
Cari concittadini,
sono lieto di incontrarvi sulle pagine di

“Noi”, un periodico che mi auguro diventi
un’occasione di contatto tra i cittadini di
Cerea e l’amministrazione che rappresento.

sono trascorsi dieci mesi dall’inizio del
mio mandato. Rinnovo i ringraziamenti per
aver riposto su di me e sulla mia squadra la
Vostra fiducia e confermo l’impegno a perse-
guire gli obiettivi indicati in campagna eletto-
rale.

Nel 2007 abbiamo lavorato con un
bilancio di previsione approvato dalla prece-
dente amministrazione. Da pochi mesi pos-
siamo finalmente operare in base alle finali-
tà da noi prefissate.

in primo luogo stiamo intensificando gli
interventi a favore della sicurezza di ogni cit-
tadino, impiegando risorse umane ed econo-
miche per sostenere il corpo di polizia Muni-
cipale al fine di tutelare in modo sempre più
incisivo il vivere tranquillo della nostra città.

per dare più visibilità e sviluppo alle
manifestazioni fieristiche organizzate da “la
fabbrica”, abbiamo costituito con isola della
scala una società che ci permetterà di pro-
muovere l’artigianato ed i prodotti tipici di
Cerea in italia e nel mondo. inoltre abbiamo
iniziato una serie di lavori per completare la
riqualificazione del polo fieristico.

la viabilità di collegamento alla ss434
sarà finalmente migliorata, grazie alla riaper-
tura a breve del cantiere sul cavalcavia di via
Motta, cosa per cui l’amministrazione si è
impegnata fin dall’inizio del suo mandato.
lavori in vista anche per via paride: entro
aprile sarà scelto il progetto migliore tra
quelli  presentati al bando di idee.

Rientra tra i nostri principali obiettivi la
realizzazione del distretto socio-sanitario che
sarà un fiore all’occhiello per Cerea e per
tutto il Basso veronese.Vogliamo potenziare
e razionalizzare le tre strutture del nostro
territorio – il distretto, il consultorio e la cro-
ce rossa – ospitandole in un unico edificio.
Abbiamo già individuato il fabbricato idoneo
ad accogliere la nuova sede unitaria e anche
l’azienda ospedaliera ha dato parere favore-
vole a tale soluzione.

Confidando nel sostegno e nella collabo-
razione di quanti amano Cerea, invito tutti i
cittadini a partecipare alla vita democratica
della nostra città: la porta del municipio è
sempre aperta per ciascuno di voi e l’ammi-
nistrazione è al vostro servizio per ogni eve-
nienza. 

«Entro il mese di aprile, salvo imprevisti, inizierà la
bonifica del cavalcavia di via Motta, sotto sequestro
dal 2005». 
L’atteso  annuncio, pronunciato dal sindaco di
Cerea, Paolo Marconcini, è arrivato nel pomeriggio
del 31 marzo, al termine della Conferenza dei Ser-
vizi, svoltasi in municipio alla presenza dell’Agenzia
Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambien-
tale del Veneto,  dell’Anas, dell’Azienda Ulss 21 e
delle ditte interessate (Consorzio Cerea Spa e
Cavalleri Ottavio Spa). 
Le linee guida presentate dall’amministrazione hanno
ottenuto il parere sostanzialmente favorevole della
Conferenza: sono state avanzate dall’Arpav e dal-
l’Azienda ospedaliera solo alcune osservazioni tecni-
che. «Si tratta per lo più di precisazioni - ha dichiara-
to il sindaco Marconcini - che non inficiano la bontà
del piano generale». 
Tra le indicazioni - di cui si chiede l’inserimento nel
progetto definitivo - l’aumento dei piezometri utilizza-
ti per il monitoraggio, il prolungamento, rispetto ai cin-
que anni previsti,  dei tempi indicati per il controllo
delle acque, ed il posizionamento di una precisa tipo-
logia di guard-rail sulle rampe di accesso al cavalcavia.
«Considero questo incontro un passo in avanti molto
significativo - ha specificato il sindaco -  perché è arri-
vata la conferma che stiamo procedendo nella direzio-
ne giusta». 

Le osservazioni emerse nella Conferenza dei Servizi
saranno inserite nel progetto definitivo che sarà pre-
sentato in tempi celeri. 
Il progetto, elaborato dal Consorzio Cerea, prevede la
bonifica delle rampe in due punti: verrà asportato e
sostituito il terreno contaminato, e si procederà alla
messa in sicurezza permanente dell’intero sito. 
«Grazie a questi interventi - ha concluso il sindaco -
assicureremo la tutela dell’ambiente e, nel contempo,
offriremo la possibilità a Cerea di accedere agevol-
mente alla SS434 in entrambe le direzioni, migliorando
notevolmente la viabilità attuale».
Entro aprile si procederà all’approvazione del proget-

il saluto 
del sindaco

Cavalcavia: la fine di un incubo

l’AMMiNistRAzioNe hA pRoDotto
AlCuNe osseRVAzioNi peR MiglioRARe
l’iMpAtto Dell’ ARteRiA AutostRADAle
sul teRRitoRio. RiChieste: uNA
ADeguAtA ViABilità ACCessoRiA e lo
spostAMeNto Del tRACCiAto più A suD
peR tutelARe AselogNA

Una Nogara-Mare “sostenibile”

L’amministrazione comunale ha presentato alle autorità com-
petenti le osservazioni sul tracciato dell’autostrada “Nogara-
Mare”. 
«Perché il progetto si avvicinasse il più possibile alle esigen-
ze di Cerea e per avere una panoramica delle richieste avan-
zate dagli altri comuni - ha spiegato il sindaco, Paolo Mar-
concini - abbiamo preso parte agli incontri con il Consorzio
Valli Grandi e con la Provincia di Verona, abbiamo organiz-
zato una riunione con gli abitanti di Aselogna ed abbiamo
convocato appositamente un Consiglio comunale». Oltre al
Comune di Cerea, anche tutti gli altri enti interessati hanno
avuto tempo fino all’11 di aprile per presentare osservazioni.
Ora potrà quindi prendere avvio l’iter per la realizzazione del
progetto definitivo.

tracciato sPostato verso sud
Rispetto al tracciato originale presentato dalla Regione
Veneto (versione A) - che verrebbe realizzato sul sedime del-
l’ex tratto ferroviario Legnago-Ostiglia, attraversando il cen-
tro abitato di Aselogna - ed ad una sua eventuale variante
posta leggermente più a sud (versione B), Cerea propone un
percorso spostato ancora di qualche centinaio di metri per
tutelare maggiormente la frazione (versione C). 

viabilità accessoria Per 
risParmiare i centri abitati 
dal traffico Pesante

Il Comune chiede la realizzazione di una bretella viabilistica che,
passando immediatamente a nord dell’autostrada, si allacci da
un lato con la circonvallazione in programma a Casaleone (in
corrispondenza dell’intersecazione con la statale provinciale 47
per Bergantino) e dall’altro con la strada prevista a sud di Caso-
ni Rampin, quartiere di San Pietro di Legnago. La bretella, sfo-
ciando nel tratto della provinciale 46 realizzato sul sedime del-
l’ex ferrovia, consentirebbe il collegamento con la Transpolesa-
na.
L’obiettivo è quello di creare un’alternativa al traffico prove-
niente o diretto ai caselli di Casaleone, di Legnago oppure
al porto di Torretta Veneta ed evitare che i mezzi pesanti
attraversino le frazioni di Aselogna e di Cherubine. 
In aggiunta, si richiede la realizzazione di una variante alla
SS10 che by-passi i centri abitati di  Cerea e Sanguinetto.

limitare l’imPatto ambientale

Dall’elaborato del Consorzio Valli Grandi emerge che il sedi-
me dell’autostrada sarà elevato dai tre agli otto metri a
seconda della zona. Il Comune di Cerea richiede che sia
limitata al massimo la sopraelevazione. Nel contempo, è

importante che siano mantenuti tutti i passaggi
esistenti verso le valli - quelli per pedoni, ciclisti
e mezzi meccanici - e che ne siano creati alcuni
di nuovi per salvaguardare gli spostamenti del-
la fauna. 
Per limitare l’inquinamento acustico su entram-
bi i lati dell’autostrada dovranno essere piantu-
mati alberi ad alto fusto e predisposte barriere
artificiali in coincidenza dei centri abitati.

Pista ciclabile al Posto 
dell’ex ferrovia

Il tracciato illustrato dalla Regione Veneto pre-
vede la realizzazione dell’autostrada sull’ex trat-
to ferroviario Legnago-Ostiglia. 
Accogliendo la variante proposta dal Comune,
sul sedime dell’ex ferrovia si potrebbe  realizza-

re  una nuova pista ciclabile che, partendo dalla vecchia sta-
zione di Casaleone, si congiunga con quella lungo il fiume
Bussè, in territorio legnaghese. 
Già in passato si era prevista la possibilità di trasformare il
tratto ferroviario dismesso Treviso - Ostiglia in pista ciclabi-
le. Delimitando la pista ciclabile con alberi d’alto fusto, si for-
nirebbe al territorio e alla frazione di Aselogna un’ulteriore
barriera naturale contro i rumori e l’inquinamento generati
dall’autostrada. 
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il sindaco 
paolo Marconcini

snodo nevralgico - il cavalcavia “dei veleni” di via Motta sarà
presto completato grazie al pressing costante
dell’amministrazione Marconcini sui soggetti interessati. 

CITTà DI CEREA

Dopo tRe ANNi Di eNoRMi DisAgi l’AReA sARà BoNifiCAtA. l’iNfRAstRuttuRA,
iNDispeNsABile peR uN ACCesso DiRetto AllA ss 434, sARà opeRAtiVA eNtRo l’estAte

ASELOGNA
RAMPIN

CHERUBINE

VANGADIZZA

Varianti A (verde) e B (blu) del progetto “Nogara - Mare”.  
Variante C (rossa): la proposta di Cerea tutelerebbe sia la frazione 
di Aselogna sia il quartiere legnaghese di Casoni Rampin



Il bilancio comunale 2008 si tro-
va a fare i conti con le nuove
regole introdotte dalla Legge
Finanziaria riguardo il patto di
stabilità, già profondamente
modificato nel 2007. 
«La normativa statale è stata
modificata con l’intento di libe-
rare i risparmi degli enti locali –
ha dichiarato Stefano Saggioro,
assessore al Bilancio -. In realtà,
c’è il rischio concreto che ven-
gano inaspriti i vincoli di bilancio
a discapito di quei Comuni,
come Cerea, che hanno un ele-
vato ammontare di residui (pas-
sivi/debiti) e che si trovano a
pagare il conto degli investimen-
ti deliberati negli anni passati».
L’amministrazione, nonostante i
limiti imposti dal patto di stabili-
tà, ha deciso di inserire in bilan-
cio gli interventi promessi ai cit-
tadini. In particolare si è provve-
duto alla riduzione, dove possi-
bile, delle imposte.
In primo luogo è stata diminuita
l’ICI (Imposta Comunale sugli
Immobili) sulla prima casa. La
riduzione introdotta nel bilancio
2008 sarà dello 0.20 per mille. I

cittadini pagheranno mediamen-
te in meno quasi cento euro,
grazie anche alle riduzioni intro-
dotte dalla Finanziaria 2008. I
contribuenti riceveranno a casa,
come ogni anno, il bollettino con
l’importo da saldare. 
Nessun aumento all’imposta
comunale Irpef (Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche).
Resterà invariato allo 0,2 per
cento per tutte le categorie.
L’unica tariffa che vedrà un leg-
gero adeguamento è quella della
T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale).
«La tariffa è stata aggiornata
all’indice ISTAT - ha dichiarato
l’assessore Saggioro - per copri-
re, come previsto dalla legge,
l’incremento dei costi del servi-
zio, dovuti, in particolare, al con-
ferimento in discarica».

Bilancio
2008: 
un aiuto
alla 
famiglia
l’AMMiNistRAzioNe
MANtieNe feDe 
Alle pRoMesse 
fAtte iN CAMpAgNA
elettoRAle: 
i CittADiNi
pAgheRANNo
MeDiAMeNte 
100 euRo iN MeNo 
Di i.C.i.

Obiettivo sicurezza
NuMeRosi gli iNteRVeNti AttuAti DAll’AMMiNistRAzioNe 
«Cerea sarà protagonista di una serie
d’interventi volti ad aumentare la
sicurezza del territorio - ha dichiara-
to il sindaco, Paolo Marconcini - sia-
mo convinti che il diritto alla legalità
sia un tema sul quale l’amministrazio-
ne deve dare delle risposte concre-
te».

il phone-center di via lornia - «il locale è
stato chiuso per non aver rispettato le
norme sanitarie - ha dichiarato il sindaco,
paolo Marconcini -, è nostra intenzione
intervenire con tempestività in tutte le
situazioni che non consentono ai cittadini di
vivere tranquilli.

nuova sede Per la
Polizia municiPale

La sede attuale non riesce a soddisfa-
re le esigenze della Polizia Municipa-
le. Per questo l’amministrazione ha
individuato nell’ex Area Perfosfati un
luogo idoneo perchè il comando pos-
sa svolgere al meglio il proprio com-
pito. Per la realizzazione della nuova
sede sono stati messi in bilancio 100
mila euro. Altri 200 mila sono stati
stanziati per ristrutturare la caserma
dei carabinieri.

50 mila euro Per 
la strumentazione

Sono stati messi a disposizione della
Polizia Municipale 50 mila euro, in
aggiunta ai 100 mila già stanziati nel
2007. L’investimento permetterà di
rimodernare la strumentazione in
dotazione del Corpo di vigilanza
locale. 
Si sta procedendo con la richiesta alla
Questura di Verona di un “gabinetto
scientifico”: se arrivasse l’autorizza-
zione la Polizia locale avrà la possibili-
tà di compiere le funzioni di segnale-
tica e di rilevamento delle impronte
in autonomia.

aumentato l’orGanico

Con la prossima assunzione di nuo-
vo agente a tempo indeterminato, la
polizia municipale di Cerea risulterà
composta da 15 vigili. A questi si
aggiungerà in tempi celeri un agente
attualmente impiegato in attività
amministrative, devolute agli uffici
comunali. 
Grazie all’incremento del personale
ed agli investimenti nel settore, sono
state aumentate le uscite della Poli-
zia Municipale da 150 nel 2007 a 200
nel 2008. La sera il controllo delle
pattuglie è garantito fino a mezza-
notte.

video sorveGlianza

Per offrire maggiore tutela ai cittadi-
ni è stato incrementato il servizio di
video sorveglianza nelle frazioni. 
Nuove telecamere saranno installate
anche nel parco comunale retrostan-
te il Municipio, non appena saranno
terminati gli interventi di manuten-
zione e di riqualifica in atto. 
L’installazione della rete wireless - in
fase di completamento - permetterà

di collegare le postazioni video esi-
stenti, garantendo la sorveglianza del
territorio in modo sempre più preci-
so ed efficiente.

normativa Per 
i Phone-center

Con l’ordinanza del sindaco, Paolo
Marconcini, del 10 ottobre 2007, è
stata introdotta la normativa per la
disciplina dell’attività di phone-cen-
ter. In base a quanto indicato, l’aper-
tura di un nuovo centro di telefonia
in sede fissa deve essere autorizzata
dal Comune. Inoltre, ogni esercizio
deve essere munito di due servizi
igienici, uno per il personale e uno
per i clienti, e deve essere rispettato
il limite massimo di 13 ore lavorative
al giorno. 
I due phone-center di via A. M. Lor-
nia e di piazza G. Matteotti sono sta-
ti chiusi proprio per non aver rispet-
tato le norme sanitarie e commer-
ciali richieste. 
L’ordinanza si rifà alla delibera di
giunta regionale veneta n. 2346 del
2006, indicante le “linee guida regio-
nali in materia di requisiti igienici per
l'attivazione di centri di telefonia in
sede fissa (phone center)”. 

una giovane coppia pensa alla sua
casa - l’amministrazione ha
intenzione di operare in un’ottica che
avvantaggi sempre di più le famiglie.
un primo intervento concreto è stata
la riduzione dell’i.C.i. sulla prima casa.

Il Comune a sostegno delle imprese

adesione al GruPPo 
di azione locale 
Per favorire 
lo sviluPPo rurale

iN uN peRioDo Di foRte CRisi, iN pARtiColARe peR il MoBile D’ARte e peR l’AgRiColtuRA, l’AMMiNistRAzioNe
hA Voluto DARe AlCuNi segNAli foRti A pRoDuttoRi e CoMMeRCiANti, foRNeNDo loRo uN Aiuto Che VA
BeN Al Di là Del seMpliCe CoNtRiButo eCoNoMiCo. si stANNo segueNDo CoMe liNee guiDA l’ApeRtuRA Ai
MeRCAti esteRi, lA CoopeRAzioNe tRA AzieNDe e CoMuNi liMitRofi, l’AgeVolAzioNe Delle AttiVità CoM-
MeRCiAli eD il RilANCio Dell’iNNoVAzioNe e DellA CReAtiVità

Promozione dei
mercanti d’arte 
della Pianura veneta

«L’amministrazione comunale - ha dichia-
rato Marco Franzoni, assessore allo Svi-
luppo Economico - ritiene l’Associazione
Mercanti d’Arte della Pianura Veneta un
veicolo importante per sostenere lo svi-
luppo dell’antiquariato locale di qualità.
Per questo motivo in accordo con “La
Fabbrica” abbiamo riservato a questa
nuova realtà un padiglione a prezzi van-
taggiosi per le prossime mostre di setto-
re». Le date in programma sono: 26-27
aprile, 25-26 ottobre e 29-30 novembre
2008. 

a cerea la nuova sede
del centro servizi
distretto del mobile?
Proseguono le trattative per giungere ad
un accordo che preveda il trasferimento
della sede operativa del Centro Servizi
dalla attuale sede di Nogara all’Area Exp. 
Il Centro Servizi Distretto del Mobile
nasce come società consortile nel febbra-
io 2003 e la sua attività consiste nel
sostenere l’economia territoriale e nel pro-
muovere le attività di ricerca industriale, la
creazione di banche dati e di osservatori
permanenti e l’allestimento di esposizioni. 
In collaborazione con le istituzioni coin-
volte (comuni, Camera di commercio,
Provincia e Regione), si sta progettando,
in particolare, la realizzazione di una nuo-
va tipologia espositiva in grado di valoriz-
zare il settore mobile d’arte.

sistema Pianura srl: 
una scelta oltre 
il camPanilismo 
Per il territorio

Nei primi giorni di marzo il Comune di
Cerea è stato invitato a partecipare alla
“Settimana gastronomica scaligera” a
Siviglia, in quanto socio fondatore della
società “Sistema Pianura Srl”.
La nuova società, nata a dicembre 2007, è
stata costituita dai Comuni di Isola della
Scala e di Cerea e dai rispettivi enti fieristi-
ci: l’Ente Fiera Isola della Scala e la Fab-
brica di Cerea.  Il suo ruolo è quello di
favorire la promozione del territorio attra-
verso attività quali l’organizzazione di fiere

ed eventi, la creazione di marchi di qualità
e di marchi collettivi e la programmazione
di corsi e di convegni.
«L’amministrazione – ha ribadito il sindaco
Marconcini - crede molto in “Sistema Pia-
nura Srl”, perché si sta rivelando un veico-
lo fondamentale per ampliare il raggio

Entro breve tempo sarà costituito il Grup-
po di Azione Locale della Pianura Verone-
se, che andrà ad aggiungersi a quello già
esistente della Montagna (riguarda il com-
prensorio Baldo-Lessinia). Il Comune di
Cerea è tra i primi che ha espresso la for-
te volontà di aderire al GAL  (Gruppo di
Azione Locale), considerandolo un impor-
tante strumento di cooperazione tra gli
enti presenti sul territorio per favorire lo
sviluppo rurale. I GAL devono essere
composti al 50 per cento da soggetti pub-
blici e al 50 per cento da privati e si occu-
pano della promozione turistica e dei pro-
dotti tipici della zona e della realizzazione

di opere infrastrutturali (parchi, piste cicla-
bili ed impianti fotovoltaici). 
L’Unione Europea ha messo a disposizio-
ne dei GAL del Veneto (14 in tutto, circa
due per ogni provincia) per i prossimi set-
te anni  un contributo complessivo di 914
milioni di euro. 

sopra: uno stand della
mostra “Mercato

professionale di Arte,
Antiquariato e

professionismo” del 29
marzo - incentivare la

professionalità 
e la qualità è uno degli
obiettivi perseguiti con

determinazione 
dall’amministrazione.

A destra: i fondatori 
di sistema pianura srl

ospiti a siviglia

commerciale delle nostre aziende, soprat-
tutto per il mercato del mobile d’arte e per
quello agroalimentare. 
Il viaggio a Siviglia ha permesso al Comu-
ne di Cerea e alle imprese che hanno par-
tecipato alla “spedizione” di allacciare
nuovi contatti non solo con commercianti
e istituzioni spagnole ma anche con alcuni
consolati europei e questo è sicuramente
di buon auspicio per i progetti futuri». 
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ufficio stamPa comune di cerea

giorno di ricevimento: Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

e-mail: ufficiostampa@comune.cerea.vr.it

telefono Centralino: 0442 80055

In autunno inizieranno i lavori di via Paride. L’ammi-

nistrazione comunale considera l’intervento fonda-

mentale e ha disposto un impiego di risorse di 800

mila euro.

«Per il progetto – ha dichiarato Vittorio Facchinet-

ti, vicesindaco di Cerea – abbiamo deciso di affidar-

ci alla creatività di professionisti, architetti, urbani-

sti ed ingegneri, promovendo un concorso di idee. I

lavori riguarderanno non solo la via centrale di

Cerea, ma anche piazza Matteotti e piazza Fratelli

Sommariva». 

Il bando, chiuso il 31 marzo, richiedeva ai parteci-

panti di rispettare alcuni parametri, tra cui il miglio-

ramento della viabilità con l’eventuale ampliamento

del sedime stradale, la creazione di una pista cicla-

bile in aggiunta al marciapiede esistente ed il man-

tenimento dei parcheggi. Infine dovrà essere razio-

nalizzato  il sistema di illuminazione.Per quanto

riguarda l’arredo urbano ed il materiale utilizzato

per il fondo stradale non sono state fornite indica-

zioni di massima: l’amministrazione intende valuta-

re con grande attenzione ogni proposta migliorati-

va delle precarie condizioni attuali. 

Entro il 30 aprile la giuria del concorso, composta

dagli architetti Elena Ballini, Claudio Roncoletta

e Battista Ferraro, dovrà scegliere la proposta

migliore. 

Gara di idee 
Per via Paride

l’Area ex perfosfati - l’amministrazione considera il polo fieristico una struttura fondamentale per promuovere l’economia del territorio. 

tradizione in vetrina
I lavori riguarderanno il fabbricato che un tempo
ospitava i laboratori. L’obiettivo è quello di creare un
nuovo spazio espositivo per promuovere piatti tipici
locali e prodotti artigianali. Si prevede la realizzazione
di un impianto audio-video ed un adeguamento di
quello elettrico per consentire il collegamento tra la
cucina e la sala polivalente.

Dal primo di aprile è attivo alla S.I.VE. (Servizi
Intercomunali Verona-pianura Srl) di Cerea, in via
Gandhi 8/a, il punto Italcogim Energie, azienda
concessionaria del Comune perla distribuzione
del gas. 
Lo sportello è aperto il lunedì ed il mercoledì dalle
14.00 alle 17.00; il martedì ed il giovedì dalle 9.00
alle 12.30.
Tra i servizi offerti la possibilità di richiedere l'al-
lacciamento del contatore del gas, attivare o
disattivare il servizio oppure variare l'intestazione
o il recapito della fattura.

Qui-enel 
Sede: Municipio, via xxv aprile 52, Cerea. 
Apertura: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.00.

Sede: via Gandhi 8/a, Cerea. 
Apertura: lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle
17.00; martedì e  giovedì dalle 9.00 alle 12.30.

s.i.ve.

aPertura 
del Punto italcoGim

Il commento dell’opposizione
“coccinella” e “cerea città”  

Molti Comuni pubblicano un notiziario del-
l’Amministrazione, anche se non tutti i Comu-
ni delle dimensioni di Cerea hanno un ufficio
stampa.
le precedenti Amministrazioni (Bonfante e
tambalo) avevano valutato l’opportunità di
dotarsi di tali strumenti, ma vi avevano anche
rinunciato, visti i costi.
Con delibera n. 19 del 21.02.08 l’attuale giun-
ta ha approvato la costituzione del servizio di
ufficio stampa (al costo di 950 euro mensili)
e la pubblicazione di un notiziario del costo di

2.545 euro a numero (ne sono previsti 5 nel
2008). Con le spese di avviamento del notizia-
rio (3.400 euro) si prevede per il 2008 una
spesa massima di 31.000 euro.
Vista l’entità della spesa ci auguriamo che noti-
ziario e ufficio stampa risultino veri strumenti
di informazione al servizio del cittadino e non
pura propaganda politica.
Ai gruppi di opposizione è stato assegnato
questo spazio. Non è grande, ma cercheremo
di usarlo al meglio, arricchendo il dibattito sui
problemi amministrativi del nostro Comune.

Informazioni 
di servizio

Via paride - eredità scomoda: il cuore di Cerea era stato
“riqualificato” nel 1999 su volere dell’amministrazione
Bonfante. i lavori, costati circa un milione di euro, soffocarono
per oltre un anno le attività commerciali circostanti.
l’amministrazione Marconcini si sta adoperando per ridare
al centro cittadino un aspetto degno della sua importanza

Al via i cantieri: cambia il volto della città

Con l’affidamento dei lavori inizia a prendere sostanza
il progetto per la valorizzazione delle potenzialità turi-
stiche e congressuali dell’area fieristica “Ex Perfosfati”.
Il tempo previsto per il completamento dell’opera che,
tra i vari interventi, prevede anche il collegamento tra il
polo fieristico e l’Oasi del Menago, è di circa un anno,
con una spesa complessiva di un milione e cento mila
euro.
«La precedente amministrazione aveva realizzato il pia-
no di lavoro - ha dichiarato il vicesindaco di Cerea, Vit-
torio Facchinetti - ma lo aveva lasciato sulla carta.
Appena eletti, abbiamo richiesto ed ottenuto una pro-
roga sui tempi di esecuzione dei lavori  da parte della
Regione, che aveva stanziato per il progetto un contri-
buto di 800 mila euro». 

sala conveGni 

nuovi Posti auto
Posto all’ingresso del centro abitato, in località Ca’
Bianca, il nuovo parcheggio ospiterà i visitatori del
polo fieristico. Sono stati ricavati 204 posti auto e 6
dedicati ai portatori di handicap. L’ampio parcheggio
verrà delimitato da aiuole.

L’intervento riguarderà il miglioramento della sala
convegni posta al primo piano dell’area Ex Perfosfa-
ti. 
Sarà completato il podio relatori, con l’inserimento
di quinte mobili e di uno schermo ad alta risoluzio-
ne. Previsto inoltre l’adeguamento dell’impianto
elettrico e d’illuminazione. 
Il piano terra sarà adibito a reception della sala con-
vegni.

Percorso ciclo Pedonale
tra fiera e oasi del menaGo

Sarà realizzato un nuovo percorso ciclo pedonale

che partendo da via Oberdan arriverà fino a via San

Zeno. 

In questo modo il polo fieristico potrà essere rag-

giunto da chi percorre l’Oasi del Menago e vicever-

sa, creando percorsi sicuri e facilmente praticabili. Le

aiuole separeranno il percorso delle biciclette da

quello dei pedoni.

Sarà costruito un nuovo ponte che permetterà l’at-

traversamento del Menago all’altezza di vicolo San

Zeno. «Abbiamo deciso di cambiare il punto di

attraversamento del fiume rispetto al progetto origi-

nario – ha sottolineato il vicesindaco – per elimina-

re i problemi di trattativa già sorti con i privati inte-

ressati. L’utilizzo di vicolo San Zeno per procedere

con il percorso ciclo pedonale non richiede nessun

accordo, dal momento che si tratta di una strada di

proprietà del Comune».

rilancio del
Polo fieristico
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Il 25 aprile 
l’ambiente è in piazzacerea 

da vivere

Piccolo Toro Day

Il campo sportivo comunale si
prepara a chiudere i battenti,
segnando la fine di un periodo della
storia calcistica di Cerea. L’ammini-
strazione, per celebrare questo
momento così importante per molti
cittadini, ha deciso di organizzare il
“Piccolo Toro Day”. 

La manifestazione, che si svolge-
rà il prossimo 24 maggio, avrà come
obiettivo quello di riunire i tifosi, i diri-
genti, i giocatori dell’Unione Sportiva

Cerea e tutti coloro che hanno reso il
campo di calcio di Cerea un luogo
speciale. 

Saranno presenti le vecchie glorie
del Torino Calcio, in nome dello stori-
co “gemellaggio” con la squadra gra-
nata. 

Eraldi Pecci, Ciccio Graziani,
Claudio e Patrizio Sala ed altri ancora
scenderanno in campo per sfidare i
calciatori che hanno militato in questi
anni tra le file dell’U.S. Cerea.

stadio Comunale fratelli sommariva - Cerea si prepara all’ultimo saluto a cui
parteciperanno volti noti del calcio italiano

20-22 GiuGno
Sagra della Palesella.
Ballo liscio 
e stand gastronomico.

26-27 aPrile
Ore 8.00 - 18.30 Mercatino
dell’Antiquariato.  Area Exp. 
La Fabbrica e associazione
“Mercanti d’Arte della 
Pianura Veneta”.

11 maGGio
Ore 16.30 “Cantico alla madre”
di Isa Bortolotto. Presentazione
della raccolta di poesie. 
Introduce l’opera e l’autrice
Marisa Marconcini. 
Palazzo Grigolli Bresciani.

23 maGGio 
Torneo nazionale di calcio Città
di Cerea. Trofeo Cerea Banca
1897. U.S. Cerea Calcio, 
Consulta dello Sport e la FIGC.

23 maGGio-
2 GiuGno
Ore 20.00 Festa del quartiere
San Zeno. Ballo liscio 
e stand gastronomico.

25 maGGio
Ore 9.00-18.30 Mercatino 
dell’antiquariato. Vie del centro. 

6 GiuGno
Ore 21.00 “Serata Cabaret” 
con  quattro comici esordienti 
di Zelig. Via XXV Aprile.

7 GiuGno
Ore 21.00 “Gran Galà Orchestra
Sinfonica”. Concerto. 
Base Militare Aeronautica.
Ore 21.00 “Student’s party” 
con dj.  Area Perfosfati.

7-11 GiuGno
Ore 20.00 Sagra di San Vito 
di Cerea. Luna Park e stand
gastronomico. Località San Vito.

13 GiuGno
Ore 21.00 “Gran parata bande
musicali”. Raduno bande con
concerto. Località San Vito.
Comune di Cerea, Pro Loco 
e Quartiere San Vito.

14 GiuGno
Ore 21.00 “Teatro estate”.
“Sogno di una notte di mezza
estate” di William Shakespeare.
Scuola teatrale di Cerea. Parco
comunale viale della Vittoria.

15 GiuGno
Ore 19.30 “Cerea in tavola”.
Evento gastronomico. Via XXV
aprile e via Roma. Associazione
Cerea in Vetrina.

Spazio
Sociale

In base al protocollo d’intesa
siglato con la Fondazione Tovi-
ni, il Comune di Cerea ha la
possibilità di intervenire come
garante nel caso in cui il
richiedente del microcredito
abbia un lavoro precario o si
trovi in una difficile situazione
economica.
I prestiti, fino a un massimo di
4 mila euro a persona,  sono
concessi in collaborazione con
Cerea Banca 1897.
Il consulente della Fondazione
Tovini riceve ogni mercoledì
dalle 15.30 alle 17.00 nel Cen-
tro di Ascolto della Parrocchia
di Cerea. 

iNfoRMAzioNi,
iNiziAtiVe 
e CoNtRiButi 
A VANtAggio 
Dei CittADiNi

bacheche
sociali

nuovo 
orario 
Per i servizi
sociali

L’assessore ai Servizi Sociali,
Emanuela Carmagnani riceve il
martedì dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.30 e il gio-
vedì dalle 9.00 alle 12.30.

accordo
comune 
e fondazione
tovini

Nei supermercati che hanno
dato il loro consenso, saranno
affisse delle bacheche informa-
tive sulle attività, le iniziative
ed i bandi promossi dal setto-
re sociale.

bando 
affitti 
e sfratti
L’amministrazione ricorda che
è in scadenza il bando annuale
per i contributi agli affitti (anno
2006). Il termine ultimo per
presentare la domanda è mer-
coledì 30 aprile. Il bando que-
st’anno offre anche la possibili-
tà di ricevere contributi per
evitare lo sfratto per mancato
pagamento. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi agli uffici
sociali in viale della Vittoria,
Palazzo Bresciani.

alle 
elementari
cedole Per i
libri di testo

Torna il sistema delle cedole
per i libri di testo delle scuo-
le elementari. 
I libri, forniti gratuitamente dal
Comune, non arriveranno a
scuola, come negli anni prece-
denti, ma dovranno essere
prenotati nelle cartolibrerie al
termine dell’anno scolastico.
Le cedole per il pagamento
saranno consegnate a settem-
bre. 

Il 25 aprile il Comune di Cerea organizza
la manifestazione “Ambiente in piazza”.
«Sarà una giornata di festa per tutte le
famiglie - ha spiegato l’assessore all’Eco-
logia e alla Cultura, Rosetta Salmaso - ed
un’occasione per riflettere sul tema del-
l’ecologia e del risparmio energetico».
L’evento inizierà alle 9.30 con una bici-
clettata ecologica: partenza davanti al
Municipio. Seguirà la colazione al Consor-
zio Cerea Spa, sede di impianti di riciclag-
gio e di recupero di materiali edili. 
Alle 11.30 davanti la chiesa della Palesella
si svolgerà l’inaugurazione della pista
ciclabile di via Cà Persa. La biciclettata si
concluderà alle 13 presso Palazzo Grigol-
li-Bresciani, dove i volontari di “Campa-
gna Amica”, Coldiretti e Pro Loco di
Cerea allestiranno un punto di ristoro.
Appuntamento per i più piccoli alle 15.00
con l’Achab Group: sarà organizzata in
collaborazione con il Comune una caccia
al tesoro ecologica. 
Ogni bambino riceverà un volantino con
domande sull’ambiente ed un percorso

da completare. 
Per incentivare il risparmio energetico,
l’amministrazione metterà a disposizione
dei cittadini contributi per chi cambierà
l’alimentazione della proprio veicolo
(categorie euro 0 – euro 4) da benzina a
GPL. Un’auto a trazione GPL sarà espo-
sta in via Paride per tutta la durata della
manifestazione.
Ai presenti saranno dati in omaggio un
kit di riduttori di flusso per il risparmio
idrico ed una lampadina a risparmio
energetico.
«A completamento della festa – ha sot-
tolineato Marco Franzoni, assessore allo
Sviluppo Economico, Sport e Tempo
Libero – abbiamo pensato di animare il
centro con un mercatino di prodotti tipi-
ci d’artigianato locale e di fiori e con gio-
chi gonfiabili per i più piccoli». 
La manifestazione segna il compimento
di un periodo dedicato dall’amministra-
zione alla tutela dell’ambiente e alla sen-
sibilizzazione dei cittadini nei confronti
del risparmio energetico.

8 maGGio
Ore 9.30 “La Grande Sfida”.
Incontro tra ragazzi 
diversamente abili e la comunità.
CSI (Centro Sportivo 
Italiano) di Verona. 
Palazzo Grigolli Bresciani.

21 GiuGno
Ore 21.00 “Cerea Jazz”. 
Evento musicale con l’esibizione
di 14 artisti in 14 locali di Cerea.
Comune di Cerea.

20 GiuGno
Ore 21.00 “Sogno di una notte di
mezza estate”. La Compagnia di
Mastro Zeppa. Fondazione AIDA
progetto “Diversamente 
in scena”. Parco comunale 
viale della Vittoria

il CoMuNe iNCeNtiVA il pAssAggio Al gpl

il 24 MAggio l’ADDio Allo stoRiCo stADio CoMuNAle

Caro cittadino,

ti scriviamo per segnalarti un problema che
la tua città sta vivendo. sono sempre più in
aumento i casi di abbandono di rifiuti. Alcune
aree lontane dal centro ed il corso del fiume
Menago sono i posti privilegiati da chi sta
scambiando per un’unica grande pattumiera
il luogo in cui abiti.
facendo appello al tuo senso civico, ti invitia-
mo ad utilizzare i servizi di raccolta differen-
ziata che l’amministrazione ti mette a dispo-
sizione, rispettando gli orari ed i giorni prefissati. 
Ricordati che l’abbandono di rifiuti non solo crea un grave danno all’ambiente ma
anche aumenta i costi sostenuti dal tuo Comune. per coprire le spese causate da
pochi incivili siamo costretti ad  aumentare le imposte per tutti: questo vuol dire
che dovrai pagare di più. 
se vedi qualcuno commettere questo reato segnalalo immediatamente alla polizia
Municipale. grazie in anticipo per il contributo che saprai offrirci.

l’amministrazione comunale

sabato 24 maGGio - ProGramma
15.30 Raduno davanti la chiesa della Beata Vergine (conosciuta come la
Chiesolina)
16.00 Santa Messa per commemorare i caduti di Superga
16.45 Sfilata accompagnata dalla banda cittadina delle vecchie glorie del Tori-
no e del Cerea 
17.00 Partita tra le scuole calcio cittadine
18.15 Partita celebrativa Cerea – Torino 
20.30 Buffet e festa con il gruppo “I Ribelli” al Quartiere San Zeno 

Rispetta la tua città
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