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CITTà DI CEREA

periodico bimestrale di informazione del comune di Cerea

Distretto socio sanitario ultimo atto

Cerea 3 volte a segno

Segue a pag. 2

Segue a pag. 4

ComunE Ed aulss 21 
sI sono unITI 
pEr favorIrE 
la rEalIzzazIonE 
dEl polo sanITarIo
nEll’Ex
supErmErCaTo lIdl.
fondamEnTalE
anChE l’InTErvEnTo
dElla rEGIonE
vEnETo ChE ha GIà
sTanzIaTo un
ConTrIbuTo 
dI 400 mIla Euro

sI sbloCCano duE
sITuazIonI fErmE 
da quasI 
un dECEnnIo: 
la rEalIzzazIonE 
dI 45 nuovI alloGGI
popolarI E la
bonIfICa dEll’Ex
maCEllo, ChE Torna
dI proprIETà
ComunalE

Il proGETTo dI CErEa
rIEnTra Tra I 150
fInanzIaTI da arCus spa. 
la CITTà è ora ad un
passo dall’EssErE
TrasformaTa nEl CEnTro
nEvralGICo dI numErosE
InIzIaTIvE CulTuralI,
soCIalI E ambIEnTalI
dElla rEGIonE vEnETo E
non solo. la sEdE sarà
all’arEa Exp

Segue a pag. 2

l’editoRiale
del Sindaco

Ufficio Stampa 
comUne di ceRea

Giorno di ricevimento: 
Martedì dalle ore 10.00 alle 12.00

E-mail: ufficiostampa@comune.cerea.vr.it
Telefono Centralino: 0442 80055

Cari concittadini,
con l’arrivo della primavera

è giunto per la nostra città il
momento dei grandi cambia-
menti.Abbiamo affrontato un
inverno duro, freddo e neve non ci hanno rispar-
miato, ma finalmente il tepore della bella stagio-
ne ha fatto il suo ingresso, portando con sé una
ventata di aria nuova.

Grazie all’importante accordo siglato con
l’Ater, eliminiamo un altro macigno che gravava
su Cerea e ne impediva lo sviluppo. Dopo la
riapertura del cavalcavia di via Motta (dicembre
2008) e la riqualificazione di via Paride (settem-
bre 2009), il nostro terzo obiettivo era quello
di risolvere la questione dell’edilizia residenzia-
le pubblica, legata alla bonifica dell’Ex Macello:
l’iter per la buona riuscita dell’operazione è ini-
ziato con l’approvazione della convenzione con
l’Ater nell’ultimo consiglio comunale.

Presto saranno a disposizione dei cereani
oltre 40 nuove abitazioni destinate alle famiglie
in difficoltà ed un terreno bonificato a pochi
passi dal centro di San Vito.  

Il sostegno di partner importanti, come
l’Aulss 21, la Provincia di Verona, la Regione
Veneto e, persino, alcuni ministeri di Roma,
hanno nel contempo reso possibile la progetta-
zione di iniziative che, a causa della crisi econo-
mica in atto, erano difficilmente realizzabili solo
con la nostra buona volontà.

Sto parlando, in primo luogo, del Bacino
sociale, culturale, ambientale evoluto, l’ambizio-
so progetto programmato grazie alla collabora-
zione del maestro Stefano Darra ed il cui valo-
re è stato riconosciuto anche dalla società
Arcus Spa di Roma. In questa fase stiamo orga-
nizzando la costituzione della Fondazione che
avrà il compito di coordinare tutte le attività.

Un’altra iniziativa importante, che ha ottenu-
to l’appoggio unanime del consiglio comunale,
è quella del distretto socio-sanitario: dopo il
sostegno offerto dall’Aulss 21 e dall’assessora-
to regionale ai Lavori Pubblici, siamo in fiducio-
sa attesa che sia ultimato l’iter da parte dell’as-
sessorato alle Politiche Sanitarie per l’erogazio-
ne di un ulteriore contributo economico. Solo
allora potremo dare inizio ai lavori che illustre-
remo durante un incontro pubblico.

È in fase di ultimazione anche l’accordo con
Verona Fiere per la programmazione di alcuni
eventi fieristici all’Area Exp. Il nostro obiettivo
è quello di favorire in misura sempre maggiore
il coinvolgimento di Cerea nelle attività e nelle
manifestazioni importanti che gravitano o gra-
viteranno attorno a Verona: abbiamo già inoltra-
to al presidente della Provincia, Giovanni Mioz-
zi, la richiesta di una possibile cooperazione in
occasione di Expo 2015.

In tema di sicurezza, stiamo definendo gli ulti-
mi particolari per l’attivazione del piano di
zonizzazione per la gestione integrata della
Polizia locale: a breve presenteremo l’organiz-
zazione del servizio e tutte le novità. Inoltre,
procederemo entro l’anno all’assunzione di un
nuovo vigile per agevolare il controllo del ter-
ritorio da parte del nostro Comando.

Concludo ringraziando quanti hanno a cuore
l’interesse di Cerea e stanno mettendo a dispo-
sizione tempo, risorse ed idee per favorire il
benessere di questa città: solo grazie all’aiuto di
tutti saremo in grado di effettuare il salto di
qualità tanto atteso.

Il Sindaco Paolo Marconcini

Ater: un accordo, due traguardi, 
dopo 10 anni di stallo

500 mila euro da Roma 
per il Bacino evoluto
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Ex maCEllo una pEsanTE ErEdITà - ancora una volta, dopo il cavalcavia di via motta e via
paride, l’amministrazione marconcini si è trovata alla prese con un altro annoso problema.
«all’immobilismo - ha precisato il primo cittadino - abbiamo preferito la strada dell’azione: dopo
10 anni di attesa, il nostro dovere era quello di intervenire tutelando la salute dei cereani»

Dopo l’approvazione della conven-
zione in consiglio comunale lo scorso 9
marzo, ora manca solo la firma ufficiale
per rendere operativo l’accordo tra
Ater e Comune. «Si tratta - ha dichiara-
to il vicesindaco, Vittorio Facchinetti - di
un nuovo importante risultato per la
nostra città». 

L’Ater acquisterà l’edificio “Ex Cipol-
line” a 510 mila euro e si accollerà gli
oneri relativi al mantenimento dei pon-
teggi, a partire da ottobre 2009. 

Attraverso il recupero dell’edificio e
l’utilizzo di circa 4.500 metri cubi mes-
si a disposizione gratuitamente dal
Comune nella zona Pelaloca, saranno
realizzati 45 alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica: «L’intervento - ha chiari-
to l’assessore alle Politiche Sociali, Ema-
nuela Carmagnani - ci consentirà di
rispondere positivamente al 50 per
cento delle richieste di un’abitazione da
parte delle famiglie cereane in difficol-
tà, anziani, giovani coppie e genitori sin-
gle in particolare». 

Il Comune, da parte sua, si impegna
ad acquistare l’area dell’Ex Macello, da
bonificare, per l’importo di 210 mila
euro (più IVA).

Per favorire la bonifica dell’area, che
ora spetta al Comune, la Regione Veneto
ha stanziato, tramite fondo di rotazione,
709 mila euro. L’importo servirà a copri-
re la prima parte dell’intervento che pre-
vede l’allestimento del cantiere, le opera-
zioni di protezione dell’ambiente e della
popolazione, l’installazione dell’impianto
di aspirazione ed il risanamento dei ter-

reni asportati. La fase iniziale si conclude-
rà con l’identificazione ed il trasporto
dei rifiuti. 

Al termine delle operazioni il Comu-
ne potrà così usufruire di nuovi alloggi
popolari e di un’area bonificata ed edifi-
cabile nella frazione di San Vito, oltre a
300 mila euro da destinare alla manuten-
zione straordinaria del patrimonio. 

«Abbiamo vagliato tutte le possibilità
- ha precisato il primo cittadino -  per
uscire da questa vicenda in modo positi-
vo. I cittadini ci chiedevano nuove abita-
zioni per le categorie svantaggiate e la

sistemazione di un’area insalubre a pochi
passi dal centro di San Vito, una frazione
in grande espansione. Potevamo conti-
nuare a non fare nulla ed attendere che
le ditte responsabili si facessero carico
dell’inquinamento arrecato. Credo, però,
che dopo 10 anni di attesa, il nostro
dovere fosse quello di intervenire tute-
lando la salute dei cereani. 

Resta comunque aperta la causa con-
tro le ditte che hanno provocato il dan-
no ambientale, con l’obiettivo di ottene-
re il rimborso delle spese che il Comune
dovrà sostenere per la bonifica».

Il distretto socio-sanitario sta per
diventare realtà: dopo la stipula del con-
tratto preliminare per l’acquisto dell’edi-
ficio di proprietà della ditta Lidl, lo scor-
so 9 marzo è stato approvato dal consi-
glio comunale lo schema di accordo tra
il comune di Cerea e l’Azienda Ulss 21 di
Legnago.

L’intera operazione richiederà una
spesa complessiva di 2 milioni 900 mila
euro, di cui 1 milione per l’acquisto del-
l’immobile e 1 milione 900 mila per la
ristrutturazione. I proprietari saranno il
Comune (per la quota di 39 millesimi) e
l’Azienda Ospedaliera (per 61 millesimi):

in base a questa divisione all’Aulss 21
spetterà una spesa di 1.769.000 euro, a
Cerea quella di 1.131.000 euro.

Fondamentale risulta essere il coinvol-
gimento della regione Veneto che, grazie
all’interessamento degli assessori uscenti
Sandro Sandri e Massimo Giorgetti, si è
impegnata a sostenere in modo significa-
tivo la realizzazione del progetto: dall’as-
sessorato alle Opere Pubbliche sono già
stati stanziati 400 mila euro che, sommati
al ricavato dalla vendita della farmacia di
Cherubine, consentiranno al Comune di
coprire la spesa di sua competenza con le
risorse a disposizione. Si è ora in attesa di

«Un tavolo di concertazione tra 
i sindaci dell’Ulss 21 e la Provincia

per il Don Calabria»

Lo scorso 4 marzo, il presidente della
Provincia, Giovanni Miozzi ha incontrato la
giunta Marconcini con il preciso intento di
«prendere coscienza delle problematiche
che interessano il territorio di Cerea».
Durante l'ora abbandonante di dibattito
sono state poste all'attenzione di Miozzi
numerose questioni. Tra le priorità è emer-
sa la richiesta di costituire un tavolo di
discussione tra i sindaci dell'Ulss 21 per
risolvere la delicata situazione dell'istituto
“Don Calabria”, ospitato dal “Da Vinci” ma
a rischio di sfratto per problemi di spazio. 
Altro argomento affrontato quello della

variante alla Regionale 10: «Fondamentale
- ha aggiunto il primo cittadino Marconcini
- è anche la realizzazione della variante alla
SR 10 che Cerea attende ormai da 40 anni
e che attualmente è al vaglio della Commis-
sione VIA (Valutazione d'Impatto Ambienta-
le) della Provincia. Vi invitiamo ad ottimizza-
re i tempi di valutazione per proseguire con
la costruzione dell'opera». 
L'ultimo argomento trattato è stato quel-

lo relativo all'economia del territorio ed alle
modalità per favorire il suo sviluppo, «anche

- ha chiarito l'assessore Marco Franzoni -
attraverso un maggiore coinvolgimento del
polo fieristico dell'Area Exp nelle iniziative di
regia provinciale». 
L'incontro si è concluso con alcune con-

siderazioni del presidente Miozzi sul mondo
imprenditoriale ed in particolare su quello

dell'artigianato: «Le istituzioni stanno ope-
rando attivamente per supportare l'econo-
mia di questo settore, ma l'unica via di usci-
ta è quella di creare sinergie. In quest'ottica
rientrano i progetti ai quali la Provincia sta
lavorando e che puntano a far conoscere le
eccellenze locali anche all'estero».

un contributo da parte dell’assessorato
alle Politiche Sanitarie, indispensabile per
poter dare inizio ai lavori.

«Dopo un’attenta ricerca abbiamo
individuato nell’ex supermercato Lidl -
ha dichiarato il sindaco, Paolo Marconci-
ni - la soluzione idonea al progetto in
quanto si trova in pieno centro, in viale
dei Caduti, la sua superficie supera i 900
metri quadri, è disposto su unico piano
ed è provvisto di un ampio parcheggio di
2.200 metri quadri. Le dimensioni del
fabbricato ci consentiranno inoltre di
ospitare all’interno anche la sede della
Croce Rossa». 

SicURezza 
e Sociale 
al centRo 
del piano 
economico 
2010

la solIdITà dEl
bIlanCIo, rafforzaTa
Con sCElTE oCulaTE 
E lunGImIranTI,
ConsEnTE dI
GaranTIrE GlI
InvEsTImEnTI In
sETTorI nEvralGICI

Durante il consiglio comunale del
9 marzo è stato approvato il Bilancio
di previsione per l’anno 2010, presen-
tato dal neo assessore, Milko Cava-
ler: «a causa dei vincoli imposti dal
patto di stabilità e della riduzione del-
le risorse economiche a disposizione,
per continuare a garantire i servizi
offerti abbiamo deciso di puntare sul
contenimento e sulla razionalizzazio-
ne della spesa corrente. Rientrano in
quest’ottica l’acquisto diretto del gas
per il riscaldamento ed il coinvolgi-
mento delle ditte private nella spon-
sorizzazione di iniziative a favore della
collettività». 

Tra le novità del bilancio 2010 si
prevede l’assunzione di un nuovo vigi-
le che andrà ad incrementare l’organi-
co della Polizia locale. Per sostenere
l’operato della Polizia nel controllo del
territorio sono stati inoltre destinati nel
bilancio 696 mila euro. «Nel 2010 - ha
specificato il sindaco Paolo Marconci-
ni - si prevede di raccogliere dalle
sanzioni amministrative 250 mila euro
(100 mila in meno dell’anno scorso): il
50 per cento rientrerà tra le entrate
per violazione del codice della strada,
70 mila euro andranno alla manuten-
zione delle strade, 30 mila euro alla
fornitura dei mezzi tecnici, 20 mila
euro all’illuminazione stradale ed i
restanti 5 mila euro alla sicurezza in
tutela dei più deboli».

A breve sarà inoltre attivato il pia-
no di gestione integrata della Polizia
locale che vede il comune di Cerea
ricoprire l’importante ruolo di Ente
capofila. 

1.960.000 euro andranno invece
al settore del sociale per aiutare le
famiglie in difficoltà e per mantenere
l’offerta dei servizi su alti standard
qualitativi. 

Infine, per quanto riguarda l’istru-
zione pubblica, l’amministrazione ha
messo a bilancio 1.200.000 euro per la
gestione e la realizzazione di importan-
ti progetti formativi nelle scuole dell’in-
fanzia, elementari e medie.

Il bilancio di previsione è presente
on line sul sito del Comune
www.cerea.net: l’assessore Cavaler ed
il personale incaricato saranno a
disposizione dei cittadini per risponde-
re alle richieste in merito.

la GIunTa ha approfITTaTo dElla vIsITa dEl prEsIdEnTE dElla provInCIa mIozzI 
pEr sollECITarE la pErmanEnza nEl TErrITorIo dElla sCuola albErGhIEra

cambiano 
i valoRi 
dell’ici 
peR le aRee 
edificabili

Per ridurre la differenza tra la valu-
tazione reale delle aree edificabili ed i
valori venali fissati dal Comune, si è
deciso di apportare alcune modifiche
a tali parametri, rimasti invariati da 6
anni. L’incremento varierà a seconda
dell’area.

Si ricorda che l’aliquota ICI resta
pari al 5 per mille per l’abitazione prin-
cipale ed al 6 per mille per tutti gli altri
immobili. Per maggiori informazioni si
può contattare l’ufficio di Edilizia Pri-
vata al numero 0442 80055.

Ater: un accordo, due traguardi, 
dopo 10 anni di stallo

Distretto socio sanitario ultimo atto

News 
dal bilancio
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Casa della salute all’ex-LIDL: una strada ancora in salita

Nell’ultimo Consiglio Comunale la Convenzione tra Comune e Asl 21 per
l’acquisto e il recupero dell’ex-LIDL di Viale dei Caduti è stata approvata
anche con i voti dell’opposizione. Abbiamo motivato il nostro voto favore-
vole in considerazione del fatto che - dopo tre anni praticamente persi -
finalmente qualcosa si è mosso. 
Restano però le nostre perplessità. Per prima cosa l’alto costo dell’opera-
zione: 2 milioni e 900 mila euro. Abbiamo superato i nostri dubbi solo di
fronte al fatto che la Convenzione prevede un intervento della Regione a
copertura dell’intera spesa. Se così non fosse (finora la Regione ha stan-

ziato 400.000 euro) l’operazione risulterebbe troppo onerosa e ci sareb-
be da chiedersi se ne vale la pena. 
La seconda perplessità riguarda i servizi che saranno attivati nel nuovo
contenitore. Stando alla Convenzione si tratta per il momento di mettere
insieme cose che già ci sono sul territorio (Distretto, Consultorio, Croce
Rossa) senza arrivare a quel potenziamento dei servizi (diagnostica, spe-
cialistica), che caratterizzerebbero davvero il nuovo Punto Sanità.
Quanto successo finora è dunque solo un primo passo, da verificare
attentamente lungo il percorso. Per questo abbiamo proposto di costi-
tuire una Commissione Consiliare che si occupi del problema, propo-
sta che la maggioranza ha accettato. Ci auguriamo che funzioni. 

piazza “don teSSaRi”
Lo scorso 14 febbraio, a 40 anni dalla sua
morte, è stata intitolata a don Francesco Tes-
sari la piazza antistante la scuola materna di
Asparetto. La cerimonia ha visto la parteci-
pazione di tutta la comunità e dei bambini
della scuola dell'infanzia della frazione. Don
Tessari, nato a Castelcerino (VR) nel 1885,
svolse il suo operato ad Asparetto dal 1925
al 1968, abitando tuttavia in parrocchia fino
alla sua morte, avvenuta il 12 febbraio 1970.

L’Appio Spagnolo cambia direttivo: il nuovo
presidente è Luca Calciolari, mentre il ruolo
di segretario è stato assunto da Luca Bezzet-
to, entrambi di nomina sindacale. La vicepre-
sidenza è andata a Nicoletta Tosco. Gli altri
due membri del Cda sono Claudio Murari e
Gianpietro Meggiorini: gli ultimi tre sono stati
nominati dall’assemblea dei soci riunitasi lo
scorso 19 febbraio. Le cariche sono state
decise direttamente dai cinque eletti. 

pRioRità ai cibi 
biologici nella
menSa ScolaStica

il nUovo cda
dell’appio Spagnolo

Cambiano le linee guida per l’assegnazione
del servizio di ristorazione nelle scuole stata-
li dell’infanzia, elementari e medie, in sca-
denza il prossimo 31 luglio. L’aggiudicazione
dell’appalto sarà stabilita, per il 60 per cento
del punteggio, in base all’offerta economica-
mente più vantaggiosa; il restante 40 per
cento della valutazione dipenderà, invece,
dalle caratteristiche tecnico/qualitative della
proposta: la scelta sarà determinata in modo
rilevante dal tipo di prodotti alimentari utiliz-
zati. Saranno privilegiate le ditte che forni-
scono alimenti tipici locali a filiera corta, bio-
logici e quelli a marchio DOP e IGP. La
modalità di organizzazione del personale e
del trasporto dei pasti e la disponibilità di
soluzioni alternative in caso di impraticabili-
tà del centro di cottura del Comune, costitui-
ranno ulteriori criteri preferenziali. La durata
del contratto sarà di tre anni scolastici più
altri tre, attribuibili tramite procedura nego-
ziata, a partire dal 1° settembre 2010.

In seguito alle dimissioni del consigliere di
maggioranza, Francesco Lorenzetti, il 9
marzo, durante il consiglio comunale, è
avvenuta la sua surruga con il primo dei non
eletti, Andrea Lunardi. L’amministrazione rin-
grazia il consigliere uscente per il contributo
apportato fino ad oggi.

2 milioni di euro 
per una viabilità più sicura

Come cambierà il territorio di Cerea

In fasE dI proGETTazIonE quaTTro ImporTanTI InTErvEnTI pEr favorIrE GlI
sposTamEnTI sIa In auTo ChE a pIEdI Ed In bICIClETTa. la rEGIonE ConTrIbuIrà

Con olTrE 500 mIla Euro. ImporTanTE anChE Il sosTEGno dElla provInCIa

approvaTa Il 25 fEbbraIo la prIma vErsIonE dEl pIano dEGlI InTErvEnTI. 
spazIo allE ossErvazIonI prIma dI rITornarE In ConsIGlIo ComunalE

Impianti sportivi in restyling
Nei quasi tre anni trascorsi da inizio man-

dato, sono numerosi gli interventi realizzati
a sostegno delle attività sportive locali. 
Un ruolo fondamentale è stato svolto

dalla regione Veneto che ha contribuito con
oltre 378 mila euro alla costruzione di nuo-
ve strutture, tra tutte gli spogliatoi di Cheru-
bine per il completamento dei quali sono
stati assegnati 113 mila euro.
Inoltre il Comune stanzia annualmente a

favore di società ed associazioni sportive
25 mila euro. Con questi si è potuto proce-

dere solo nel 2009 alla manutenzione di
numerosi impianti: tra gli aiuti più importan-
ti vanno ricordati i 2 mila euro assegnati
all'Asparetto Calcio per la sistemazione del
campo da gioco e gli oltre 10 mila euro ero-
gati per favorire le migliorie alle palestre di
San Vito, San Zeno ed a quella della scuola
media in via Gandhi. 
A questi interventi si aggiunge l'ideazio-

ne di due manifestazioni esclusivamente
dedicate allo sport, ossia “Sportivamen-
te” (in programma quest’anno il 5 e 6

giugno) ed il “Capodanno dello Sportivo”,
senza dimenticare che l'Area Exp è stata
scelta lo scorso anno per ospitare la prima
prova - fioretto del prestigioso Torneo
Nazionale Under 14 “Kinder+Sport”, che
ha portato a Cerea oltre 800 giovani
schermidori. 
Insieme con l’amministrazione collabora

attivamente la Consulta per lo Sport che ha
la finalità di raccogliere le esigenze delle
società sportive ed individuare le soluzioni
ottimali per risolvere le varie problematiche.

nUovi maRciapiedi 
in centRo

Inizieranno a breve i lavori relativi al
primo stralcio del progetto che prevede
la riqualificazione dei percorsi pedonali
protetti lungo le vie San Zeno, Mazzini,
Marconi e Municipio. L’intervento riguar-
derà la ricostruzione completa dei mar-
ciapiedi per una spesa di 650 mila euro .
«L'opera - ha dichiarato il sindaco Mar-
concini - sarà coperta in parte dall'im-
portante contributo regionale di 208
mila euro».

9 km di piSta ciclabile 
peR collegaRe cheRUbine
ed aSelogna al paRco
delle vallette

Una nuova pista ciclabile collegherà la
frazione di Aselogna, partendo dall'ex sta-
zione ferroviaria, a Cherubine, giungendo
fino a Cerea ed al Parco delle Vallette, per
un totale di 9 chilometri di lunghezza. Si
prevede una spesa di 780 mila euro e per il
suo completamento è stato richiesto un
contributo regionale. La pista ciclabile sarà
di tipo bidirezionale e con una larghezza
minima di 2,5 metri: per tutelare i ciclisti
nei punti più pericolosi, è prevista la
costruzione di un'aiuola spartitraffico.

la Rotonda alle
fontanelle pReSto Realtà

La rotatoria di via Cavamento, costi-

tuita da elementi provvisori e mobili,
sarà sostituita da una struttura fissa. In
contemporanea saranno realizzati i rac-
cordi stradali, delimitati i parcheggi ed
adeguate le fognature. L’intervento sarà
completato dall’impianto di illuminazio-
ne pubblica, provvisto di torre faro, e
dalla sistemazione a verde della roton-
da. L’opera, che richiederà una spesa di
478 mila euro, rientra nei progetti finan-
ziati dalla regione Veneto nel piano per
le “Piccole Opere” e ha ottenuto l’im-
portante contributo di 312.400 euro.

Una toRRe faRo 
illUmineRà la RotatoRia
nella Sp46

Grazie all’installazione nella rotatoria
di via Crosaron di una nuova torre faro,
fornita gratuitamente dalla Provincia,
sarà messo in sicurezza l’incrocio nelle
ore notturne, senza gravare in modo
significativo sulle casse comunali: la Pro-
vincia si è impegnata ad erogare un con-
tributo di 30 mila euro per i lavori rela-
tivi all’impianto di illuminazione sul tota-
le previsto di 33 mila euro. 

L’iter per l’approvazione del Piano
degli Interventi si avvia verso la fase con-
clusiva, dopo la prima convalida da parte
del Consiglio comunale dello scorso 25
febbraio. Al termine dei 30 giorni previsti
per il deposito del documento (a partire
dal 10 marzo), gli interessati avranno un
altro mese di tempo per  presentare
all’ufficio Protocollo le osservazioni, pri-
ma che il PI ottenga l’assenso definitivo.

«Il Piano - ha dichiarato il vicesinda-
co, Vittorio Facchinetti - si basa sullo svi-
luppo di alcune linee guida che abbiamo
deciso di privilegiare, rispetto a quanto
previsto dal Pat (Piano di Assetto Territo-
riale) redatto durante l’amministrazione
Tambalo». 

Sono più di 300 le domande di cam-
bi di destinazione presentate dai cittadi-
ni, a dimostrazione di un interesse vivo

nei confronti di questo strumento che,
con la sua approvazione, determinerà lo
sviluppo di Cerea nei prossimi 10 anni,
«anche se - ha specificato il vicesindaco -
il PI per sua natura è un documento mol-
to flessibile e per le eventuali future
modifiche od integrazioni sarà sufficiente
passare dal Consiglio comunale». 

Gli interventi più significativi riguar-
deranno, a livello residenziale, lo sviluppo
dell’area in prossimità del sottopasso di
San Vito, inaugurato di recente. In segui-
to all’apertura del cavalcavia di via Motta
si è deciso inoltre di orientare la cresci-
ta industriale di Cerea nella zona a ridos-
so della SS434 per sfruttare la vicinanza
ad un’arteria stradale di grande impor-
tanza. Si punterà poi a riorganizzare gli
insediamenti produttivi dimessi o in fase
di dismissione. «Tutti gli interventi - ha

concluso il vicesindaco - saranno pro-
grammati nel rispetto dell’ambiente».

Nel contempo l’amministrazione ha
deciso di impugnare davanti al Consiglio
di Stato la sentenza del TAR: il Tribunale
Regionale, su ricorso dello Studio Asa
(tra i partecipanti al bando per la stesura
del PI, nonché realizzatore del Pat), aveva
richiesto a novembre l’annullamento del-
la gara per aver ravvisato delle irregolari-
tà nella procedura seguita. 

«È opportuno precisare - ha chiarito
il sindaco, Paolo Marconcini - che il desti-
no del Piano degli Interventi è indipen-
dente da quello dell’incarico. Quindi l’ap-
provazione definitiva del documento non
potrà essere messa in discussione da
nessuna sentenza futura. Il nostro dove-
re resta quello di tutelare la città di
Cerea».

conSiglio comUnale:
lUnaRdi al poSto di
loRenzetti

208 mIla Euro dalla rEGIonE pEr I marCIapIEdI - la sistemazione dei percorsi pedonali nelle
vie principali di Cerea (san zeno, mazzini, marconi e municipio) richiederà una spesa di 650 mila euro 

le iScRizioni al nido
entRo il 30 apRile
Le iscrizioni per l'inserimento ai nidi “L'Arco-
baleno” di San Vito ed “Il  Ponte” di Cerea
per settembre 2010 sono aperte fino al 30
aprile. Sabato 22 maggio dalle ore 9.30 alle
12.30 si terrà inoltre nei due asili la “Giorna-
ta nidi aperti”  dedicata alle famiglie per visi-
tare i servizi e ricevere informazioni. Per ave-
re maggiori notizie in merito si può contatta-
re dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
l'ufficio amministrativo al numero 0442
320192.

Si ricorda che, in sede di dichiarazione dei
redditi, è possibile devolvere il proprio “5 per
mille” a favore del comune di Cerea. L’im-
porto raccolto sarà destinato al Fondo per
la famiglia.

5 peR mille al comUne

tia: nel 2010 lotta
agli evaSoRi totali 
Nell’intento di tutelare i cittadini rispettosi
delle normative, il Comune sta attuando una
verifica incrociata con la ditta Sive per indivi-
duare gli evasori totali della Tariffa di Igiene
Ambientale. 
«Grazie a questo controllo, ormai in fase di
ultimazione – ha precisato l’assessore
all’Ecologia, Rosetta Salmaso – saremo in
grado di stilare un elenco dettagliato delle
persone o delle aziende che non ricevono la
fattura pur usufruendo del servizio: nei pros-
simi mesi sarà recapitato loro un atto di
accertamento con una sanzione pari al 60
per cento dell’importo evaso». L’aumento del
numero dei contribuenti consentirà di conte-
nere l’adeguamento della tariffa (che nel
2010 è pari al 4,45 per cento), in quanto
spalmata su più utenti. 
«Invitiamo chi non ha ancora provveduto al
versamento della Tia – ha aggiunto il sinda-
co, Paolo Marconcini – a recarsi immediata-
mente negli uffici della Sive (in via Gandhi,
Cerea, tel. 0442 30345): chi si presenterà pri-
ma di ricevere l’accertamento dovrà pagare
una sanzione inferiore rispetto a quella pre-
vista dal regolamento, pari al 20 per cento».

Brevi

IL COMMENTO DELLÕOPPOSIZIONE
“coccinella” e “ceRea città”  



N. 1 - anno 3 - aprile 2010

4

500 mila euro da Roma 
per il Bacino evoluto

Da pag. 1

Con il finanziamento di 500 mila euro
stanziato da Arcus Spa, società sostenuta
dai ministeri per i Beni e le Attività Cultu-
rali e delle Infrastrutture, ha avuto ufficial-
mente inizio la costituzione del Bacino
culturale, ambientale e sociale evoluto. 
«Non nascondo la soddisfazione - ha

dichiarato il sindaco, Paolo Marconcini -
per il risultato raggiunto: il progetto di
Cerea ha avuto l’onore di rientrare tra le
circa 150 proposte approvate da Arcus su
1500 provenienti da tutta Italia. A questo
importante traguardo si aggiunge anche
l’appoggio della regione Veneto che, oltre
a destinare al Bacino un contributo eco-
nomico di 150 mila euro, suddiviso in tre
anni, siederà al tavolo della Fondazione

che coordinerà le attività». 
L’ambiziosa iniziativa, promossa dal

Comune in collaborazione con il maestro
Stefano Darra dell’Accademia d’Arti
Discanto, trasformerà la città di Cerea nel
centro nevralgico di numerosi progetti cul-
turali, sociali e ambientali che coinvolge-
ranno tutto il Veneto e non solo.
Tra le iniziative previste ci sarà l’organiz-

zazione di percorsi di formazione musica-
le ed artistica con collaborazioni interna-
zionali, di attività multidisciplinari finalizza-
te al recupero di soggetti affetti da proble-
mi fisici e di proposte d’intrattenimento
per tutte le età. 
La città sarà interessata dal completa-

mento della riqualificazione dell’Area

Exp, individuata come sede centrale del
Bacino. 
Inoltre si ha l’obiettivo di dotare Cerea

di un’importante teatro cittadino. 
«Il Bacino - ha spiegato il maestro Dar-

ra - nasce dall’esigenza di creare un rap-
porto di cooperazione tra Comuni, Provin-
ce ed associazioni, che, a causa della
sempre maggiore penuria di risorse eco-
nomiche a disposizione, sono difficilmen-
te in grado di promuovere attività impor-
tanti in autonomia». 
Nei prossimi mesi sarà organizzato un

incontro con i cittadini per presentare l’ini-
ziativa e gli Enti che ne prederanno parte:
tra questi è già arrivata l’adesione di alcu-
ni Comuni del territorio.

Sindaco dei sindaci

RitoRna 
il concoRSo
dedicato 
a olga
viSentini
Il TEma dElla sEConda
EdIzIonE sarà “Il soGno”

Il prossimo 10 ottobre, durante la
“Festa della Lettura”, si terranno le pre-
miazioni del concorso letterario dedicato
alla scrittrice per ragazzi, Olga Visentini,
ripristinato dall'amministrazione comuna-
le nel 2008 dopo 20 anni di assenza. 

Il tema della nuova edizione, a cui pos-
sono partecipare solo i residenti in Vene-
to e Lombardia, è “Un sogno, tanti
sogni…per vivere”. I componimenti
dovranno essere destinati a lettori con
un’età compresa tra i 10 e 14 anni ed
inviati, entro il 24 maggio 2010, all'indiriz-
zo Segreteria del Premio Olga Visentini,
Biblioteca Comunale “B. Bresciani”, viale
della Vittoria 20, 37053 Cerea. 

Per l'iscrizione al concorso si dovrà
versare, a titolo di contributo spese, la
quota di 10 euro. Per maggiori informazio-
ni si può contattare la biblioteca comuna-
le al numero 0442 320494 o all'indirizzo
e-mail biblioteca@cerea.net

«Un'importante novità - ha dichiarato
l'assessore alla Cultura, Rosetta Salmaso -
riguarda il coinvolgimento degli studenti
della scuola media, coordinati dal Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, nella selezione
dei romanzi. Dovranno inoltre segnalare
una quarta opera vincitrice che andrà ad
aggiungersi alle altre tre scelte dalla giuria
incaricata». 

Il primo classificato riceverà in premio
la somma di mille euro.

dal medico
ed a faRe
SpeSa con 
il minibUS
del comUne

Entro la fine della primavera sarà
attivato il nuovo servizio di trasporto
dedicato alle persone over 60: in gior-
ni prestabiliti i richiedenti potranno
essere accompagnati dal personale del
Comune al supermercato, al cimitero
oppure nei principali ambulatori sani-
tari (per prelievi o per visite di con-
trollo), senza dover dipendere dai
famigliari o dai vicini di casa. Il tra-
sporto avrà il costo simbolico di 1
euro a giornata. Per evitare l’utilizzo
di denaro da parte dell’autista o degli
assistenti, sarà predisposta una tessera
non nominale comprensiva di 10 cor-
se “andata e ritorno”. In questi giorni
i cittadini interessati riceveranno dal
Comune una lettera con le informa-
zioni in merito. Per ulteriori chiari-
menti si può contattare l'ufficio Servi-
zi Sociali, in viale della Vittoria 20, tele-
fono 0442 80499. Il servizio sarà effet-
tuato utilizzando il nuovo minibus da
9 posti assegnato ai Servizi Sociali.

«Il mezzo - ha spiegato l'assessore
Emanuela Carmagnani - è stato inau-
gurato lo scorso 24 gennaio durante
la manifestazione “Cerea Insieme”. Si
è potuto procedere al suo acquisto
(circa 23 mila euro) grazie alla spon-
sorizzazione di oltre 20 ditte del ter-
ritorio, coordinate dall’azienda “Muo-
viamoci Insieme” responsabile del
progetto. A loro va il nostro grazie
per aver aderito alla proposta nono-
stante il difficile periodo economico».

«Il coinvolgimento delle imprese
locali in iniziative come questa - ha
dichiarato il sindaco, Paolo Marconci-
ni - consente agli Enti pubblici di met-
tere in piedi servizi anche innovativi
per i cittadini senza incidere in modo
rilevante sulle casse comunali».

cerea 
da vivere

10 - 24 apRile 
8 - 22 maggio
Stagione concertistica 2010 “Primavera in
musica”. Ore 21.00, in sala convegni del-
l'Area Exp. Organizza l'Accademia d'Arti
Discanto in collaborazione con l'assessora-
to alla Cultura. Nelle quattro date in pro-
gramma si esibiranno in ordine: Duo D’Eli-
kate (Elisa Bellini e Caterina Chiozzi, flauto
ed arpa); Duo Subito (violino e pianoforte);
Cecile Maudere (arpa) e gli allievi della
scuola di canto "Cantorum" del maestro
Kim Ci-Gon (serata di Belcanto). L’ingresso
è gratuito.

16 - 30 apRile 
15 - 28 maggio 
11 - 25 giUgno
Il 16 aprile con la discussione sul tema
“L'uomo da educare, un essere a più
dimensioni” avrà inizio “la scuola per
genitori” organizzata dal centro consulto-
rio “La Bussola” e patrocinata dal comune
di Cerea - assessorato alla Famiglia: gli
incontri, sei in tutto, si svolgeranno nella
sede del Consultorio familiare “La Bussola”
in piazza F.lli Sommariva 1,  alle ore 20.45,
ogni quindici giorni, il venerdì. Gli appunta-
menti proseguiranno il 30 aprile con “Esse-
re genitori: dono e compito, l'amore si fa
parola e la parola si fa amore…”, il 15 mag-
gio con “Il comportamento: punto di par-
tenza per la conoscenza del figlio”, il 28
maggio con “Il genitore che si sostituisce o
il genitore che responsabilizza?”, l'11 giu-
gno con “Aiutare il figlio a sintonizzarsi su
se stesso” ed il 25 giugno con il dibattito
sul tema “Incoraggiare per costruire la fidu-
cia e il senso del proprio valore”. Per parte-
cipare è richiesta una quota d'iscrizione di
10 euro. La scuola è stata presentata il 26
marzo, al cinema Principe.

19 apRile
Ore 15.00 Tradizionale “Festa degli aqui-
loni” con ritrovo davanti al circolo NOI di
San Vito. In caso di maltempo la manifesta-
zione sarà rinviata al 25 aprile.

25 apRile 
Ogni ultima domenica del mese del perio-
do primaverile ed estivo, dalle ore 8.00 alle
ore 18.00, si svolgerà il “Mercatino del-
l’antiquariato per le vie del centro”:
mostra di oggetti di antiquariato, usati, col-
lezionismo, bigiotteria, libri e fumetti. In via
XXV Aprile. Organizza "La Fabbrica". L’ap-
puntamento del 25 aprile si terrà in conco-
mitanza con la “Fiera dell’Elettronica” in
programma all’Area Exp.

1 maggio
Ritorna l'appuntamento ecologico “L’am-
biente scende in piazza”, organizzato dal
comune di Cerea, in collaborazione con la
Coldiretti, il Consorzio Cerea Spa, “I Can-
guri” e CereaBanca 1897. Tre i percorsi
proposti: "Amici in bici" e “Bimbi in bici”
rivolti agli amanti della bicicletta con tappa
al Consorzio Cerea Spa per l’aperitivo,
mentre chi preferisce camminare oppure ha
difficoltà motorie potrà prendere parte al
tragitto “Amici senza barriere”, in compa-
gnia dell’associazione podistica “I Cangu-
ri”. La partenza per tutti è fissata alle 8.30
presso il parco dietro al Municipio. Al ritor-
no, davanti a Palazzo Bresciani, alle ore
12.00, “Campagna Amica” preparerà il
pranzo, allietato dal karaoke e dai giochi di
una volta, a cui si potrà partecipare versan-
do la quota di 5 euro. Seguirà nel pomerig-
gio un’entusiasmante caccia al tesoro a
gruppi con in palio una bicicletta. Durante
tutta la giornata saranno presenti, nelle vie
del centro, alcuni banchetti di prodotti tipi-
ci locali e, novità 2010, del Consorzio di
valorizzazione dell'asparago di Verona.

30 maggio
Seconda edizione di “Qua la zampa - Sfi-
lata del bastardino”, organizzata dall'as-
sessorato alla Cultura in collaborazione con
la Biblioteca. Al parco in viale della Vittoria
si terrà la simpatica sfilata dei cani, anche
di razza: una vera e propria gara di abilità
degli amici a quattro zampe condotti, a
guinzaglio, dai loro padroncini. È prevista la
partecipazione dell’onorevole Francesca
Martini. In caso di pioggia la sfilata sarà
rimandata al 2 giugno.
Si potrà iscriversi direttamente il 30 maggio
a partire dalle ore 14.30 oppure preiscriver-
si in biblioteca già dal 18 maggio. La quota
di partecipazione, comprensiva di gadget
della ditta Vitasol, è di 5 euro. 
L’evento sarà anticipato sabato 29 maggio,
alle ore 11.00, dall’incontro con l’autore
Giancarlo Ferron sul tema “Il rapporto
uomo-animali” nell'aula magna della scuo-
la media "F.lli Sommariva". La manifesta-
zione è patrocinata dalla provincia di Vero-
na. Per maggiori informazioni contattare la
Biblioteca al numero 0442 30411.

Il primo cittadino Paolo Marconcini - nella
foto durante il giuramento a Cerea nel 2007 - è
subentrato all’ex “collega” di Salizzole, Angelo
Campi, nella guida della Conferenza dei Sindaci
dell’Ulss 21. L’importante incarico è stato confe-
rito all’unanimità lo scorso 25 febbraio dai 25
sindaci dei Comuni del Basso veronese rappre-
sentati nell’organismo. Grazie a questa nomina la
città di Cerea ricoprirà un ruolo di primo piano
nella coordinazione delle richieste della colletti-
vità in merito a problematiche sociali e sanitarie.

Il prImo CITTadIno dI CErEa è sTaTo
ElETTo all’unanImITà prEsIdEnTE
dElla ConfErEnza dEll’ulss 21  

vicini
all’abRUzzo
un omaGGIo alla proTEzIonE
CIvIlE Ed alla CrI dI CErEa
pEr l’aIuTo aI TErrEmoTaTI

Il 12 febbraio, in sala consigliare, l'am-
ministrazione comunale ha consegnato ai
volontari della Protezione Civile e della
Croce Rossa di Cerea un riconoscimen-
to per il servizio svolto a favore dei ter-
remotati dell'Abruzzo. 

Alla Protezione Civile del Basso vero-
nese - che, con il prezioso contributo di
4 volontari degli Alpini di Cerea (Giancar-
lo Vicentini, Loris Martini, Roberto Sartin
e Pietro Leardini) si è occupata della
costruzione e della gestione di un campo
di accoglienza a Santa Rufina - sono state
donate due nuove ricetrasmittenti ed
un'antenna veicolare. 

La Croce Rossa Italiana ha, invece,
offerto il proprio sostegno alle popolazio-
ni terremotate inviando numerosi volon-
tari nelle zone colpite dal sisma. Da
Cerea sono partiti in 21: Giorgia Ambro-
si, Paolo Bedon, Diego Cagliarane, Gianni
Clementi, Miriam De Carli, Alberto
Gabrieli, Fabio Galeazzi, Romeo Maggiori,
Giulia Mantovani, Elena Marconcini, Cele-
stino Melotto, Paolo Menegatti, Fabio
Moretto, Andrea Nadali, Ruggero Olivie-
ri, Giancarlo Peretto, Marco Redivo, Paolo
Rosestolato, Luca Tonel, Andrea Zerbin e
Raimondo Zerbin. È stata inoltre organiz-
zata una raccolta fondi all'Area Exp e nei
principali supermercati del territorio: ad
iniziativa conclusa, sono stati mandati in
Abruzzo in tutto 10 pallets di prodotti
alimentari, per l'igiene personale e della
casa. Al gruppo di Cerea sono stati dona-
ti dall’amministrazione 50 pile blu con lo
stemma della CRI e del Comune.

In funzIonE Il nuovo
mEzzo aCquIsTaTo 
GrazIE alla
sponsorIzzazIonE 
dI olTrE 20 dITTE 
dEl TErrITorIo

Il minibus, uno scudo da 9 posti, consentirà
alle persone over 60 di potersi muovere senza
dipendere dai famigliari. Il servizio avrà un
costo simbolico di 1 euro al giorno

paola valente, vincitrice della prima edizione 
del premio, riceve il riconoscimento dal sindaco
e dal presidente della giuria, Giancarlo volpato


