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Buone Feste!

Cerano, 9 settembre 2012, XVII Festone in onore del Beato Pacifico
(Foto di Andrea Quaglia)
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Editoriale

Cari concittadini ceranesi,

è questo il primo numero dopo i favolosi e solenni festaggiamenti in onore del
Beato Pacifico: prima di ogni altra considerazione mi preme dunque ringraziare
in particolare don Francesco Gagliazzi, la Fabbriceria dello Scurolo e tutti coloro che si sono prodigati per la magnifica riuscita della processione a cui hanno
partecipato, oltre a monsignor Franco Giulio Brambilla, le maggiori cariche
civili e politiche della provincia di Novara, nonché l’intera comunità ceranese.
È stata una celebrazione che veramente ha riempito d’orgoglio e che ha dato
visibilità all’intera comunità ceranese, anche grazie alla diretta televisiva visibile in molte parti del mondo.
Doverosamente premesso ciò, porgo i miei migliori auguri a tutti i lettori, visto
l’approssimarsi delle festività natalizie, auspicando che siano per tutti portatrici di gioia e serenità.
È innegabile che l’anno trascorso è stato denso di impegni e sacrifici per tutti, un anno caratterizzato da una profonda crisi economica e in cui l’amministrazione comunale ha dovuto prendere, suo malgrado, decisioni che hanno
alcune volte pesato sui già provati bilanci familiari, e di questo mi scuso, ma
purtroppo non potevamo fare altrimenti.
Parliamo di un anno in cui è stata alta l’attenzione verso l’ambiente e l’inquinamento, e in cui forte è stato l’impegno nel sociale, nella cultura e nella sicurezza da parte dell’amministrazione comunale, che ha cercato di impiegare
al meglio le scarse risorse che le regole assurde del patto di stabilità rendono
sempre più esigue e non spendibili a favore dei ceranesi.
L’impegno da parte mia e dell’amministrazione comunale, per l’anno ormai
alle porte, è quello di fare tutto ciò che è in nostro potere per consegnare ai
ceranesi un paese più vivibile, con un ambiente migliore, e di venire incontro
alle innumerevoli esigenze di tutti, sperando che il governo centrale possa accogliere la richiesta – nostra e di molti altri comuni – di dotare i sindaci di strumenti e mezzi per poter svolgere le proprie funzioni provvedendo alle esigenze
dei propri concittadini.
Il SINDACO
Flavio Gatti

Questa pubblicazione è stampata con carta “amica
delle foreste”, riciclabile al 100%, proveniente
da fonti gestite in maniera ecosostenibile.
Le emissioni di CO2 associate alla stampa
sono state integralmente neutralizzate da Grafiche
De-Si attraverso un progetto di tutela boschiva.

In copertina:
La piazza addobbata a festa
Foto di Andrea Quaglia
Autorizzazione del tribunale di Novara, registrato
al n° 7/81 del Registro della Stampa Periodica in
data 05.03.1981
Il Giornale viene distribuito ai residenti. Copie
sono disponibili presso la Biblioteca civica.

L’amministrazione ringrazia tutti i volontari e le associazioni
che hanno reso possibile l’organizzazione delle manifestazioni
natalizie e la decorazione delle strade del paese.
Si ringrazia anche la famiglia Paletti per aver donato
il bellissimo albero di Natale.

Leggi online questo numero su
www.giornaledelcomune.it/cerano
Utilizza questo QR Code per accedere facilmente
al giornale online, anche da smartphone e tablet.
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il nuovo giornale di cerano

Mille sindaci uniti contro i tagli

Perché un nuovo Informatore? L’idea di cambiare la linea editoriale del nostro giornale comunale nasce dalla volontà di renderlo ancora più ricco di informazioni e
di spazi dedicati alle tante voci che compongono la comunità ceranese: la Scuola, le Associazioni, le Istituzioni troveranno qui uno spazio per raccontare ai cittadini
le preziose attività che svolgono sul territorio. E poi, ad ogni numero la copertina ci racconterà di una Cerano bellissima, catturata da abili “occhi fotografici” e non
mancherà l’attenzione alla “trasparenza amministrativa”, ovvero a tutte quelle informazioni che i cittadini devono conoscere per valutare l’operato del Comune.
Vorremmo che il nostro nuovo Informatore potesse uscire regolarmente, perciò cercheremo di raccogliere, a partire dal prossimo numero, pubblicità e sottoscrizioni tra tutti coloro che vorranno rendere il nostro giornale un efficace veicolo di informazione per il paese.
Per i più tecnologici, l’Informatore sarà anche sfogliabile on-line, sul sito del Comune e all’indirizzo www.giornaledelcomune.it/cerano. Buona lettura!

Inquinamento atmosferico
Proseguirà lo studio epidemiologico: in arrivo 40.000 2 dalla Provincia
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Il Comune di Cerano alla manifestazione dell’ANCI del 21 novembre scorso
Lo scorso 21 novembre, a
Milano, si è svolta una manifestazione indetta dall’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) per protestare contro i continui tagli imposti agli enti locali e
contro le rigide regole del
patto di stabilità che impediscono ai comuni di poter
svolgere le proprie funzioni,
anche minimali.
Il Comune di Cerano ha
partecipato alla manifestazione con circa mille altri
sindaci italiani che hanno civilmente ma
fermamente mostrato la propria contrarietà alle nuove norme riguardanti gli
enti locali, che ulteriormente aggravano
una situazione già drammatica.
La manifestazione si è conclusa con una
netta presa di posizione contro i tagli e
le regole del patto di stabilità che di fatto bloccano ogni forma d’investimento a

pur avendo bilanci solidissimi
e avanzi di amministrazione,
non solo non possono svolgere l’ordinaria amministrazione, ma sono persino costretti
ad aumentare imposte e tasse
che sono “comunali” di nome
ma non di fatto, per trasferirne
i proventi al governo centrale.
Dalla manifestazione è emersa una presa di posizione
da parte dei sindaci, di ogni
orientamento politico, unita
Flavio Gatti con Enrico Ruggerone e Andrea Ballarè (al centro), sindaci di Trecate e Novara
alla volontà di mettere in atto
forme estreme di protesta per
favore delle più elementari esigenze dei contrastare i continui tagli ai bilanci cocomuni, come riparare i tetti delle scuole munali effettuati dal governo centrale, e
o tappare i buchi delle strade.
affinché i sindaci siano messi finalmente
Una delegazione è stata ricevuta in Pre- nelle condizioni di svolgere nei confronti
fettura a Milano alla presenza di alcuni della cittadinanza il proprio ruolo, e non
membri del governo centrale, tra cui il quello di semplici esattori di denari che
ministro Giarda, ai quali è stata resa nota mai potranno essere impegnati per il proper l’ennesima volta la situazione grottesca prio territorio.
in cui versano comuni come Cerano che,
Il sindaco Flavio Gatti

Operazione “Salva la Vita”
A breve in paese saranno installati alcuni defibrillatori semiautomatici

Il nostro territorio, messo a dura prova dall’inquinamento

La notizia potrebbe essere ricordata come
storica: proseguirà lo studio epidemiologico sul territorio ceranese.
A seguito degli studi condotti dal prof.
Palin per conto della Provincia di Novara e dal dott. Cadum su incarico dell’ASL
NO – presentati alla popolazione nel
novembre del 2011 –, la Provincia di
Novara, con la collaborazione del tavolo tecnico provinciale, fortemente voluto dal Comune di Cerano, ha ritenuto
necessario finanziare il proseguimento
dello studio.
Il lavoro scientifico, rispetto a quelli già
svolti dai due professionisti sopra citati,
sarà più puntuale e impegnativo. Si cercherà infatti di trovare possibili correla-

zioni tra particolari malattie e le cause
inquinanti che potrebbero averle fatte insorgere. Si tratta di un lavoro fortemente
necessario per il nostro territorio, troppo
spesso soggetto a fenomeni di inquinamento atmosferico.
Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Flavio
Gatti, ha presentato per ben due volte
querela contro un’azienda ben precisa.
Oltre all’importanza dello studio epidemiologico, il messaggio che vogliamo
inviare chiaro e forte è che non siamo
più disposti a subire passivamente
pesanti fenomeni di inquinamento.
Come abbiamo fatto sinora, vigileremo
quotidianamente sul nostro territorio e

non esiteremo, nel caso fosse necessario,
a sporgere nuovamente querela contro
chi inquina.
L’abbiamo ripetuto più volte e il risultato
ci ha dato ragione: la “questione inquinamento” non ha colore politico.
Il lavoro di squadra del tavolo tecnico provinciale ha dato i suoi frutti.
Vogliamo dunque cogliere l’occasione, in questo spazio, per ringraziare il
Presidente della Provincia di Novara
Diego Sozzani e l’assessore provinciale
all’Ambiente Oliviero Colombo, per
aver ascoltato la nostra richiesta e per
aver messo a bilancio questa importante somma di denaro.
L’assessore Sergio Costato

Il Decreto Legge n° 158 del 13.09.2012,
conosciuto anche come “Decreto Balduzzi” e successivamente convertito in
legge il 31.11.2012, impone, in uno degli
articoli componenti il testo, che circoli
sportivi e palestre debbano dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita.
Ma che cos’è il defibrillatore cardiaco? Il
defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) è un dispositivo in grado di effettuare
la defibrillazione delle pareti muscolari del
cuore in maniera sicura, dal momento che
è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione
ventricolare e tachicardia ventricolare.
Il suo utilizzo può risultare di estrema
utilità in caso di un intervento tempestivo sul paziente, dato che il defibrillatore,
oltre a rilasciare per mezzo di elettrodi
adesivi una scarica elettrica che va a rista-

bilire un battito regolare del cuore in caso
di arresto cardio-respiratorio, effettua in
maniera automatica l’esame cardiaco della vittima, cercando la sua pulsazione e,
in caso di arresto, agisce sulla possibile fibrillazione che il cuore dopo un infarto
sviluppa per una durata molto breve.
Ancor prima del citato Decreto Legge,
l’amministrazione comunale aveva predisposto un progetto per dotare le società
sportive dei defibrillatori e organizzare
dei corsi di formazione. Alcuni mesi fa si è
infatti tenuto un incontro tra alcuni membri dell’amministrazione e l’associazione
“Robbio nel cuore”, che fa riferimento
alla prima città lombarda ad aver installato
i defibrillatori: si è trattato di un momento
di confronto indispensabile per chiarire alcuni aspetti organizzativi e gestionali.
A oggi, il progetto prevede l’acquisto di
alcuni defibrillatori che saranno messi
a servizio delle attività sportive e scolastiche, mentre uno verrà posizionato in

una zona centrale del paese. Mentre andiamo in stampa, si stanno valutando con
precisione il numero dei defibrillatori da
acquistare, i metodi di installazione e di
conservazione dei DAE.
L’acquisto dei defibrillatori è stato possibile anche grazie al contributo di Takeda
Italia Farmaceutici, azienda molto sensibile all’argomento, a cui va come sempre
il nostro grazie infinito.
L’assessore Sergio Costato
L’assessore Massimo Fusetto
Il capogruppo di Per Cerano
Giuseppe Lucherini
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Cerano... si fa bella!

IMU: tutto ciò che dovete sapere

Continua l’opera di ammodernamento dell’arredo urbano ceranese

Aliquote e scadenze dell’Imposta Municipale Propria per il Comune di Cerano
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Come molti di voi avranno già potuto
notare, in queste ultime settimane è proseguita l’operazione di ammodernamento dell’arredo urbano cittadino.
Tre principalmente le novità. La prima
riguarda una staccionata in legno messa a dimora presso il parco della chiesa
di San Pietro. Circa cinquanta metri di
staccionata, separano il sedime stradale
della via Bagno dall’area verde. La sistemazione del parco va a concludere i lavori iniziati a giugno, quando erano state
installate due panchine e un tavolo
in legno. La zona interessata (chiesa di
San Pietro e viale Marchetti), ha subito

nell’ultimo anno molte altre migliorie:
potenziamento dell’illuminazione della
zona antistante la chiesa, sostituzione ed
installazione di nuove panchine in viale Marchetti, imbiancatura esterna delle
sedi, potenziamento dell’illuminazione
davanti alle sedi di associazioni lungo il
viale e installazione di un sistema di
videosorveglianza. Negli ultimi giorni, sempre presso il viale Marchetti, sono
stati messi a dimora otto nuovi alberi
che sostituiscono quelli abbattuti la scorsa
primavera a causa di malattia.
La seconda novità, la sostituzione di
tutte le transenne parapedonali in

via Beato Pacifico, IV Novembre, via
Novara e via Mulino Vecchio, oltre ad
avere un valore estetico, ha anche una
significativa valenza di sicurezza nella
protezione dei pedoni: prova ne è il fatto che sono state installate anche fuori
dal Parco Peter Pan.
La terza ha visto protagonista la verniciatura delle balaustre poste a protezione
alla Roggia Cerana. A causa di poche risorse disponibili, cercheremo poco alla
volta, di sostituire l’intero arredo urbano
cittadino, contribuendo così a rilanciare
l’immagine del nostro paese.
L’assessore Sergio Costato

Con Decreto Legge n° 201 del 6.12.2011
è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU) che ha sostituito il prelievo
fiscale dell’ICI.
I presupposti impositivi dell’IMU sono il
possesso di fabbricati e immobili ivi compresa l’abitazione principale e le relative
pertinenze. A differenza dell’ICI, l’imposta
IMU prevede per le pertinenze dell’abitazione principale una sola unità per tipologia di pertinenza (C2, C6 e C7) mentre
non è più consentita l’equiparazione all’abitazione principale per le abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e
viceversa. È invece considerata abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonché l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata.
Per l’abitazione principale è prevista una
detrazione di 200 € a cui si aggiunge una
ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio
convivente di età non superiore ai 26 anni.
Sono poi assoggettati all’IMU tutti gli altri fabbricati nonché i terreni agricoli e le
aree fabbricabili.

Con lo stesso Decreto Legge 201/2011
sono state istituite le aliquote base
dell’imposta in ragione dello:
• 0,4 % per l’abitazione principale e relative pertinenze,
• 0,2 % per i fabbricati strumentali ad
uso agricolo,
• 0,76 % per tutti gli altri immobili.
L’imposta IMU così calcolata viene versata interamente al Comune per l’abitazione principale e relative pertinenze e
per i fabbricati strumentali ad uso agricolo, mentre per tutti gli altri immobili
il 50% dell’importo, calcolato ad aliquota
base (0,76%), viene versato allo Stato e la
quota rimanente al Comune.
A seguito delle stime del gettito IMU
predisposte dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze nel maggio scorso e in
base alle quali venivano ridotti i trasferimenti statali al Comune di Cerano,
l’amministrazione comunale, in sede di
approvazione del Bilancio di previsione
2012, ha determinato le aliquote IMU in
ragione dello:
• 0,45 % per l’abitazione principale e relative pertinenze,
• 0,2 % per i fabbricati strumentali ad
uso agricolo,
• 0,85 % per tutti gli altri immobili,
per assicurare gli equilibri di bilancio per
l’anno 2012.

Ampliamento del cimitero
L’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un nuovo
blocco di loculi all’interno del quinto recinto del Cimitero Comunale.
Tra la fine del 2011 ed i primi mesi del
2012 sono state presentate, da parte dei
cittadini ceranesi, circa 50 richieste per la
concessione di nuovi loculi.
L’amministrazione ha pertanto avviato le
procedure per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali affidando
l’incarico a un professionista che predisporrà un progetto generale e definitivo
dell’intervento. Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto di circa 160
loculi complessivi: la prima fase esecutiva
riguarderà un primo lotto di 80 locu-

li, sufficienti a soddisfare le prenotazioni
raccolte e le eventuali richieste che perverranno in seguito.
Con l’inizio del nuovo anno verranno
contattate le persone che hanno fatto richiesta di concessione dei loculi per illustrare le modalità che l’amministrazione
comunale intende seguire per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la concessione dei loculi. Se altri cittadini ceranesi sono interessati alla prenotazione dei
nuovi loculi possono rivolgersi all’Ufficio
Segreteria del Comune (geom. Ferolo
Mario) dove potranno ritirare i moduli
per le richieste che dovranno pervenire
entro il mese di febbraio 2013.
L’assessore Antonio Giuliani
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Le nuove stime del gettito IMU, predisposte dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze lo scorso luglio 2012, prevedevano una ulteriore riduzione dei trasferimenti statali per un importo di circa
120.000 € e costringevano quindi l’amministrazione comunale ad adeguare, entro il termine del 30.09.2012, le aliquote
portandole a:
• 0,5 % per l’abitazione principale e relative pertinenze,
• 0,2 % per i fabbricati strumentali ad
uso agricolo,
• 0,95 % per tutti gli altri immobili.
Solo all’inizio del mese di novembre il
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
a seguito delle forti sollecitazioni pervenute dai Comuni, rivedeva le stime del
gettito IMU, ridimensionando in parte la
riduzione di trasferimenti statali.
Il termine ultimo per la determinazione definitiva delle stime del gettito IMU
2012 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stabilito a
febbraio del 2013; solo dopo tale data,
e ad esercizio finanziario 2012 abbondantemente chiuso, potremo valutare
l’impatto delle aliquote IMU adottate
dall’amministrazione comunale e se sussisteranno le condizioni per una loro riduzione per l’anno 2013.
L’assessore Antonio Giuliani

asilo nido: grandi soddisfazioni
La ristrutturazione dell’Asilo Nido comunale,
resa possibile grazie a un finanziamento della
Fondazione San Paolo richiesto dalla precedente amministrazione, è stato il primo passo di
una serie di ottimi risultati. Oggi l’asilo, rinnovato negli spazi e nei materiali, ospita ventuno
bambini fra i sei mesi e i tre anni, affidati alle
cure di quattro educatrici e una inserviente.
La più grande soddisfazione deriva dall’essere
riusciti a dar seguito a tutte le richieste di inserimento, evitando la formazione di liste d’attesa e garantendo a tutti i bambini un valido
percorso educativo, e ai genitori di poter gestire
al meglio lavoro e famiglia. La continuità del
servizio è stata messa a rischio, lo scorso anno,
dal pensionamento di un’educatrice e dalle dimissioni di un’altra, ma questi problemi sono
stati risolti grazie allo strumento della mobilità
fra enti, che ci ha permesso di “arruolare” due
nuove unità provenienti da Milano.
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Conto termico Energia

L’Acqua del Sindaco: un successo

Nuova normativa per gli incentivi per l’efficienza energetica

L’erogatore pubblico di via IV Novembre è già arrivato a quota 95.000 litri
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Dopo un’attesa di oltre un anno, le rinnovabili termiche hanno finalmente
un quadro normativo chiaro, anche se
il decreto, approvato dai tre ministeri
competenti, deve ancora passare per la
Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il
testo del decreto sulle rinnovabili termiche – detto Conto Termico – è stato infatti pubblicato.
Le tecnologie incentivate si dividono in
due categorie. Per le rinnovabili termiche – solare termico, caldaie a biomassa,
pompe di calore geotermiche e scaldaacqua a pompa di calore – il nuovo conto energia varrà sia per i privati che per
le amministrazioni pubbliche, mentre
per gli interventi di efficienza energetica
– isolamento, serramenti e sostituzione
degli impianti
di riscaldamento con caldaie a
condensazione
– gli incentivi
varranno solo
per la pubblica
amministrazione: per questi
interventi, infatti, i privati
potranno contare sulle detrazioni fiscali del 55%, che per ora sono prorogate
solo fino al 30 giugno 2013 ma che è
intenzione – secondo le dichiarazioni
del MiSE e del Ministero dell’Ambiente
– riformare e rendere stabili.
Per le energie rinnovabili termiche
verranno incentivati impianti con
potenza fino a 500 kW che dovranno avere determinati requisiti prestazionali. Fino a 35 kW l’incentivo verrà
erogato su 2 anni, sopra quella taglia
su 5 anni. Cambia, nella nuova versione, il sistema delle tabelle dello scorso giugno: non più classi di taglia (che
avrebbero comportato distorsioni come
quella che un impianto solare termico
da 1 mq avrebbe preso la stessa somma
di uno da 5 mq) ma un calcolo basato
sulla quantità di energia che si stima
l’impianto produrrà.
Per esempio, per pompe di calore, caldaie e stufe la somma erogata verrà calcolata con una formula che tiene conto di

un incentivo a kWh prodotto diversificato per taglia e tecnologia, della potenza della macchina, della zona climatica
in cui viene installata e, per caldaie e
stufe, anche delle prestazioni in termini
di emissioni. Per il solare termico invece
l’incentivo è per metro quadro installato:
170 euro/mq sotto ai 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i
50 mq di superficie che salgono rispettivamente a 255 e 83 euro/mq nel caso
di impianti che fanno anche solar cooling,
cioè raffrescamento.
Per dare un’idea degli importi, un impianto solare termico da 4 mq – 3.600
euro di costo indicativo – avrebbe diritto
a 1.360 euro di incentivo spalmato su 2
anni, una pompa di calore elettrica da 24
kW di potenza, costo indicativo 6.500
euro, se installata in zona climatica D
(per esempio a Roma) riceverebbe 2.772
euro di incentivo in due anni, una stufa a pellet da 22 kW di potenza, costo
indicativo 4mila euro, nella stessa zona,
prenderebbe 1.392 euro in due anni. Cifre insomma assai meno generose dell’attuale 55%, che hanno però il vantaggio
di venire erogate in 2 anni contro i 10
delle detrazioni.
Da notare che le caldaie e le stufe a
biomassa, anche quando scaldano serre,
sono incentivate solo se vanno a sostituire impianti a biomassa, a carbone o a
gasolio: resta così escluso chi, nelle zone
non metanizzate del Paese, vorrebbe sostituire con il riscaldamento a biomasse
l’impianto alimentato con il GPL, il gas
del “bombolone”.
Gli incentivi non valgono per quegli
impianti installati per coprire l’obbligo
per gli edifici nuovi o ristrutturati. Solo
la quota eccedente all’adempimento
dell’obbligo sarà incentivabile: un conteggio che potrebbe essere difficile da

fare. Non c’è
invece un conto energia vero
e proprio per
gli interventi di efficienza energetica:
qui l’incentivo,
riservato
agli
enti pubblici, è
pari a una percentuale della
spesa, fatti salvi massimali di
spesa diversificati, a volte, secondo le
zone climatiche. Per tutti gli interventi
di efficientamento, come anche per gli
scalda-acqua a pompa di calore incentivabili anche per i privati, l’incentivo
copre il 40% della spesa.
Secondo le stime del governo, le misure
del decreto porteranno a un risparmio
di 15,88 Mtep al 2020, contribuendo
per il 90% dell’obiettivo sulle rinnovabili termiche in bolletta e per il 9%
di quello sul risparmio energetico. Le
risorse verranno dalle bollette del gas:
stimando una spesa di circa 880 milioni
l’anno, l’onere in bolletta di qui al 2020
a regime dovrebbe arrivare a circa il 2%
del metro cubo di gas. Come sappiamo ci sarà un tetto di spesa annuale:
700 milioni di euro per i privati e 200
milioni per il pubblico; dopo sessanta
giorni dal superamento di questi tetti,
l’accesso agli incentivi verra chiuso. In
ogni caso il limite di spesa verrà rivisto
dopo 2 anni dall’entrata in vigore del
decreto.
Il testo del decreto è scaricabile dal sito
internet www.qualenergia.it.
L’assessore Sergio Costato
(Fonte: www.qualenergia.it)

orti comunali: a breve il bando per l’assegnazione
Stanno per concludersi i lavori presso l’area che
verrà dedicata agli Orti Comunali. La zona in cui
sorgeranno i piccoli appezzamenti di terra è adiacente alla vecchia isola ecologica di via S. Cristina. Nei giorni scorsi è stata posata la recinzione a
protezione degli orti stessi, ripulita dalle sterpaglie l’intera area e posato il container che servirà
come deposito attrezzi. Il progetto, con finalità a

carattere strettamente sociale, verrà pubblicamente presentato tramite un bando di assegnazione. I moduli per le domande verranno a breve
pubblicati online sul sito del Comune, mentre il
modello cartaceo sarà disponibile presso l’Ufficio
Tecnico comunale. È possibile scaricare il regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
comunali sul sito: www.comune.cerano.no.it.

Enorme soddisfazione da parte della
cittadinanza in merito all’installazione
dell’erogatore pubblico di acqua naturale
e gassata (filtrata e refrigerata).
Il nuovo sistema, acquistato grazie anche
al contributo di Takeda Italia Farmaceutici, a cui va il nostro ringraziamento, è
stato allocato in via IV Novembre, presso
il vecchio locale del peso pubblico.
È stato messo a disposizione della cittadinanza principalmente per due motivi:
ridurre i rifiuti plastici (e automaticamente l’emissione di anidride carbonica
in atmosfera) e rendere più economica la
spesa relativa all’acquisto dell’acqua.
L’erogatore funziona grazie all’ausilio di
una chiavetta ricaricabile, che può essere
acquistata presso la tabaccheria Bernardini (via Gramsci 9) e presso la tabaccheria
Nosari (piazza San Gervasio 9). Il costo
della chiavetta è pari a € 10,00, di cui €
3,50 di ricarica inclusi. Le successive ricariche si potranno effettuare direttamente
presso il dispositivo di erogazione dell’ac-

la consulta degli immigrati
Non c’è solo l’attività (necessaria in questo
periodo di crisi generalizzata) di attribuzione
di contributi economici alle famiglie indigenti nell’agenda 2013 dell’Assessorato alle
Politiche Sociali: un obiettivo che si vuole
fortemente perseguire, perché se ne riconosce l’importanza in un momento più che mai
caratterizzato dall’incontro – quasi sempre
pacifico ma in ogni caso delicato – fra culture diverse, è l’istituzione di una Consulta
che metta seduti intorno allo stesso tavolo
cittadini italiani e non italiani, con importanti
funzioni di confronto e proposta.
Un organismo di questo tipo, nelle intenzioni
dell’amministrazione, è lo strumento migliore per veicolare reciprocamente informazioni,
richieste, proposte che siano in grado di migliorare sempre di più i rapporti, già improntati
al rispetto reciproco e alla collaborazione, fra
i ceranesi e coloro che ceranesi sono divenuti
nel tempo, perché accolti con spirito solidale.
Integrazione è quell’insieme di processi sociali e culturali che rendono l’individuo membro
di una società; è inclusione delle diverse identità in un unico contesto all’interno del quale
non sia presente alcuna forma di discriminazione, poiché si decide insieme condividendo gli
obiettivi. Una sfida che siamo sicuri di vincere!

qua, utilizzando l’apposita gettoniera.
Il servizio durante l’anno verrà offerto
secondo i seguenti orari:
• da aprile a ottobre dalle 7.30 alle 21;
• da novembre a marzo dalle 8.00 alle 20.
Ma quanto costa l’Acqua del Sindaco?
Utilizzando la chiavetta ricaricabile, è
possibile acquistare 1 litro di acqua naturale al costo di € 0,03, mentre 1 litro
di acqua gassata a € 0,06. Utilizzando invece le monete, l’acqua è acquistabile ai
seguenti prezzi: € 0,13 per un litro di naturale, € 0,16 per un litro di gassata.
L’erogatore è temporizzato per erogare
un quantitativo d’acqua pari ad 1 litro.
Per evitare le attese, ogni utente potrà
prelevare non più di 6 litri consecutivamente. Il prelievo massimo giornaliero è
fissato in 12 litri.
Ecco alcuni dati di funzionamento dell’erogatore:
• litri d’acqua già erogati: 95.000;
• bottiglie di plastica (da 1,5 l) risparmiate all’ambiente: 63.300;
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• rifiuti plastici non prodotti: 2215 kg;
• anidride carbonica non emessa in atmosfera: 2089 kg.
Sul sito www.comune.cerano.no.it è possibile scaricare il regolamento completo.
L’assessore Sergio Costato

L’inaugurazione dell’impianto di erogazione dell’acqua

Ponti fioriti: angoli di poesia

Non posso iniziare questo articolo senza prima ringraziare tutti i volontari che
hanno deciso di prendersi carico della
manutenzione delle circa 80 fioriere installate nelle vie cittadine. Senza di loro,
questo progetto non avrebbe potuto decollare. La loro presenza continua, attenta e silenziosa ha permesso di far fiorire
alcune zone del paese.
Quest’anno, visto l’ottimo risultato ottenuto nel 2011, abbiamo voluto espande-

re il progetto anche ai ponti di via Sozzago, Largo San Martino e via Vigevano.
Gerani e surfinie (nei mesi primaverili
ed estivi) ed erica (nei mesi autunnali e
invernali) hanno contribuito con i loro
vivaci colori a rendere ancora più belli
alcuni angoli caratteristici del nostro
paese. Per il 2013 stiamo già valutando
di estendere il progetto anche ad altre vie
del paese. Sono ben accette le proposte.
L’assessore Sergio Costato

la scuola

la scuola

Al via i progetti della “Don Saino”

“Se risparmio non spreco”

Sport, musica, teatro, ecologia e molto altro per gli alunni della Primaria

Alla Scuola d’Infanzia si gettano le basi per una coscienza ecologica
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L’attività didattica della
Scuola Primaria “Don Saino” è iniziata a pieno ritmo
dalle prime settimane: una
serie di progetti, finalizzati
all’ampliamento dell’offerta
formativa, integreranno il
tradizionale percorso didattico-educativo.
Tutte le classi sono state
coinvolte nell’ormai tradizionale percorso di Educazione Motoria che permette alle insegnanti e agli
alunni di interagire con le
associazioni sportive del territorio.
Da anni la scuola collabora
con Cerrus Basket, Happy Gym - Ginnastica Cerano, Kodokan Cerano,
Tennis Club, realtà alle
quali, per la prima volta, si
è aggiunto anche il Centro
Giovanile Calcio.
Le insegnanti vogliono cogliere l’occasione per ringraziare i vari volontari che, con passione e grande disponibilità, offrono gratuitamente le loro
competenze agli alunni e alle stesse
docenti: ogni lezione è occasione di
arricchimento reciproco.
Queste attività risultano sempre motivanti e coinvolgenti per i ragazzi che
vi partecipano con particolare interesse ed esuberanza. Il percorso con
le associazioni terminerà nel mese di
dicembre per poi proseguire, nel secondo quadrimestre, con gli esperti
inviati dal CONI.
E, come ogni anno, alla fine dell’anno scolastico, il progetto si concluderà
con la “Festa dello sport”: le classi si
sfideranno nella versione ridotta delle
Olimpiadi Ceranesi.
Un’altra attività nella quale saranno
impegnate tutte le classi è il percorso di Educazione ambientale “Se risparmio non spreco”, concordato
con la Consulta per la tutela dell’ambiente e del territorio. L’intento è
quello di concorrere alla formazione
degli alunni quali cittadini attivi, responsabili e rispettosi dell’ambiente
in cui vivono. Si parlerà di risparmio

I bambini delle classi III A, III B e V C preparano il coro di Natale

energetico con le classi quinte, di acqua con le prime, di mobilità sostenibile con tutte le classi grazie a progetti come “Pedibus” o “Amici della
Strada” attuato dalle classi terze e
IV A in collaborazione con la Polizia
Municipale. Per tutti è prevista una
riflessione sulle problematiche legate
ai rifiuti.
Al termine delle attività è prevista l’apertura della scuola al pubblico per
mostrare il lavoro svolto e, soprattutto, per organizzare iniziative di raccolta fondi con il prezioso supporto
del Comitato Genitori. Sempre legata all’ambiente sarà l’attività teatrale
“Attori in erba” svolta dalle classi
III C e V C.
In occasione delle festività natalizie le
classi III A, III B e V C faranno parte
del “Coro di Natale”, preparato in
collaborazione con la Banda musicale e
la Parrocchia, che si esibirà venerdì 21
dicembre presso la chiesa parrocchiale.
Per quanto concerne l’Educazione
alla salute tutte le classi hanno aderito
al “Contratto della merenda” che
prevede il consumo di frutta o verdura durante l’intervallo per due giorni
alla settimana. L’iniziativa è finalizzata
a promuovere una sana alimentazione.

I “remigini” delle classi prime con i
compagni più grandi delle seconde
saranno coinvolti in un divertente
percorso finalizzato a conoscere meglio “I nostri amici animali”.
Inoltre la scuola collabora attivamente con la Biblioteca comunale che sta
progettando una serie di incontri
con gli autori. Le classi IV A e IV B
hanno già incontrato un vero scrittore di libri nelle loro classi.
Anche quest’anno si terrà il Progetto Scacchi rivolto alle classi quarte A
e C, tenuto dal prof. Capobianco della
Scuola Secondaria di I grado. Per le
quarte e le quinte è previsto anche un
corso di Primo Soccorso tenuto dai
volontari della Croce Rossa.
Ultimo nell’elenco di presentazione, ma prioritario per le finalità, è
il progetto verticale “Tutti uguali,
tutti diversi”: un percorso di interventi individualizzati di recupero e
consolidamento rivolto agli alunni di
tutto l’istituto Ramati che vivono situazioni di disagio o che necessitano
di percorsi di alfabetizzazione. A tale
scopo la scuola si avvarrà della collaborazione di insegnanti in pensione e dell’Associazione “Abacashì” di
Novara.

Già da qualche mese è iniziata l’attività
presso la Scuola dell’Infanzia “E. Besozzi”. I quasi 200 bambini sono suddivisi in
otto sezioni contraddistinte da un colore,
frequentano tutti con regolarità e i più
piccoli hanno superato con serenità l’inserimento accettando, a volte con qualche
lacrimuccia, il distacco dalla mamma.
Quest’anno le insegnanti hanno scelto di
lavorare seguendo un filo conduttore di
grande attualità, suggerito dalla “Consulta
per la tutela dell’ambiente e del territorio”: nel mese di giugno è stata presentata
alle scuole una proposta di progetto intitolato “Se risparmio non spreco”, con
l’intento di sensibilizzare i giovani ceranesi
a comportamenti eco-compatibili. Il Collegio dei Docenti ha accolto positivamente tale proposta e alcuni insegnanti hanno
sviluppato temi su questa linea. La scuola
dell’infanzia ha deciso di dedicare l’intero
anno scolastico al tema del risparmio e del
rispetto dell’ambiente. Scegliere di perseguire tali finalità nella scuola dell’infanzia
potrebbe, a una prima riflessione, apparire
pretenzioso, poiché il pensiero infantile
non possiede le strutture atte comprendere
concetti astratti come “l’educazione al risparmio”, tuttavia il problema di prevenire
ed eventualmente correggere comportamenti antisociali è un’esigenza sentita e
diffusa. La precocità degli interventi è prerogativa di successo di ogni azione educativa, ovviamente rielaborando contenuti
accessibili ai più piccoli, che comprendono concetti complessi in modo spontaneo
facendoli propri. Gli stessi genitori sono
richiamati se non si comportano come la
maestra ha detto…«Mio papà, da quando
l’ho sgridato, non butta più il mozzicone
dal finestrino», «La mamma va a prendere
l’Acqua del Sindaco così non buttiamo più
bottiglie di plastica nell’immondizia», «Io
abito qui vicino e voglio venire a scuola a
piedi»: frasi come queste sono sempre più
frequenti in classe, e sono motivo di grande
soddisfazione per le insegnanti che stanno
sviluppando una programmazione articolata e complessa. La prima parte dell’anno,
approfittando della stagione, ha riguardato
l’osservazione della natura circostante. Durante una passeggiata nei nostri boschi, i
bambini hanno scoperto, esplorato e riconosciuto le qualità dell’albero come essere
vivente. Attraverso immagini e semplici

racconti hanno capito anche che
i boschi e le foreste sono maltrattati dagli uomini che poi ne
subiscono le conseguenze (alluvioni, terremoti, incendi).
Le insegnanti hanno spiegato
che la presenza di tanti alberi
nelle città inquinate è una soluzione positiva perché essi aiutano a migliorare la qualità dell’aria. È sembrata una buona idea
chiedere all’amministrazione un
segno immediato, per cominciare a migliorare le cose partendo
proprio dal nostro giardino. La
proposta è stata subito accolta
con entusiasmo.
È stata dunque organizzata la
prima edizione della “Festa
dell’Albero”, come si faceva
tanti anni fa. L’iniziativa è stata
accolta con gioia dai piccoli che
nella mattinata del 6 novembre
hanno vissuto un’esperienza indimenticabile. Il sindaco, alcuni assessori e il nostro dirigente
scolastico dott. Juliano, hanno assistito alla piantumazione di due alberi (un
ciliegio e un cespuglio) nel giardino della
scuola. Mentre abili “castagnai” (due nonni) cuocevano le castagne per la merenda, i
piccoli sono stati coinvolti in un simpatico
gioco didattico sulla raccolta differenziata:
sparsi ovunque c’erano bottiglie di plastica, lattine, carta, flaconi, involucri di ogni
tipo; in un angolo, ben visibili, erano stati
posti i colorati contenitori dei rifiuti. Al fischio d’inizio, le piccole mani ricoperte da
guanti non sempre ben infilati, in pochissimo tempo hanno riportato ordine e pulizia. Tutti hanno dimostrato di aver capito
la lezione appresa in aula: “ogni rifiuto ha
il suo contenitore!”.Tutti i bambini hanno
portato a casa un omaggio ecologico offerto dall’amministrazione: una bustina di
semi di fagiolo davvero miracolosi. Subito seminati a casa e in classe, dopo pochi
giorni le verdi piantine hanno riempito i
davanzali, a ricordo di una bella esperienza
vissuta a scuola.
E il percorso continua… La tappa successiva porterà alla festa più attesa. Sarà
l’occasione per far conoscere anche alle
famiglie come l’ecologia si collega al
messaggio del Natale: due recite, pro-
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grammate per il 18 e il 19 dicembre,
racconteranno al pubblico due storie di
rispetto, di amore per la natura e per tutte
le creature. La magia di una storia è, infatti, il modo più efficace e coinvolgente per catturare l’attenzione, trasmettere
messaggi e risvegliare emozioni. Il divertimento è assicurato!
Dopo le vacanze invernali, i piccoli
alunni affronteranno un altro tema interessante: la carta. Da dove viene, chi la
produce, a cosa serve, quante cose di carta
possiamo realizzare...
Il filo conduttore di quest’anno si sta rivelando molto interessante, e le insegnanti troveranno ancora nuovi spunti per
trasmettere i contenuti e sviluppare gli
obiettivi programmati, nella consapevolezza che alla base di un buon lavoro non
può mancare la fiducia delle famiglie, la
collaborazione delle amministrazioni e la
gioia che ogni bambino sa regalare. Questi primi mesi di scuola sono stati intensi
e i risultati non hanno tardato ad arrivare.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia augurano a tutte le famiglie buone feste!
La responsabile di plesso
Insegnante Gianfranca Dondi
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IL COMUNE

il comune

Il sabato di “Provincia Cronica”

Bonus Idrocarburi

Una giornata dedicata ai giovani tra fumetti, fotografia, musica e letteratura

Ecco perché il Comune di Cerano è stato escluso

Un sabato denso e stimolante, quello del 6 ottobre scorso a
Cerano: 10 eventi tra musica e
letteratura racchiusi nella manifestazione “Il sabato di Provincia
Cronica”.
Nel giardino della Biblioteca e
all’interno della Sala Crespi, dalle 16.30 fino a mezzanotte, si è
tenuto il “gemellaggio” tra il festival ligure “Balla coi cinghiali”
e il Comune di Cerano, che ha
patrocinato la decima edizione del
concorso letterario “Provincia Cronica”.
Artefice di questo sodalizio è il giornalista novarese Roberto Conti, mente del
concorso, che ha saputo coinvolgere alcune delle migliori e più giovani forze
culturali del nostro Paese.
Laboratori di fumetti per i più piccoli
con gli illustratori Veci Caratello e Marco
Arioli, la presentazione del libro Suonare

è stato certamente l’aperitivo letterario con gli autori che hanno partecipato al premio “Provincia Cronica”: un’occasione di conoscenza
e di scambio con chi – da anni o
per la prima volta – ha deciso di
mettere in gioco le proprie capacità letterarie per raccontare in prosa
o poesia emozioni e riflessioni su
temi attuali e stimolanti. La collaborazione del nostro Comune a
Andrea Scarabelli e Roberto Conti
questo concorso vuole essere un
segnale di fiducia nei confronti delil paese prima che cada, testo di riferimen- la cultura e degli interrogativi che la letto nella letteratura musicale curato da teratura sa porre all’intera società, metAndrea Scarabelli, i concerti del grup- tendo al centro l’uomo e le sfide con il
po Folkamiseria e di Daniele Celona, la mondo circostante. Per questo anche nel
mostra fotografica “Estetica-Anestetica” 2013 il Comune intende patrocinare il
hanno riempito l’intera giornata susci- concorso, che verrà pubblicizzato a partando ampio interesse nel giovane pub- tire dal mese di gennaio sul sito www.
blico proveniente anche dalla provincia. comune.cerano.no.it.
Momento centrale della manifestazione
L’assessore Ilaria Cornalba

Il Gospel sbarca a Cerano

Foto di gruppo per i cori gospel nella Sala Crespi

Anche Cerano collabora al miglior Festival
Gospel italiano: quest’anno l’importante
riconoscimento è stato attribuito al Novara Gospel Festival, a cui il nostro paese ha
contribuito ospitando i laboratori dedicati
ai cori gospel nella nostra Sala Crespi da
marzo a settembre. Ben 114 partecipanti
da tutto il nord Italia si sono ritrovati nella nostra sala per quattro domeniche per
seguire le lezioni dei due artisti gospel inglesi Jason Thompson e Wayne Ellington.
La collaborazione è stata coronata il 25
novembre scorso da un concerto offerto
alla cittadinanza ceranese dal Brotherhood
Gospel Choir: un momento come

sempre emozionante e coinvolgente che
ha aperto le festività natalizie.
Per il nostro comune, ospitare artisti di
calibro internazionale e membri dei più
importanti cori gospel del Paese è una
grande opportunità di crescita e di scambio oltre che un’occasione per dare il
proprio contributo a un’eccellente realtà
artistica e culturale come il Novara Gospel Festival, organizzato dai novaresi Sonia Turcato e Paolo Viana, entrato a pieno
titolo nella stagione culturale del capoluogo, con un ampio e caloroso favore di
pubblico.
L’assessore Ilaria Cornalba

Sembra assurdo ma Cerano è stato escluso
dal beneficio economico del Bonus Idrocarburi. Il fatto è che, secondo il Decreto
Ministeriale, i beneficiari di questa misura
sono «i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attività
di estrazione, in proporzione alle relative
produzioni di idrocarburi». In particolare,
secondo l’elenco pubblicato dal Ministero,
nella nostra provincia risultano beneficiari solo i comuni di Romentino, Trecate e
Galliate. Sin dal momento della pubblicazione del Decreto, la nostra amministrazione non è rimasta a guardare e ha incaricato
la consigliera Giuliana Manica di presentare
un’interrogazione in Consiglio Regionale
chiedendo se non fosse opportuno prevedere una forma di “bonus risarcitorio” a
favore dei comuni piemontesi che, pur
non ospitando direttamente impianti
estrattivi di idrocarburi, ne subiscono
comunque le emissioni inquinanti. In

particolare l’interrogazione cita il Comune di Cerano che «è molto vicino al polo
industriale di San Martino di Trecate, dove
operano impianti di raffineria e chimici che
utilizzano ogni giorno prodotti e sostanze
altamente inquinanti. Ripetute analisi effettuate sulla qualità dell’aria hanno, infatti, più
volte registrato in tale zona il superamento
della soglia oraria relativa alla presenza di
benzene in atmosfera». L’interrogazione è
datata 10 maggio 2012, ma a oggi non abbiamo una risposta ufficiale della Regione,
anzi parrebbe che non sia stata ancora discussa in aula. Al momento quindi risultano
beneficiari solo quei comuni che rispondono ai requisiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell’economia e delle
finanze e indicati nell’elenco pubblicato.
Dal canto nostro continuiamo la battaglia
per veder riconosciuto il nostro diritto alla
salute e qualche beneficio che possa risarcirci dei danni che subiamo ogni giorno.

“diamoci una mano”:
volontari cercasi!

testamento biologico:
una questione di civiltà

L’associazione di volontariato Abacashì di Novara con il progetto “Diamoci una mano” offre
agli studenti migranti appena arrivati in Italia
un sostegno per lo svolgimento dei compiti e
l’apprendimento della lingua italiana.
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola
primaria e media inferiore della provincia di
Novara, e da quest’anno anche dei comuni di
Galliate, Trecate e Cerano. I bambini e i ragazzi vengono seguiti dai volontari in orario
extra scolastico nella propria scuola (giorno
da stabilire compatibilmente con impegni e
disponibilità sia del volontario sia degli istituti) o, a Novara, presso il Centro Interculturale
(zona Sant’Agabio).
Affinchè il progetto possa svolgersi anche
nelle scuole di Cerano è necessario trovare
volontari che per due ore a settimana diano
la disponibilità a seguire gli studenti in difficoltà presso la scuola primaria “Don Saino”
o la scuola media “Ramati”. I collaboratori
dell’Associazione si occuperanno in seguito
dell’organizzazione e dell’avvio del progetto.
Per informazioni: Ass. Abacashì Onlus – Via
Bonzanini 13, Novara – tel. 329 4134465 oppure
347 9761495 – scuola@abacashi.it.

Fra gli obiettivi che l’amministrazione vuole realizzare per l’anno 2013,
importante è certamente l’istituzione, sull’esempio di altri comuni in
tutta Italia, del Registro delle volontà anticipate, uno strumento
che permette al cittadino di conservare il proprio diritto a scegliere
per sé stesso in relazione alle proprie cure, in un momento in cui le
sue condizioni non gli permettessero di farlo direttamente.
Molti disegni di legge discussi negli ultimi anni in Parlamento (ma non
approvati), lo hanno previsto a livello nazionale: questo passaggio è
fondamentale per conferire a un simile strumento pieno valore legale.
Oggi il significato è
duplice: da un lato,
quello di evitare altri
“casi Englaro” dal
punto di vista dei tempi processuali, quando
si discuta di volontà
del malato precedentemente espresse (che
sarebbero così messe
“nero su bianco”) e,
dall’altro, è un signiI relatori della serata del 30 novembre ficato “politico”, in
quanto maggiore è il
numero di comuni che intraprendono una simile iniziativa e maggiore
è la pressione sul Parlamento perché decida finalmente di esprimersi
in tal senso. Che l’argomento sia di grande attualità lo dimostra anche una serata patrocinata dal Comune e organizzata dal Parroco, don
Francesco Gagliazzi, che si è tenuta lo scorso 30 novembre, volta a
stimolare un serio dibattito su un tema che tocca tutti noi.
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PUNTO DI ASCOLTO DEI CARABINIERI
Dal 27 novembre è attivo a Cerano il Punto di
Ascolto dei Carabinieri, un’iniziativa dell’Arma
resa possibile grazie alla collaborazione fra i
militari della Stazione di Trecate e il Comune di
Cerano. Si tratta di un progetto che darà ai cittadini, in particolare a coloro che hanno difficoltà
a recarsi a Trecate, la possibilità di presentare
denunce, istanze e segnalazioni e per questo i
Carabinieri di Trecate saranno presenti 2 volte al
mese (di regola il secondo e il quarto martedì,
secondo il calendario qui riportato) presso il primo piano del municipio dalle 10 alle 12.
Gli incontri seguiranno il seguente calendario:
11 e 18 dicembre, 8 e 22 gennaio, 12 e 26
febbraio, 12 e 26 marzo, 9 e 23 aprile.
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INFORMAZIONI

lo sguardo

Giunta Comunale
Flavio Gatti Sindaco
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
ed il giovedì dalle 17.30 alle 19.30
Chiamare allo 0321/7714111
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30
comune@comune.cerano.no.it

Antonio Giuliani Vice Sindaco
Assessore ai Lavori Pubblici e al Bilancio
Riceve il lunedì dalle 18.00 alle 19.00.
assllpp@comune.cerano.no.it

Sergio Costato Assessore
Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente
Riceve il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
urbanistica@comune.cerano.no.it

Massimo Fusetto Assessore
Assessore alla Polizia Municipale, Attività Produttive
e Sport
Riceve il lunedì dalle 18.00 alle 19.00
assvarie@comune.cerano.no.it

Ilaria Cornalba Assessore
Assessore alla Cultura, Istruzione e Comunicazione
Riceve il lunedì dalle 18.00 alle 19.00
asscult@comune.cerano.no.it

Aira Bricco Assessore
Assessore ai Servizi Socio-assistenziali
Riceve il lunedì dalle 9.30 alle 10,30. Per altri giorni e orari
solo su appuntamento chiamando allo 0321 771411.
assserv@comune.cerano.no.it

Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

CONSIGLIERI DI MINORANZA

giuseppe lucherini
(Capogruppo Per Cerano)

Mauro bricco
(Capogruppo Insieme a Cerano – Lega Nord-Pdl)

Pacifico Baratto

franco tambussi

giovanni brunetti
paolo carlini

Carlo de grandis
(Capogruppo Lista Civica Ceranese - Sì De Grandis Sindaco)

paolo malandra

gaetano quaglia (Capogruppo Cerano Viva)

pasqualino porzio

enrico aina (Capogruppo Cerano Nuova)

Ponte sul naviglio Langosco (Foto di Sergio Costato)

