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CITTà DI CEREA

periodico bimestrale di informazione del comune di Cerea

Al “Da Vinci” arriva l’artistico
l’editoriale
del Sindaco

Paolo Marconcini

ampio respiro, in grado di preparare gli studenti in
modo idoneo sia all’università sia al loro ingresso nel
mondo del lavoro».

Sarà il primo presente nel Basso veronese e con-
sentirà agli studenti di Cerea e dei comuni limitrofi di
poter frequentare il liceo artistico percorrendo solo
pochi chilometri.

Si è ora in attesa della conferma da parte della
Regione Veneto che dovrebbe pronunciarsi in merito
entro la fine dell'anno. 

Manca solo l’approvazione della Regione per
vedere il sospirato indirizzo artistico diventare parte
integrante della formazione offerta dall’istituto “Da
Vinci”. La commissione di Distretto Formativo VR 6,
riunitasi lo scorso 28 ottobre nell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Verona, ha approvato all'unanimità la
richiesta del Liceo di Cerea di avviare il nuovo corso
di studi a partire dal prossimo anno scolastico. 

«Questo risultato - ha dichiarato il sindaco, Paolo
Marconcini - non può che renderci orgogliosi. La
Commissione, coordinata dall'assessore provinciale
all'Istruzione, Marco Luciani, ha ritenuto che l'inseri-
mento a Cerea dell'indirizzo artistico fosse la giusta
conseguenza alla convenzione stipulata nei mesi scor-
si dal Comune con il Politecnico di Milano - Diparti-
mento di progettazione dell'architettura. L'accordo
prevedeva l'organizzazione del corso-seminario "La
cultura dell'abitare", destinato agli studenti dell'Uni-
versità di Architettura di Mantova e comprendente il
coinvolgimento delle aziende del territorio. Molto
importante è stato dunque il ruolo svolto dall'ammi-
nistrazione a fianco della dirigenza scolastica del "Da
Vinci" nel sostenere la candidatura di Cerea». 

Il nuovo indirizzo, la cui dicitura completa è indi-
rizzo artistico architettura e ambiente, avrà l’obiettivo
di formare figure professionali dedicate all’ideazione
ed alla progettazione di soluzioni abitative e non solo,
oltre che alle attività inerenti al settore del mobile
d’arte.

«Abbiamo ritenuto opportuno richiedere l’attua-
zione di questo corso di studi - ha aggiunto il presi-
de, Luisa Zanettin - perché lo reputiamo in linea con
le esigenze della nostra società basata sulla comuni-
cazione e sull’immagine. Si tratta di un indirizzo di

Cari concittadini,
il mio primo pensiero è

quello di far giungere nelle
vostre case l’augurio di un
sereno Natale. Le festività
sono ormai alle porte e tra
pochi giorni potremo salutare con un brindisi
l’arrivo del 2011. È grande l’impazienza di vede-
re concluso il vecchio anno con la speranza che
la mezzanotte del 31 dicembre porti via con sé
le numerose difficoltà affrontate nel 2010, cau-
sate dalla crisi economica in atto. L’auspicio è
che il prossimo sia un anno migliore e che l’otti-
mismo ritorni nelle case dei cereani e nelle
aziende che si trovano nel nostro territorio. 

Sapete bene che anche il Comune ha dovu-
to fare i conti con una situazione difficile, ciò
nonostante siamo riusciti a tenere in piedi la
macchina amministrativa, mantenendo inalterati
i servizi offerti ai nostri concittadini. Reputo già
questo un ottimo risultato. Tuttavia, abbiamo
deciso di non accontentarci, né di lasciarci
demotivare. Anzi, i numerosi ostacoli incontrati
ci hanno spinto ad essere più creativi e a lavora-
re ancora più duramente per favorire lo svilup-
po di Cerea e il miglioramento della qualità del-
la vita dei suoi cittadini: la nostra è un’azione
politica basata sul fare, le chiacchiere inutili e
spesso dannose le lasciamo volentieri agli altri.

In particolare abbiamo portato avanti l’iter
per la costituzione del distretto socio sanitario.
Dopo l’accordo con l’Azienda Ulss 21 e il con-
tributo ottenuto dalla Regione Veneto per l’ac-
quisto dell’immobile dell’Ex Lidl, per prima cosa
sono stati convocati i medici e i pediatri di
Cerea, Casaleone e Sanguinetto per raccogliere
le adesioni. È stato quindi indetto un consiglio
comunale per costituire la commissione che
avrà la funzione di proporre i possibili contenu-
ti del Distretto. Con le idee presentate da que-
st’ultima e le richieste da parte dei medici inte-
ressati, ai quali rivolgo il mio ringraziamento per
la disponibilità, siederemo al tavolo con l’Aulss
21 nella speranza che si possa finalmente con-
cretizzare questo progetto, così importante per
il nostro territorio.

In questo periodo si sta inoltre lavorando
alla realizzazione di un’altra iniziativa, il Bacino
socio culturale: dopo la delibera di giunta regio-
nale che ufficializza la compartecipazione della
Regione al progetto, stiamo espletando tutte le
formalità per arrivare alla firma del contratto
con Arcus.

Molte altre sono le novità che daranno
lustro al nostro territorio, delle quali troverete
notizia in questo numero, a partire dal restauro
della Cantoria da parte degli artigiani locali,
all’introduzione di un nuovo indirizzo di studi,
quello artistico, nel liceo Da Vinci, fino alla siste-
mazione di piazza Matteotti, centro nevralgico
della nostra città.

Nonostante la nostra priorità sia stata quel-
la di rispondere alle esigenze del territorio, non
ci siamo dimenticati di chi si trova in un
momento di grande difficoltà a causa dell’allu-
vione che ha colpito alcuni comuni a pochi chi-
lometri di distanza da Cerea. Perché anche gli
abitanti di Monteforte d’Alpone e Soave potes-
sero trascorrere le festività natalizie per lo
meno rincuorati dalla consapevolezza di non
essere stati lasciati soli, abbiamo deciso, come
Giunta, di devolvere ai due comuni circa 16 mila
euro, pari ad un euro per ogni residente cerea-
no: un gesto simbolico per far sentire la nostra
vicinanza e solidarietà, al quale ognuno di voi
può partecipare versando un piccolo contribu-
to, i conti correnti sono riportati nelle pagine
interne.

Rinnovando a tutti voi gli auguri di buon
Natale, vi invito a trascorrere le festività parteci-
pando ai numerosi appuntamenti in programma
a Cerea e nelle frazioni, organizzati con la pre-
ziosa collaborazione di Cerea in Vetrina, della
Pro Loco e delle associazioni.

Piazza Matteotti: al via i lavori

al Primo intervento
realizzato 
in questi giorni 
Per tamPonare 
le Parti dissestate
seguirà la Prossima
Primavera 
il restyling 
vero e ProPrio

Sono stati realizzati in questi giorni i pri-
mi lavori per sistemare piazza Matteotti.

«Si tratta di un intervento provvisorio –
ha spiegato il vicesindaco, Vittorio Facchi-
netti – attraverso il quale si andrà a porre
rimedio ai tratti della piazza maggiormente
dissestati». 

A questa prima fase, ne seguirà un’altra
in primavera, non appena le condizioni
meteorologiche lo consentiranno, finalizza-
ta al restyling completo. Si procederà con
la rimozione dei cubetti di porfido, la realiz-
zazione di un sottofondo più consistente
rispetto all’attuale ed il riposizionamento

del porfido compattato con sabbia e
cemento. Il tutto sarà effettuato in meno di
un mese.

«La sistemazione di piazza Matteotti –
ha commentato il sindaco Paolo Marconci-
ni – è stata una nostra priorità fin dall’inizio
del mandato. In più di un’occasione insie-
me con gli assessori abbiamo valutato i
possibili interventi da attuare ma il proble-
ma era sempre uno: trovare la copertura
economica. 

Oggi finalmente siamo nelle condizioni
di poter realizzare l’opera». 

il Primo liceo artistico nel Basso veronese - una
volta concluso l’iter, l’indirizzo sarà finalmente a “portata di
mano” degli studenti del territorio: fino ad oggi chi voleva
seguire questo corso di studi era costretto a recarsi a verona,
a mantova oppure nella provincia di rovigo

manca solo l’autorizzazione della regione

Primato della città di cerea che ottiene l’ok della Provincia
Per osPitare il nuovo indirizzo, l’unico nel Basso veronese



«Mi preme ribadire – ha aggiunto il
sindaco, Paolo Marconcini – che il limite
di questa amministrazione non è la
carenza di progettualità, né la mancan-
za di contatti con le altre istituzioni,
come invece dimostrano i rilevanti con-
tributi ricevuti per interventi in cui cre-
diamo fermamente come il distretto
socio sanitario e la bonifica dell’ex
Macello. Il vero problema è legato alla
disponibilità economica che diminuisce
progressivamente di anno in anno».

«I nostri obiettivi – ha concluso il
vicesindaco Facchinetti – restano
comunque chiari e, non appena avremo
a disposizione nuovi capitali procedere-
mo per priorità. I primi lavori che
saranno intrapresi perché indispensabi-
li saranno la manutenzione delle coper-
ture delle scuole materna ed elementa-
re di Asparetto, la sistemazione dei per-
corsi pedonali protetti in ambito urba-
no, la bonifica dell’ex Macello, la realiz-
zazione del distretto socio sanitario ed
il restauro di un edificio importante per
la storia di Cerea quale è villa Bresciani».
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Opere pubbliche: impegno 
massimo per reperire i fondi

Sono 5,5 i milioni messi a bilancio
dall’amministrazione  per la realizzazio-
ne delle opere pubbliche nel 2011. 

«L’elenco approvato dalla giunta
comunale – ha spiegato il vicesindaco,
Vittorio Facchinetti – comprende inter-
venti di grande rilevanza per il territo-
rio che spaziano dal completamento
dell’area verde “Ca’ Bianca”, al rifaci-
mento di strade e marciapiedi, al

restauro di villa “Medici-Bresciani” fino
alla realizzazione di nuove aree residen-
ziali. Tuttavia al momento nessuna delle
opere indicate prevede l’effettivo com-
pletamento». 

l motivo è presto detto: nonostante
l’amministrazione si sia impegnata nel
reperimento di contributi da parte del-
la Regione e di altri enti, quali la Fonda-
zione Cariverona, obiettivo pienamente

raggiunto se si pensa che
quasi tutte le opere
risultano già cofinanziate,
la carenza di risorse eco-
nomiche da parte del
Comune blocca l’inizio
effettivo dei lavori.

nonostante gli interessanti Progetti in cantiere, la carenza di risorse
Blocca la realizzazione degli interventi. il comune si sta Prodigando 

Per ottenere ulteriori Finanziamenti da Parte di Privati, enti e Fondazioni

al crosaron della
calcara è entrata in
Funzione la nuova
torre Faro

Incrocio 
più sicuro

Dal 30 novembre è entrata in
funzione la nuova torre faro, alta
circa 15 metri, installata nella rota-
toria situata sulla strada provinciale
n. 46 “della Torretta” in località
Crosaron della Calcara.

«L’intervento – ha dichiarato il
primo cittadino, Paolo Marconcini –
è stato realizzato senza gravare in
modo significativo sulle casse
comunali, grazie all’interessamento
della Provincia. La nuova torre faro
consentirà di mettere in sicurezza
l’incrocio nelle ore notturne, con
un’illuminazione idonea a garantire
non solo l’adeguata visibilità agli
automobilisti ma anche una maggio-
re  tutela a pedoni e ciclisti che si
troveranno a transitare in quella
zona nelle ore di accensione del
faro.

L’amministrazione provinciale,
oltre a fornire gratuitamente la tor-
re faro, ha erogato anche l’impor-
tante contributo di 30 mila euro, a
fronte di una spesa preventivata di
33 mila euro, per la realizzazione
dei lavori relativi all’installazione
dell’impianto di illuminazione.

Conti in ordine
pure con la crisi

Aselogna, una frazione in crescita continua

Per offrire un aiuto concreto nel-
la realizzazione della prima casa, l’am-
ministrazione comunale ha deciso di
mettere in vendita a 78 euro al
metro quadro ulteriori 10 lotti edifi-
cabili – di circa 650 mq l’uno - nella
lottizzazione comunale Aselogna - Via
Bosco.

«Continuiamo con la politica – ha
spiegato il vicesindaco, Vittorio Fac-
chinetti – di favorire lo sviluppo della
frazione di Aselogna, consentendo
l’acquisto del terreno ad un costo
inferiore rispetto a quello di mercato
che oggi si aggira sui 90 euro al
metro quadro.  Abbiamo inoltre deci-
so di vendere i lotti senza richiedere
vincoli aggiuntivi per agevolare le
richieste».

Per procedere con la realizzazio-
ne dell’opera, dovranno essere pre-
notati 7 dei 10 lotti proposti. «In que-
sti giorni – ha aggiunto il vicesindaco
– sarà pubblicato sul sito del Comu-

ne (www.cerea.net) il
bando. Per prenotarsi
sarà necessario pre-
sentare la domanda
all’ufficio Segreteria
Affari Generali».

«Per l’assegnazione – ha chiarito il
sindaco, Paolo Marconcini – si proce-
derà dando priorità ai residenti nel
comune e, a seguire, a coloro che lavo-
rano nel territorio di Cerea. L’inter-
vento rientra nell’azione dell’ammini-
strazione volta a sostenere le giovani

coppie nella realizzazione della loro
prima casa attraverso la vendita di lot-
ti a prezzi calmierati».

Per maggiori informazioni contat-
tare l’ufficio Segreteria Generale al
numero 0442 80055 o scrivere un e-
mail all’indirizzo giraldi.gianni@comu-
ne.cerea.vr.it

PuBBlicato in questi giorni il Bando Per il terzo stralcio della vendita dei lotti
nella nuova zona residenziale della Frazione. Priorità alle giovani coPPie

i lotti in vendita a
Prezzi inFeriori

risPetto alle
quotazioni di

mercato - 
Per procedere con la

realizzazione dell’opera si
attende che almeno 7 dei

10 lotti proposti siano
prenotati. 

Palazzo Bresciani in
attesa di essere
resturato - l’intervento
rientra tra le priorità
dell’amministrazione che si
sta già doperando per
reperire i fondi necessari

Asparetto, Zai-Cerea, Cherubine: arriva l’Adsl
Finalmente tutto il territorio Potrà usuFruire della connessione veloce:

si tratta di un grande vantaggio Per cittadini, le scuole ed imPrese

La frazione di Asparetto può con-
tare finalmente sul collegamento a
banda larga, grazie al servizio offer-
to dalla società Wireless Verona Srl.
Questo risultato va a vantaggio
anche della scuola elementare della
frazione, l'ultima in attesa del servi-
zio, che potrà così usufruire della
connessione Adsl. 

Si sta procedendo a posizionare
tre ripetitori: il primo, al confine tra
Asparetto e Concamarise, consente
di garantire la copertura completa
della frazione cereana, compresa la
zona industriale. Grazie ai ripetitori
vicino a via Ferramosche a San Vito
e presso gli impianti sportivi di Che-
rubine, la società sarà inoltre in gra-
do di coprire interamente Cherubine,
Aselogna e la zona industriale di
Cerea, meglio conosciuta come ZAI
-     Calcara.

L’installazione e la configurazio-

ne del servizio ha un costo di 145
euro. Se richiesto, i tecnici incaricati
sono a disposizione per valutare le
singole situazioni tramite un sopral-
luogo.

Per maggiori informazioni in
merito a tempistiche, offerte e tipo di
servizio si può contattare la società
Wireless Verona Srl, scrivendo un'e-
mail all'indirizzo info@wirelessvero-
na.net oppure telefonando al nume-
ro 045/4851400.

«Tra tutte le proposte pervenute
- ha commentato l'assessore Fran-
zoni – l’amministrazione ha optato
per la ditta Wireless Verona Srl in
quanto la reputiamo la soluzione
migliore in termini di costi e di quali-
tà del servizio. Grande è la soddisfa-
zione per avere risolto brillantemen-
te una problematica ricevuta ancora
una volta in eredità. Era inconcepibi-
le che un comune come Cerea, in

particolar modo le sue zone indu-
striali, non potesse usufruire del ser-
vizio Adsl, fondamentale per essere
competitivi nel mercato. È inoltre da
aggiungere che l’importante traguar-
do è stato conquistato a costo zero
per il Comune». 

«Finalmente - ha concluso il sin-
daco, Paolo Marconcini - il territorio
di Cerea nella sua totalità potrà usu-
fruire della connessione veloce: si
tratta di un grande vantaggio per tut-
ti gli utenti, dai singoli cittadini, alle
scuole, alle imprese. L'amministra-
zione non si è accontenta di servizi
parziali ma ha continuato la ricerca
finché non ha individuato la soluzio-
ne giusta».

Ma le novità non sono finite qui.
È attualmente al vaglio del Comune
la proposta di consentire la naviga-
zione in internet gratuita nei luoghi
pubblici.

Patto di stabilità rispettato
anche per il 2010: l’anno in corso si
chiude con questo fondamentale
risultato. 

«Per continuare a garantire un
alto livello dell’offerta formativa ai
nostri figli – ha spiegato l’assessore
al Bilancio, Milko Cavaler – e la
copertura economica per i servizi
alle persone in difficoltà, abbiamo
deciso di erogare maggiori risorse
rispetto a quelle destinate in sede
di bilancio di previsione ai settori
dell’Istruzione (+ 51 mila euro) e
del Sociale (+ 41.550 euro)».  

A queste si aggiungono ulterio-
ri spese per la manutenzione del
verde pubblico, l’asfaltatura delle
strade ed altri importanti interven-
ti per migliorare la qualità della vita
dei cittadini, che portano l’aumento
complessivo delle uscite a 228 mila
euro. 

«Nonostante il periodo di gran-
de crisi – ha spiegato Cavaler, in
occasione dell’approvazione da par-
te del consiglio comunale dell’asse-
stamento di bilancio, avvenuta lo
scorso 29 novembre - abbiamo
rispettato gli impegni presi, mante-
nendo in ordine i conti pubblici».

L’incremento della spesa è stato
riequilibrato dalle maggiori entrate,
pari a 228 mila euro, su cui ha potu-
to contare il Comune. In particola-
re 25 mila euro sono arrivati dal-
l’ICI, grazie all’approvazione del
nuovo Piano degli Interventi; 70 mila
dai trasferimenti statali, di cui 20
mila come rimborso delle mense
per gli insegnanti, 20 mila per il cen-
simento sull’agricoltura ed i restan-
ti 30 mila per gli edifici ex rurali; 50
mila sono stati erogati dalla Regione
per la realizzazione del bacino Cul-
turale; 20 mila sono stati assegnati
da Acque Veronesi come rimborso
dell’iva e la somma restante corri-
sponde al trasferimento straordina-
rio conferito da Camvo. 
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Un Comune deve fare un appalto da 120.000 euro.
Decide di fare una gara ad invito, chiamando cinque ditte.
Delle cinque solo una fa un’offerta. La Commissione chiamata a
valutare le offerte è formata da tre funzionari comunali.

Due sono contrari ad assegnare l’appalto perché anche l’uni-
ca ditta che ha fatto l’offerta non ha i requisiti richiesti. Il Presiden-
te della Commissione, pur essendo uno contro due, assegna lo
stesso l’appalto.

Domanda: con che criterio sono state chiamate le cinque dit-
te? In teoria si dovrebbero chiamare cinque ditte qualificate e farle

davvero gareggiare per garantire al Comune il massimo dell’effi-
cienza. In pratica si è fatto tutt’altro: chi o cosa si voleva favorire?

Dove è successo tutto questo? A Cuneo? A Caserta? A Cani-
cattì? 

Purtroppo è successo a Cerea, l’estate scorsa.
Avremmo preferito fare solo gli auguri di Buon Natale. Ma è compi-
to dell’opposizione denunciare sprechi, inefficienze, mancanza di
trasparenza: e così abbiamo fatto. 

Sarà davvero un Buon Anno quando queste cose non succe-
deranno più e questo è il nostro augurio per i cittadini di Cerea. 

La Cantoria agli artigiani di Cerea

Dopo un’attesa di quasi 10 anni dal
suo arrivo a Cerea, la Cantoria si appre-
sta finalmente ad essere restaurata. 

«La giornata a porte aperte, organiz-
zata lo scorso 27 novembre all’Area
Exp dall’Appio Spagnolo in collaborazio-
ne con l’amministrazione - ha spiegato il
primo cittadino, Paolo Marconcini - ha
contribuito a sbloccare una situazione
in stallo ed a conoscere l’interesse reale
dei professionisti del legno cereani a
partecipare a questo importante inter-
vento».

Al termine della giornata le impres-
sioni degli organizzatori sono state subi-
to positive. 

«Il passaggio successivo – ha dichia-
rato l’assessore alla Cultura, Rosetta
Salmaso – è stato quello di incontrarci
con la direzione della Scuola Grande di
San Rocco per definire il tipo di lavoro
richiesto». 

«Abbiamo poi provveduto – ha chia-
rito il vicepresidente, Nicoletta Tosco –
a raccogliere le adesioni ed i curriculum
degli artigiani interessati, verificando,
con esito positivo, che le abilità di que-
sti ultimi corrispondessero al lavoro da
eseguire. Ora restano da definire alcuni
passaggi burocratici e poi potremo dare
inizio ai lavori».

Il ruolo dell’associazione sarà quello
di coordinare le attività degli artigiani, i
quali saranno chiamati a lavorare a “pac-
chetti”: l’intervento sarà suddiviso in più
fasi in base alle capacità del singolo pro-
fessionista. «Grande è la soddisfazione

per il risultato che stiamo per raggiun-
gere – ha aggiunto il presidente Luca
Calciolari – non solo perché sono state
riconosciute le doti dei professionisti
cereani, ma soprattutto perché l’Appio
ha dimostrato di essere in grado, oltre
che di offrire formazione, di erogare
concrete occasioni di lavoro, fondamen-
tali in questo periodo di grande crisi
per il settore del mobile».

«Con tutta probabilità – ha com-
mentato il sindaco Marconcini – il
restauro sarà eseguito all’Area Exp e
sarà quindi visibile a tutti. Si tratta di
una grande possibilità per dare risalto a

risolti alcuni dettagli Burocratici si Potrà dare inizio ai lavori di restauro.
Fondamentale la collaBorazione tra aPPio sPagnolo ed amministrazione 

Per la risoluzione della trattativa con la scuola grande di san rocco 

negli ultimi 3 anni
sono stati investiti

60 mila euro 
Per il sistema 

di videosorveglianza
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In vacanza con il Comune
tra le mete in Programma Per il 2011 anche montecatini terme.

l’invito è rivolto agli anziani, ma anche alle mamme sole con BamBini

in mostra a style - un plastico della cantoria era stato esposto durante l’edizione  della fiera
dedicata al mobile dello scorso anno.  realizzato nel 1789, il manufatto è arrivato a cerea nel 2002 

Trasparenza ed efficienza: dove stanno di casa?

l’accompagnatrice
racconta ...

Pubblichiamo alcuni stralci della lette-
ra scritta dall’accompagnatrice dei sog-
giorni estivi comunali, Silvia Giangrasso.
Alcuni passaggi, seppur molto interessan-
ti, sono stati tagliati per motivi di spazio. 

durante il soggiorno a cattolica di giugno
ho cercato di regalare agli ospiti momenti di
svago e di condivisione, coadiuvata dal prezio-
so aiuto dei vacanzieri che da anni parteci-
pano ai soggiorni estivi.

molto emozionante è stata la gara di
ballo organizzata in collaborazione con gli
animatori della spiaggia: ha visto esibirsi i
nostri concittadini prima in un valzer lento,
poi in una mazurca e quindi in un tango. tre
le coppie vincitrici che hanno ritirato il trofeo
visibilmente commosse. il momento più spiri-
toso della vacanza è stato quello della sfilata
di moda in costume. gli uomini sono stati giu-
dicati dalle donne e viceversa. questo evento
ha coinvolto la spiaggia intera: i villeggianti si
sono fermati a tifare apertamente per i
nostri concittadini nell'insolita veste di model-
li e hanno scattato numerose foto ricordo.

con queste poche righe ho voluto sinte-
tizzare le attività più simpatiche che hanno
caratterizzato la vacanza: sono rimasta favo-
revolmente impressionata dalla grande vitali-
tà dei partecipanti. cari “nonni”, si può dire
che la vostra sia la vera “età verde”, non quel-
la del tramonto, ma quella che guarda al futu-
ro con grande consapevolezza e serenità. 

spero di potervi riabbracciare il prossimo
anno, assieme a tanti altri nuovi amici che
vorranno unirsi a questo gruppo speciale…
eh sì, perché il soggiorno estivo è aperto a
tutti i nostri concittadini di ogni età, da 0 anni
in su!

silvia giangrasso

È in programma anche per il prossimo anno il tradizionale appuntamento con
i soggiorni estivi organizzati dal Comune. Il primo in ordine di tempo è la vacanza
ad Alassio, prevista dal 4 al 18 marzo, se sarà raggiunto il numero minimo di ade-
sioni. I partecipanti saranno ospitati per 15 giorni in un hotel a 4 stelle, l’Europa &
Concordia, situato direttamente sul mare. La quota di partecipazione è di 670
euro, con supplemento per la camera singola. Sono invece in fase di definizione le
mete di Cattolica, in programma per fine giugno e di Montecatini Terme, prevista
per fine agosto – inizio settembre. «Abbiamo già iniziato – ha spiegato l’assessore
al Sociale, Emanuela Carmagnani – a raccogliere le iscrizioni per Alassio, ma l’uffi-
cio Servizi Sociali è a disposizione per fornire le informazioni anche sulle altre due
destinazioni. Ricordo inoltre che il costo del trasporto in pullman è coperto inte-
ramente dal Comune sia per i residenti sia - novità 2011 - per chi, pur non essen-
do cereano, vuole partecipare a questi viaggi». I soggiorni estivi sono aperti a tut-
ti, dalle mamme sole con bambini piccoli alle persone avanti con gli anni ma con
tanta voglia di divertirsi e di stare in compagnia. Informazioni più dettagliate saran-
no messe a disposizione degli interessati entro il mese di febbraio. 

Anche la piazza di Asparetto, inti-
tolata di recente a Don Tessari, sarà
posta sotto il controllo della Polizia
municipale tramite il sistema di
video sorveglianza, con un impegno
di spesa di 4 mila euro. Le due nuove
telecamere consentiranno agli agen-
ti di monitorare l'area, garantendo
maggiore sicurezza ai residenti della
frazione.

Dal 2003 le telecamere dislocate
sul territorio sono in tutto 39, di cui
3 adibite alla lettura delle targhe
(una in via Mantova e due nel sotto-
passo di via Cesare Battisti) e due
mobili che vengono spostate a
seconda delle necessità.

Dei 100 mila euro circa investiti
in questi anni dal Comune per la
video sorveglianza, il 60 per cento è
stato impiegato dall’amministrazione
attuale, convinta della grande utilità
di questi dispositivi: «oltre ad essere
importanti deterrenti - ha dichiarato
il sindaco, Paolo Marconcini – le
telecamere consentono ai nostri
agenti di sorvegliare il territorio ed
intervenire in modo adeguato in
base alle problematiche che si pre-
sentano».

Gli utilizzi delle immagini riprese
dal sistema di video sorveglianza
sono molteplici ed in più di un'occa-
sione anche le altre forze dell'ordine
si sono servite dei dati recuperati
dalla Polizia locale per individuare gli
autori dei furti o i partecipanti alle
risse.

Brevi
i conti correnti 
per la Solidarietà
agli alluvionati

I cittadini di Cerea che vogliono
offrire il proprio aiuto agli alluviona-
ti veronesi possono versare un con-
tributo sui seguenti conti correnti: 

Comune di Monteforte d'Alpo-
ne, Fondo Concordia, IBAN coordi-
nate bancarie IT 57F 02008 59580
000041174711 codice BIC SWIFT
UNCRITB1M30 presso l'agenzia
Unicredit Banca Spa di Monteforte
d'Alpone (VR).

Comune di Soave, Banca Popola-
re di Verona - S. Geminiano e S. Pro-
spero Spa, filiale di Soave. 

Coordinate bancarie
IT41J0518859850000000011111.

entro il 19 marzo
2011 per
partecipare ai
bandi g.a.l.

Il G.A.L. della Pianura Veronese
ha aperto i termini per la presenta-
zione delle domande per "Ammo-
dernamento delle aziende agricole"

ed "Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli" del
Programma di Sviluppo Locale
"Caleidoscopio". La scadenza delle
domande da inviare ad AVEPA
(Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura) è fissata per il 19 mar-
zo 2011. I bandi sono scaricabili dal
sito www.galpianuraveronese.it alla
sezione "Bandi".

un momento del soggiorno a cattolica - le vacanze organizzate dal comune sono
un’importante occasione per trascorrere del tempo in compagnia con tutta l’assistenza ed i
comfort necessari

39 occhi vigili

Cerea ed ai suoi artigiani nel mondo
dell’arte».

L’Appio Spagnolo fa inoltre sapere
che quest’anno il tempo e le energie
sono state orientate esclusivamente nel-
la risoluzione della trattativa che si rite-
neva prioritaria, facendo passare in
secondo piano l’organizzazione delle
celebrazioni per il centenario dell’asso-
ciazione. «Ora che il bandolo della
matassa è stato dipanato - ha chiarito il
segretario, Luca Bezzetto - i membri del
direttivo si adopereranno per dare il giu-
sto risalto a questa importante ricor-
renza». 

IL COMMENTO DELLÕOPPOSIZIONE
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Luminarie sì, ma senza sprechi 

«L’amministrazione – ha esordito il
primo cittadino, Paolo Marconcini – in
collaborazione con l’associazione dei
commercianti, La Fabbrica e la Pro Loco,
si è adoperata per trasformare la nostra
città in un piccolo villaggio di Natale, ani-
mato quasi ogni giorno da eventi in gra-
do di coniugare insieme la novità con la
tradizione. Per quanto riguarda le lumina-
rie, abbiamo deciso di proseguire sulla
strada intrapresa di contenere i costi nel
rispetto del difficile periodo economico.
D’altro canto non potevamo restare sor-
di alle richieste di cittadini e commer-
cianti di vedere Cerea addobbata a festa
in occasione del Natale. Abbiamo così
deciso di acquistare le luminarie e di uti-
lizzarle per addobbare gli alberi delle vie
principali del centro – via Paride, via 25
Aprile e piazza Matteotti - spendendo
all’incirca lo stesso importo del 2009,
attorno ai 16 mila euro, ossia meno del
50 per cento rispetto al 2008. Data la
situazione contabile odierna, si tratta di

uno sforzo economico indescrivibile». 
La vera novità riguarda però la spesa

prevista per i prossimi due anni che sarà
inferiore rispetto a quella affrontata nel
2009 e nel 2010, dal momento che si
dovrà coprire solo l’attività di montaggio
mentre gli addobbi resteranno di pro-
prietà del Comune. 

«Per continuare nel cammino intra-
preso del recupero della sacralità del
periodo natalizio – ha continuato l’asses-
sore allo Sviluppo Economico, Marco
Franzoni - abbiamo deciso di utilizzare le
sagome del presepe, realizzate con tanta
cura lo scorso anno dai nostri artigiani in
collaborazione con gli operatori della
biblioteca, per addobbare i piazzali delle

chiese del territorio comunale. Mi preme
sottolineare inoltre che le luci utilizzate
per addobbare gli alberi sono a led per
favorire il risparmio energetico».

Gli eventi natalizi sono iniziati lo
scorso 1 dicembre con la quarta edizio-
ne di "Giovani Talenti a Cerea" che ha

visto oltre 20 ragazzi, dagli 8 ai 21 anni,
esibirsi in spettacoli di danza, canto e
musica strumentale. A questa serata
sono seguiti numerosi altri appuntamen-
ti tra cui il “Mercatino di Natale”, orga-
nizzato da Cerea in Vetrina dall’8 al 12

dicembre, non più all’Area Exp ma in
centro per coinvolgere maggiormente sia
i cittadini sia i visitatori. Da sottolineare
inoltre gli appuntamenti musicali del 10
dicembre con il concerto “Serenissimo
Natale”, del 12 dicembre con la rassegna
dei “Giovani Talenti Europei” e del 19
dicembre con l’esibizione del corpo ban-
distico "Ugo Pallaro".

il 31 dicembre tornerà per il
secondo anno consecutivo l’evento
"Capodanno Insieme". Nel padiglione
ristorante dell’Area Exp a partire dalle
ore 20.30 e fino alle prime luci dell’alba
le persone con più di 60 anni potranno
trascorrere una serata in compagnia con
tanto di cenone e di musica dal vivo.

Costo dell’ingresso, comprensivo di cena,
25 euro. Il servizio di ristorazione verrà
curato da alcuni volontari dei quartieri.
Su richiesta sarà messo a disposizione
gratuitamente un servizio di trasporto.
Per informazioni ed iscrizioni - aperte
fino ad esaurimento posti - si può con-

tattare l’Ufficio Cultura al numero 0442
30411.

il 4 gennaio si terrà la prima edi-
zione di “Augurissimi in concerto”, con
l’esibizione dell’orchestra filarmonica di
Zoporohie (Ucraina), diretta dal maestro
Gaetano Soliman, al Teatro Principe con
inizio alle ore 20.30. La quota per l’in-
gresso è di 10 euro.  

fino al 6 gennaio si può inoltre
visitare la tradizionale mostra dei presepi
organizzata dalla Pro Loco in collabora-
zione con il Circolo Noi e con il Comi-
tato di quartiere presso il santuario della
Madonna di Lourdes a San Vito. L’orario
di apertura è il sabato dalle 15.00 alle
19.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 fino al 6
gennaio 2011. L’ingresso è gratuito e si
potranno ammirare oltre cinquanta pre-
sepi realizzati da privati, associazioni e
scuole della provincia di Verona.

Sempre il 6 gennaio, alle ore
20.30, nella chiesa parrocchiale di Cerea,
si terrà il premio Bontà Monsignor Dario
Cordioli. L’evento, con cadenza biennale,
è stato istituito dal Comune per premia-
re la persona o l’associazione che si è
distinta in particolari atti di generosità
verso il prossimo. La serata, patrocinata
da Cereabanca 1897, sarà allietata dal
concerto dell’Epifania. Al termine del-
l’evento verrà offerto un buffet a Palazzo
Bresciani. 

natale ricco di luci e di eventi come richiesto da cittadini e commercianti.
non si Ferma Però il doveroso contenimento dei costi

Il Comune si mobilita per tutelare
la categoria dei parrucchieri e degli
estetisti che svolgono la propria atti-
vità regolarmente. «In seguito a
numerose segnalazioni - ha spiega-
to l’assessore allo Sviluppo Econo-
mico, Marco Franzoni - stiamo valu-
tando insieme con le autorità com-
petenti la strategia opportuna per
individuare coloro che esercitano la
professione irregolarmente, diretta-
mente in casa propria o in locali non
consoni, chiedendo tariffe inferiori
rispetto a chi invece lavora onesta-
mente».

Si ricorda che chi non versa le
imposte o chi non rispetta le leggi in
materia, anche dal punto di vista
igienico-sanitario, va incontro a san-
zioni pecuniarie calcolate in base
all’infrazione commessa ed, in alcuni
casi, è soggetto anche ad essere
segnalato in procura.

Campioni del mondo
Essere campioni del mondo di

ballo a soli 13 anni: quella che
sembra una bella favola è invece
la realtà per la coppia di danzato-
ri giovanissimi del Basso verone-
se formata da Marika Mattioli di
Asparetto e da Elia Filippi di Isola
Rizza. Formati nella scuola
“Team stella azzurra” della frazio-
ne cereana, dal maestro Renato
Rigoni e dalla moglie Saveria,
hanno ottenuto il prestigioso rico-
noscimento lo scorso novembre a
Roseto degli Abruzzi, dopo esser-
si aggiudicati sempre a novembre
il primo posto, categoria under

14, riservata ai balli standard, agli
ultimi Open european champion-
ship organizzati dal World dance
council (Wdc).

Il consiglio comunale ha volu-
to rendere loro omaggio iniziando
l’ultima seduta del 29 novembre
con la consegna di un riconosci-
mento ai due baby campioni ed ai
loro insegnanti. Visibilmente emo-
zionato, il maestro Renato ha rin-
graziato l’amministrazione, propo-
nendo al Comune di appoggiare
e sponsorizzare le esibizioni di
Marika ed Elia in Italia ed
all’estero.

In questi giorni sarà distribuito
nelle case dei cereani il calendario
della raccolta rifiuti per l’anno 2011.
Ci sono però alcune importanti
novità che i cittadini sono invitati a
tenere presente. Innanzitutto si
avvisa che la lottizzazione Ca’
Bianca ed il nuovo quartiere presso
la stazione (ossia le vie T. Bertelè,
Borsellino, C. Beccarla, F. De
Andrè, dell’Aviere, Falcone, Filzi,
G. D’Annunzio, La Torre, Madre
Teresa di Calcutta e P. Levi) passa-
no dalla zona verde a quella rossa.
Nuove disposizioni anche per San-
ta Teresa in Valle (ossia le località
Badani, Bercel, Braganzani, Canto-
ni, Perteghelle, Prazza e S.Teresa
in Valle e le vie Cavariol, I. Monta-
nelli, G. Bruno, Negri, O. Fallaci,
Picaro e Valverde) che da zona
azzurra diventa zona blu.

Inoltre cambia il giorno di raccol-
ta della plastica che per la zona
azzurra viene anticipato da sabato
a giovedì e per quelle blu e verde
viene spostato da giovedì a sabato.

«Effettuare in modo corretto e
puntuale la raccolta differenziata –
ha dichiarato l’assessore all’Ecolo-
gia, Rosetta Salmaso – è indispen-
sabile per contenere l’incremento
della tariffa di Igiene Ambientale,
per questo i nostri concittadini sono
invitati a continuare l’attività svolta
fino ad oggi, lodevole a livello
quantitativo e qualitativo ed a colla-
borare con il Comune nella lotta
all’abbandono indiscriminato dei
rifiuti». 

Importanti agevolazioni sono
previste per le aziende artigiane
che producono scarti come trucioli
o prodotti similari: nel caso in cui
tali scarti siano ceduti per attività di
recupero o utilizzati per la produ-
zione di energia e calore oppure le
ditte stesse si siano dotate di mac-
chinari per il recupero in proprio di
tali resti, è concessa una riduzione
fino al 30 per cento sull’importo
totale della tariffa, in base a quanto
fissato nel Piano Finanziario appro-
vato dal Comune. Per usufruire di
tale riduzione l’utente dovrà pre-
sentare o inviare agli Ufficio della
SIVE, in via Gandhi, la documenta-
zione entro il 31 gennaio del 2011.
La nota di credito sarà emessa
entro i successivi 30 giorni e
comunque entro il 28 febbraio. «Si
tratta – ha spiegato l’assessore
Salmaso – di un’occasione da non
perdere soprattutto in questo perio-
do di grandi difficoltà economiche,
invitiamo dunque gli artigiani a
tenere presente che esiste questa
possibilità. Gli uffici di Sive e del
Comune sono a disposizione per
eventuali chiarimenti, il regolamen-
to è comunque consultabile nel sito
www.cerea.net, all’interno dell’area
Tributi».

raccolta
differenziata:
novità ed
agevolazioni
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da sinistra, il maestro renato rigoni, la moglie saveria, i camPioncini
marika ed elia ed il consigliere con delega allo sPort, gianluca Possenti
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