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Ospiti a sorpesa... a Cerano

È
con vero piacere
e sincera emo-
zione che scrivo

queste poche righe in
occasione della ricor-
renza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia.
L’Italia è una nazione
giovane, come gio-
vane è la sua demo-
crazia; dalla morte di
Lorenzo il Magnifico,

principe italiano ante litteram nel pieno dello
splendore rinascimentale, la nostra terra è
stata per secoli luogo di conquista e saccheg-
gio. Faticosamente nel 1861 si è riunita sotto il
dominio dei Savoia e altrettanto faticosamente
e con gravi lutti ha riconquistato la democrazia
e l’unità dopo l’esperienza terribile di due
guerre mondiali e del fascismo.
Ora l’Italia è “una” e democratica, Italiani sono
i suoi abitanti, da Lampedusa e Trieste; il trico-
lore accomuna la nostra nazione. Oggi il nostro

Paese si trova in un momento economico dif-
ficile, ma sono sicuro che ancora una volta l’in-
gegno, l’intelligenza e l’operatività che
contraddistinguono il nostro popolo  ci porte-
ranno fuori dalle secche, ma tutto questo deve
essere fatto senza fomentare inutili tensioni tra
Nord, Centro e Sud e soprattutto senza creare
italiani di serie A e di serie B. Concludo con l’au-
gurio ai ceranesi di poter  continuare a vivere
questo anno particolare con orgoglio, come
dimostrato nelle belle e partecipate manife-
stazioni che si sono svolte in tutta Italia, nel ri-
cordo di tutti coloro che nei vari periodi storici
hanno sacrificato le loro vite e i loro affetti per
permettere a noi di vivere in una nazione
unita, libera e democratica.
Auguro inoltre a tutti i ceranesi ferie estive se-
rene con i propri cari, aspettando di ritrovarci
tutti qui a Cerano per le prossime festività pa-
tronali!

Il Sindaco
Flavio Gatti

Il Sindaco ai cittadini ceranesi

14
graditissime ospiti si sono posate
nel tardo pomeriggio di mercoledì
20 luglio sul tetto e sul campanile

della nostra Chiesa Parrocchiale e vi hanno so-
stato per tutta la notte. Un evento più unico
che raro che ha stupito e affascinato i Ceranesi,
accorsi numerosi in piazza ad osservare lo
strano fenomeno. Abbiamo ospitato con gran-
dissimo piacere questi animali che hanno par-
tecipato imperturbabili alla vita del nostro
paese, nella speranza che possano ritornare
presto a farci visita.

Festa 
Patronale
Cerano
dal 29 agosto al
17 settembre 2011
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N
onostante le buone pratiche economiche
messe in atto nel 2010, che ci hanno consen-
tito di rispettare tutte i parametri richiesti dalla

legge, il Bilancio di Previsione 2011 si presenta con luci
ed ombre dovute alle norme contenute nella legge di
“stabilità finanziaria”, ed ai relativi decreti attuativi, che
ci costringono ad operare senza la possibilità di at-
tuare una seria programmazione.
Se da un lato non avremo più il vincolo della spesa
corrente, dall'altro registriamo minori trasferimenti da
parte dello Stato per circa 107.000 euro; da una parte
abbiamo un saldo obiettivo del “patto di stabilità in-
terno” inferiore rispetto agli anni precedenti (472.000
€) ma dall'altra le spese per investimento risultano
compresse in quanto vincolate alle effettive entrate
del titolo 2°. In questa situazione l‘Amministrazione
Comunale ha approvato alla fine di febbraio il Bilan-
cio di Previsione 2011 che vede una spesa corrente at-
testata a 3.762.000 € con le voci più significative così
ripartite:

Spese di personale
1.133.000 €

Spese per organi istituzionali, segretario ecc. 
139.000 €

Spese funzionamento Uffici e spese generali
635.000 €

Spese per servizi scolastici
433.000 €

Cultura e sport
68.000 €

Viabilità e Pubblica Illuminazione
188.000 

Gestione del territorio e ambiente
767.000 €

Servizi Socio-assistenziali
349.000 €

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale questa
è determinata in 579.000 € ; la reale possibilità di ef-
fettuare pienamente questa spesa è comunque le-
gata alla disponibilità di cassa ed alle entrate  in
conto capitale  che si realizzeranno nel corso del-
l'esercizio.
Successivamente sono state emanate misure corret-
tive in materia di patto di stabilità interno per il trien-
nio 2011-2013  che hanno rideterminato per il nostro
Ente un saldo finanziario di 186.000 € con una ridu-
zione del saldo obiettivo pari a 286.000 €  (saldo
obiettivo precedente 472.000 €).
Alla fine di maggio abbiamo pertanto approvato un
prima variazione di Bilancio con la quale si  applicava
un somma dell'avanzo di amministrazione 2010 pari
a 167.845 € che consentirà la realuizzazione di alcuni
interventi in conto capitale (asfaltature, manuten-
zione edifici comunali, arredo urbano, progettazioni,
acquisto beni ecc.).
Con l'introduzione del cosidetto “Federalismo Fi-
scale” sono stati rideterminati, a fine luglio, i nuovi
importi dei trasferimenti agli Enti Locali per l'anno
2011; pertanto nel prossimo mese di agosto do-
vremo procedere ad una ulteriore variazione di Bi-
lancio. 
Come si può vedere gli Enti Comunali sono costretti
a vivere alla giornata, nell'incertezza delle risorse di-
sponibili ma con la necessità di chiudere  i bilanci
con avanzi di cassa (a scapito di risorse da destinare
agli investimenti) per rispettare il patto di stabilità.
In questo quadro, gli Amministratori non solo non
sono messi nella condizione di attuare un minimo
di programmazione ma risulta difficile anche prati-
care  una  disciplina di bilancio basata sul principio
della correlazione tra entrate certe e spese sosteni-
bili  con evidente frustrazione deii comportamenti
virtuosi presenti in molte Amministrazioni tra le
quali la nostra.

L'
Amministrazione Comunale ha in programma
la realizzazione della “Casa dell'Acqua” ovvero
un impianto di distribuzione di acqua naturale

e frizzante refrigerata a disposizione dei cittadini.
La “Casa dell'Acqua” sarà realizzata nell'edificio del-
l'ex Peso Pubblico, in via IV Novembre; sarà dotata di
erogatori di acqua potabile frizzante e naturale op-
portunamente trattata con filtri e raggi UV per ga-
rantire la massima sicurezza e affidabilità di prelievo.
La gestione dell'impianto sarà affidata ad un sistema
elettronico di controllo che consentirà il prelievo del-
l'acqua da parte dei cittadini attraverso schede o
chiavi elettroniche  personalizzate, a fronte del pa-

gamento di una piccola quota per ogni litro d'acqua
erogato.
Con la realizzazione della “Casa dell'Acqua” l'Ammi-
nistrazione comunale intende promuovere una ini-
ziativa rivolta da un lato ad incentivare il consumo
dell'acqua potabile e dall'altro a ridurre il consumo
ed il relativo smaltimento di bottiglie in plastica, il
tutto accompagnato da un risparmio economico per
i cittadini che vorranno fare uso del servizio.

di Antonio Giuliani

L’Assessore ai Lavori Pubblici
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In arrivo delle
nuove panchine 
in viale Marchetti

P
rosegue da parte dell’Amministrazione Comunale il processo di rin-
novamento dell’arredo urbano cittadino. Dopo il posizionamento di
alcuni cestini, con porta mozziconi incorporati, i tabelloni storico-

descrittivi messi a dimora in piazza Crespi, via Matteotti, via A. Di Dio,
Piazza Libertà e la collocazione di due bacheche per avvisi-informazioni
installate presso piazza Crespi e piazza S. Gervasio (quest’ultima a dispo-
sizione della scuola), verranno a breve installate delle nuove panchine
lungo Viale Marchetti. L’opera permetterà di andare a rimpiazzare tutte le
panchine mancanti, danneggiate in passato a causa di atti vandalici.
È inoltre prevista per l’autunno la posa di una recinzione il legno, che de-
limiterà la via Bagno dall’area verde sita accanto alla Chiesa di S. Pietro.
Da sottolineare anche una novità che ha dato “colore” ad alcune zone del
paese. Cinquanta fioriere contenenti surfinie e gerani sono state messe a
dimora lungo la ringhiera della Roggia in Via Vignone, in Piazza S. Rocco
ed in Largo S. Martino. Alcuni abitanti delle zone interessate, hanno “adot-
tato” le piante, prendendosene cura tramite l’innaffiatura e la manuten-
zione. Un immenso grazie va a loro da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Sicuramente, visto l’esito positivo dell’iniziativa, il prossimo anno verrà
proposto anche in altre zone del paese.

Potenziamento della 
videosorveglianza e illuminazione
per un paese più sicuro

N
ei primi mesi di quest’anno sono state installate
cinque nuove telecamere per la videosorve-
glianza acquistate attraverso un cofinanzia-

mento regionale nell' ambito del progetto dei patti
locali per la sicurezza cui il Comune di Cerano ha ade-
rito. I cinque dispositivi sono stati posizionati in viale
Marchetti, nel parco Peter Pan, all'isola ecologica e
presso la palestra comunale. Inoltre, grazie ad un ulte-
riore cofinanziamento provinciale ottenuto da un pro-
getto presentato dall’Ufficio di Polizia Municipale, i
dispositivi di videosorveglianza verranno implementati
con ulteriori due telecamere.
Sono stati anche installati nuovi punti luce destinati a
contrastare fenomeni di vandalismo oltre che a miglio-
rare la fruibilità delle zone interessate: una serie di fari
sono già stati posizionati in viale Marchetti, nella zona
della sede AVIS, e all'ingresso della palestra comunale;
a si provvederà anche ad illuminare la zona antistante
la scuola media, il relativo parcheggio e l’area della
chiesa di San Pietro.
Questo iniziative sono di supporto al controllo del ter-
ritorio garantito dall'ufficio di Polizia Municipale nono-
stante i non pochi vincoli imposti in particolare in
merito ad assunzioni e costi del personale, straordinari

compresi. A dispetto di queste oggettive difficoltà si è
riusciti a garantire una maggior attività sul territorio e,
cosa non da poco, anche la presenza e quindi il rego-
lare svolgimento di tutte le numerose iniziative orga-
nizzate dal Comune o dalle varie Associazioni locali, il
tutto grazie anche all'impegno del personale dell'uffi-
cio stesso su cui gravano, anche questo occorre ricor-
darlo, una serie di altri compiti ed incarichi che rendono
necessario anche "il lavoro d'ufficio". 
Infine si deve ricordare la costante collaborazione con le
altre forze dell'ordine ed in particolare con i Carabinieri
di Trecate coi quali sono stati effettuati diversi e mirati
controlli finalizzati sia al contrasto degli irregolari sia alla
repressione dei fenomeni di spaccio. 

L
a conservazione ed il mantenimento delle aree
verdi è un obiettivo che tutte le Amministrazioni
comunali si prefiggono per migliorare la vivibilità

del territorio. Nel nostro Comune sono in fase di defi-
nizione due iniziative che si propongono il coinvolgi-
mento della popolazione nei processi di gestione del
patrimonio verde comunale e precisamente:
• l'adozione di aree verdi,
• l'assegnazione di aree per coltivazione di orti.
La prima iniziativa riguarda l'assegnazione a privati cit-
tadini o ad Associazioni locali  di spazi ed aree verdi di
proprietà o competenza comunale per  la loro manu-
tenzione e conservazione; la seconda prevede la con-
cessione, ai cittadini che ne faranno richiesta, di spazi
appositamente delimitati e predisposti per la realizza-
zione e coltivazione di piccoli orti.
Al momento sono in fase di elaborazione i regolamenti
e la individuazione delle aree interessate; ultimata la
parte amministrativa si procederà alla attuazione con-
creta delle due iniziative.

Il bilancio di previsione 2011
Tra luci ed ombre della legge di stabilità finanziaria nazionale

Presto a Cerano la casa dell'acqua

di Sergio Costato

L’Assessore all’Ambiente

di Massimo Fusetto

L’Assessore  alla Polizia Municipale

Cittadini 
attivi per 
il verde urbano  

di Antonio Giuliani

L’Assessore ai Lavori Pubblici
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L’
Istituto Comprensivo “Ramati”, quest’anno ha in-
dividuato come filo conduttore della program-
mazione educativo didattica, il tema

“Madreterra”, nome di un progetto che si è concluso
con una serie di iniziative svoltesi nel corso del mese di
maggio. 
I tre plessi, hanno sviluppato tale tematica secondo di-
verse modalità e prospettive. A conclusione di questo
percorso, la nostra scuola ha organizzato una setti-
mana di manifestazioni per rendere visibile a tutti i ri-
sultati raggiunti. Molte delle classi, sia della scuola
dell’infanzia che di quella primaria ed i ragazzi delle
scuole medie, hanno anche portato in scena presso la
Sala Crespi degli spettacoli teatrali. Il momento più si-
gnificativo, è stata la grande festa di fine anno che ha

visto la partecipazione di tutti gli studenti della scuola,
degli insegnanti, del Comitato genitori, dell’Ammini-
strazione Comunale, e di alcune associazioni del terri-
torio che hanno dato la disponibilità a collaborare
all’organizzazione dell’evento, e che si è tenuta presso
l’area delle feste del Comune.
In cartellone c’erano momenti di spettacolo, di musica
e di intrattenimento per tutti. In particolare nel po-
meriggio si è svolta una corsa campestre non compe-
titiva che ha visto l’entusiasmo e la partecipazione di
tutti.
La giornata di festa si è conclusa con una cena aperta
a quanti hanno voluto contribuire a rendere viva la no-
stra scuola e il nostro paese.

Ben riuscita la seconda
edizione del concorso 
floreale “Cerano fiorita”

informatore ceranese - settembre 2011     pag_04 informatore ceranese - settembre 2011     pag_05

S
i è conclusa nel mese di giugno, la seconda edizione del concorso floreale
“CERANO FIORITA”. Alla manifestazione potevano partecipare sia privati cit-
tadini che commercianti. Sono pervenute n° 12 iscrizioni per la categoria

“Cortili e Giardini”, n° 4 per la categoria “Porte, finestre e balconi”, n° 0 per la ca-
tegoria “Ingressi, vetrine e dehors”. La giuria, a cui va il ringraziamento dell’Am-
ministrazione Comunale, era composta da Luciana Giarda, Francesco Altieri e
Giovanni Giarda.
Per la sezione “Porte, balconi, finestre”, il podio è così composto: 1° Mazza Ma-
tilde, 2° Alibani Roberto, 3° Pellò Pierangelo. Mentre per la sezione “Cortili e Giar-
dini” i vincitori risultano essere: 1° Pellò Giuseppe, 2° Garlaschè Antonio, 3° Roccio
Carlo. I premi per ognuna delle categorie sono stati così suddivisi: 1° 150 €, 2°
100 €,  3° 80 € e sono spendibili presso le rivendite di fiori e piante di Cerano
esclusivamente per l’acquisto di materiale utile al miglioramento dell’addobbo
floreale a concorso. La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimo-
nia in occasione della Festa Patronale, il giorno Lunedì 5 Settembre 2011 alle ore
18.00 presso la sala "G.B. CRESPI".
A tutti i partecipanti va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso.

Progetto “Madreterra”

Le giornate di primavera 
del fai: un successo grazie 
alle giovani guide turistiche 
dell’ Istituto Comprensivo “Ramati”

G
razie a un grosso sforzo
collettivo, le giornate FAI
di primavera del 26-27

marzo scorsi sono state un suc-
cesso. Una grande mobilitazione
culturale che ha contato migliaia
di partecipanti arrivati dal nova-

rese, dalla Lombardia, dal Varesotto, addirittura dal Ve-
neto e da Bologna. Scegliendo il nostro paese per
questa importante rassegna che da anni permette di
conoscere l’immenso patrimonio artistico di cui l’Italia
dispone, Il Fondo per l’Ambiente Italiano ci ha dato
un’importante opportunità di crescita culturale di cui
siamo orgogliosi e immensamente grati, soprattutto
al delegato FAI Francesco Graziano che ha seguito l’in-
tero progetto. L’apertura della Chiesa di San Pietro  e
della Chiesa parrocchiale unite in un ideale percorso
dallo stile Romanico al Barocco, hanno consentito ai
ceranesi e a tutti i visitatori di scoprire e riscoprire un
patrimonio artistico di immenso valore, grazie anche
a Don Francesco Gagliazzi che ha creduto da subito
nel progetto e ha garantito la collaborazione della Par-
rocchia del Centro Giovanile, mettendo a disposizione
anche l’arena per lo spazio di ristorazione gestito dal
catering Charlie. Per la prima volta sono state anche
aperte le porte dell’ ex Convento dei Francescani e
della Cascina Fraschè, “adottata” dall’Istituto Com-
prensivo come proprio luogo del cuore, grazie alla col-
laborazione delle Famiglie Ubezio e Forlini che hanno
aperto le porte di casa propria con ospitalità ed acco-
glienza. Hanno fatto da cornice i figuranti del palio, le
pubblicazioni della Famiglia Ceranese, l’apertura del-
l’Archivio storico parrocchiale, le mostre di alcuni pit-
tori ceranesi, quella di Anna Pusinanti dedicata alla
flora e alla fauna locali e quella di Antonio Zucchi ispi-
rata al Cerano, l’esposizione di alcuni lavori delle As-
sociazioni I filsöi culurai e Un seme per la vita, la
mostra di biciclette di Germano De Grandis. Sono stati
fondamentali nella buona risucita delle giornate
anche i numerosi volontari, il servizio di navetta della
Vo.Ce. e il servizio di pronto soccorso garantito dalla
Croce Rossa di Trecate di cui, per fortuna, non c’è stato
bisogno. Le ditte Sika e Grafiche Desi hanno inoltre
collaborato alla produzione del materiale informativo
che ha consentito una capillare comunicazione del-
l’evento.
Merito di questo successo è dovuto soprattutto ai ra-
gazzi della scuola secondaria dell’Istituto Compren-
sivo “Pacifico Ramati” che con entusiasmo e
professionalità hanno fatto da apprendisti ciceroni di-
mostrando quanto l’impegno e lo studio possano dare

grandi soddisfazioni; ai grandi, che hanno accompa-
gnato a spasso per i luoghi più belli del nostro paese,
hanno dato lezione non solo di arte, ma anche di
grande civiltà e di amore per il proprio paese. Alcuni di
loro si sono anche cimentati nella stesura di una pub-
blicazione sulla Cascina Fraschè che è stata distribuita
nella giornata e i cui proventi andranno a sostenere
l’attività della loro scuola. Aprendo le porte al territo-
rio e preparando i ragazzi a questo importante ap-
puntamento, l’Istituto Comprensivo ha dimostrato
l’eccellenza del proprio sistema educativo e l’impor-
tanza della scuola come maestra di vita, a partire dalle
Professoresse Caterina Bassato, Anna de Vecchi e Carla
Dondi che si sono spese in prima persona per la riu-
scita della manifestazione. Soprattutto a loro va il rin-
graziamento del Comune, anche a nome di tutti i
cittadini ceranesi .

di Ilaria Cornalba

L’Assessore alla Cultura

di Sergio Costato

L’Assessore all’Ambiente

C
on l’intento di promuovere la
storia e la fruibilità del Parco del
Ticino, l’Amministrazione Co-

munale, in collaborazione con l’ente
Parco del Ticino, ha installato nei
pressi della chiesa di S.Pietro, un ba-
checa in legno gentilmente donataci
dall’ente Parco stesso.
L’Amministrazione Comunale ha suc-
cessivamente proceduto allo studio
grafico, alla stampa ed all’installa-
zione del pannello descrittivo (visibile
anche sul sito internet del Comune).
L’opera si colloca anche nell’opera-
zione di posa del nuovo arredo ur-
bano, iniziata circa un anno fa da
questa Amministrazione Comunale.

Una nuova bacheca
nel parco del Ticino
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È
risaputo che purtroppo, parlare di inquinamento a
Cerano è un argomento quotidiano. Durante la se-
rata tenutasi il 18 febbraio scorso, dove l’Ammini-

strazione Comunale tramite un pubblico dibattito ha
incontrato la cittadinanza, mi è stata giustamente ri-
volta una domanda in campo ambientale da parte di
un cittadino che è stata la seguente: “Sulla questione
inquinamento avete fatto tante parole, ma come mai
non c’è stato nessun fatto concreto ?”.
Non è semplice rispondere a questa domanda, poiché
è un argomento vasto e articolato.
La domanda da porsi quando si parla d’inquinamento è:
quali sono i compiti stabiliti dalla legge per i Comuni?
Le leggi vigenti in materia obbligano i Comuni a comu-
nicare alla cittadinanza lo stato di salute dell’ambiente
circostante. È quindi evidente come i poteri demandati
al Comune siano assolutamente inadeguati a gestire la
particolare situazione in cui si trova Cerano. Assolto il
compito demandatoci dalle legge, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno andare oltre e non
immobilizzarsi.
Ecco quali sono stati i passi mossi finora:
il posizionamento di un’ulteriore centralina per il rile-
vamento degli inquinanti (posizionata presso la cascina
Belvedere) e fortemente richiesta ad Arpa, grazie alla
quale è stato possibile individuare il polo chimico di S.
Martino come fonte certa di inquinamento (potrebbe

sembrare ridicolo, ma qualche Ente aveva sollevato
dubbi sull’origine dell’inquinamento che grava su Ce-
rano); la richiesta di uno studio epidemiologico avan-
zata ad Arpa ed Asl, per valutare lo stato di salute della
cittadinanza, ha avuto esito positivo e partirà a breve; la
richiesta di finanziamento di una tesi di laurea sulla
questione inquinamento presentata alla Provincia di
Novara; il conferimento di una consulenza legale per
valutare le azioni risarcitorie che potrebbero essere in-
traprese dal Comune e/o dai cittadini; la creazione della
Consulta per l’Ambiente; la continua partecipazione al
tavolo provinciale sull’inquinamento ed infine un’analisi
epidemiologica commissionata dall’Asl ad Arpa Pie-
monte, di cui non siamo ancora in possesso. 
A tutto questo si aggiungono le numerose lettere in-
viate alla Provincia dove è stata più volte sollecitata l’ap-
plicazione delle numerose competenze, stabilite dalle
leggi in materia, per Provincia e Regione.
Quelli raggiunti finora sono solo dei piccoli traguardi e
delle piccole vittorie, ma è nostra intenzione non fer-
marci qui e continuare a sollecitare tutti gli Enti coin-
volti nella tutela dell’ambiente, affinchè si possa
raggiungere, con la collaborazione di tutti, una situa-
zione più accettabile per un paese vivibile.
Sono a vostra completa disposizione per ogni appro-
fondimento dell’argomento.
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Il punto sull’inquinamento
atmosferico

C
ome già accennato più volte dalla stampa locale,
è attiva a Cerano la Consulta per l’Ambiente e la
tutela del territorio.

La costituzione della Consulta, fortemente voluta dal-
l’Amministrazione Comunale, è stata creata con l’in-
tento di promuovere la partecipazione dei cittadini ed
al fine di fruire delle competenze presenti sul territorio
ceranese in ambito ambientale e di tutela del territorio,
con lo scopo di accrescere e migliorare le informazioni
e le attività relative alla salvaguardia dell’ambiente, allo
sviluppo sostenibile ed al positivo utilizzo del territorio.
La consulta è un organismo gratuito, consultivo e pro-
positivo dell’Amministrazione Comunale in campo am-
bientale, con particolare riferimento alla qualità
dell’aria, alla qualità dell’acqua e risparmio idrico, alla
difesa del territorio ed alla gestione dei rifiuti.
I membri facenti parte della consulta, sono stati scelti
dal Sindaco, dopo aver reso pubblico un avviso di sele-
zione. Ne fanno parte quattro professionisti, Avv. Anto-
nella Quaglia, Dott. Marco Stoppa (presidente), Arch.
Guido Pellò, Ing. Alessandro Garavaglia ed un membro
indicato dalle istituzioni scolastiche Sig.ra Gianfranca
Dondi (segretaria).
La consulta sinora convocata sei volte, ha già stabilito

un ordine preciso di argomenti a cui lavorare. Sul sito
internet del Comune sono inoltre caricati i verbali delle
sedute sinora svolte.
Verrà dato spazio sui prossimi numeri dell’Informatore
agli argomenti che la consulta riterrà utili.
L’Amministrazione Comunale coglie questa occasione
per ringraziare i membri facenti parte della consulta e
per augurare loro buon lavoro.

È nata la consulta per l’ambiente
e la tutela del territorio

La mia scelta

I “10” dell’Istituto 
Comprensivo 
“Pacifico Ramati”

M
i sono messo in gioco in queste ultime elezioni
amministrative comunali perché mi sembrava
fosse il modo più giusto per interessarmi di Ce-

rano. In Passato, pur standomi a cuore la situazione del
mio paese, le mie attenzioni erano rivolte a Novara, Co-
mune dove svolgo il lavoro di Educatore Sociale.
Ho ricevuto quarantacinque consensi che mi hanno le-
gittimato consigliere di maggioranza perché la nostra
lista è stata la più votata e trovarmi seduto con i miei
colleghi durante lo svolgimento dei consigli comunali
è stato per me motivo di gran soddisfazione e orgoglio.
Prendere in mano le redini di un paese con 7000 abi-
tanti è una cosa non indifferente e il mio pensiero era
rivolto a: riusciremo ad affrontare una serie di problemi
nei vari ambiti e nei settori che operano sul nostro ter-

ritorio? E ancora: saremo all’altezza della situazione e
saremo in grado di essere coesi, lavorando insieme per
il bene di tutti i cittadini?
Devo dire, dopo 2 anni di attività, la gestione del no-
stro paese non è semplice. Ce la stiamo mettendo
tutta, con le risorse che abbiamo a disposizione per ri-
spondere alle problematiche presenti in ogni settore.
penso che il merito vada accreditato a questa ammini-
strazione che non entusiasmo e impegno sta cercando
di dare alla politica locale un volto nuovo, sano, cer-
cando il confronto con l’opposizione e i cittadini, tro-
vando ancora, però, molti ostacoli per una
condivisione che non dovrebbe tenere conto di colori
e bandiere.

L'
Amministrazione Comunale, a nome di tutti i cittadini di Cerano,
porge le più sentite congratulazioni a REBECCA ARRIGONI, MATTEO
BARATTO, FEDERICA CORAZZA, MADDALENA DONDI, CLAUDIA FAS-

SINA, CAMILLA PELLò, che si sono distinti nell'esame di licenza di scuola
secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo "P. Ramati" di Ce-
rano conseguendo il migliore risultato. Auguriamo a questi ragazzi di pro-
seguire il cammino scolastico con lo stesso successo e con immutato
entusiasmo. Il nostro, come tutti gli altri paesi, è grande nella misura in cui
sono grandi i suoi uomini, per questo ci auspichiamo che il loro impegno
e il loro lavoro siano di esempio per tutti gli altri studenti che frequente-
ranno l’Istituto Comprensivo “Pacifico Ramati” e che metteranno a frutto i
propri talenti, facendo così crescere la nostra comunità.

Tutte donne per 
la borsa di studio 
“Ing. Besozzi”

A
nche quest’anno sono tutte donne le  migliori
studentesse di Cerano. Il 29 giugno scorso SA-
BRINA  BONANNO, SAMANTHA CONCAS,  CLE-

LIA DE MICHIELI, FRANCESCA PELLò ed ELISABETTA
VETRI, hanno ricevuto la Borsa di Studio intitolata al-
l’Ing. Besozzi erogata dal Comune di Cerano. Anche in
questo caso la forza di volontà  e l'intelligenza che
contraddistinguono le donne  hanno confermato di
essere fondamentali per la buona riuscita negli studi;
alcuni dati recentemente diffusi hanno dimostrato,
per esempio, che gran parte dei  laboratori medici e
biomedici sono formati da donne che grazie alla loro
professionalità riescono a raggiungere importanti ri-
sultati per l'intera società.
La preparazione e l’impegno negli studi dimostrati
sono per noi motivo di orgoglio e un valore aggiunto
per la nostra comunità, per questo abbiamo  avanzato
alle ragazze la proposta di una collaborazione con la
nostra amministrazione per  progetti e iniziative verso
le quali abbiano maggiore interesse.
Con questo progetto vorremmo mettere a frutto il
loro talento e offrire loro  un'opportunità di crescita a
livello culturale e professionale.

di Sergio Costato

L’Assessore all’Ambiente

di Edgardo Ghirotto

Il Consigliere
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È
finalmente partito il centro diurno:  inaugurato
nel maggio 2010 presso il Centro Anziani “Enrico
Besozzi” di Cerano ed intitolato ai benefattori ce-

ranesi China e Pino Maffeo, questo luogo di ritrovo  fi-
nanziato con i fondi provenienti dalla Fondazione
Comunità Novarese, è oggi in grado di accogliere fino
a dieci ospiti.
Gli anziani che attualmente frequentano il centro
diurno sono cinque: due ceranesi e tre trecatesi.
Fino a quando il centro non sarà a pieno regime, esso
sarà attivo per quattro ore al giorno nel pomeriggio,
dal lunedì al venerdì, durante le quali gli ospiti
avranno a loro disposizione un servizio di parrucchiera
e podologa, cui è destinato un  locale specificamente
attrezzato, e potranno svolgere attività di fisioterapia
e di ginnastica di gruppo.

Quando sarà raggiunto il pieno regime il centro sarà
attivo anche il sabato e la domenica, per otto ore gior-
naliere, pur restando aperta la possibilità di usufruire
del servizio part-time, ossia quattro ore al mattino
(con trasporto da casa al centro, colazione, pranzo e
trasporto dal centro a casa) oppure quattro ore al po-
meriggio (con trasporto, merenda e cena).
I diurni vivono la loro quotidianità in piena integra-
zione con le attività degli ospiti residenziali: svolgono
quindi insieme, guidati dalle educatrici, attività di bri-
colage, partecipano a giochi cognitivi e ad attività di
canto, ma vengono anche coinvolti in numerose gite
sul territorio, con cui gli ospiti possono mantenere
uno stretto contatto, e in visite ad altre strutture per
prendere parte a feste ed altre occasioni di svago.
Questo centro è motivo di grande soddisfazione per-
ché offre un ulteriore servizio al territorio elaborato
sulle esigenze di chi, non necessitando del ricovero in
una struttura, può però trarre beneficio dalle occasioni
di socializzazione e dal contatto con la disponibilità e
professionalità delle educatrici e di tutto il personale,
anche volontario.
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È partito il centro
diurno a Cerano

Bonus bebè 
per i nati del 2011

È
disponibile dal 14 febbraio 2011 presso l’ASL di
Trecate il “bonus bebè” erogato dalla Regione
Piemonte: un carnet del valore complessivo di

250,00 euro, sotto forma di 25 voucher da 10 euro cia-
scuno. Il bonus spetta ai bimbi nati dal 1 gennaio 2011
al 31 dicembre 2011; per richiederlo è necessario pos-
sedere:

- la residenza nel territorio piemontese del lattante

- la certificazione ISEE, successiva alla data di nascita del
neonato, che attesta un reddito annuo non superiore a
38.000 euro
I voucher potranno essere utilizzati per l’acquisto di
prodotti per l’igiene e l’alimentazione dei piccini
presso una rete di esercizi convenzionati (come far-
macie, parafarmacie, supermercati della grande,
media e piccola distribuzione) il cui elenco è consul-
tabile sul sito internet www.ticketsociale.it.

di Aira Bricco

L’Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali

La dott.ssa Anna 
Baccalaro del CISA Ovest
Ticino, il Presidente di
Fondazione Comunità 
Novarese Ezio Leonardi 
e il Sindaco Flavio Gatti 
al momento 
dell'inaugurazione.
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