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Cerana scelto come presidente Alfa
VALLE OLONA - E’
Celestino Cerana il nuovo
presidente di Alfa srl. La
sua nomina è stata votata
all’unanimità dai sindaci
della provincia di Varese
che fanno parte della società che gestiste la rete
idrica provinciale, ovvero
il braccio operativo del
Piano di ambito ottimale
(Ato). Cerana è il decano
dei politici della Valle
Olona, dagli anni Ottanta
in consiglio comunale,
sindaco per due mandati e
ora assessore all’Urbanistica e Servizi sociali di
Marnate.
«Per anni mi sono battuto
per il risanamento dell’Olona ma questo incarico

non riguarda solo il nostro Saverio Bratta (amminiterritorio ma la nostra pro- stratore delegato), Davide
vincia e i problemi sono Borsani, Marcello Pedromolteplici. Per me è un ni e Laura Protasoni. Ceonore e motivo di orgo- rana avrà un incarico a coglio essere stato scelto dai sto zero per l’azienda, da
sindaci per la
pensionato
presidenza di
non può perAlfa, perché
Voto unanime cepire comio sono ferpenso e dunda parte
mamente
que si risparconvinto nelmieranno
dei sindaci
la bontà del
40mila euro
progetto
e della provincia l’anno
che
che l’acqua
percepiva Sildebba essere
vio Bosetti, il
gestita come bene pubbli- suo predecessore dimisco da un’azienda pubbli- sionario. Molte le partite
ca».
aperte: prima di tutto il
Attualmente i componenti contenzioso con Agesp
del Consiglio di ammini- per la gestione idrica per
strazione sono: Cerana, cui è aperto un ricorso al

Tar ma che auspica si possa chiudere con un accordo. «Ci sono investimenti
e contratti che arrivano al
2030, bisogna usare il
buon senso. Agesp sa fare
il suo mestiere e bene»,
sottolinea Cerana auspicando la chiusura della
querelle del valore di diversi milioni in un modo
che possa «accontentare
tutti senza finire in un lungo contenzioso».
L’ex sindaco è già pronto
a girare la provincia per
verificare le esigenze dei
Comuni, ma uno dei primi
obiettivi passa dagli investimenti sui depuratori, in
modo da risanare l’Olona.
Veronica Deriu

Celestino Cerana è stato sindaco di
Marnate per due mandati (foto Blitz)

