dell’amore per i libri,
emblema delle attività svolte in Biblioteca per i più piccoli. Assieme al libro, il “kit di benvenuto” comprende
gli opuscoli ideati e realizzati dal coordinamento Biblioteche dell’Ovest Ticino, aderenti al progetto Nati
per Leggere, che forniscono importanti informazioni
sui servizi all’infanzia garantiti dai Comuni e una valida
bibliografia ragionata dei libri per i più piccoli.
Al momento di festa ha partecipato anche Anna Mattarini in rappresentanza del Comitato Genitori che intende far conoscere le proprie attività e fare da tramite

A

di Ilaria Cornalba
L’Assessore alla Cultura

tra le famiglie e le Istituzioni comunali e scolastiche.
La cerimonia di benvenuto si è tenuta nei locali e nell’area all’aperto della Biblioteca, luogo centrale nella
vita culturale del paese. Come Amministrazione comunale assieme alla Bibliotecaria Monica Agosti e alla
Commissione biblioteca ci siamo posti l’obiettivo di
modernizzare la Biblioteca per renderla un luogo piacevole, vivo e ricco di stimoli; la sistemazione dello
spazio all’aperto, l’adesione al progetto di Nati per leggere, la frequenza dei bambini e dei ragazzi delle
scuole ceranesi sono alcune dei passi compiuti verso
questo importante obiettivo. Naturalmente ciò è possibile soprattutto grazie al contributo di chi volontariamente si è proposto per animare la Biblioteca e tenerla
aperta nei mesi estivi e tutti coloro che hanno animato
le attività dei più piccoli durante tutto l’anno, come
Celso Cabiati, Elisa Rugnone, Gianluca Rigamonti, Irene
Quaglino, Laura Bertani e Roberta Mella.

Cerano collabora con le grandi
eccellenze del territorio
egli ultimi anni la sala polivalente di Cerano è diventata un importante punto di riferimento per
alcune delle eccellenze culturali del nostro territorio; tra le altre iniziative, a partire dal 2011 il Comune
di Cerano collabora alla manifestazione Novara Gospel
Festival che si tiene nel capoluogo ormai da sette anni
nel mese di ottobre.
La collaborazione è stata coronata dal partecipatissimo
evento che ha aperto le festività natalizie il 4 dicembre
scorso ed è il frutto dei laboratori dedicati ai cori gospel che si sono tenuti nella nostra Sala Crespi tra il
mese di marzo e il mese di settembre, a cui hanno partecipato come docenti due artisti eccezionali del gospel come Jason Thompson e Wayne Ellington, arrivati
direttamente dall’Inghilterra, e a cui hanno preso parte
più di 100 membri dei più importanti cori gospel del
Nord Italia. Per il nostro Comune ospitare artisti di calibro internazionale ed alcuni dei più importanti cori
gospel del Paese è stata una grande opportunità di
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crescita e di scambio oltre che un’occasione per dare il
proprio contributo ad un’eccellente realtà artistica e
culturale come il Novara Gospel Festival, entrato a
pieno titolo nella stagione culturale del capoluogo, raccogliendo l’ampio e caloroso favore del pubblico.
Questa collaborazione si aggiunge a quella con l’Orchestra Carlo Coccia, che da ormai due anni si esercita
nella nostra sala polivalente consentendo ai cittadini
ceranesi di partecipare alle prove generali dei propri
concerti. Anche per l’anno 2012 l’Amministrazione intende rinnovare queste importanti collaborazioni con
le grandi eccellenze musicali del nostro territorio, incrementando in particolare gli scambi con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, altra realtà che ha già
collaborato con il nostro Comune nell’anno 2010 realizzando la rassegna per il bicentenario della nascita di
Frederich Chopin.
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La voce dell’Istituto Comprensivo “P. Ramati”

Il Consiglio Comunale dei ragazzi
egli scorsi giorni è ufficialmente partito, nella Scuola Secondaria di primo
grado, il progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi” voluto dai docenti, in collaborazione con l’assessorato alla cultura
del Comune di Cerano e con il Cisa Ovest Ticino.
A coordinare il lavoro dei ragazzi è la professoressa Amelia Esposito che ha sottolineato: “Le finalità del progetto sono volte ad
educare alla democrazia, alla pace, alla tolleranza e alla solidarietà, intese come metodo di convivenza e di integrazione tra i
popoli. E’ importante riuscire a creare una
familiarizzazione tra i ragazzi e la vita pubblica locale, tramite la promozione e la valorizzazione del senso di appartenenza alla
comunità e al territorio. Attraverso lo sviluppo, nei ragazzi, di uno spirito critico, si
auspicherà a delineare una comunità sensibile ai bisogni dei ragazzi, nonché a prevenire la devianza giovanile attraverso la
partecipazione sociale”.
La prima fase del progetto ha visto la presentazione di quattro liste, ciascuna composta da dieci aspiranti consiglieri scelti in
classi differenti e con una percentuale di
quote rosa pari al quaranta per cento.
I candidati sindaco Marco Cattaneo, Egle De
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Michieli, Michael Rovigati e Matteo Spampati hanno riscosso successo fra i compagni
della scuola che hanno ascoltato con attenzione il programma predisposto, per ciascuna lista, e che ha visto protagonista, in
tutte e quattro, il futuro della nostra scuola
e del nostro paese.
Lunedì 5 dicembre si sono svolte le votazioni. Tutti gli allievi della scuola hanno partecipato alle operazioni di voto indicando
sulla scheda prestampata il nome del can-

I progetti della primaria
“Don Saino”
per il 2011/2012
a scuola primaria Don Saino per il corrente anno scolastico ha aderito al
progetto verticale “Cittadinanza e Costituzione” , le insegnanti, oltre a trattare
l’argomento in classe e a far riflettere gli
alunni sull’importanza di “essere buoni cittadini”, alla necessità del rispetto delle regole,
concluderanno il percorso con
rappresentazioni teatrali che drammatizzeranno le tematiche sviluppate.
Altro grande progetto è “Io museo e tu” in
collaborazione con il FAI dove gli alunni saranno guidati in una riscoperta della nostra
scuola come patrimonio storico e culturale
da tutelare. Anche le famiglie saranno invitate a collaborare con la scuola nelle “Giornate di Primavera” dove apriremo gli
archivi ed esporremo del materiale prodotto durante l’anno.
Continuerà il progetto “Ti muovi”, ci vedrete
ancora al mattino ad accompagnare gli
alunni con i nonni ed i genitori a scuola.
Nei primi mesi di scuola gli alunni hanno
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partecipato ad alcune attività sportive offerte dalle associazioni del territorio: Cerrus Basket- Happy gym- Kodokan CeranoTennis Club Cerano, a cui va un grandissimo grazie.
E poi… per una corretta alimentazione
alunni e genitori sono coinvolti nel progetto “Il contratto della merenda”, gli alunni
con attività in classe seguiti da esperti dell’ASL ed i genitori impegnandosi nel dare
una sana merenda due giorni alla settimana.
Infine c’è il giornalino d’Istituto, il corso di
scacchi e il corso ricamo ecc.
Per augurarvi Buone Feste vi abbiamo preparato Il Coro di Natale.

didato sindaco prescelto, con l’aggiunta di
due nominativi tra i consiglieri in lista.
Al termine della votazione vincitore è risultato Matteo Spampati che, insieme ai compagni di lista, ha commentato: “Sono ancora
incredulo!
Ci siamo impegnati tutti per raggiungere
questo risultato; ora ci dobbiamo impegnare per il bene di tutta la scuola e per
contribuire alla crescita della nostra Cerano”.

Italiano
amico

nche quest’anno la Scuola secondaria di
primo grado ha aderito a un’iniziativa
regionale che vede protagonisti i cittadini extracomunitari presenti nel nostro territorio.
Per il corrente anno scolastico il progetto è denominato “Italiano amico” e prevede la partecipazione di adulti che intendono imparare la
lingua italiana. Il corso, della durata di quaranta
ore, è diretto dalle insegnanti Amelia Esposito
e Luisa Gavinelli. Al termine delle lezioni le partecipanti, circa una ventina, dovranno sostenere un esame che le porterà al
conseguimento di una certificazione finale.

A
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Nuovi ﬁori in via Vignone,
piazza San Rocco e largo San Martino
di Sergio Costato

L’Assessore all’Ambiente

Procede il progetto pilota sul verde urbano
el mese di Novembre si è proceduto alla sostituzione dei
fiori messi a dimora durante la
scorsa primavera nelle cinquanta fioriere posizionate lungo la Roggia Cerana in via Vignone - Piazza San Rocco
e nella piazza di Largo San Martino.
Nuove tipologie di fiori, resistenti alle
intemperie ed alle temperature invernali, sono state posizionate grazie alla
preziosissima collaborazione di un cittadino residente in via Vignone. Va ricordato che finora la manutenzione di
tutte le fioriere è stata possibile grazie
alla collaborazione di privati cittadini
residenti nelle immediate vicinanze, a
cui va un ringraziamento infinito da
parte dell’Amministrazione Comunale.
Unica nota dolente di questo progetto
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sono stati i furti di circa una decina di
piantine, tre fioriere e di alcuni piccoli
danni, tutti gesti punibili penalmente.
È purtroppo evidente che, a causa di
un sempre maggiore ridimensionamento della forza lavoro comunale, e
senza avere la possibilità di sostituire
il personale in pensionamento è fondamentale la collaborazione della cittadinanza.
Possiamo ritenerci soddisfatti dell’esito di questo progetto pilota, e annunciamo che stiamo lavorando ad
altri progetti che vedranno la luce
nella primavera 2012 e che vedranno
impegnati altri cittadini desiderosi di
dare un contributo al proprio paese.

“Provincia Cronica”: un concorso
letterario che passa da Cerano
crittori e poeti, fatevi sotto! E’ partito il
concorso letterario “Provincia cronica”,
aperto a tutte le età e dedicato ai generi
letterari della poesia e del racconto breve. Gli
elaborati inediti dovranno seguire delle tracce
proposte dagli organizzatori del premio, che
spaziano dall’amore al precariato, dall’assenza
all’ambiente: tematiche che rispecchiano
anche i grandi problemi del nostro tempo e
del nostro territorio, come il lavoro e l’inquinamento.
Oltre a partecipare all’incontro con la cittadinanza ceranese che si terrà nel mese di settembre, gli autori saranno invitati alla
manifestazione Balla coi cinghiali che ha luogo
nel mese di agosto a Bardineto, in Liguria, e che
ha ormai raggiunto un notevole successo: un festival di musica e letteratura, molto attento all’ambiente e alla solidarietà.
La collaborazione del nostro Comune a questo
concorso letterario, arrivato alla sua decima edizione, vuole essere un segnale di fiducia nei
confronti della cultura e degli interrogativi che
la letteratura sa porre all’intera società, mettendo al centro l’uomo e le sfide con il mondo
circostante. Naturalmente la speranza è che
anche molti giovani si cimentino con queste importanti tematiche, mettendo in gioco le proprie capacità e i propri pensieri. di Ilaria Cornalba

S

L’Assessore alla Cultura
Ilaria Cornalba
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Sfratti: un’emergenza
da aﬀrontare
ra le emergenze che colpiscono l’Italia in questo periodo
di grave crisi economica c’è sicuramente quella relativa agli
sfratti: un’emergenza già in atto e
destinata con ogni probabilità ad
aggravarsi nel breve periodo.
Cerano e il territorio dell’Ovest-Ticino e del novarese non fanno certamente eccezione. Dall’analisi fatta
da Sindaci e Assessori, infatti,
emerge una stima che porta a prevedere un numero di sfrattati pari a
circa tremila persone, a partire da
Ottobre 2011 fino a tutto il 2012.
Già da un anno a questa parte il nostro ente si trova a fare i conti con
un numero sempre maggiore di richieste di aiuto in relazione a sfratti
già divenuti o destinati a divenire
esecutivi; perlopiù si tratta di sfratti
per morosità, visto il sempre crescente numero di persone che, perdendo il proprio lavoro ed avendo
un’età non più giovanissima, non
riesce più a rientrare nel mercato e
ad onorare i propri debiti.
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Ciò che il Comune può fare, come
già fatto in tutti questi mesi, è venire in contro ai nuclei che si trovano ad affrontare una simile
situazione, magari con minori e/o
disabili a carico, e assisterli economicamente nell’avvio di un nuovo
contratto di locazione, sobbarcandosi il pagamento delle mensilità
anticipate previste nel contratto
nonché le eventuali spese di agenzia, almeno finchè le disponibilità finanziarie dell’ente lo consentiranno.
Ben consapevoli che questo intervento si può tradurre al massimo in
un tamponamento in via emergenziale e di carattere del tutto provvisorio, la necessità di non lasciare le
persone nell’imminenza di uno
sfratto e senza un tetto sulla testa
ci porta a sostenerne le spese, senza
però la possibilità di sollevare i nuclei familiari dalle ulteriori problematiche derivanti dalla mancanza
di un posto di lavoro.
Recentemente è stato tentato
anche un intervento maggiormente

di Aira Bricco
L’Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali

strutturato assieme ai Sindaci del
territorio: dopo l’avvio di una rete di
colloqui, l’Amministrazione ceranese ha cercato un contatto con
l’opera Don Guanella, al fine di venire ad un accordo che consentisse
di utilizzare l’Istituto Beato Pacifico
sito in Via Milano per far fronte all’emergenza sfratti, in considerazione del trasferimento dell’attività
esistente. A seguito di un incontro
tra il Sindaco e i responsabili dell’Opera Don Guanella per valutare
la possibilità di creare un centro di
accoglienza per gli sfrattati, la proprietà ha evidenziato la necessità di
alienare l’immobile per esigenze
economiche e gestionali. Ad oggi
non sono emerse soluzioni alternative e la situazione sfratti è ancora
purtroppo un’emergenza da affrontare con altre iniziative condivise
con i Sindaci del territorio.

Fai un regalo all’ambiente
Dal 9 al 20 gennaio 2011 si svolgerà
per la prima volta, la raccolta straordinaria degli Alberi di Natale, promossa
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerano.
Attraverso questa iniziativa chi ha deciso di utilizzare un vero abete per allestire l'albero di Natale avrà
un'occasione per restituirlo alla natura.
Il Comune, infatti, provvederà a selezionare gli abeti ed a verificare se vi
siano alberi in condizioni tali da essere
trasportati e ripiantati presso il territorio ceranese. Gli abeti così recuperati
verranno destinati ad iniziative di educazione ambientale.
Da lunedì 9 a venerdì 20 gennaio, basterà
chiamare
il
numero
0321.7714220 e concordare la consegna degli alberi di Natale. Per preservare l'abete, mantenerlo in buono

stato e permettere così che possa essere ripiantato, vengono indicate alcune semplici regole:
 privilegiare l'acquisto di alberi
che abbiano una zolla
proporzionata rispetto
alla dimensione della pianta;
 non togliere il rivestimento della
zolla e avere la massima cura
nella manipolazione prima
della piantagione;
 utilizzare, per il posizionamento
in vaso, terreno argilloso per
conservare la compattezza
della zolla;
 non utilizzare addobbi pesanti
per non spezzare i rami;
 non usare sostanze decorative
che imbrattino la superficie
delle foglie
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