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Il saluto del Sindaco

I

nizio con il portare a tutti voi i più
cari saluti, a nome mio e di tutta
l’Amministrazione. Dopo mesi di
stop forzato. Sono felice di tornare
a scrivervi per informarvi su quello
che è stato fatto e quello che faremo
con il nuovo anno.
Per quello che concerne le opere
pubbliche, inizio col dire che molto è
stato fatto, ma tanto manca da fare.
Con molti progetti e lavori che, con
lo stop legato alla pandemia e all’allungarsi dei tempi, prenderanno corpo nel 2022. Dall'inizio del mio mandato, sono stati stanziati 1.900.000
euro per i lavori pubblici, con una serie di interventi legati alle asfaltature,

al rifacimento dei marciapiedi, alla
sostituzione della caldaia della
Scuola primaria solo per citarne alcuni. Stiamo fronteggiando il problema del reperimento delle materie prime, che, come ben sapete, sta
colpendo l’economia mondiale e non
risparmia certo il nostro paese. A
questo proposito mi trovo a dover citare l’esempio che più mi preme: il rifacimento di piazza Crespi.
In arrivo dalla Regione Piemonte ci
saranno 95.000 euro legati al progetto per il miglioramento dell’efficienza energetica, finanziamento
che sarà destinato agli edifici scolastici.
Abbiamo lavorato per presentare
sei progetti alla Regione per accedere ai fondi europei messi in campo per il “Recovery Plan” e che hanno passato già la rima fase di
scrematura. Guardiamo al futuro
sapendo bene che i problemi sono
tanti, ma – ahimè! - la bacchetta magica non esiste per nessuno.
Il 2021 si è aperto con la presentazione del nuovo Piano regolatore

generale comunale, che ha come
obiettivo quello di far tornare la voglia di investire nel nostro territorio,
con un’attenzione particolare per
l’area commerciale e industriale,
affinché si possano creare sviluppo, nuovi insediamenti e posti di lavoro.
Parlando di salvaguardia dell’ambiente, ci tengo a ricordare la lotta
intrapresa contro gli scarichi abusivi, il controllo dell’isola ecologica e
l’introduzione della tessera (recapitata a casa di ogni intestatario della
tari) per la regolamentazione degli
ingressi, con il risultato finale di aver
una minore produzione di rifiuti e
quindi un conseguente risparmio.
Le maggiori difficoltà per un Ente
pubblico, come un Comune, sono
state quelle legate allo smart working dei nostri dipendenti, al dover
prendere appuntamento per ogni tipo d’informazione e al dover fronteggiare il doppio delle problematiche con la turnazione degli uffici. Si
è cercato di dare il massimo, di fare
il possibile per essere un Comune
a misura di cittadino per quanto riguarda il sostegno, l’assistenza e
l’essere un punto di riferimento per
tutti. Per facilitare le complesse attività e per essere più efficaci e tempestivi nelle informazioni, abbiamo
pensato di dare una nuova impostazione al sito internet e di introdurre
l’applicazione “CeranoSmart” che
può essere scaricata gratuitamente
su ogni cellulare.
Presto arriverà anche un totem informativo che verrà collocato all’entrata del palazzo comunale: i cittadini troveranno ogni giorno
informazioni, numeri utili, informazioni e news a portata di tutti.
Segue a pagina 2
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Concludo questa breve carrellata
con l’argomento che mi regala meno serenità: il problema sociale. Il
Covid-19 ha aumentato drasticamente le criticità e le situazioni di difficoltà dei Ceranesi, con la speranza
che la situazione possa migliorare
presto. Il mio impegno resterà sempre massimo perché nessuno si
debba sentire solo.
Una bellissima novità interesserà,
dal prossimo gennaio, la
nostra comunità: la Casa
della Salute, nata dalla sinergia del Comune di Cerano con l’associazione
Vo.Ce. (che ospiterà il progetto nella sede di via Madonnina), l’Asl Novara e tutti i medici di base. Si è
arrivati alla creazione di un
ambulatorio collettivo, dove
ogni giorno tutti i medici saranno presenti per prestare
servizio ai cittadini.
Colgo l’occasione per ringraziare associazioni, me-

dici, volontari, personale della Casa
di Riposo “Besozzi”, il parroco don
Egidio Borella, le forze dell’ordine,
le insegnanti e la Dirigente scolastica che ogni giorno hanno lavorato
e lavorano per garantire il meglio al
nostro amato paese.
Auguri di buon Natale a tutte le famiglie della nostra comunità e, dal
profondo del mio cuore, auguri di
buon anno.
Il vostro sindaco
Andrea Volpi

La comunicazione con i cittadini
non è mai venuta meno
i troviamo alla fine del
C
2021 con un lungo e difficile periodo alle spalle.
Queste pagine vogliono
essere un messaggio di
ritorno alla normalità.
Non appena la situazione ha iniziato a essere
più chiara, abbiamo deciso
di riprendere in mano il
progetto dell’”Informatore ceranese”
che, poco dopo le prime
uscite, è stato
fermato a
causa dei più
urgenti problemi causa-

ti dalla pandemia. La nostra intenzione è chiara: tenervi costantemente informati sull’attività amministrativa,
con tutti i mezzi a nostra
disposizione. Ecco perché, in seguito a questa
edizione di “ripartenza”,
dal prossimo anno torneremo con la distribuzione
capillare porta a porta del periodico
dell’Amministrazione.
Tengo comunque
a precisare che,
nonostante il periodo di difficoltà
che abbiamo vis-

suto, l’attività di comunicazione da
parte dell’Ente non si è mai fermata, ma ha invece visto l’avvio di
una serie di dirette Facebook e
post quotidiani per informare periodicamente la cittadinanza sui
vari Decreti che si sono susseguiti, sulle restrizioni e sulla situazione Covid nella nostra comunità.
Oltre a ciò il sito ha preso il via definitivo con il rinnovo completo delle pagine istituzionali del Comune
e con l’apprezzatissima app, uno
strumento che ha reso il rapporto
con il cittadino più semplice e
smart.
Samuele Sapio
Consigliere comunale
con delega alla Comunicazione
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La rete sociale e la scuola: numerose
le inziative in cantiere

S

ta terminando il 2021 e siamo giunti a metà del nostro
mandato amministrativo.
Dopo un anno e mezzo di pandemia e con persistenti difficoltà, tirare le fila del mio assessorato,
che abbraccia a 360 gradi tutte le
fasce di età e le loro problematiche, non è semplice. Le risorse
utilizzate dal settore Servizi sociali vanno raggruppate in aree
d’intervento: famiglia, minori e
sostegno alla genitorialità, over
65 anni, disabilità e assistenza
educativa scolastica, fragilità e
disagio economico, area salute e
volontariato.
A seguito del Covid-19 gran parte
delle iniziative programmate sono
sfumate.
Per quanto concerne gli over 65
non è stato possibile mantenere
attivo il Centro incontro bisettimanale e nemmeno organizzare
l’Estate anziani, tutti momenti di
socializzazione e di svago rivolti
proprio per una fascia di età già a
rischio solitudine. Stessa cosa per
i nostri cari nonnini della Casa di

riposo, che per lunghi mesi non hanno potuto incontrare e abbracciare i
propri famigliari. Per questa fascia di età si sta presentando anche il problema degli anziani non
autosufficienti, con pensioni insufficienti ad accedere alle struttura di assistenza e che non hanno il
supporto di famigliari.
Un po’ più fortunati sono
stati i bambini, per i quali
abbiamo organizzato il
Centro estivo, nel mese
di luglio, garantendo i protocolli anti-Covid con la suddivisione in bolle sia all’asilo nido, sia
anche alle Scuole dell’Infanzia e
primaria. Purtroppo non è stato
possibile organizzare il servizio di
pre-scuola per il corrente anno
scolastico, da momento che non
avevamo a disposizione spazi
adeguati per mantenere le classi
separate per evitare la diffusione
dei contagi.
Per la Scuola primaria e seconda-

ria di primo grado abbiamo acquistato quattro monitor interattivi
touch per favorire la didattica a distanza. Per l’asilo nido e il plesso
“E. Besozzi” abbiamo invece provveduto a comprare quattro gazebo con pavimentazione antiurto
per favorire la didattica outdoor.
Anche per il corrente anno scolastico è stata assicurata un’adeguata copertura oraria da parte
degli educatori comunali per gli
alunni con certificazione.
La difficile situazione sanitaria
inoltre ha fatto esplodere una serie
di fragilità e problematiche sociali
che necessitano di essere affrontate in modo tempestivo ed efficace. Il mio assessorato ha offerto
assistenza a quanti colpiti dall’epidemia e non supportati da una rete
familiare di sostegno. Inoltre numerosi nostri concittadini si sono
ritrovati senza lavoro o con salari
ridotti, faticando così ad arrivare
a fine mese. Molti si sono rivolti allo sportello dei Servizi sociali. Per
fortuna il governo centrale ha erogato contributi economici per i
buoni spesa: in base ai componenti del nucleo familiare, abbiamo distribuito dei buoni per l’acquisto di generi alimentari che
hanno temporaneamente aiutato
molte famiglie.
Continua a pagina 4
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Segue da pagina 3
Abbiamo fatto anche un bando per
il supporto nel pagamento delle
utenze domestiche per 23.000 euro e acquistato generi alimentare
per 5.000 euro, distribuiti grazie
alla preziosa collaborazione dei
volontari di Caritas.
Un altro bando attivato è stato rivolto a garantire buoni mensa gratuiti per le famiglie con ISEE basso.
Grazie al lavoro di rete svolto con
i medici di base e l’associazione
La Vo.Ce siamo stati tra i primi Comuni ad effettuare i vaccini over
80 in paese.
Siamo intervenuti anche a supporto delle famiglie con situazioni di
morosità colpevole ed incolpevole
e non solo presso le abitazioni di
ATC. Numerose persone hanno
così potuto accede al Fondo sociale regionale. Per alcune situazioni si è reso necessario un aiuto
per l’affitto.
È in dirittura d’arrivo anche l’iter
burocratico per attivare la Casa
della salute nella sede di Vo.Ce in
via Madonnina: gli studi dei medici
di base saranno trasferiti nella
nuova sede, garantendo così un
orario di apertura dalle 8 fino a sera. In programma c’è la riattivazio-

ne del servizio prelievi in loco.
È proseguito il lavoro di collaborazione con le associazioni di volontariato, in particolare con Caritas,
Vo.Ce e la sezione di Trecate della
CRI. Nel periodo estivo c’è stato
anche il cambiamento dell’assistente sociale: la dottoressa Donsì
è stata sostituita temporaneamente dalla collega Agresta. In questi
giorni ha preso servizio la nuova
assistente sociale Eleonora Borreano. A distanza quasi due anni
le problematiche restano le stesse: famiglie in difficoltà economi-

ca, anziani in solitudine, bambini
e ragazzi che frequentano le scuole in DAD o in DDI.
Stiamo vivendo un periodo difficile, ma questo non ha fermato e
non ferma la macchina amministrativa: in cantiere abbiamo numerose iniziative e progetti che
aspettano solo il via libera per poter partire, emergenza sanitaria
permettendo.
Monica Aina
Assessore ai Servizi
socio-assistenziali
e all’Istruzione

Così abbiamo detto no alla violenza sulle donne

umerose sono state, nell’ultimo periodo, le iniziaN
tive rivolte alle ceranesi, tra informazione e impegno civile. Dopo l’incontro sulla prevenzione dei
tumori femminili durante il mese di ottobre, come ogni
anno dedicato a questo tema, nella serata del 26 novembre, all’indomani della ricorrenza della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, numerose persone – donne e uomini – hanno partecipato
alla fiaccolata silenziosa per le vie del paese organizzata dal Comune con le associazioni Aied e Ready

per dire basta a tutte quelle vessazioni e soprusi che,
purtroppo, troppo spesso sfociano nel femminicidio.
Situazioni che hanno come principali vittime le donne,
ma anche i minori che sono costretti ad assistere, impotenti, alla violenza che si scatena in ambito familiare. Da ricordare anche lo spettacolo “Voce al silenzio”, organizzato in sala “Crespi” il 27 novembre e
inserito nell’ambito delle iniziative legate al 25 novembre.
l.n.
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Sicurezza: l’impegno ha portato
a risultati significativi
L’
anno che sta per terminare è stato caratterizzato dall’emergenza Covid-19 non ancora conclusa, fatto che, inevitabilmente, ha condizionato l’azione amministrativa. Nonostante ciò, l’impegno sul fronte della sicurezza, un diritto fondamentale
dei cittadini, non è venuto meno e ha portato ad alcuni significativi
risultati. Con uno stanziamento di risorse dal bilancio comunale
è stato implementato il sistema di videosorveglianza, permettendo così di monitorare alcune aree del paese non ancora coperte da questo tipo di controllo: il numero di telecamere sul territorio supera oggi le cinquanta unità, un numero importante per
una realtà come la nostra. Altro aspetto rilevante per quanto riguarda la videosorveglianza, è la realizzazione del monitoraggio
di tutti i varchi di accesso al paese attraverso il sistema di lettura
targhe: attualmente ogni veicolo in entrata e uscita dal territorio
urbano può essere sottoposto a verifiche. Anche nel 2021 grazie
alla disponibilità del Comando di Polizia locale si è attuato il progetto “Cerano sicura”, con diversi turni svolti in orari serali e notturni da parte degli agenti nel periodo da giugno a settembre,
oltre ai servizi straordinari durante gli eventi organizzati in paese
nel corso dell’estate e nel periodo della Festa patronale. Il bilancio
di questo progetto, mirato soprattutto a un maggiore controllo
del territorio, ha fatto registrare tra l’altro la confisca di alcuni veicoli, denunce per danneggiamento e imbrattamento di beni pubblici e sanzioni per varie situazioni irregolari. Ci sono poi state
iniziative che hanno visto il coinvolgimento diretto dei Ceranesi

in un’interazione virtuosa con la Pubblica Amministrazione, aspetto nel quale crediamo molto.
In quest’ultimo anno si è definitivamente concretizzato il Controllo del
Vicinato, con la registrazione di ben
sei gruppi attivi in altrettante zone
del paese ed altri in via di formazione. Questa iniziativa prevede una sinergia tra Istituzioni,
forze dell’ordine e cittadini, nel
rispetto dei singoli ruoli, con
l’obiettivo di collaborare all’innalzamento del livello di sicurezza.
Un altro progetto che siamo riusciti a
realizzare e che ci auguriamo in futuro si sviluppi ulteriormente
è quello dei “Nonni vigile”, progetto che per la prima volta viene
messo in atto a Cerano grazie alla disponibilità di cinque pensionati del paese. Queste persone, che ringraziamo di cuore, collaborano con la Polizia locale durante gli orari di ingresso e uscita
degli alunni dalle scuole, impegnandosi in un servizio di grande
utilità e consentendo agli agenti di dedicarsi ad altri interventi se
ce ne fosse necessità.
Alessandro Albanese
Assessore alla Sicurezza e Polizia locale

Per lo Sport è il momento della responsabilità
complicato parlare di Sport in un momento come
questo, legato a un’emergenza nazionale che, orE’
mai, ci attanaglia da quasi due anni.
Lo Sport di ogni livello, tipologia e profilo, professionistico
o dilettantistico, è stato colpito durissimo sotto tutti i punti
di vista, sia economico, sia anche organizzativo.
L’obiettivo di aprire una finestra e un confronto tra
le varie associazioni del paese e la possibilità di
organizzare eventi con la loro collaborazione
nel 2021, è stato nuovamente frenato a causa
della rinnovata sospensione delle attività di base, imposta da decreti governativi, dal mese di
ottobre 2020 sino ad arrivare al mese di maggio
2021, considerando che la stagione sportiva ordinaria parte con il mese di settembre e termina nei
mesi di maggio-giugno dell’anno successivo, in pratica, a stagione conclusa. Per questo motivo quindi, eventi e
manifestazioni che prevedono fasi organizzative significative,
sono stati fortemente penalizzati e le poche iniziative organizzate dalle nostre associazioni (che ringrazio per un impegno che, comunque, non è mai venuto meno) hanno avuto legittime restrizioni. Solo le attività agonistiche hanno avuto
parziale continuità, ma unicamente in luoghi (palestre e piscine in particolare) che hanno previsto un notevole sforzo economico di gestione a carico delle società sportive e che ,purtroppo, hanno gravato pesantemente anche sulle famiglie per
via degli aumenti necessari dei costi di gestione.
Si è trattato di una parziale continuità, in quanto molte di queste realtà si sono trovate costrette a sospendere o addirittura
a chiudere definitivamente la propria attività.
Recentemente è stato verificato che le implicazioni pratiche
causate da una sosta forzata e della relativa inattività, soprattutto nei giovani (ma anche nei diversamente abili e nella terza

età), hanno portato a un indebolimento fisiologico generale, abbassando così anche le difese immunitarie.
Dal mese di settembre 2021, le attività sportive e di
base sono finalmente ricominciate, rilanciando, di fatto, il ruolo essenziale dello Sport, con l’auspicio che
possano avere continuità pur con l’attenzione e la
giusta responsabilità da parte di tutte le associazioni sportive e, in generale, degli operatori di
settore nei confronti di quanto necessario far
rispettare in merito alla frequentazione di ambienti sicuri, per far svolgere in piena tranquillità l’attività ai nostri giovani e a tutta
l’utenza. Spiace leggere su organi di stampa affermazioni, di Dirigenti con ruoli istituzionali di rilievo, che indicano l’ambiente
dello Sport come il principale luogo contagio per i nostri giovani, creando così ulteriore insicurezza
nelle famiglie e tensioni in un ambiente già devastato e che,
invece, dovrebbe essere sostenuto proponendo soluzioni e
analizzando con i tecnici le possibili problematiche e le possibili soluzioni. Il momento attuale richiede molta attenzione
da parte di tutti, e non solo nell’ambito sportivo. Personalmente, sono convinto che dovremo convivere ancora a lungo in
questa situazione e che ormai sia diventata una nuova realtà.
Questo fatto, però, non dovrà impedire ai nostri ragazzi di
svolgere attività sportiva. Probabilmente questa assumerà
un valore ancora maggiore, evidenziando l’importanza psico–fisica che esso ricopre. Di ciò occorrerà prendere maggiore consapevolezza. Lo Sport è un diritto, ma la responsabilità soggettiva di ognuno farà la differenza in attesa che
Scienza e Medicina facciano il resto.
Eros Pavon
Consigliere comunale con delega allo Sport
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Affrontati e risolti i problemi
di bilancio di un anno difficile
l 2021 è stato un anno particolarmente difficoltoso per la gestione
del bilancio comunale, approvato il
30 marzo 2021.
Sono state diverse le modifiche che
abbiamo dovuto apportare alla programmazione contabile d’inizio anno
per poter mantenere gli equilibri di bilancio richiesti dalla legge.
Queste variazioni si sono rese necessarie per l’imputazione delle risorse
sui corretti capitoli di competenza (come prevede il bilancio armonizzato),
per adeguarci alle nuove normative
emanate dai diversi organi istituzionali, per contabilizzare le risorse che
Stato e Regione ci hanno assegnato
in via straordinaria per il Covid-19 e
adeguarci alle richieste economiche
sempre più numerose e impreviste di
alcuni nostri concittadini e delle nostre
consorziate o partecipate.
Sempre più famiglie che sono riuscite
a reggere economicamente l’impatto
della pandemia nel corso del 2020,
oggi non riescono più a mantenere i
loro impegni.
Solo per i servizi socio-assistenziali,
sino a oggi. Sono stati stanziati circa
700.000 euro, cifra che rappresenta
una grossa percentuale della spesa
corrente disponibile, spesa corrente
per la quale i contributi fissi dello Stato
diventano sempre meno e quelli aggiuntivi che vengono erogati (in diversi casi già con vincolo di destinazione)
non bastano a coprire l’aumento dei

I

costi dovuti all’emergenza che
stiamo vivendo.
Questo ci obbliga a reperire
le risorse mancanti da altri
capitoli, con conseguente
variazione e cambio di programma. Anche grazie al lavoro svolto per il recupero dei
crediti e all’intensificazione
dei controlli, si cerca di
recuperare entrate
non versate che contribuiscono a consentire il mantenimento
degli impegni che ci
siamo prefissati. A
influire sulla gestione del bilancio ci sono state anche le
richieste che sono arrivate nel corso
dell’anno dagli altri Enti consorziati o
partecipati (vedi ad esempio CISA e
CBBN). Per il primo Ente abbiamo
dovuto adeguare gli impegni, in corso
d’esercizio, alle nuove richieste d’aumento. Per il CBBN, a causa delle
nuove norme per la regolazione delle
tariffe e la predisposizione del PEF introdotte da ARERA, abbiamo ricevuto
il Piano finanziario in primavera. Anche in questo caso abbiamo dovuto
adeguare i capitoli di competenza,
modificare il regolamento (anche in
previsione di eventuali rimborsi da poter effettuare causa Covid- Emesso
Bando per richiesta di rimborso Tari
per quelle attività penalizzate dalla
pandemia), determinare le nuove ta-

riffe della Tari e gestire l’emissione
delle bollette in tempi ristretti.
Un altro problema che abbiamo dovuto affrontare è stato quello dell’imposta sulla pubblicità. Anche
per questo capitolo le entrate sono
state nettamente inferiori alle previsioni.
Speriamo di recuperare
con il nuovo bando per
l’affidamento in concessione del servizio
di gestione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(Canone unico), con la nuova base
d’asta, il prossimo anno.
Anche per gli investimenti, che in questo 2021 sono stati economicamente
rilevanti, con stanziamenti per circa
950.000 euro, abbiamo dovuto effettuare variazioni di programma, di importi e di capitoli dovuti all’aumento
dei prezzi. Da ricordare anche l’asta
pubblica per l’alienazione dei terreni
agricoli del lascito della professoressa Ferutta, le entrate della quale sono
vincolate alla realizzazione di interventi a favore della Casa di riposo.
Dopo i vari assestamenti, con l’ultima
variazione approvata durante la seduta
di Consiglio comunale di ottobre, il bilancio pareggia in euro 7.585.130,00.
Mauro Cesti
Assessore al Bilancio e Tributi

"Beata gioventù", un'associazione con e per i ragazzi di Cerano
di consigliere comunale con deleIhogan qualità
alle Politiche giovanili, nei mesi scorsi
deciso, insieme con altri ragazzi ceranesi, di creare un’associazione per i giovani
che possa essere di supporto per l’organizzazione di eventi culturali, ludici e sportivi e che sia una buona opportunità per
portare in paese qualcosa di nuovo, fatto
su misura per i giovani, cercando di coinvolgerli. Già la scelta del nome racchiude il nostro programma: “Beata
gioventù”, in onore del santo patrono, il beato Pacifico, al quale
siamo tutti legati.
Abbiamo organizzato un primo
evento musicale in collaborazione con il Comune di Cerano nel
mese di luglio, coinvolgendo giovani

talenti musicali locali che hanno avuto l’opportunità di
esibirsi. Abbiamo in programma un altro evento per i
più piccoli nel mese di dicembre, e ci auguriamo sia
di poterne organizzare altri molto presto, sia anche
di ricevere la collaborazione e l’interesse da parte
di tutti i ceranesi.
Per quanto riguarda invece lo Sportello lavoro, con
i Comuni convenzionati abbiamo fatto una riunione,
durante la quale si è deciso di adottare le linee
dello scorso anno.
Pertanto a Cerano lo Sportello rimane aperto
il martedì mattina, dalle 8.30 alle 12.30, su appuntamento: ricordiamo che si tratta di un’opportunità molto utile per la redazione di curricula o per la domanda e l’offerta di impiego.
Chiara Moletti
Consigliere comunale con delega allo
Sportello Lavoro, Sportello Donna e Giovani
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Ceranesi e commercianti
costantemente coinvolti

Q

uelli trascorsi sono stati mesi
difficili da affrontare specialmente per quello che è stato
l’organizzazione di eventi, incontri,
concerti, competizioni sportive. La
mia volontà è stata quella di non lasciare i Ceranesi da soli: ecco perché
si è pensato di creare il progetto “CeranoLive”. Si è deciso di puntare sulla
collaborazione virtuale di tutti chiedendo di inviare dei video sui diversi
ambiti della nostra vita da pubblicare
sulla pagina Facebook del Comune
per intrattenere le persone chiuse in
casa.
Con le riaperture si è quindi potuto tornare a organizzare eventi in presenza. Una stagione estiva presso l’area
feste in zona ex-C.V.T. che ha visto
un susseguirsi di eventi musicali e
spettacoli dedicati ai giovani e meno
giovani con la preziosa collaborazione di alcune associazioni che hanno
aiutato l’Amministrazione e la Biblioteca nella gestione e nella realizzazione. La Festa patronale ha animato
le serate di piazza Crespi con intrattenimenti musicali che hanno fatto registrare il sold out. Nelle ultime settimane sono stati organizzati incontri
in sala “Crespi” su tematiche sociali,
momenti di intrattenimento per i più
piccoli e serate musicali e di spettacolo.
Il mio grazie doveroso va alla Biblioteca comunale, senza la quale sarebbe stato impossibile raggiungere questi risultati nella piena tutela della
salute pubblica. Anche la Biblioteca
comunale, punto di riferimento per
molti Ceranesi e associazioni e “casa”
della cultura ceranese, è stata interessata dalle chiusure dello scorso
anno, ma siamo felici che il servizio

ora sia ripreso a pieno regime. Abbiamo investito molto nella struttura, con
una spesa per l’arredo interno che andrà ad aumentare l’offerta di libri per
gli utenti, ma anche per quello esterno che servirà per le iniziative nei periodi nei quali il clima consentirà di stare all’aperto. È proseguita la
collaborazione con le altre realtà bibliotecarie aderenti al “B.A.N.T.” e a
“Nati per Leggere”. “Area di Cultura…
uno spazio a misura di tutti” è il progetto presentato alla Regione Piemonte per poter accedere ai fondi europei del "Recovery Plan" e con il
quale si propone di implementare
gli spazi verdi, il giardino antistante la biblioteca, installazione
di arredi ecosostenibili nel rispetto dell’ambiente.
Allacciandomi al tema dell’energia e dell’ambiente, ricordo il lavoro
svolto dall’Amministrazione in sinergia con l’azienda “Sarpom” per la realizzazione di un kit gioco con libro illustrato intitolato “Tutta la nostra
energia”, distribuiti nelle Scuole primarie dei Comuni aderenti al circuito
del BANT che si è rivelato un ottimo
strumento di supporto per le insegnanti.
Per quanto riguarda il commercio, per
affrontare insieme un periodo davvero difficile l’Amministrazione ha creato
un gruppo Whatsapp al servizio di tutti
i negozianti, per essere sempre in
stretto contatto: ci auguriamo che sia
stato utile per dare informazioni ed
essere un punto di riferimento. Si è
pensato di creare, sin dai primi giorni,
un elenco delle attività aperte con i relativi numeri di telefono per aiutare e
agevolare i Ceranesi nel servizio a domicilio.

So bene che la mancanza sul territorio di centri per la grande distribuzione
sia un problema, ma sono felice che
i nostri negozi di quartiere abbiano lavorato perché sapete bene quanto
siano importanti per la nostra quotidianità. Si stanno valutando alcune
soluzioni per aiutare i commercianti,
per il momento si è arrivati allo sconto
sul pagamento della TARI.
Stiamo pensando ad alcune proposte
e idee che coinvolgano l’Amministrazione, i commercianti e alcune associazioni per rilanciare Cerano, che
mai come in questo momento ha bisogno di sentirsi unito. Da sottolineare l’idea del gioco denominato “Palio
dei Negozi” che ha come idea proprio
quella di incentivare la spesa nelle nostre attività, puntando sulla tradizione
legata al mondo del Palio e dei Cantoni. Lo scorso anno è stato un successo: il mio invito è quello di sostenere il commercio locale sempre, in
ogni occasione e ogni giorno, senza
dimenticarci la fatica e lo sforzo dei
nostri esercenti che, anche durante
la pandemia, non hanno fatto mancare nulla alla nostra comunità.
Daniela Bolognino
Assessore alla Cultura
e al Commercio
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La nuova “Casa della Salute”,
importante risultato per il paese

L’

attenzione per evitare la diffusione del Covid-19
è a oggi prioritaria, in quanto non siamo ancora
usciti dall’emergenza che condiziona la nostra vita quotidiana da quasi due anni. Per uscire più in fretta
dalla pandemia non dobbiamo abbassare la guardia e
mettere in atto tutte le precauzioni per prevenire il contagio che ormai conosciamo molto bene. Grazie alla
vaccinazione, che è lo strumento più efficace per prevenire e limitare i danni del virus, la situazione è migliore
dell’inverno scorso e si spera possa migliorare ancora
nei prossimi mesi.
Per Cerano una buona notizia è la prossima realizzazione della “Casa della Salute” presso i locali di via Madonnina 31 messi a disposizione dall’associazione di
volontari ceranesi “Vo.Ce”. La Casa della salute è parte
essenziale della rete dei servizi delle cure primarie, il
luogo nel quale gli assistiti vengono presi in carico da
cinque medici di base di Cerano che nella struttura svolgeranno le loro attività di visita e cura ai pazienti.

La struttura è già stata utilizzata come
punto per la somministrazione dei vaccini
anti-Covid e ha evitato a numerosi ceranesi il
disagio di recarsi nei Centri vaccinali di Trecate e di Novara. A partire dal prossimo anno la Casa della Salute
potrà contribuire a migliorare l’organizzazione del lavoro
per medici di base di Cerano e a potenziare quindi le
opportunità di cura per i loro assistiti. La Casa della Salute rientra nel piano di sviluppo 2021 dell’Asl Novara
che prevede l’utilizzo di sette Case della Salute distribuite nel territorio della nostra provincia: l’Azienda ha
approvato per il Distretto Sud l’avvio della Casa della
Salute di Cerano entro il 31 dicembre 2021. Un sentito
ringraziamento a coloro che hanno reso possibile la
realizzazione della Casa della Salute a Cerano, a partire
dai volontari della Vo.Ce. e dai medici di base che, costituendosi liberamente in forma associativa, hanno
creato le condizioni per avviare il progetto.
Gruppo Consiliare Lista Civica Ceranese

DAL 4 AL 19 DICEMBRE 2021
Buone feste dalle Associazioni, volontari, commercianti
Per accedere agli eventi al chiuso è necessario avere il Green Pass
Scarica la nostra applicazione per rimanere informati su tutte le attività e i numeri utili

