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CITTà DI CEREA

periodico bimestrale di informazione del comune di Cerea

l’editoriale
del Sindaco

Il Sindaco Paolo Marconcini

Cari concittadini,
anche durante i caldi

mesi estivi i lavori dell’ammi-
nistrazione comunale non si
sono fermati. 

Alcuni dei risultati del nostro impegno li
potete già vedere con i vostri occhi: in tempi
brevissimi – poco più di un mese in totale –  è
stato aperto il cantiere ed è stato portato a
termine l’intervento di riqualificazione dell’in-
crocio tra via Cavamento e via Fontanelle.
Un’opera importante sia per il miglioramento
della viabilità della nostra città che per la sicu-
rezza dei cittadini, che ci ha permesso di risol-
vere una situazione da tempo considerata par-
ticolarmente critica.  Tutto questo nonostante
la difficile situazione economica che stiamo
vivendo, condizione che si ripercuote in
maniera negativa anche sulle casse del Comu-
ne e sulla possibilità di realizzare nuove opere
pubbliche. Cerea, quasi in controtendenza
rispetto a quanto avviene in molti altri comuni,
è riuscita a portare a termine un lavoro di
ampia portata, che contribuisce in maniera
effettiva a migliorare la vita dei cittadini.

Cè stato poi l’accordo stipulato con Vero-
nafiere per far sbarcare Style all’interno della
fiera “Abitare il Tempo”. Una scelta obbligata e
delicata, sulla quale hanno pesato in maniera
consistente la crisi che si protrae da mesi e un
senso generale di sfiducia che pervade le
aziende del territorio.

Se da una parte c’è l’amarezza di non
poter avere per quest’anno Style a Cerea, sia-
mo certi però di aver proposto alle aziende
che come noi continuano a credere in questo
progetto la soluzione migliore e più vantaggio-
sa. La nostra precisa scelta è stata quella di
dire no all’immobilismo, di lasciare da parte
sterili polemiche e un atteggiamento vittimista
e di proporre qualcosa di concreto, consape-
voli che questa sia la strada giusta da percor-
rere per il bene della nostra città.

Un altro notevole traguardo raggiunto è il
primo posto al premio nazionale “La Città per
il Verde”, ottenuto grazie al progetto di valo-
rizzazione dell’area fluviale del Menago in loca-
lità Vallette. L’importante riconoscimento sot-
tolinea una volta di più il valore del progetto
del “Parco Le Vallette” e si aggiunge alla soddi-
sfazione di vedere tanti nostri concittadini che
frequentano e “vivono” in prima persona il
Parco, dimostrando come questa opera sia
percepita dalla popolazione come un patrimo-
nio di tutta la comunità.

Dopo i numerosi eventi che hanno allieta-
to le serate estive non mancheranno altre
occasioni di incontro. Sono molte, infatti, le
manifestazioni in programma per l’autunno e
tra queste la nuova edizione della Festa della
Lettura che si concluderà il 10 ottobre con la
premiazione del romanzo vincitore del con-
corso dedicato alla scrittrice Olga Visentini. La
nostra intenzione, quando abbiamo deciso di
ripristinare un premio letterario assente da
vent’anni, era quella di creare un momento
che fosse divertente e allo stesso tempo l’oc-
casione per ricordare un’autrice che ha con-
tribuito a diffondere il nome di Cerea a livello
nazionale. La vostra presenza, che ci auguria-
mo sia numerosa, contribuirà al successo della
manifestazione.

Per finire, concludo ringraziando vivamente
tutti coloro che mi sono stati vicini durante il
periodo di convalescenza in seguito all’inter-
vento che ho dovuto subire. 

Incrocio tra via Cavamento 
e via Fontanelle: 

lavori a tempo di record
CONCLUSO 
IN POCO PIù 
dI UN MESE
L’INTERVENTO dI
RIQUALIFICAzIONE
CHE MIgLIORA LA
VIAbILITà E METTE
IN SICUREzzA
UNA zONA 
dA TEMPO
CONSIdERATA
CRITICA

Cantiere aperto e chiuso a tempo di record: sono
iniziati il 15 giugno e si sono conclusi a fine luglio i lavo-
ri di sistemazione e riqualificazione dell’incrocio tra via
Cavamento e via Fontanelle.

L’intervento, che ha avuto un costo complessivo di
478 mila euro, è stato inserito nel piano specifico per le
opere sotto i 500 mila euro promosso dall’assessore
regionale Massimo Giorgetti e verrà quindi finanziato per
l’80 per cento da un contributo assegnato dalla Regione.

«Il progetto relativo all’incrocio tra via Cavamento
e via Fontanelle era prioritario, – spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici Vittorio Facchinetti – poiché da tempo
era necessaria un’operazione compiuta per la sicurez-
za della zona e la riqualificazione di un’area in una situa-
zione critica. La Regione coprirà le spese sui lavori con
un contributo di circa 294 mila euro». 

Tra gli accorgimenti adottati per ridurre la velocità
di entrata e di uscita degli automezzi c’è lo spostamen-
to verso ovest del baricentro della rotonda situata
all’incrocio tra le due vie. Sono stati poi salvaguardati e
riqualificati i due parcheggi presenti in zona, ridisegnata
la segnaletica e recuperata una piazzola polivalente che
potrà essere utilizzata in futuro in caso di eventi e
manifestazioni. L’illuminazione pubblica viene gestita
con regolatore di flusso, in modo da ottenere un
risparmio di circa il 50 per cento sui consumi. 

«La nostra intenzione - aggiunge il sindaco Paolo
Marconcini - era quella di rendere ancora più sicura la
circolazione con la realizzazione del tratto di pista
ciclabile che collega via Mantova, via Cavamento e via
Fontanelle: l’operazione è stata portata a termine gra-
zie al ribasso d’asta».

Style sbarca 
ad “Abitare il Tempo”

L’ACCORdO STRETTO IN TEMPI RAPIdISSIMI CON “VERONAFIERE”. 
UNA SCELTA dELICATA E dETTATA dALLE CIRCOSTANzE CHE PREMIA 

LE AzIENdE CHE CREdONO NEL PROgETTO
L’edizione 2010 di Style, la fiera dedicata all’ar-

tigianato e al mobile della pianura veronese, origina-
riamente prevista all’AreaExp dal 18 al 26 settembre
2010, non avrà luogo a Cerea, ma, grazie ad un
accordo stretto con Veronafiere, si sposterà all’inter-
no di “Abitare il Tempo”, il prestigioso salone dell’ar-
redamento che nel 2009 ha registrato oltre 50 mila
presenze.
La nuova partnership permetterà l’allestimento

sotto il marchio Style di un’esposizione selezionata
e coordinata di aziende all’interno di “Abitare il Tem-
po”, in programma alla fiera di Verona dal 16 al 20
settembre. 
Il tema identificativo sarà quello della “Sartoria

del Mobile”, metafora che vuole evidenziare le stra-
ordinarie capacità realizzative degli artigiani e degli
arredatori facenti parte del distretto.
La delegazione – che sarà costituita da una ven-

tina di espositori riuniti, con le proprie identità com-
merciali, sotto la comune insegna di Style – avrà a
disposizione una superficie di 600 metri quadrati,
preallestita secondo un progetto coordinato che
includerà anche le aree demo di Style, una zona
relax dedicata ed un desk volto alla ricezione degli
operatori italiani e stranieri.

Segue a pag. 2

RIQUALIFICATA UN’INTERA AREA - I lavori hanno permesso il recupero di una piazzola
polivalente e la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile.

ESPOSITORI RIUNITI SOTTO IL MARCHIO STYLE -
All’interno di “Abitare il Tempo”, Style manterrà la propria
identità grazie ad un’area dedicata di 600 metri quadrati.



2

Style sbarca ad “Abitare il Tempo”
La decisione di spostare Style all’in-

terno di “Abitare il Tempo” è stata presa
in seguito a sopraggiunti impedimenti di
carattere commerciale: La Fabbrica Srl,
principale ente promotore, e l’ammini-
strazione comunale di Cerea, principale
patrocinatore dell’iniziativa, hanno infatti
preso atto dell’impossibilità di garantire la
sostenibilità dell’investimento nell’evento
fieristico in mancanza della sufficiente
partecipazione numerica di aziende al
progetto, tale da renderlo tecnicamente
impraticabile così come delineato in fase
di pianificazione.

Tra le cause principali vanno  segnala-
te la fase di grave congiuntura economica
e la sfiducia che pervade gli operatori,
come ha sottolineato l’assessore allo Svi-
luppo Economico Marco Franzoni: «Gli
effetti della crisi economica si sono fatti
sentire più di quanto ci aspettassimo e,
oltre a questo, abbiamo ravvisato un
generale senso di sfiducia negli operatori
e una limitata propensione all’investimen-
to. Prendendo atto della situazione, abbia-
mo chiuso in tempi rapidissimi un accor-
do con Veronafiere che ci permetterà di
essere presenti con il marchio Style all’in-
terno di “Abitare il tempo”. Una scelta
che non rinnega quanto fatto in prece-
denza poiché, fin dall’origine, il progetto
Style avrebbe previsto anche l’esportazio-
ne del marchio all’esterno, in tutte quelle
realtà in grado di garantire visibilità e di
creare nuovi e proficui contatti. Non
essendo possibile realizzare la fiera a
Cerea abbiamo perciò anticipato i tempi,
decidendo di continuare la nostra sfida
insieme a quelle aziende che nel progetto
hanno creduto fin dall’inizio. L’alternativa
sarebbe stata rinunciare all’intero proget-
to, invece abbiamo voluto lanciare un
messaggio forte, consci di essere tra i
pochi enti pubblici ad offrire un’opportu-
nità concreta. L’accordo siglato con Vero-
nafiere darà alle nostre aziende e a Style

una visibilità più ampia e crediamo che
questa sia la miglior risposta a chi, in un
momento difficile, invece di far quadrato
con l’amministrazione, ha preferito pole-
mizzare con l’unico scopo di far propa-
ganda. Per il futuro, il nostro obiettivo è
chiaramente quello di riportare Style a
Cerea, tenendo però a sottolineare che,
se le esigenze delle aziende trovassero
più vantaggiose altre vetrine, noi ci impe-
gneremo a riconsiderare i nostri pro-

grammi, sacrificando definitivamente, se
necessario, la fiera a Cerea, per realizzare
ed affrontare nuove sfide».

Da parte degli organizzatori c’è stata
anche la precisa volontà di non svendere
gli spazi e l’immagine della fiera: «Il pro-
getto di Style a Cerea era sostenibile con
la partecipazione di 35 - 40 aziende – ha
spiegato Nicola Passarin, presidente di La
Fabbrica -.  Al 20 luglio le adesioni erano
18 e altrettanti operatori si erano riser-
vati di rispondere in seguito. Avremmo
quindi potuto avvicinarci al nostro obietti-
vo, pur con qualche margine di rischio, ma
abbiamo preferito non scendere a patti
con la logica del ribasso dei prezzi degli
spazi, una scelta che avrebbe penalizzato
gli altri operatori e l’immagine stessa del-
la manifestazione. Tutti gli investimenti
finora fatti verranno interamente recupe-
rati sull’operazione che andremo ad ese-
guire ad “Abitare il Tempo”».

Luca Bezzetto, coordinatore e diret-
tore artistico di Style ha aggiunto: «L’intel-
ligenza di un’amministrazione sta anche
nella capacità di valutare la situazione e di
elaborare la soluzione migliore. Questa
decisione è coerente con quanto stabilito
in origine, cioè di usare Style anche come
una sorta di marchio-ombrello attraverso
il quale esportare, dare visibilità e creare
interesse attorno alle aziende del mobile
e dell’arredamento della pianura veneta.
Tutte le iniziative in programma – a parti-
re dalla collaborazione con il Politecnico
di Milano e dal concorso fotografico  –
verranno ulteriormente valorizzate e
avranno uno spazio apposito dedicato».

Anche in seguito a questo spostamen-
to di sede, a dimostrazione del valore e
della grande credibilità del progetto Style
nella sua totalità, è stato confermato l’ap-
poggio di partner di rilievo tra cui la
Camera di Commercio, la Provincia  di
Verona, l’Istituto Regionale Ville Venete e
il Politecnico di Milano.

Cerea, “Città per il Verde”

L’amministrazione comunale, da
sempre attenta al tema del verde, porta
a casa un riconoscimento importante
per il lavoro svolto.
Il comune ha vinto il I° premio del-

l’undicesima edizione del premio nazio-
nale “La Città per il verde”, assegnato ai
Comuni e alle Province italiane che si si
sono distinti per realizzazioni o metodi di
gestione innovativi che consentano l’in-
cremento del patrimonio del verde pub-
blico.
«Cerea è riuscita ad ottenere l’impor-

tante riconoscimento grazie al progetto
“Valorizzazione area fluviale del Menago
in località Vallette” - spiega il sindaco
Paolo Marconcini -. La premiazione
avverrà il 10 settembre 2010 alla Fiera di
Padova, con una cerimonia inserita nel-
la programmazione di Flomart , il Salone
Internazionale di Florovivaismo, nell’am-
bito del Salone del Verde tecnologico». 
Oltre ad una targa di riconoscimento,

al comune di Cerea verrà donata dalla
casa automobilistica Peugeot, sponsor
principale dell’iniziativa, una vettura 308
SW 1.6 HDi FAP in comodato d’uso gra-
tuito per un anno.
«Siamo orgogliosi di aver ottenuto

questo importante riconoscimento –
dichiara l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Marco Franzoni -. Il giudizio
favorevole, espresso in modo particola-
re dalla giuria tecnica del premio, confer-
ma la bontà del progetto “Parco Le Val-
lette” e riconosce le qualità di uno spa-
zio sempre più apprezzato anche dalla
comunità: in questi mesi, infatti, sono
sempre di più coloro che lo frequentano
con partecipazione e interesse. Il parco

è un patrimonio di tutti e il nostro auspi-
cio è che venga utilizzato  tanto dai sin-
goli cittadini quanto dalle associazioni
del territorio. Come amministrazione,
infine, rivolgiamo un sentito ringrazia-
mento all’ingegner Marco Abordi, pro-
gettista e direttore dei lavori, che si è
impegnato e continua ad impegnarsi per
valorizzare e promuovere il Parco e ha
contribuito al raggiungimento di un risul-
tato che ci permette di far conoscere a
livello nazionale non solo questo impor-
tante progetto, ma anche tutto il nostro
territorio». 

Il Premio “Città per il Verde”, un’ini-
ziativa della casa editrice Il Verde Edito-
riale, è l’unico riconoscimento naziona-
le assegnato alle amministrazioni comu-
nali e provinciali che si sono distinte per
aver realizzato programmi mirati a
migliorare le condizioni ambientali del
proprio territorio.  
I partner istituzionali sono Padova Fie-

re e l’associazione Touring Club Italiano.
Maggiori informazioni sul Premio e

tutti gli aggiornamenti si possono tro-
vare sul sito internet: www.ilverdeedito-
riale.com.

L’AMbITO PREMIO NAzIONALE VIENE ASSEgNATO ALLE AMMINISTRAzIONI CHE SI SONO
dISTINTE PER PROgETTI FINALIzzATI ALL’INCREMENTO dEL VERdE PUbbLICO

A partire dal 1° luglio la città di
Cerea può contare su un nuovo
agente di Polizia Municipale impe-
gnato nell’espletamento di tutte le
attività legate al controllo del ter-
ritorio e alla sicurezza dei cittadini.

«Gli investimenti nell’ambito
della sicurezza continueranno
anche in futuro - ha dichiarato il
primo cittadino Paolo Marconcini -
e sono infatti previsti a breve
interventi di implementazione dei
sistemi di videosorveglianza, che
interesseranno anche le frazioni.
Inoltre è mia intenzione dotare il
corpo di Polizia locale  di strumen-
ti che facilitino e migliorino la loro
operatività. Proprio per questo
motivo la data di entrata in servi-
zio del nuovo agente è coincisa
con l’acquisto e la consegna, da
parte dell’amministrazione comu-
nale, di due biciclette al corpo di
Polizia Municipale, mezzi che grazie
alla loro semplicità faciliteranno le
operazioni degli agenti e permette-
ranno loro di muoversi con celeri-
tà all’interno del Parco delle Vallet-
te, del Parco comunale e di tutto il
centro cittadino». 

aSSUnzione 
di Un nUovo
agente di polizia
mUnicipale

In breve
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SUcceSSo 
per le “follie
nottUrne” 

Grande successo per l’edizio-
ne 2010 di “Follie Notturne”, la
manifestazione dedicata ai ragazzi
tra i 14 e i 18 anni, organizzata
dalla Consulta Giovani di Cerea in
collaborazione con il Comune, 

L’evento, organizzato come
una sfida itinerante a squadre, si è
svolto per tutto il mese di luglio,
coinvolgendo i circoli Noi delle
parrocchie di Cerea, Asparetto,
San Vito e Cherubine. 

Oltre a tornei di varie discipli-
ne, sono state proposte gare di
volley saponato e “giochi senza
frontiere”.

Ulteriori informazioni sulle
attività della Consulta Giovani si
possono trovare sul sito
www.consultagiovanicerea.it.

Ufficio Stampa 
comUne 
di cerea

giorno di ricevimento: 
Martedì ore 10.00/12.00

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

Telefono Centralino: 0442 80055

AMPIA VISIbILITà - Le aziende e il marchio
Style saranno presenti a una fiera che nel
2009 ha fatto registrare più di 50 mila
presenze. 

UN PREMIO CHE CONFERMA IL VALORE dEL PARCO “LE VALLETTE” - grazie al risultato
raggiunto sarà possibile far conoscere il progetto e tutto il territorio a livello nazionale.
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Parco delle Vallette, fiore all’occhiello di Cerea.
Solo qualche mese fa, in Consiglio Comunale, un consigliere dell’attuale

maggioranza affermava che il Parco delle Vallette “non produce niente, è solo
una spesa”. Oggi, grazie al Parco delle Vallette, Cerea si è piazzata al primo posto
tra i Comuni comuni italiani compresi tra i 15.000 e 50.000 abitanti in un presti-
gioso concorso nazionale che premia le migliori realizzazioni ambientali. Si trat-
ta di “Una città per il verde”, concorso promosso dal FLOMART, Salone Inter-
nazionale del Florovivaismo della Fiera di Padova.

Il Parco delle Vallette è sicuramente un progetto ambizioso: era stato pen-

sato, progettato, finanziato ed appaltato dalla precedente amministrazione Tam-
balo; è stato portato avanti, sia pur controvoglia e con qualche incertezza, dal-
l’amministrazione Marconcini. 

Il premio – proprio perché proveniente da un’Ente esterno – riconosce il
valore e la lungimiranza del progetto. 

Oggi il Parco delle Vallette è un patrimonio di cui tutta la comunità di Cerea
può andare orgogliosa. Un patrimonio che va seguito, protetto, sviluppato, per-
ché non si disperda. Un bene prezioso da godere adesso e da lasciare alle gene-
razioni successive, come esempio di integrazione positiva tra la natura e la città.   

IL COMMENTO DELLÕOPPOSIZIONE
“coccinella” e “cerea città”  

Nuove case Ater, 
presentato il progetto

L’amministrazione comunale, con una
serata aperta al pubblico, ha presentato ai
cittadini lo studio di fattibilità per la realiz-
zazione di nuove unità abitative in area
Pelaloca.

«Con questa riunione – ha spiegato il
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici
Vittorio Facchinetti  – vogliamo presenta-
re e illustrare i termini dell’accordo stipu-
lato con l’Ater, facendo chiarezza in que-
sto modo sulle notizie false e sulle impre-
cisioni che si sono rincorse nell’ultimo
periodo in merito a questo programma di
lavoro». 

Prima di iniziare Facchinetti ha voluto
tracciare una breve cronistoria del rap-
porto tra Comune e Ater e spiegare le
vicende legate alle aree interessate ai lavo-
ri di riqualificazione. 

«Anni fa – ha continuato il vicesindaco
– Ater ha acquistato la zona ex Macello
per la realizzazione di case popolari, area
che è risultata poi essere inquinata da
idrocarburi: i lavori sono stati bloccati ed
è iniziata una lunga diatriba tra Comune e
Ater, che prosegue tuttora attraverso una
vertenza legale. Si è deciso quindi di tro-
vare un accordo con Ater per smuovere
una situazione ferma da dieci anni. Abbia-
mo perciò ceduto l’Ex Cipolline all’Ater,
ricevendo in permuta l’area Ex Macello e
300 mila euro e ci siamo impegnati a tro-
vare un’altra zona adatta alla realizzazione
di alloggi popolari: la soluzione migliore, ad
oggi, è quella dell’area Pelaloca».

I lavori che porteranno alla costruzio-
ne di un massimo di 48 appartamenti, ver-
ranno suddivisi tra i due siti: si inizierà alle
Ex Cipolline con la realizzazione di 28/30
alloggi e in seguito si passerà, eventual-
mente, in località Pelaloca per i rimanenti

16/18 mini appartamenti. Il vicesindaco ha
infatti voluto sottolineare come la scelta
di Pelaloca non sia definitiva: «Al momen-
to l’area di Pelaloca è la più adatta a que-
sto tipo di intervento, ma se durante il
periodo di lavori alle Ex Cipolline l’ammi-
nistrazione entrasse in possesso di altre
zone o ne individuasse alcune ritenute
migliori per la realizzazione di unità abita-
tive, il contratto siglato con Ater prevede
la possibilità di spostare i lavori su questa
nuova area individuata in un secondo
momento. La scelta precisa di questa
amministrazione – ha continuato Facchi-
netti – è stata quella di non cedere all’im-
mobilismo, ma di andare a sbloccare una
situazione in stallo da troppi anni: per far-
lo era necessario firmare questo accordo
e dare il via ai lavori nell’area Ex Cipolli-
ne».

Successivamente i tecnici Ater hanno
presentato lo studio di fattibilità e hanno
mostrato ai presenti le immagini del pro-
getto che potrebbe interessare l’area Pela-

loca: un intervento che tiene conto del
contesto in cui è inserito, meno impattan-
te possibile per l’ambiente circostante. Gli
appartamenti, dalla struttura moderna e
funzionale, saranno suddivisi su tre piani e
saranno destinati a giovani coppie, anziani
o piccoli nuclei famigliari. L’altezza dell’edi-
ficio sarà di nove metri e  prevede aree
verdi e un nuovo parcheggio. 

«Nel complesso - continua il sindaco
Paolo Marconcini - l’operazione ci con-
sente di andare a recuperare un’area
degradata, quella dell’Ex Macello, situata in
pieno centro, e di dare il via ai lavori di
realizzazione di alloggi a prezzo contenu-
to che rispondono alle esigenze e alle
richieste di molti cittadini, primi fra tutti
giovani coppie e anziani. Le possibili criti-
cità sono state tutte prese in considera-
zione attraverso un progetto attento e
moderno; in ogni caso, l’amministrazione
rimane aperta a  tutte le novità e agli
accorgimenti che possano migliorare ulte-
riormente il progetto».

L’INTERVENTO RIgUARdERà L’AREA Ex CIPOLLINE E, SUCCESSIVAMENTE, 
IL QUARTIERE PELALOCA O UN’ALTRA AREA EVENTUALMENTE INdIVIdUATA

Dall’inizio del nuovo anno
scolastico gli studenti delle scuo-
le primarie di Cerea potranno
studiare e imparare anche in
modo “interattivo”.

Grazie al finanziamento otte-
nuto da Cariverona, è stato infatti
attivato il progetto “A scuola tra
libri e pc. Imparare con multime-
dialità”, che ha visto il Comune
tra i principali promotori e che
porterà nelle scuole le lavagne
interattive e 21 nuovi computer.

«Lo scorso anno l’Istituto
Comprensivo “Sommariva” è sta-
to premiato come primo istituto
a livello Veneto per numero di
esami svolti dagli studenti per
quanto riguarda la certificazione
informatica - dichiara il sindaco
Paolo Marconcini -. Un risultato
che dimostra come l’amministra-
zione sia attenta alle esigenze del-
le scuole e al tema della multime-
dialità: appoggiando questo nuovo
progetto ci impegnamo a rendere
le scuole del territorio sempre
più moderne e al passo con i
tempi, grazie all’utilizzo di stru-
menti nuovi e all’avanguardia» 

Le lavagne interattive sono
formate da computer portatile,
schermo da 64 pollici touchscre-
en e videoproiettore. Il nuovo
strumento garantisce una maggio-
re interazione con i ragazzi e
tempi più rapidi di apprendimen-
to. Gli insegnanti, inoltre, potran-
no proporre agli alunni lezioni
nuove e stimolanti e, in caso di
necessità, anche lezioni persona-
lizzate.

«Attraverso l’utilizzo di un
supporto moderno come questo
– spiega l’assessore alla Cultura
Rosetta Salmaso – l’aula si tra-
sforma in un laboratorio perma-
nente: le lezioni interattive, sfrut-
tando al meglio i nuovi linguaggi,
possono potenziare la creatività
degli alunni e contribuire al coin-
volgimento degli alunni con handi-
cap o problematiche di apprendi-
mento».

Le lavagne sono state installa-
te  alla scuola primaria “Olga
Visentini”, nelle sedi di Asparetto,
Cherubine, San Vito e a Villaggio
Trieste.  Anche i 21 computer
sono stati suddivisi nelle stesse
sedi: Cherubine ne riceverà 9, San
Vito 8 e Asparetto 4. Alla scuola
di Villaggio Trieste verranno inve-
ce destinati i personal computer
degli altri plessi, contribuendo in
questo modo a rinnovare la dota-
zione di strumenti informatici in
tutte le scuole coinvolte nel pro-
getto.

Resoconto del progetto “Improvvisiamo:
l’emozione di suonare insieme”

MUSICA & EMOzIONI
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Lasciare ai ragazzi la liber-
tà di esprimere le proprie emo-
zioni, di ascoltarsi e di entrare
in relazione attraverso l’im-
provvisazione musicale: erano
questi, in breve, gli obiettivi del
progetto “Improvvisiamo:
l’emozione di suonare insie-
me”, realizzato grazie al contri-
buto dell’amministrazione
comunale di Cerea nella clas-
se I C della Scuola Media
“Sommariva” al termine dello
scorso anno scolastico.
A guidare i ragazzi nei die-

ci incontri di un’ora, svoltisi a
cadenza settimanale, è stata
la musicista e musicoterapeuta
Francesca Bresaola dell’Acca-
demia d’Arti Discanto, associa-
zione che si propone di usare le sette
note come strumento educativo.
«Il progetto – spiega Bresaola –

aveva come obiettivo principale l’edu-
care gli alunni a percepire, riconosce-
re, comprendere ed esprimere sensa-
zioni ed emozioni attraverso la musica.
Essi sono stati “accompagnati” lungo
un percorso di maggiore consapevo-
lezza del legame che intercorre tra
suono e sentimento, tra suono ed

emozioni e tra suono e silenzio. Fatto
questo, i ragazzi sono stati chiamati ad
affrontare un ulteriore passaggio, cioè
quello di mettersi in ascolto di sé e dei
compagni e di “accordare” il loro suo-
no a quello di tutti gli altri. Attraverso
l’improvvisazione musicale gli studenti
hanno potuto capire che l’ascolto e
l’apertura verso l’altro sono alla base
dei rapporti interpersonali: una buona
melodia viene creata solo quando tutti

sono disposti ad ascoltare gli
altri e a condividere emozioni,
altrimenti si crea solo confusio-
ne. Inoltre, suonando insieme, i
ragazzi hanno sperimentato che
tutti i compagni, nessuno esclu-
so, sono importanti per la buo-
na riuscita di una attività condi-
visa e che quindi non ha alcun
senso fare differenze».  
«Il rapporto con l’Accade-

mia d’Arti Discanto, con cui col-
laboriamo anche per altre inizia-
tive a livello musicale, si è con-
cretizzato al meglio attraverso
questo progetto innovativo, che
ha usato la musica come stru-
mento educativo - dichiara il
sindaco Paolo Marconcini -.
Attraverso gli incontri, che

abbiamo intenzione di ripetere in futu-
ro anche in altre classi, è stato possibi-
le veicolare ai ragazzi messaggi e valo-
ri importantissimi, come quello del
rispetto dell’altro e della condivisione.
La musica è un mezzo efficace e
immediato non solo per permettere agli
studenti di esprimersi in maniera crea-
tiva, ma anche per dar loro la possibi-
lità di riflettere sui propri comporta-
menti e sul rapporto con i compagni».

Lavagne
interattive
nelle scuole
CON L’INIzIO 
dEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO gLI
STUdENTI AVRANNO 
A dISPOSIzIONE UN
NUOVO STRUMENTO
dIdATTICO. 
RINNOVATA ANCHE 
LA dOTAzIONE 
dI COMPUTER

MUSICA COME STRUMENTO EdUCATIVO -
L’improvvisazione musicale è stata usata come metodo per
entrare in relazione con i compagni.

PROgETTO ATTENTO E MOdERNO - L’intervento tiene conto del contesto in cui è inserito e
prevede aree verdi e un nuovo parcheggio.
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Banda Ugo Pallaro, 
tra tradizione e futuro

A settembre il Corpo Bandistico
Ugo Pallaro - il cui nome è un omag-
gio al grande Maestro che rese popo-
lare la Banda di Cerea - compie due
anni. 

Due anni intensi che hanno visto
la Banda impegnata in una ricca attivi-
tà musicale tra concerti, manifestazio-
ni e la partecipazione a eventi civili e
religiosi. 

Nata nel 2008, grazie alla conven-
zione stipulata con l’amministrazione
comunale, ha ottenuto il riconosci-
mento di Banda della Città e il diritto
di fregiarsi dello stemma comunale.
L’obiettivo è quello di trasmettere alla
comunità il grande patrimonio cultu-
rale della tradizione musicale di
Cerea. Un proposito che sembra con-
diviso da molti musicisti e da un gran-
de numero di giovani: dall’organico
iniziale di 24 elementi, la Banda è arri-
vata agli attuali 36, mentre gli allievi,
dai 15 iscritti del primo anno, sono
passati a 24 al termine del secondo.
Numeri destinati a crescere ancora,
perché proprio questo mese riprende
l’attività della Banda dopo la sosta
estiva e vengono riaperte le iscrizioni.

«Sia il Corpo Bandistico che gli
allievi – commenta il sindaco Paolo
Marconcini – hanno già dato prova
delle proprie capacità nelle numerose
esibizioni tenute in questi anni, a
dimostrazione dell’ottimo lavoro che
il gruppo composto da insegnanti,
maestri e Direttivo ha svolto e conti-
nua a svolgere. Oltre al valore musica-

le è da sottolineare l’attività didattica
rivolta ai giovani, che getta le basi per
il futuro della Banda».

Alla direzione del Corpo Bandisti-
co è stato chiamato il Maestro Gian-
franco Zanchettin, il quale, con l’aiuto
delle insegnanti Barbara Soave e Elisa
Bellini, cura personalmente i corsi di
orientamento musicale per i ragazzi.
Completano il Direttivo attualmente
in carica la presidente Maria Grazia
Moratello, il vicepresidente Mario
Furlan, il segretario Stefano Perazzoli,
il tesoriere Larry Aio, Alessandro Pet-
tene nel ruolo di rappresentante dei
musicisti e Guido Cavaler come revi-
sore dei conti. 

«Il nostro desiderio – conclude il
primo cittadino – è che un numero
sempre maggiore di giovani e adulti si
avvicini e partecipi alle attività del
Corpo Bandistico. La “storia” della
Banda è iniziata da poco, ma ci sono
tutti i presupposti perché questa cre-
sca ulteriormente e diventi una realtà
sempre più conosciuta anche al di
fuori dell’ambito comunale. Il nostro
augurio è che il nome del grande
Maestro Ugo Pallaro sia di buon
auspicio per un futuro ancora più ric-
co di successi e soddisfazioni».

Per informazioni e iscrizioni è pos-
sibile contattare Alessandro Pettene
al numero di telefono 3289095526.

IL CORPO bANdISTICO COMPIE dUE ANNI. A SETTEMbRE RIAPRONO LE ISCRIzIONI 
PER I CORSI dI ORIENTAMENTO MUSICALE dESTINATI AI RAgAzzI

Tutto pronto per la nuova edizione del-
la “Festa della Lettura”. 
La manifestazione, in programma dal 5

al 10 ottobre, permetterà agli amanti dei
libri di ogni età di partecipare a incontri
con autori, attività e laboratori  e avrà il
suo culmine nella giornata conclusiva con
la premiazione del vincitore del concorso
letterario dedicato alla scrittrice ceretana
Olga Visentini. 
Il premio, a cadenza biennale, è stato

ripristinato dall’amministrazione comuna-
le nel 2008 dopo venti anni di assenza. Il
tema scelto per questa edizione è  “Un
sogno, tanti sogni… per vivere”. Potevano
partecipare i maggiorenni residenti in
Veneto e Lombardia con opere dedicate ai
ragazzi tra i 10 e i 14 anni di età.
Tra le proposte pervenute alla Segrete-

ria del Premio verrà scelto il romanzo vin-
citore e altre tre opere finaliste: due scelte
dalla Giuria del Premio e una scelta dai
ragazzi stessi. «Per questa edizione abbia-
mo fortemente voluto che anche i ragazzi
partecipassero in maniera attiva e diretta

alla selezione – spiega l’assessore alla
Cultura Rosetta Salmaso –: gli studenti
della scuola media, coordinati dalla pro-
fessoressa Caterina Bovolon dovranno
quindi votare la quarta opera che verrà
inserita nell’antologia del concorso».
Le opere vincitrici verranno riunite in

un unico volume e al vincitore verrà asse-
gnata la somma di mille euro.
Ma la premiazione sarà solo la parte

conclusiva di una festa che interesserà
diversi luoghi di Cerea per una settimana.
Il programma completo, disponibile sul
sito internet del Comune (www.cerea.net)
prevede infatti una ricca serie di eventi
dedicati alla lettura e al tema specifico di
quest’anno: tra le proposte una maratona
di lettura, incontri sul sogno nella lettera-
tura e sul significato dei sogni, un merca-
tino del libro usato, laboratori di fumetto e
incontri di approfondimento. Durante la
manifestazione verrà presentata anche la
nuova edizione del romanzo “Belfiore” di
Olga Visentini.   
«L’ obiettivo di questi eventi – conclu-

de il sindaco Paolo Marconcini – è quello
di avvicinare in maniera coinvolgente un
numero sempre maggiore di persone al
mondo della lettura. Il successo riscontra-
to durante le giornate delle passate edizio-
ni dimostra quanto interesse ci sia riguar-
do al mondo dei libri e delle pagine scrit-
te: un interesse che con questa manifesta-
zione ci impegnamo a diffondere e incenti-
vare».

dAL 5 AL 10 OTTObRE INCONTRI E LAbORATORI PER gLI AMANTI dEI LIbRI. 
CONCLUSIONE CON LA PREMIAzIONE dEL VINCITORE dEL CONCORSO “OLgA VISENTINI”

Dal 29 settembre fino alle ore 13.00
del 29 ottobre sarà possibile presentare
all’ufficio Servizi Sociali la domanda per
l’assegnazione di alloggi popolari. Da
quest’anno le domande presentate
incomplete o non compilate in ogni
aspetto non verranno trasmesse all’Ater. 
«Per questo motivo - spiega l’asses-

sore ai Servizi Sociali Emanuela Carma-
gnani - l’Ufficio sarà a disposizione degli
utenti per permettere a tutti gli aventi
diritto di compilare in maniera corretta la
domanda. Negli scorsi anni è stato infat-
ti rilevato come molte domande fossero
inesatte, situazione che determina un
notevole carico di lavoro da parte dell’Uf-
ficio e da parte dell’Ater per portare a
buon fine la procedura. Il lavoro svolto
dalla Commissione Assegnazione Allog-
gi dell’Ater per la formazione della gra-
duatoria, inoltre, deve essere pagato dal
Comune in base al numero delle doman-
de presentate, a prescindere che queste
vadano o meno a buon fine, con costi
notevoli che ricadono sulla comunità».
Per informazioni è possibile contatta-

re l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri di
telefono 0442 80499 e 0442 30090.

bando di
aSSegnazione
alloggi popolari

Bandi 
e contributi

contribUto
regionale
“bUono libri” 
e “bUono borSa
di StUdio”

Le domande per il contributo regio-
nale “Buono Libri” potranno essere pre-
sentate dal 1 ottobre fino alle ore 12.00
del 2 novembre. Il contributo per la
copertura totale o parziale della spesa
per l’acquisto dei libri di testo è destina-
to alle famiglie con studenti residenti in
Veneto che nell’anno scolastico
2010/2011 frequentino le Scuole Medie
Inferiori e Superiori o istituzioni formati-
ve accreditate dalla Regione Veneto che
non ottengano già dalla Regione il rim-
borso delle spese per i libri di testo. 
Il contributo coprirà il 100 per cento

della spesa se il valore ISEE rientra nella
1° fascia (10.632,94) o in proporzione
alle risorse disponibili se il valore ISEE è
fra il precedente e 13.500 (2° fascia).
Il richiedente deve fare domanda

esclusivamente via web dal sito
www.regione.veneto.it/istruzione, nella
sezione apposita. .
Stesse scadenze e stessi destinata-

ri, con l’aggiunta delle Scuole Primarie,
per il contributo “Buono Borsa di Stu-
dio”.
L’ISEE in questo caso non deve

essere  superiore a 12.405,09 e le fami-
glie devono aver sostenuto una spesa di
almeno 51,65 euro nell’ambito delle
“spese scolastiche”. Il contributo, che
copre parzialmente la spesa per fre-
quenza, mensa, trasporto e sussidi, è
concesso secondo tre livelli di importi
fissi: 200 euro per le scuole Primarie,
250 euro per le Medie Inferiori, 300 euro
per le Superiori e Istituzioni formative.
Il richiedente deve fare domanda

esclusivamente via web dal sito
www.regione.veneto.it/istruzione/buono-
borsadistudioweb. 
Oltre al valore ISEE, le domande

saranno graduate secondo il voto medio
finale, fermo restando che i voti medi
finali minimi per l’accettazione della
domanda sono 8/10 per le Primarie
(esclusa la classe I°), 7/10 per le Supe-
riori e 70/100 per le istituzioni formative.
Per entrambi i contributi, una volta

eseguita la procedura via web, i richie-
denti devono contattare l’Ufficio Servizi
Sociali che svolgerà le procedure di sua
competenza. L’Ufficio sarà inoltre a
disposizione per l’assistenza nella com-
pilazione della richiesta.
Il Comune metterà a disposizione

una postazione internet presso la Biblio-
teca per i cittadini non in grado di prov-
vedere con i propri mezzi. 
Informazioni all’Ufficio Servizi Socia-

li (telefono 0442 80499 e 0442 30090).

Tutto pronto per la nuova edizione 
della “Festa della lettura”

L’università del tempo libero raddoppia
dA OTTObRE dUE gIORNI dI LEzIONI. APERTURA CON RObERTO PULIERO

L’Università del Tempo Libero raddop-
pia: da ottobre, con l’inizio del nuovo anno
di lezioni,  i partecipanti avranno infatti due
giorni la settimana - il martedì e il giovedì
- per partecipare agli incontri. 
Le lezioni  riguarderanno un grande

numero di discipline, per venire incontro
agli interessi di un numero sempre più
ampio di persone e per stuzzicare la voglia
di conoscere e approfondire argomenti
nuovi anche in chi l’Università la frequen-
ta già da lungo tempo. Arte, storia, salute,
cinema, musica, letteratura e teatro sono

solo alcune delle aree tematiche che ver-
ranno discusse durante le lezioni. Nel cor-
so del 2011, in concomitanza con le cele-
brazioni del 150° anniversario dell’unità
d’Italia, un ciclo di incontri sarà dedicato al
Risorgimento. Non mancheranno, inoltre,
visite guidate e gite di approfondimento.
«La scelta di raddoppiare i giorni di

lezione è dovuta al grande successo che
da anni riscuote l’Università: con più di
200 iscritti di tutte le età non si poteva fare
altrimenti. I nuovi orari, inoltre, permettono
anche a nuovi “studenti” di avvicinarsi a

questa realtà» dichiara l’assessore Roset-
ta Salmaso.
Le lezioni “ufficiali” inizieranno il   7

ottobre, alle ore 15.30, e proseguiranno
tutti i martedì e giovedì allo stessa ora.
Prima, però, un ospite d’eccezione

sarà impegnato in una speciale “lezione
inaugurale”: mercoledì 6 ottobre, alle ore
15.30, Roberto Puliero vestirà i panni del
docente nell’incontro dedicato a “Il palio di
Verona”.
Il programma completo delle lezioni

sarà disponibile su www.cerea.net.

dUE ANNI INTENSI - A partire dal 2008 il Corpo bandistico “Ugo Pallaro” è stato protagonista di
una ricca attività musicale tra concerti, manifestazioni e la partecipazione a eventi civili e religiosi.

PREMIO OLgA VISENTINI - Il sindaco Paolo
Marconcini e Paola Valente, vincitrice della
prima edizione.


