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ROMENTINO • CER ANO

Con la lista “Prima Cerano” la Lega
(senza simbolo) candida Andrea Volpi

FU PROPRIO L’EX SINDACO A VOLERE E CREARE LA STRUTTURA PER LA TERZA ETÀ, NEL 1993

Il Centro anziani di Romentino intitolato a Giovanni Ferrari

ROMENTINO Cacciatori an-
cora a caccia di rifiuti per garan-
tire un territorio più pulito. Che
qu est’anno era ben più... sporco
rispetto agli ultimi anni. Come
è ormai tradizione da parecchio
tempo l’Associazione Caccia-
tori Romentinesi offre una
grande prova di sensibilità am-
bientale, promuovendo una
raccolta di rifiuti nella giornata
di domenica 16 marzo nelle zo-
ne che circondano l’abit ato.
Quasi una trentina le persone
impegnate nella manifestazio-
ne denominata "Uniti per la pu-
lizia del territorio romentine-
s e”. «Abbiamo ripulito nume-
rosi siti che erano diventati, an-
cora una volta, vere e proprie di-
scariche abusive – spiega il pre-
sidente dell’Associazione Cac-
ciatori Alessandro Roda -: dalla
strada Cardana al ponte lungo
la provinciale per Novara, dalla
strada Torre Mandelli al par-
cheggio del campo sportivo.
Molto lavoro soprattutto lungo
la tangenziale nord: lì il nostro
intervento è stato massiccio.
Confrontando la situazione de-

gli ultimi  anni dobbiamo con-
statare che il quadro è peggiora-
to: se nel 2013 avevamo “raccol -
t o” quindici camion di rifiuti
qu est’anno siamo saliti a venti.
Il materiale recuperato  è il più
disparato: tanta immondizia e
poi vestiti, scarpe, frigoriferi,
pneumat ici…Rifiuti di ogni ti-
pologia e dimensione e anche
del l’eternit in un paio di punti.
Quindi più materiale ritrovato
nato è  segno di  un abbandono
indiscriminato ancor più con-

CER ANO ( l. n . ) Grazie al con-
tributo della Polisportiva “Pi -
no e  China Maffeo” (der ivante
dal fondo omonimo presso la
Fondazione della Comunità
novarese onlus) e alla conven-
zione stipulata con il Comune,
l’associazione sportiva “C er-
rus Basket” ha fatto installare
negli scorsi giorni nella pale-
stra comunale di viale Mar-
chetti i nuovi impianti per ba-
sket e minibasket, «un passo
importante –come ha rimarca-

to il presidente del “Cerrus Ba-
ske t” Dario Dondi - per poter
svolgere al meglio le nostre atti-
vità, dando uno spazio mag-
giore anche alle altre associa-
zioni, grazie alla nuova conce-
zione di installazione che evita
piantoni a terra ingombranti».
Prosegue nel frattempo, con
soddisfazione da parte dei ver-
tici dell’associazione sportiva,
l'attività agonistica, con le
squadre degli Aquilotti, degli
Esordienti e degli Scoiattoli.

Cacciatori ancora a caccia... di rifiuti sul territorio Nuovi canestri per il Cerrus

Il Centro anziani di Romentino e, sotto, l’indimenticato Giovanni Ferrari

Tennis: brava Camilla!

CERANO Vittoria della giovanissima ten-
nista Camilla Gennaro, attualmente in for-
za all’Asd Tennis di Cesano Maderno (Mi-
lano). Nella giornata del 16 marzo, a Biella,
la sportiva ceranese – che ha solo dieci anni
- si è imposta all’interno del trofeo “Kind er
Spor t”, proseguendo sulla scia dei successi
raggiunti già negli scorsi anni.

l. n .

CERANO Nella mattinata del 30 marzo
i componenti del Comitato “Cerano ri-
par te” saranno presenti con un proprio
banchetto in piazza Crespi per una rac-
colta di firme finalizzata alla presenta-
zione di una legge “di iniziativa popo-
lare – come si legge in un comunicato
diffuso dal Comitato - per la tutela della
salute degli individui tramite il riordi-
no delle norme vigenti in materia di
giochi con vincite in denaro - giochi
d'azzardo. La proposta di legge si com-
pone di 21 articoli per riordinare in un
codice unico le norme sul gioco d'azzar-
do necessarie e utili per prevenire dav-
vero le conseguenze individualmente e
socialmente nocive del gioco d'azzar-
d o”.
Presso il banchetto, oltre a raccogliere le
firme autenticate dal consigliere pro-
vinciale e candidato sindaco di “C erano
ripar te”, sarà distribuito materiale ri-
guardante l’inizi ativa.
“Le firme raccolte  a Cerano – spi ega
ancora il comunicato  - saranno conse-
gnate ai promotori della proposta di
legge i quali entro il giorno 8 aprile le
depositeranno unitamente a quelle rac-
colte in tutta Italia in modo da far ap-
prodare la proposta stessa in Parlamen-
to. Nel ringraziare anticipatamente i
cittadini ceranesi che supporteranno l'i-
niziativa, ricordiamo che la proposta di
legge non intende vietare il gioco, bensì
regolamentarlo in modo più adeguato
soprattutto allo scopo di prevenire le
conseguenze individualmente e social-
mente nocive che ne possono deriva-
r e”.

l. n .

Gioco d’azzardo: firme
con “Cerano riparte”

CER ANO Gazebo in piazza Crespi, nella mattinata
del 16 marzo, per  i militanti ceranesi della Lega
Nord. L’iniziativa è stata l’occasione per ufficializza-
re l’intenzione di presentarsi con la lista autonoma
“Prima Cerano”, priva di simbolo politico, alle pros-
sime elezioni amministrative, lista che sarà guidata
da l l’imprenditore trentottenne Andrea Volpi come
candidato sindaco. «Una scelta – ha commentato il
segretario della locale sezione Mauro Bricco – a l la
quale siamo arrivati dal momento che non esistono

i presupposti per convergenze di programma e nep-
pure condivisione di candidature con altri gruppi
politici. ‘Prima Cerano’ sarà presente alle elezioni
con una propria lista e propri candidati per dare
seguito al lavoro intrapreso in questi anni, in cui noi
militanti della Lega ceranese siamo stati e siamo
costantemente presenti in mezzo alla gente con le
nostre idee e proposte per operare al meglio per la
nostra comunità».

l. n .

RO M E N T I N O Sarà intito-
lato a Giovanni Ferrari quel
Centro Incontro Anziani
cui l’ex sindaco diede vita
negli anni Novanta. Un fio-
re all’occhiello della vita so-
ciale romentinese. Voluto e
creato da Giovanni Ferrari
nel 1993, da vent’anni il
Centro Incontro Anziani di
via Donati  è un  punto di
riferimento per la terza età
romentinese. Una struttura
comunale gestita in toto da
volontari e guidata da un
consiglio direttivo. Dopo
Giovanni Ferrari a racco-
gliere l’eredità è stata Mari-
sa Masnaghetti che un paio
di anni fa ha passato il testi-
mone a Gianangela Garava-
glia. Il Centro d’Incont ro,
dopo aver aperto i battenti
in un immobile privato di
via Marconi, si è trasferito
al centro culturale “Pio Oc-

AVIS: SI DONA

RO M E N T I N O (e.gr.) Secon-
da donazione di sangue pro-
mossa dalla sezione Avis di
Romentino nel corso del
2014. Appuntamento do-
mani, domenica 23 marzo,
dalle 8 alle 10.30 nei locali
del centro culturale “Pi o
O c che tta” dove sarà presen-
te un’autoemoteca del Cen-
tro Mobile di Raccolta. La
successiva sarà in program-
ma mercoledì 14 maggio,
una novità, questa, inserita
nel calendario al fine di ade-
guarsi alle nuove direttive.

chett a” dove ha il suo quar-
tier generale al piano terra.
La struttura, completata da
un circolo affiliato Anspi, è
aperta tutti i giorni dalle 14
alle 18. Propone alla terza
età romentinese un calen-
dario annuale di iniziative,
dalle feste per le varie ricor-
renze (Natale, Carnevale, 8
marz o…) alle gite dalle
conferenze al torneo di boc-
c e.
E  di quel  Centro Incontro
Anziani cui ha dedicato
tante energie dopo aver
smesso la fascia di primo
cittadino Ferrari era diven-
tato presidente onorario.
Ora l’Amministrazione Pa-
glino ha deciso di intitolare
il Centro al suo fondatore
nel l’ambito di quel centro
culturale che porta il nome
di Pio Occhetta, già asses-
sore della Giunta Cattaneo
e architetto che volle forte-
mente la trasformazione
del l’ex Ente Risi in conteni-
tore per la vita culturale e
sociale del paese. La ceri-
monia si terrà sabato 29
marzo: alle 15.30 a ricorda-
re la figura di Giovanni Fer-
rari (che durante i suoi cin-
que mandati alla guida di
Romentino, dal 1964 al
1990, trasformò il volto del
paese insieme ai suoi colla-
boratori in Giunta, dimo-
strando grande lungimi-
ranza nel dar vita a strutture
come il Centro Anziani e
l’Asilo Nido) interverranno
il sindaco di Romentino

Gianbattista Paglino, il pro-
fessor Enrico Nerviani, il
senatore Ezio Leonardi,
l’arcivescovo emerito di
Vercelli monsignor Enrico
Masseroni e l’arciprete di
Romentino con Luigi Mar-
chett i.

Eleonora Groppetti

sistente rispetto al passato. Per
le operazioni di pulizia è stata
necessaria una mattinata inte-
ra: il tutto è stato portato al Cen-
tro Conferimento Rifiuti mes-
so a disposizione dal Comune
di Romentino che ringraziamo
per la collaborazione. Dobbia-
mo ringraziare anche chi ha
fornito gli automezzi necessari
per il trasporto del materiale
dai siti ripuliti al Centro Confe-
rimento: le ditte Antonio Ferrò,
Antonio Elia, Gian Nicola Bel-

lino e Franco Roda senza la cui
collaborazione non sarebbe
stato possibile  effettuare la pu-
lizia del territorio». Anche que-
s t’anno la missione è stata com-
piuta: «Siamo cacciatori, è vero,
- commenta ancora una volta il
presidente Roda - ma siamo
sensibili nei confronti della na-
tura e dell’ambiente in cui vi-
viamo». Chapeau ai Cacciatori
che si  impegnano a  ripulire là
dove gli incivili sporcano!

e. g r.


