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CITTà DI CEREA

Via Paride rifiorirà in primavera
la giunta ha approvato il progetto preliminare e sta organizzando
per gennaio un incontro con la cittadinanza per presentare il
nuovo volto del centro cereano

L’intervento di riqualificazione di via Paride ha una forma
definita: il progetto preliminare è stato adottato dalla giunta
comunale lo scorso 11 dicembre. «A seguito dell’espleta-
mento del concorso di idee, svoltosi lo scorso maggio e vin-
to dai progettisti Giulia Rossato ed Andrea Ferrarese con
“Habemus Papam”, è stato elaborato un progetto - ha
dichiarato il vicesindaco, Vittorio Facchinetti - che prevede
un intervento migliorativo dal punto di vista viabilistico. L’im-
porto della spesa originariamente ipotizzato è stato ridimen-
sionato a 450 mila euro».
Si procederà, innanzitutto, con il rifacimento del  manto stra-
dale che si trova in pessime condizioni. Sarà eliminata l’at-
tuale pavimentazione in porfido che verrà sostituita da una
in asfalto più duratura e di più facile manutenzione. 
Anche il piazzale della chiesa sarà oggetto di intervento con
l’eliminazione delle fontane presenti nel piazzale e la realiz-
zazione di una pavimentazione in pietra bianca della Lessi-
nia e in lastre di porfido o trachite.
Oltre alla sistemazione degli elementi danneggiati, si provve-
derà alla riqualificazione complessiva dell’arredo urbano.

“Don Calabria” - Consiglio unito
il consiglio comunale all’unanimità ha dato mandato al sindaco
di fare il possibile per non perdere l’importante polo scolastico.
«abbiamo proposto una proroga della convenzione anche per il
prossimo anno scolastico: serve tempo per costruire assieme una
valida alternativa»: dichiara il sindaco marconcini

L’amministrazione comunale è preoccupata per il clima d’incer-
tezza che avvolge il futuro della scuola alberghiera gestita dal-
l’istituto “Don Calabria” e attualmente ospitata presso il “Leonar-
do Da Vinci”: la carenza di spazi sembrerebbe precludere il per-
manere di questa convivenza in futuro. Si tratta di un’eventuali-
tà che priverebbe il territorio di una risorsa importante.
La medesima preoccupazione è condivisa da tutto il Consiglio
Comunale che, nell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità la
mozione proposta dai consiglieri di maggioranza Tiziano Bozzo-
lin, Carlo Merlin e Daniele Zago:un mandato al sindaco e alla
giunta a perseverare nella ricerca di una soluzione per impedire
la dipartita del “Don Calabria” da Cerea.
Sindaco, perchè dopo quasi dieci anni di convivenza tra il
“Don Calabria” e l’istituto “Leonardo Da Vinci”, la situazione
oggi non è più sostenibile?
«Si tratta principalmente di un problema di spazi. Il “Don Cala-
bria” presenta un progressivo aumento del numero di iscritti che
ad oggi ha superato quota 100. Nel contempo, anche il liceo
scientifico sta incrementando i propri studenti. Le aule a dispo-
sizione faticano a coprire le esigenze dei due istituti che necessi-
tano entrambi di locali adibiti a laboratori per svolgere al meglio
la loro attività formativa».
Se non si trovano delle soluzioni alternative, qual è il futuro
più probabile per la scuola alberghiera?
«Stando così le cose, il Don Calabria alla fine di quest’anno sco-
lastico dovrà lasciare i locali del “Da Vinci”. La destinazione,
però, è ancora da decidersi. La ventilata possibilità che si trasfe-
risca a Bovolone, occupando le aule dell’ex “Giorgi”, sembrereb-

be incontrare alcune problematiche difficilmente risolvibili in tem-
pi così ristretti. Il rischio che noi vogliamo scongiurare è che
l’istituto sia costretto a tornare a Verona - dove è presente la
sede principale -, privando tutto il territorio del Basso Veronese
di una risorsa così importante».
Come si sta muovendo l’amministrazione al riguardo? Qua-
li sono le proposte avanzate?
«Ho invitato i dirigenti dei due istituti a prorogare la convenzio-
ne fino al termine del prossimo anno scolastico 2009/2010. Nel
frattempo sarà possibile aprire un tavolo di concertazione in Pro-
vincia ed individuare la sede più opportuna per il corso alber-
ghiero. A tal fine abbiamo proposto al Don Calabria alcune strut-
ture ove potersi trasferire. Stiamo attendendo una loro valutazio-
ne in merito».
Perchè l’amministrazione ritiene fondamentale che il Don
Calabria resti nel territorio?
«L’istituto è una risorsa importante per il nostro territorio sia per
il suo contributo educativo sia, soprattutto, per il ruolo sociale
che riveste: infatti, si prende cura delle problematiche psicologi-
che, riabilitative, educative e di inserimento al lavoro delle fasce
più svantaggiate. Tra le nuove proposte c’è anche la volontà di
realizzare un corso specializzato di scuola alberghiera dedicato
agli alunni disabili e supportato dall’assistenza di personale
medico qualificato. Inoltre ci si sta adoperando per organizzare
alcuni corsi per adulti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Pro-
prio per il suo ruolo insostituibile nel tessuto sociale, l’ammini-
strazione sta facendo quanto nelle sue possibilità per scongiu-
rare il trasferimento».

Sarà introdotta una pista ciclabile interposta tra i parcheggi
e l’area pedonale. Si prevede, inoltre, l’inserimento di un
attraversamento ciclo-pedonale rialzato rispetto al manto
stradale,  realizzato con cubetti di porfido e illuminato a ter-
ra.
Per agevolare le manovre degli automobilisti in fase di par-
cheggio nei posteggi presenti in via Paride, si procederà alla
rimozione di alcune piante. Sarà, infine, riqualificato l’attua-
le sistema di illuminazione.
«L’intervento - ha dichiarato il sindaco, Paolo Marconcini -
verrà attuato nel corso della prossima primavera. A gennaio
organizzeremo un incontro con la cittadinanza per illustrare il
nuovo progetto, i costi e le tempistiche richieste per la sua
realizzazione. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto:
l’estetica, che è comunque oggetto di valutazioni soggetti-
ve, non può andare a inficiare l’oggettiva funzionalità del
cuore di Cerea. Credo che il progetto predisposto sia dota-
to in questo senso di grande equilibrio. Abbiamo richiesto
un contributo in Regione che, se concesso, potrebbe copri-
re fino all’80 per cento dell’opera». 

Cari concittadini,
da parte di tutta lÕammini-
strazione comunale vi
porgo i pi� sentiti auguri
di Buon Natale e di Felice
2009.
Auguro che le festivit� sia-
no ricche di gioia e di
serenit� e che le possiate
trascorrere assieme ai
famigliari e alle persone pi� care.
La precaria situazione economica mondiale si
sta facendo sentire anche sulla nostra comu-
nit� e sta incidendo notevolmente anche sul-
le finanze del Comune. 
Nonostante esistano delle difficolt� oggettive
che stanno condizionando le nostre scelte
politiche, non abbiamo per� intenzione di
rinunciare a quanto promesso in campagna
elettorale. 
LÕobiettivo primario resta la realizzazione di
opere concrete e funzionali, che aumentino la
vivibilit� della nostra citt�. Non vogliamo tra-
lasciare interventi pi� ambiziosi, ma preferia-
mo concentrarci sulla risoluzione delle pro-
blematiche pi� pressanti, in attesa che la
situazione generale migliori e ci consenta di
dare ulteriore slancio allo sviluppo di Cerea.
Un obiettivo importante che sono sicuro con-
seguiremo la prossima primavera sar� la
riqualificazione di via Paride. Abbiamo gi�
approvato il progetto preliminare e, nono-
stante la spesa sia stata ridimensionata
rispetto alle intenzioni iniziali, siamo certi di
aver scelto la soluzione migliore per la nostra
citt�, superando i limiti di una scelta fatta solo
su discutibili canoni estetici e tenendo in
scarsa considerazione le effettive esigenze
della comunit�.

il sindaco 
paolo marconcini

Rinnovata la
convenzione
con la ni.MaR 
concordata una tariffa che farà
risparmiare ai cittadini 50 euro a
tonnellata, il 66% in meno
rispetto al costo di mercato

Il Comune ha rinnovato per altri cinque anni la con-
venzione con la Ni.Mar per il conferimento di umido
e verde. La tariffa concordata per il 2009 è di 20 euro
a tonnellata, mentre dal 2010 si passerà a 25 euro.
Rispetto al costo di mercato (che varia tra 70 - 75
euro a tonnellata) si avrà un risparmio del 66 per
cento.
A portare la tariffa ad una quota vicina all’attuale era
stata la precedente amministrazione che nel 2003, in
fase di rinnovo, era passata dalle vecchie due mila
lire a 17 euro: l’aumento concordato per il 2009 risul-
ta dunque inferiore rispetto a quello attuato in prece-
denza - nonostante il mercato abbia visto lievitare
esponenzialmente i costi in questi 5 anni -, oltre che
ampiamente sotto la media del mercato.
La minoranza , composta da molti artefici della con-
venzione del 2003, in sede di consiglio comunale  ha
motivato quell’incremento definendolo un bilancia-
mento per  l’asfaltatura di via Valverde di cui la
Ni.Mar si è fatta completamente carico. 
Tuttavia, nella convenzione del 2003 viene attribuito
alla ditta l’onere del rifacimento della strada “a titolo
transattivo per maggiori oneri sopportati dal comu-
ne di Cerea a causa delle diverse interruzioni inter-
venute nel servizio”. Non esiste quindi traccia della
correlazione tra l’aumento della tariffa e il rifacimen-
to della strada, anzi: la strada doveva essere realiz-
zata a titolo di indennizzo per i disservizi verificatisi
nel precedente affidamento!
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Obiettivi 2009:
centro 
polifunzionale
sanitario e
potenziamento
dell’Area Exp

il piano triennale di
opere pubbliche è
stato adottato dalla
giunta comunale. si
prevede per il
prossimo anno una
spesa di 11,3 milioni
di euro

L’amministrazione ha già deciso quali
saranno le opere pubbliche principali
da realizzare nel triennio 2009 - 2011.
In particolare, per il 2009 è stata pre-
vista una spesa di 11,3 milioni di euro.
«Abbiamo intenzione - ha dichiarato il
vicesindaco, Vittorio Facchinetti - di
attuare nel prossimo anno alcuni
interventi che reputiamo fondamenta-
li per lo sviluppo della città. Dovremo
però fare i conti con le risorse econo-
miche che abbiamo a disposizione, che
sono sempre più in ridimensionamen-
to a causa della stretta finanziaria
apportata a livello Statale. Confidiamo
però di poter contare su contributi a
fondo perduto dalla Regione e dai pri-
vati».
Le opere su cui l’amministrazione
concentrerà i propri sforzi riguarde-
ranno, in primo luogo, la realizzazione
del centro polifunzionale sanitario per
il quale è stata preventivata una spesa
di 1,2 milioni di euro.
Il secondo obiettivo sarà il potenzia-
mento dell’Area Exp con il completa-
mento della sala musica (130 mila
euro) e della sala congressi (100 mila
euro). 
Resta prioritaria anche la sistemazio-
ne degli edifici scolastici. «Si tratta di
un intervento - ha commentato il sin-
daco, Paolo Marconcini - che stiamo
portando avanti dall’inizio del nostro
mandato e che sta richiedendo una
spesa notevole ma necessaria per
garantire ai nostri alunni di frequenta-
re gli istituti di Cerea in piena sicurez-
za».
Grande attenzione sarà rivolta anche
alla manutenzione delle strade del ter-
ritorio con il rifacimento dei marcia-
piedi delle vie del centro: il primo
stralcio avrà un costo di 500 mila
euro.
Non si intende rinunciare alla costru-
zione della piscina comunale e si sta
proseguendo nella definizione dell’in-
tervento. L’importo stimato per la rea-
lizzazione di questa importante opera
pubblica è di 3,5 milioni di euro.

Il 23 gennaio
l’asta delle 
“Ex cipolline”
Il Comune informa che il 23 gennaio,
alle ore 10.00, nella Sala Giunta del
Comune di Cerea, via XXV Aprile
n.52, si terrà un’asta pubblica - con il
sistema delle 
offerte segrete - per la vendita, a cor-
po, dell’Ex Fabbrica sottaceti Fratelli
Ferrarese. L’immobile ricade in Z.T.O.
(Zona Territorialmente Omogenea)
B1.1. La cubatura complessiva è di
12.786,91 metri cubi. Sono ammessi
interventi edilizi che vanno dalla
ristrutturazione edilizia alla demolizio-
ne con ricostruzione.
È possibile l’intervento edilizio diretto
convenzionato con il Comune (Piano
di Recupero). Il prezzo a base d’asta è
di 750 mila euro con offerta di miglio-
ramento pari all’1 per cento dell’im-
porto (ossia di 7.500 euro) o i suoi
multipli. Le offerte devono essere pre-
sentate entro il 22 gennaio all’ufficio
Protocollo del Comune. Il testo inte-
grale dell’avviso è consultabile sul sito
www.cerea.net

Oltre mezzo milione di euro in un
anno per il piano “Scuola sicura”

fin dall’inizio del proprio mandato, l’amministrazione marconcini si è distinta
per i numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma
degli edifici scolastici. si continuerà anche nei prossimi anni in questa
importante opera che ha la finalità di garantire la tutela degli alunni

141 Mila euRo 
peR la Scuola
FRatelli
SoMMaRiva
A luglio 2007 si è intervenuti con la
manutenzione straordinaria della
copertura dell’edificio per fare fron-
te alle numerose infiltrazioni d’acqua.
La spesa è stata di 94 mila euro.
Il mese successivo lo stesso interven-
to è stato attuato nella parte relativa
alla palestra con un costo di 47 mila
euro.

130 Mila euRo 
peR le eleMenta-
Ri di San vito
L’edificio è stato oggetto nell’agosto
2007 di un intervento straordinario
per sistemare la copertura, con una
spesa di 27 mila euro. Quest’anno,
sempre nella pausa estiva, sono stati
effettuati dei lavori di adeguamento e
di messa a norma della scuola e della
palestra. L’opera ha avuto un costo di

103 mila euro, finanziato in parte con
un contributo regionale di 40 mila
euro.

97 Mila euRo 
peR l’aSilo nido
“l’aRcobaleno” 
Anche l’asilo è stato oggetto durante
l’estate di manutenzione straordina-
ria. Si è intervenuto con la sistema-
zione del pavimento e la sostituzione
dei serramenti e delle plafoniere.
Inoltre, sono state ritinteggiate le

aule e si è provveduto a predisporre
le apparecchiature per il condiziona-
mento dei locali nel periodo estivo.
Infine, è stata messa a norma la cuci-
na. Sono stati spesi 97 mila euro, di
cui 38,7 mila euro coperti da un con-
tributo regionale.

100 Mila euRo 
peR il pleSSo 
ScolaStico di
villaggio
tRieSte
Tra luglio e agosto di quest’anno il
plesso scolastico ha subito un inter-
vento di manutenzione straordinaria
con il ripristino della copertura a
causa delle infiltrazioni d’acqua. Nel
contempo sono state sostituite tutte

le lampade e le plafoniere con quelle
a norma per una spesa complessiva
di 100 mila euro.

10 Mila euRo 
peR la Scuola 
di cheRubine
Ad agosto è stato sistemato il corti-
le della scuola con una spesa di 10,8
mila euro. 

59 Mila euRo 
peR le eleMenta-
Ri di aSpaRetto
Durante la pausa estiva, parte dell’in-
tonaco di un’aula (quella della libre-
ria) è crollato, fortunatamente senza
causare danni. Si è intervenuti imme-
diatamente con il ripristino struttura-
le e la messa in sicurezza dei solai.
Sono stati spesi 59 mila euro. La
Regione ha contribuito con 21 mila
euro.

10 Mila euRo 
peR la Scuola
olga viSentini
Sempre durante l’estate, anche la
scuola Olga Visentini è stata oggetto
di manutenzione straordinaria del

Scuole interessate: 7
Numero di interventi di manutenzio-
ne straordinaria e di messa a norma:
10
Spesa complessiva: 548,5 mila euro
Contributi Regionali:99,7 mila euro

luglio 2007 -
agoSto 2008

è stato raggiunto l’importante traguardo: l’assestamento di bilancio ha
richiesto solo piccole variazioni per coprire l’incremento di spesa corrente.
ora l’attenzione è rivolta al 2009 e alla stesura del bilancio di previsione

Sarà rispettato il patto di stabilità

Il bilancio comunale si assesta su 2,3
milioni di euro, senza richiedere partico-
lari movimentazioni. «Chiudiamo il 2008
con una bella notizia: riusciremo a rispet-
tare il patto di stabilità - ha dichiarato
l’assessore al Bilancio, Stefano Saggioro
- e questo nonostante la progressiva
riduzione dei trasferimenti erariali stia
complicando notevolmente la gestione
delle risorse comunali».
In fase di assestamento di bilancio, è sta-
to necessario intervenire con alcune
variazioni, relative, per lo più, ad incre-
menti della spesa corrente. In particolare,
si è assistito a un aumento del costo del-
l’energia elettrica per l’illuminazione pub-

blica (+ 20 mila euro) e di quello della
manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale (+ 40 mila euro). Per quanto
riguarda la spesa in conto capitale, ha
inciso nel bilancio l’adeguamento dello
stanziamento previsto per la redazione
del Piano d’Intervento (+ 30 mila euro). S
è proceduto con l’assegnazione dell’inca-
rico dopo l’approvazione del Piano di
Assetto Territoriale, avvenuta lo scorso
ottobre.
Tra le entrate, la variazione più rilevante è
stata quella relativa ai trasferimenti regio-
nali per le attività sociali. Dalle Regione
sono arrivati 134 mila euro destinati agli
assegni di cura per le persone non auto-

sufficienti. Tale importo è stato utilizzato
interamente per erogare nuovi contributi
assistenziali.
«I nostri sforzi di far quadrare i conti - ha
dichiarato l’assessore Saggioro - potreb-
bero essere vanificati per una grana ere-
ditata dalla precedente amministrazione.
La Regione Veneto ha deciso di non
finanziare l’intervento al padiglione D del-
l’Area Exp, per il  mancato rispetto della
normativa nell’affidamento dei lavori.
Stiamo facendo ricorso al Tar per non
venire  privati dei 219 mila euro che la
Regione avrebbe dovuto liquidarci. Ci
auguriamo che la situazione si risolva al
più presto».

sopra e sotto scuola elementare di asparetto e plesso scolastico villaggio
trieste - i due interventi sono stati realizzati durante l’estate. nel primo caso sono stati messi
in sicurezza i solai, mentre nel secondo edificio è stata sistemata la copertura e sono state
sostituite le plafoniere
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Il commento dell’opposizione
“coccinella” e “ceRea città”  

Un aiuto ad agricoltori e fami-
glie con il mercato a km0 
dal 25 gennaio parte in via sperimentale all’area exp la vendita
diretta dei prodotti agricoli

Il 25 gennaio, in concomitanza con il tradizionale
mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo, si
svolgerà all’Area Exp il primo “Mercato di vendita
diretta di prodotti agricoli”, meglio conosciuto come
Mercato a Km 0. L'iniziativa è stata attivata dall’am-
ministrazione comunale in via sperimentale. «Il pro-
getto - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, Marco Franzoni - consente di dare un aiuto
concreto alle famiglie di Cerea e dei comuni limitro-
fi che possono fare spesa in un mercato di prodotti
agricoli tipici, locali e di stagione ad un costo conve-

niente. Nel contempo,
offriamo alle aziende
agricole del nostro
territorio la possibilità
di farsi conoscere e di
promuovere la loro
professionalità».
Il mercato sarà effet-
tuato ogni ultima
domenica del mese,
dalle ore 8.00 alle ore
18.00, e l’ingresso sarà
gratuito.
Potranno esporre la
propria merce solo gli
imprenditori agricoli
iscritti nel registro del-
le imprese. Per l’asse-
gnazione del posteggio
sarà data priorità alle
imprese localizzate

nell’ambito comunale, a seguire quelle nei comuni
limitrofi, le aziende nel territorio provinciale, le
imprese entro 100 chilometri e, infine, quelle pre-
senti nel Veneto.
«Il mercato a chilometri zero - ha commentato il
sindaco, Paolo Marconcini - consentirà ai prodotti
locali di arrivare direttamente sulle nostre tavole,
evitando i passaggi intermedi della grande distribu-
zione. In questo modo contribuiremo anche a ridur-
re l’inquinamento provocato dal trasporto pesante».

Dedicato al mobile d’arte un iti-
nerario turistico
con 28 euro si potrà effettuare un viaggio attraverso l’artigianato
locale e le bellezze del territorio. l’iniziativa è stata presentata
durante la manifestazione “terrapiana” del 6-8 dicembre scorso

Il 6 dicembre, nella giornata di apertura della manife-
stazione “TerraPiana”, è stato presentato all’Area
Exp l’itinerario del mobile, ideato dall’associazione
Strada del Riso. « L’iniziativa - ha dichiarato l’asses-
sore allo Sviluppo Economico, Marco Franzoni - è
stata sostenuta fin da subito dall’amministrazione ed
il suo obiettivo è quello di consentire al mobile d’ar-
te del Basso Veronese di diventare una vera e pro-
pria attrattiva turistica, seppur di nicchia, in grado di
attirare gli amanti dell’artigianato e magari qualche
possibile nuovo acquirente». 

in vendita solo prodotti tipici e stagionali - il “mercato  a Km 0”sarà presente all’area exp ogni ultima domenica
del mese. si potranno acquistare prodotti agricoli genuini a prezzi convenienti

Con soli 28 euro il visitatore potrà com-
piere un viaggio alla scoperta delle tipici-
tà artigianali offerte dal territorio, pran-
zando presso un agriturismo della zona.
«L’itinerario proposto prevede la parten-
za alle 10.00 davanti alla chiesa parroc-
chiale di Cerea. Seguirà la visita guidata
ad una bottega artigiana, con la spiegazio-
ne della lavorazione del legno e quella a
una villa veneta - ha spiegato Luciano
Mirandola, presidente dell’Associazione
“Strada del riso” -. Il tour si concluderà
alle 15.00 con la visita alla Chiesa di San
Zeno».
Le botteghe artigianali che hanno aderi-
to all’iniziativa sono: “Arte nel legno snc

di Bonfante Monica & C.”, “Mobilificio Rossato Giu-
seppe”, “Accordi Massimo” e “De Carli Mario snc di
Elena & Domenico De Carli” di Cerea; “La Vetta
Nobili di Corrà Adriano & C.” di Salizzole; “Ca Bian-
ca snc di Turrini Costantino ed Enrico” di Villafonta-
na; “Massagrande” di Bovolone e “AT di Alessandro
Tonel” di Casaleone. 
Il costo è comprensivo di guida professionale, acces-
so alle ville e pranzo. Per informazioni e prenotazio-
ni, si può telefonare al numero 0442 88581, oppure
inviare un fax allo 0442 50516 o un’e-mail all’indiriz-
zo itineraridelmobile@alice.it

eletti i neo pReSi-
denti dei coMita-
ti di quaRtieRe

dopo le elezioni del 23
novembre, gli organismi si
sono messi subito all’opera per
nominare i propri vertici
Oltre mille cittadini si sono recati alle urne il 23
novembre per eleggere i comitati di quartiere. San
Vito - Frescà - Faval, oltre a essere il quartiere con
il numero di più elevato di candidati (21 nominativi
n.d.r.), è stato anche quello che ha registrato una
maggiore affluenza al voto, superando quota 300.
«La partecipazione numerosa dei cittadini - ha
dichiarato l’assessore ai Rapporti con i Quartieri,
Giovanni Zonzin -, ha dimostrato l’apprezzamento
della cittadinanza per le scelte attuate dall’ammini-
strazione, finalizzate ad avvicinare questi importanti
organismi  alle esigenze della collettività». 
Ecco, dunque, chi ricoprirà le cariche più importan-
ti: le nomine sono state effettuate il 9 dicembre in
tutti i quartieri eccetto a Santa Teresa il cui comita-
to si è riunito 17 dicembre.
ceRea centRo
presidente: Renzo Mirandola, 46 anni
vicepresidente: Antonio Cagali, 71 anni 
Segretario: Ermes Chiaramente, 62 anni
San zeno
presidente: Franco Morandi, 57 anni
vicepresidente: Aldo Gobbi, 67 anni 
Segretario: Giovanni Speranza, 64 anni
ceRea Sud
presidente: Antonio Spataro, 50 anni
vicepresidente: Giuseppe Comparini, 68 anni
Segretario: Gianluca Soave, 47 anni
aSpaRetto
presidente: Giancarlo Vicentini, 58 anni
vicepresidente: Mattia Rizzi, 22 anni
Segretario: Diego Nadali, 24 anni
cheRubine
presidente: Ardeo Tomezzoli, 57 anni
vicepresidente: Diva Gobbetto, 58 anni
Segretario: Mariangela Zorzi, 35 anni
aSelogna - Santa
teReSa
presidente: Dante Fortin, 46 anni
vicepresidente: Riccardo Bedon, 25 anni
Segretario: Stella Bistaffa, 29 anni
paleSella
presidente: Franco Margotto, 63 anni
vicepresidente: Giorgio Bissoli, 32 anni
Segretario: Marco Ambrosi, 31 anni
San vito - FReScà -
Faval

*
Per

Cerea

il 2008 non è

stato un granché.

Speriamo nel 2 0 0 9.
Buon
Anno
a Tutti

C o c c i n e l l a    e    C e r e a   C i t t à

P.S. Avremmo preferito non ricevere il regalo di Natale del Sindaco: l’aumento della Tariffa Rifiuti per l’Umido e
per il Verde. Un aumento che si poteva e doveva evitare.

cittadinanza
inFoRMata con il
pannello luMinoSo

Per favorire la diffusione delle informazioni alla cittadinan-
za, è stato installato in via Paride, in prossimità di piazza
Giacomo Matteotti, un pannello luminoso a messaggio
variabile.
«Il pannello - ha dichiarato il sindaco, Paolo Marconcini -
vuole essere uno strumento ulteriore che l’amministra-
zione mette a disposizione dei cittadini per conoscere le
attività svolte a Cerea, i bandi di gara e le borse di studio
a cui si può partecipare. Andrà ad aggiungersi ai servizi già
introdotti quali i giornalini comunali, l’ufficio stampa, le
bacheche nei supermercati e la comunicazione telefonica
automatizzata».

un viaggio tra le botteghe artigianali - l’iniziativa, promossa dalla strada del riso, è
sostenuta dal comune: un’ottima opportunità per rilanciare assieme al mercato
del mobile d’arte l’immagine del territorio

immagine di una bottega artigia-

na di lavorazione del mobile

foto pannello elisa

uFFicio StaMpa
coMune di ceRea
Giorno di ricevimento: 
Marted� dalle ore 10.00 

alle ore 12.00
E-mail: ufficiostampa@
comune.cerea.vr.it

Telefono Centralino:0442
80055
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Cerea da vivere ... a Natale e non solo

21 diceMbRe - 6
gennaio
“Quarta edizione della rassegna di
presepi”. L’inaugurazione sarà dome-
nica 21 dicembre alle ore 16.00 con
la partecipazione della Schola Canto-
rum di S. Vito. La mostra si terrà
presso il santuario Madonna di Lour-
des di San Vito, con i seguenti orari di
apertura: il sabato dalle 15.00 alle
19.00; la domenica e i giorni festivi
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 19.30. Per informazioni contatta-

inFoRMazion
i di SeRvizio
dal 31 diceMbRe
SaRà chiuSo il
paSSaggio a
livello di via
baRbugine
Si avvisano i cittadini che, in previsione
della prossima apertura del sottopasso di
San Vito dal 31 dicembre verrà chiuso
definitivamente il passaggio a livello di via
Barbugine, così come concordato con le
Ferrovie dello Stato. Resterà in funzione
solo quello di via Ferramosca fino alla
conclusione dei lavori. Si invita pertanto
ad utilizzare la bretella di collegamento tra
le due vie.
entRo il 27 Feb-
bRaio le doMan-
de peR il contRi-
buto aFFitto
A partire dal 7 gennaio, le persone inte-
ressate a richiedere il contributo per il
sostegno degli affitti per l’anno 2007 pos-
sono presentare la propria domanda
all’ufficio Servizi Sociali, in viale della Vit-
toria. Si ha tempo fino al 27 febbraio. Per
ricevere maggiori informazioni si può con-
tattare l’ufficio preposto al numero 0442
80499.
continua l’in-
FoRMazione tRa-
Mite bacheche
Dopo Migross e Tosano, anche il super-
mercato A&O ha dato la propria disponi-
bilità ad esporre le bacheche informative
dove i cittadini possono consultare i ban-
di, i concorsi pubblici e ricevere informa-
zioni in merito all’attività del Comune.
L’assessorato alle Politiche Sociali ringra-
zia i supermercati che hanno aderito.
in aRRivo alle
FaMiglie le
inFoRMazioni
Sulla nuova
FinanziaRia
Nei primi mesi del 2009 l’assessorato alle
Politiche Sociali invierà alle famiglie tutte
le informazioni necessarie sulla nuova
Finanziaria e sulle possibilità che potrà
offrire. L’amministrazione ritiene che una
maggiore comunicazione al riguardo pos-
sa essere di grande aiuto alle persone in
particolare in questo periodo di crisi.
Raccolta diFFe-
Renziata: gli
ineRti al
conSoRzio ceRea
I cittadini, che effettuano piccoli lavori di
demolizione senza l’utilizzo di un’impresa
edile, possono conferire i materiali inerti
prodotti presso il Consorzio Cerea in via
Palesella. Il Consorzio è aperto il giovedì
dalle ore 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle
ore 8.00 alle 12.00. L’assesorato all’Eco-
logia ricorda che non è più ammesso il
conferimento negli Ecocentri.

re il numero 0442/331210.
11 gennaio
Ore 16.00 Quartetto di clarinetti
“Diapason” in concerto alla chiesa
della Beata Vergine.
25 gennaio
Ore 16.30 Presentazione del libro
“Agricoltori per l’agricoltura - La
Fabbrica Cooperativa Perfosfati di
Cerea 1908-2008” a cura di Andrea
Ferrarese. L’appuntamento è in sala
Convegni dell’Area Exp.
1 e 15 FebbRaio

Ore 16.00 “Il pane e i formaggi d’al-
peggio” incontri tematici alla risco-
perta di prodotti e sapori apparte-
nenti da sempre alle nostre tradizio-
ni. I conveni si terranno a Palazzo
Grigolli Bresciani.
22 FebbRaio 
Ore 14.30 “Carnevale della Frescà”
sfilata di carri e maschere lungo via
Frescà.
2 FebbRaio
Ore 20.00 “Carnevale di Cerea”. Sfi-
lata di carri e maschere in notturna
per le vie del centro.

univeRSità a quota 180

L’edizione 2008 - 2009 dell’Università del Tempo Libero ha superato tutte le
aspettative. Sono oltre 180 gli iscritti che dal 9 ottobre partecipano ai corsi tenu-
ti all’Auditorium di via Cesare Battisti ogni giovedì e, nei mesi invernali, anche il
martedì. Le lezioni si protrarranno fino al 14 maggio. Per maggiori informazioni
rivolgersi all’ufficio Cultura del Comune, al numero 0442 30411.

una Fonda-
zione a SeR-
vizio del
teRRitoRio
la “comunità del
territorio di cerea”
ha assegnato 20 mila
euro a quattro
progetti: hanno
ricevuto un prezioso
contributo la
colonia cabrini, la
parrocchia di cerea, il
teatro aperto di
asparetto e l’istituto
sommariva
Il 3 dicembre, la Fondazione della Comunità
del territorio di Cerea ha organizzato una
cena di fine anno per illustrare a soci e sim-
patizzanti i progetti finanziati con il bando del
2007. Alla serata erano presenti il sindaco
Paolo Marconcini, l’assessore alla Cultura,
Rosetta Salmaso e i componenti della Fon-
dazione. La somma a disposizione era di 20
mila euro, di cui 4,7 mila erano stati destinati
già lo scorso anno alla colonia alpina “Bre-
sciani - Cabrini” di Spiazzi, per la costruzio-
ne di bagni per i disabili. Degli altri otto pro-
getti pervenuti, sono state scelte le tre inizia-
tive di maggior interesse per il territorio.
10 mila euro sono stati assegnati alla parroc-
chia di Cerea per contribuire al recupero del-
l’organo De Lorenzi, un intervento che sta
richiedendo una spesa di circa 100 mila euro.
«Il restauro - ha commentato Don Benedetto,
ex parroco di Cerea trasferito a Villa Bartolo-
mea - è iniziato lo scorso anno per mano del-
la ditta Giorgio Carli di Pescantina e si preve-
de che possa durare altri due anni. De Loren-
zi è stato l’inventore del suono “fonocromico”
ed ha realizzato 100 organi in 80 anni di attivi-
tà».
Il Teatro Aperto di Asparetto ha, invece, rice-
vuto 3,3 mila euro come contributo all’acqui-
sto di mezzi audiovisivi. Tali strumentazioni
saranno utilizzate dai ragazzi che vorranno
cimentarsi nella realizzazione di cortometrag-
gi. «Il finanziamento ricevuto dalla Fondazio-
ne ci aiuterà a realizzare il progetto “Il cinema
fatto ai ragazzi” rivolto alle scuole medie. I
migliori elaborati saranno premiati la prossi-
ma primavera»: ha precisato Giorgio Rossi-
gnoli, presidente dell’associazione Teatro
Aperto di Asparetto.
Infine, i restanti 2 mila euro sono andati
all’istituto Sommariva per consentire alla
scuola di implementare le attività pomeridia-
ne rivolte ai ragazzi, realizzate in collaborazio-
ne con l’associazione Appio Spagnolo. 
“Una scuola per tutti...una scuola per ciascu-
no” è il progetto dedicato alla prevenzione e
al recupero del disagio e della dispersione
scolastica. È stato presentato durante la
serata dalla responsabile, professoressa
Maria Rosa Manara: «Le attività prevedono
una serie di laboratori dove i ragazzi, attraver-
so dei lavori di meccanica, mosaico ed intar-
sio, possono valorizzare le proprie capacità».
La Fondazione è stata istituita tra il 2005 e il
2006 per volere del Consiglio comunale. Il
suo ruolo è quello di costituire, grazie alle
donazioni dei suoi membri, un patrimonio
destinato a finanziare le attività di assistenza
sociale e socio sanitaria, quelle di sport dilet-
tantistico e i progetti di promozione culturale
e di tutela dell’ambiente.
«La “Comunità del territorio di Cerea” - ha
commentato il sindaco, Paolo Marconcini - è
nata per offrire un sostegno concreto alle atti-
vità realizzate nel territorio. Si tratta di un’ini-
ziativa lungimirante per la quale sono indi-
spensabili numerose risorse. Dopo la prima
fase di rodaggio, ora la fondazione è pronta
per realizzare al meglio l’importante compito
assegnatogli». 
«L’amministrazione - ha aggiunto l’assessore
Salmaso - si sta impegnando per coinvolgere
il maggior numero di persone e di imprendi-
tori locali e riuscire così a finanziare progetti
sempre più ambiziosi». 
Si ricorda che per partecipare all’assegnazio-
ne del contributo per l’anno 2008 si può pre-
sentare domanda entro il 28 febbraio 2009.
Maggiori informazioni sono a disposizione sul
sito del comune di Cerea www.cerea.net al
link “Fondazione della Comunità del territorio
di Cerea”, oppure scrivendo all’indirizzo e-
mail fondazione.territorio@cerea.net

nuove iniziative peR i gio-
vani

Aumentano le proposte a favo-
re dei ragazzi cereani. La Con-
sulta Giovanile, visto il successo
ottenuto con la rappresentazio-
ne finale dell’opera shakespea-
riana “Sogno di una notte di
mezza estate”, ha deciso di
riproporre il progetto teatrale
con la speranza di allargare la
compagnia di attori. Il corso
consentirà di approfondire
quanto appreso lo scorso anno
in merito alla dizione, al movi-
mento scenico e all’improvvisa-
zione. Le lezioni saranno tenute
al teatro di Asparetto in collabo-
razione con il teatro stabile di
Verona, rappresentato dal pro-
fessore e regista Mirko Segalina.

Sono già sedici i ragazzi iscritti all’iniziativa, tutti con un’età compresa tra 16 e i
35 anni. A gennaio terminerà il periodo dedicato alle lezioni tecniche e si inizierà
a lavorare al testo teatrale per lo spettacolo finale di giugno. 
Inoltre, per favorire l’organizzazione di nuove attività, l’amministrazione ha appro-
vato il protocollo d’intesa per la costituzione del Coordinamento Territoriale per
le Politiche Giovanili del Bacino Ulss 21. Grazie a tale collaborazione, si potrà con-
ferire maggiore efficacia alle politiche promosse dalla Provincia e dalla Regione e
dare vita importanti progetti rivolti ai giovani.
«L’accordo - ha dichiarato l’assessore Rosetta Salmaso, in qualità di incaricata dal
Comune per il progetto - nasce dalla volontà di ideare nuove attività e di coope-
rare per la loro realizzazione. Valorizzando l’iniziativa giovanile, si crea un vantag-
gio concreto per tutto il territorio, lo stiamo già sperimentando a Cerea con l’ot-
timo operato della Consulta». 

foto luminarie da guliano


