
Cari cittadini,
Cerea si sta preparando ad assi-

stere ad importanti cambiamenti che
sono il risultato dell’intenso lavoro
attuato da inizio mandato. La politica
dei fatti sta producendo i suoi primi
frutti, mentre purtroppo l’opposizione
va a caccia di fantasmi, in un
momento in cui sarebbe auspicabile
più coesione delle istituzioni o alme-
no fare una critica costruttiva. Ultima-
mente invece la minoranza tira in ballo corvi o si spende in
un ambientalismo deteriore: ci si sofferma ad esempio su
un albero in più o in meno in via Paride senza tenere con-
to di quanta Co2 in meno sarà prodotta con la razionaliz-
zazione del traffico ottenuta dalla riqualificazione del cen-
tro e dalla variante alla SR10. 

Dal giorno stesso della nomina, mi sono impegnato
assiduamente per risolvere i problemi che la nostra città si
trovava ad affrontare e per migliorare i servizi offerti e di
conseguenza la qualità della vita. Alcuni importanti traguar-
di sono già stati raggiunti, tra tutti l’apertura del cavalcavia
in località Motta, mentre altri progetti stanno finalmente
prendendo forma proprio in questi giorni, a cominciare con
l’inizio dei lavori in via Paride. La strada principale della
nostra città versa oggi in pessime condizioni a causa di un
intervento attuato meno di 10 anni fa certamente non a
regola d’arte, anche per un mancato controllo dei lavori
durante la fase di realizzazione. Attraverso la riqualificazio-
ne complessiva di via Paride, intervenendo anche con l’in-
troduzione di nuovi parcheggi, puntiamo a contribuire al
rilancio delle attività presenti. A beneficiare dell’opera
saranno anche i cittadini che avranno finalmente a disposi-
zione una strada in ordine e una pista ciclabile sicura: ci
stiamo impegnando con un ingente sforzo economico per
ridare ai cereani un centro degno di essere chiamato tale.

Sempre nell’ottica di promuovere lo sviluppo della città,
abbiamo siglato un accordo con Veronafiere per l’organiz-
zazione di eventi all’Area Exp. Grazie al bagaglio di cono-
scenze e all’esperienza che l’Ente Fiera metterà a disposi-
zione di Cerea potremo dare vita a importanti manifesta-
zioni. Stiamo lavorando per dare un futuro a questa strut-
tura ricevuta in eredità da chi oggi ci critica senza essersi
preoccupato in passato di costruire basi solide per il suo
sviluppo (sia a livello organizzativo sia a livello strutturale,
dati i continui interventi che dobbiamo attuare anche sugli
edifici). 

Oltre a sostenere il rilancio dell’economia locale, stiamo
operando su più fronti per offrire un aiuto concreto alle
famiglie, in particolare per quanto riguarda l’esigenza di
case a prezzi calmierati. Con grande sforzo siamo riusciti a
riallacciare i rapporti con Ater che da quasi 10 anni non
investiva più nel nostro comune: stiamo negoziando gli ulti-
mi dettagli per la riqualificazione dell’area dell’ex fabbrica
di sottaceti a vantaggio delle fasce più deboli, in particola-
re degli anziani. Nuovi progetti sono in cantiere anche per
agevolare l’acquisto della prima casa per le giovani coppie. 

Inoltre grazie all’impegno profuso dall’amministrazione,
il comune di Cerea potrà usufruire da quest’anno di un
contributo ambientale previsto per i territori situati al con-
fine con un impianto di recupero e di smaltimento dei rifiu-
ti, come quello di Torretta. Questa legge è presente dal
2000 ma solo la giunta attuale è riuscita a portare a casa
queste risorse che saranno utilizzate per contenere l’au-
mento della TIA nei prossimi anni.

Oltre a rispondere alle esigenze stringenti legate al
momento difficile della crisi economica, continuano gli inve-
stimenti per migliorare costantemente la qualità della vita.
Su questa strada si colloca  la realizzazione del distretto
socio sanitario. Dopo mesi di trattative posso finalmente
annunciarvi che stiamo acquisendo lo stabile che ospitava
il supermercato Lidl, individuato fin da subito come l’edifi-
cio migliore dove poter dare vita a questo progetto, sia per
l’ubicazione - si trova infatti a pochi passi dal centro - sia
per l’ampio parcheggio disponibile sia per il fatto che,
essendo costruito su un unico piano, risulta essere facil-
mente fruibile anche da anziani e da persone diversamente
abili. Nonostante la realizzazione del progetto abbia richie-
sto più tempo di quello previsto, i fatti ci stanno dando
ragione sulla scelta fatta e presto i cittadini potranno usu-
fruire di questo importante servizio. Nel distretto saranno
ospitati gli studi medici, il consultorio e la Croce Rossa.

Prima di salutarvi, rinnovo le mie congratulazioni al neo
eletto consiglio comunale dei ragazzi e al suo sindaco,
Michele Morosato. I miei baby colleghi sono ora chiamati
a svolgere un importante compito, quello di rappresentare
le esigenze di tutti i loro coetanei e di creare con l’ammini-
strazione un dialogo costruttivo. Sono sicuro che sapranno
fornirci ottimi suggerimenti.

l’editoriale
del Sindaco
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CITTà DI CEREA

il sindaco paolo marconcini

periodico bimestrale di informazione del comune di Cerea

Fiera EXP, sinergie vincenti

Le molte polemiche create ad arte attorno all’ente
fieristico cereano sono spazzate via dalla firma dello
storico accordo con Veronafiere: la strada era già sta-
ta aperta con gli accordi stipulati con Isola della Scala
per la nascita di Sistema Pianura, con il Centro Servi-
zi del Mobile e con il GAL. «Consapevoli di aver rice-
vuto in eredità  una struttura dalle grandi potenzialità
ma con orizzonti di sviluppo asfittici dal punto di vista
organizzativo - ha precisato il sindaco Paolo Marcon-
cini -, ci siamo adoperati per creare un sistema di rete
con gli Enti del territorio che
possa offrire un futuro
all’Area Exp:

la strada per fare sistema davvero, per mettere in
vetrina le molte eccellenze del territorio e sostenere
concretamente la nostra economia  e le nostre azien-
de, passa anche dalla presa di coscienza che “La Fab-
brica” da sola avrebbe prospettive ridotte, non è ras-
segnazione ma responsabile coscienza dei limiti strut-
turali». 

Per questo l’amministrazione si è attivata per coin-
volgere nel progetto di rilancio dell’Area Exp un Ente
qualificato quale Veronafiere. Il 23 aprile l’accordo sarà
messo nero su bianco: «l’ennesimo tassello program-
mato dall’amministrazione comunale per superare le
prospettive anguste dell’Area Exp - ha dichiarato il
sindaco, Paolo Marconcini - ereditata da chi oggi gio-
ca a fare le pulci perchè forse punto nell’orgoglio di
non aver saputo dare contenuti al contenitore. La
convenzione  è frutto di un lungo periodo di trattati-
ve per portare nella nostra città l’esperienza e il baga-
glio di conoscenze accumulate in questi anni dalla Fie-
ra di Verona. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quel-
lo di trasformare l’Area Exp nel polo fieristico di rife-
rimento per il Basso veronese e per i comuni limitro-
fi. Lavoreremo in sinergia con Verona per dotare le
nostre manifestazioni dell’originalità e del respiro

internazionale necessari per emergere in questo
periodo di crisi».

In base a quanto concordato, sarà costituito un
gruppo di lavoro composto da un responsabile mar-
keting di Veronafiere, dal coordinatore di “La Fabbri-
ca”, dal suo presidente o da un membro del consiglio
di amministrazione e da alcuni rappresentanti delle
principali associazioni e istituzioni del territorio,
come la Coldiretti, l’Università di Verona e la Came-
ra di Commercio.

Il gruppo avrà la funzione di elaborare importanti
progetti per rilanciare gli eventi fieristici entrati a far
parte della tradizione dell’Area Exp, ottimizzando le

risorse a disposizione. 
Inoltre si procederà con la progettazione di

nuove manifestazioni che promuovano le
aziende e l’economia del territorio, asse-
gnando ampio spazio agli appuntamenti for-
mativi e informativi rivolti agli imprenditori. 

«Grazie a questa collaborazione - ha
aggiunto il presidente de “La Fabbrica”,
Nicola Passarin - avremo a disposizione tut-
ti gli strumenti necessari per soddisfare le
esigenze degli operatori economici della
zona e per attirare la curiosità e l’interesse
delle persone, incrementando quindi il
numero dei visitatori».

L’accordo durerà fino al 31 dicembre
2010. Nel frattempo, già alla fine del 2009,
entrambe le parti inizieranno a valutare i
risultati raggiunti e decideranno se prose-
guire con una partnership più duratura
anche a livello societario.

Via Paride rifiorisce a primavera
soNo iNiziati i lavori
per riqualiFicare il
ceNtro di cerea: uN
importaNte sForzo
ecoNomico per
migliorare la
vivibilità e ridare
slaNcio agli esercizi
commerciali del
ceNtro

A pag. 3

sulle taNte polemiche create ad arte iN questo periodo attorNo a
“la Fabbrica” svetta come uN macigNo l’accordo coNcluso coN
l’eNte Fiera di veroNa. la strada per oFFrire davvero uN Futuro al
polo Fieristico cereaNo è stata FiNalmeNte aperta 

Novità all’area exp - grazie all’accordo sottoscritto da veronafiere e 
“la Fabbrica”, il polo fieristico cereano potrà usufruire dell’esperienza
dell’ente veronese per l’organizzazione delle manifestazioni. grande
attenzione sarà data alla formazione e alle esigenze degli imprenditori locali

4 milioni di euro nel 
“progetto qualità”
Nel bilaNcio di previsioNe 2009

soNo state previste risorse
iNgeNti per l’istruzioNe pubblica,

la sicurezza e il sociale 
Nonostante la precaria situazione economica
dettata dalla crisi generale e la diminuzione dei
trasferimenti da parte dello Stato - il Comune di
Cerea subirà quest’anno una riduzione di 264
mila euro -, il bilancio di previsione del 2009 è
stato redatto avendo come obiettivo principale
l’incremento della qualità della vita dei cittadini
attraverso il miglioramento dei servizi. 

Segue a pag. 2
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famigliari più numerosi.
Grande attenzione sarà data ai giovani
con lo stanziamento di 27 mila euro per
la gestione del servizio Informagiovani.
Per quanto riguarda l’istruzione pubbli-
ca, sono stati messi a bilancio 1 milione
353 mila euro. «Oltre alla gestione ordi-
naria - ha aggiunto l’assessore Saggioro
- daremo la possibilità alle scuole di atti-
vare ulteriori iniziative implementando
l’offerta formativa a vantaggio dei nostri
ragazzi».
Per garantire un elevato controllo del
territorio da parte della Polizia munici-
pale sono stati investiti per il 2009 ben
746.500 euro.  A questi si aggiungeran-
no i probabili contributi in arrivo dalla
regione Veneto per aver aderito al “Pia-
no di zonizzazione per la gestione in
forma associata del servizio di Polizia
locale”. La Regione ha infatti messo a
disposizione dei progetti che si andran-
no a realizzare  280 milioni di euro
milioni per ciascun gruppo di Enti Loca-

«Grazie all’oculata gestione delle risor-
se del Comune - ha precisato l’assesso-
re al Bilancio, Stefano Saggioro - attuata
dall’amministrazione dall’inizio del pro-
prio mandato, siamo riusciti a destinare
4 milioni di euro ai settori principali,
ossia all’istruzione, alla sicurezza e al
sociale. Nel contempo siamo intervenu-
ti limitando l’incremento della Tariffa
d’Igiene Ambientale a carico dei cittadi-
ni, nonostante siano in costante aumen-
to sia i costi di gestione sia quelli di con-
ferimento dei rifiuti».
Quasi due milioni di euro sono stati
assegnati al sociale per sostenere le
famiglie in difficoltà e garantire servizi in
quantità e di qualità ai cittadini, tra cui
quello dell’asilo nido (220 mila euro) e
dell’assistenza domiciliare per gli anzia-
ni (115 mila euro). A breve termine ver-
ranno inoltre potenziate con ulteriori
fondi le misure a sostegno dei nuclei

li che hanno aderito al Piano. Il contri-
buto sarà proporzionato in base al
numero di abitanti e composto da una
quota fissa di 2 mila euro fino a 20 mila
abitanti, mentre per la parte eccedente
di popolazione sarà riconosciuta una
forma variabile, calcolata sulla base di
mille euro ogni 20 abitanti. Il comune di
Cerea, in qualità di Ente capofila, ha sot-
toscritto il protocollo con Angiari, Casa-
leone, Isola Rizza, Roverchiara, Sangui-
netto e San Pietro di Morubio. 
Sono state adottate inoltre importanti
misure per ridurre il costo della macchi-
na amministrativa: sarà acquistato un
software unico che collegherà gli uffici
comunali, ottimizzando così il lavoro
svolto. 
Inoltre sarà introdotta la tecnologia
voip nella rete telefonica del Municipio
e, se possibile, anche in quella delle
scuole, consentendo di effettuare le
chiamate al solo costo previsto dalla
navigazione in internet.

Il Comune abbatte l’aumento della TIA

Il calcolo della TIA è determinato dai
prezzi fissati dal mercato per quanto
riguarda i costi di conferimento dei
rifiuti e quelli di gestione: tali voci non
vengono dunque definiti dal Comune e
la normativa prevede che la loro spesa
complessiva debba essere incamerata
dai cittadini. Per tutelare i propri resi-
denti però la Giunta Marconcini ha pun-
tato ad accordi con le società che gesti-
scono gli impianti di smaltimento o
soluzioni che riducano le spese di
gestione per contenere l’incremento. Il
risultato di questi sforzi è che la  TIA
verrà adeguata solo del 3,3 per cento
per le utenze domestiche e del 3,7 per
cento per quelle non domestiche: «Ci
stiamo impegnando su tutti i fronti - ha
specificato il sindaco Paolo Marconcini -
per abbattere l’aumento della tariffa,
nonostante l’importo sia calcolato in
base agli effettivi costi di mercato».

Per evitare alle famiglie di Cerea di
dover versare un importo troppo eleva-
to si è preferito introdurre in via tem-
poranea la riduzione del passaggio della
raccolta della plastica da una volta a set-
timana a una ogni quindici giorni. «Si
tratta - ha aggiunto l’assessore all’Ecolo-
gia, Rosetta Salmaso - di un piccolo
sacrificio che chiediamo alla cittadinan-
za per riuscire a contenere il più possi-
bile le spese. Mi auguro che la riduzione
della raccolta della plastica venga accol-

ta anche come un’occasione per dimi-
nuire la quantità di rifiuti prodotta».

Oltre a questa importante manovra,
l’aumento della TIA risulta essere miti-
gato dalla nuova convenzione stipulata
con la Ni.Mar, grazie alla quale Cerea
può usufruire oggi di un risparmio di 50
euro a tonnellata di umido e verde,
ossia il 66 per cento in meno rispetto a
quanto versato dagli altri Comuni.

Per quanto riguarda il 2010, nono-
stante si possa presupporre un
continuo aumento dei costi di
conferimento, essi saranno

ammortizzati dal contributo in arrivo a
Cerea per la propria vicinanza alla disca-
rica di Torretta (richiesto in base all’ar-
ticolo n. 37 della legge regionale 3/2000
“Contributo ambientale ai comuni sede
di impianti di recupero e di smaltimen-
to di rifiuti”). «Tale importo - ha conclu-
so il primo cittadino - sarà utilizzato per

Sarà Michele Morosato della classe II E dell’istituto
Sommariva a guidare in qualità di sindaco il primo Consi-
glio Comunale dei Ragazzi di Cerea. Eletto dagli stessi
consiglieri il 7 aprile, come prevede il regolamento, ha poi
ricevuto la nomina ufficiale dal primo cittadino Paolo Mar-
concini, alla presenza di alcuni membri del consiglio comu-
nale dei grandi e di numerosi genitori ed insegnanti. 

ecco il primo siNdaco dei ragazzi - il 7 aprile michele
morosato è stato eletto primo cittadino dagli stessi membri del ccr.
tutti i consiglieri hanno poi ricevuto dal sindaco paolo marconcini un
mini regolamento riassuntivo del loro ruolo e delle funzioni che
andranno a svolgere

«Il CCR è un progetto in cui ho sempre creduto e per
l’attivazione del quale mi sono impegnato in prima perso-
na - ha sottolineato Paolo Marconcini -, i miei baby colle-
ghi verranno coinvolti nelle attività di loro interesse svol-
te da questa amministrazione». 

I ventidue membri che andranno a comporre il consi-
glio provengono dieci dalle classi prima e seconda media e
dodici dalla terza e dalla quarta elementare. 

La tinteggiatura delle pareti con colori più vivaci e la
diminuzione della produzione di rifiuti sono alcune delle
proposte avanzate. 

«Fin dall’inizio del nostro mandato - ha dichiarato
Rosetta Salmaso, assessore alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione - abbiamo lavorato per favorire la creazione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi perché lo reputiamo
un’importante scuola di democrazia ed un ottimo modo
per spiegare ai più piccoli il mondo della politica. Dopo
l’approvazione del progetto in consiglio comunale avvenu-
ta la scorsa primavera, gli insegnanti e i dirigenti degli isti-
tuti coinvolti si sono attivati per dare vita a questa inizia-
tiva preparando gli alunni alla funzione che, se eletti,
avrebbero dovuto svolgere».

Il primo compito del baby sindaco sarà quello di nomi-
nare il proprio vicesindaco, che da regolamento dovrà
appartenere ai consiglieri provenienti dalle elementari, e
gli assessori. 

cerea 
caPitale
inForMatica
premiato dall’aica e
dal miNistero
dell’istruzioNe
l’istituto sommariva

L’istituto Fratelli Sommariva ha
ricevuto lo scorso 3 aprile un
importante riconoscimento da par-
te dell’A.I.C.A. (Associazione italia-
na per l’Informatica e il Calcolo
Automatico), nell’ambito delle ini-
ziative concordate con il Ministero
dell’Istruzione per la diffusione del-
la certificazione informatica nelle
scuole medie. L’istituto è infatti
risultato essere il primo nel Veneto
per il numero di esami ECDL-MED
effettuati dagli studenti tra gli 11 e i
14 anni per il conseguimento della
patente europea del computer. 
Alla cerimonia, svoltasi all’istituto
Sommariva, erano presenti i rappre-
sentati del Ministero dell’Istruzione,
dell’ufficio Scolastico Regionale e
Provinciale e dell’AICA. 
L’attività ECDL MED è stata attivata
nell'anno scolastico 2006/2007 e da
allora sono stati effettuati 420 esa-
mi. A questo progetto si aggiunge
quello rivolto a persone con più di
14 anni introdotto nel 2001.

lotta alla 
zanzara
tigre
riparte la campagNa
di disiNFestazioNe
predisposta dal
comuNe. ogNi
cittadiNo dovrà Fare
la sua parte

A maggio ripartirà come ogni anno
la campagna di disinfestazione con-
tro la zanzara tigre predisposta dal
Comune.
L’intervento, affidato alla cooperati-
va “Il Calabrone”, sarà effettuato
con cadenza mensile fino a settem-
bre su quasi cinquemila caditoie del
territorio comunale. L’obiettivo
principale sarà il contenimento degli
esemplari larvali, la strategia ad oggi
più efficace e con minore impatto
ambientale.
Rimane preziosa la collaborazione
di tutta la cittadinanza perchè non
venga favorita la proliferazione di
questo insetto. Basta seguire alcuni
semplici accorgimenti. In primo luo-
go sarà importante evitare la forma-
zione di raccolte di acqua stagnante,
anche di piccole quantità: si invita
quindi a svuotare ogni settimana nel
terreno, e non nei tombini, l’acqua
di sottovasi, piccoli abbeveratoi o
annaffiatoi. I contenitori d’acqua uti-
lizzati nell’orto o per l’allevamento
di animali dovranno essere coperti
da teli di plastica o da reti zanzarie-
re. Infine è consigliabile mettere nel-
le vasche e nelle fontane i pesci che
si cibano di larve.
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coNtiNuaNo gli aumeNti della tariFFa. grazie però all’iNterveNto 
del comuNe, l’impatto sulla cittadiNaNza sarà attutito

4 milioni di euro nel “progetto qualità”

coNtributi iN arrivo per la viciNaNza
a torretta - grazie all’impegno profuso

dall’amministrazione marconcini, il comune di
cerea potrà usufruire di un contributo

ambientale previsto per i territori situati al
confine con un impianto di recupero e di

smaltimento dei rifiuti. questa legge è presente
dal 2000 ma solo la giunta attuale è riuscita a

portare a casa queste risorse.

ridurre la Tariffa di Igiene Ambientale in
modo tale da offrire un aiuto concreto
ai cittadini. Nonostante la legge sia sta-
ta approvata nel 2000, stupisce il fatto
che prima d’oggi il Comune non sia
entrato in possesso di questo finanzia-
mento che spetta a Cerea di
diritto». 

I ragazzi a scuola di democrazia

per la prima volta aNche a cerea sarà preseNte il coNsiglio comuNale dei
ragazzi: i coNsiglieri soNo 22, la Fascia tricolore è aNdata a michele morosato



del comune. Non si verificherà dunque
nessuna deforestazione, come invece era
stato ventilato da più parti nei mesi
scorsi, ma solo uno spostamento per
consentire una viabilità più razionale:
questo porterà ad eliminare i punti cri-
tici dove il traffico si congestiona con
conseguente beneficio  per l’ambiente
grazie al calo delle emissioni di Co2 .

Sarà, infine, riqualificato l’attuale siste-
ma di illuminazione, integrandolo con
l’aggiunta di nuovi punti luce.

«Siamo consapevoli - ha aggiunto pri-
mo cittadino, Paolo Marconcini - di
quanto la sistemazione di via Paride sia
fonte di grandi preoccupazioni perché è
ancora fresco il ricordo dell’ultimo
intervento realizzato appena dieci anni fa
e delle conseguenze che ha provocato e
che oggi sono sotto gli occhi di tutti. È
stata un’opera che ha richiesto una spe-
sa di oltre due miliardi delle vecchie lire:
per coprire parte dell’importo è stato
contratto un mutuo che Cerea sta anco-
ra pagando. L’idea che aveva dato vita nel
1996 al concorso vinto dall’architetto
Cino zucchi era buona. I risultati però
non hanno rispettato le attese, forse
anche per una scarsa attenzione duran-
te i lavori, costringendoci oggi ad inter-
venire nuovamente».
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IL COMMENTO DELL’OPPOSIzIONE
“COCCINELLA” E “CEREA CITTà”  

Fino al 25 aPrile
incontri Per i neo
genitori
L’assessorato alla famiglia in collaborazio-
ne con la cooperativa “VerdeArancio” ha
dato vita al progetto “Sì - Semplicemente
Insieme”, uno spazio-incontro organizzato
a Palazzo Grigolli Bresciani e dedicato ai
genitori di bambini da 0 a 3 anni e ai loro
figli. Gli appuntamenti proseguiranno fino al
25 aprile, ogni sabato mattina dalle 10.00
alle 12.00. Il costo è di 5 euro.

UltiMi giorni Per le
iScrizioni al nido
Le domande d’iscrizione per gli asili nido “L’Ar-
cobaleno” e “Il Ponte” per l’anno 2009-2010
possono essere presentate entro il 30 aprile
all’ufficio Servizi Sociali e Scolastici del comune
di Cerea, viale della Vittoria 20 (Tel. 0442-30090).

Servizio MenSa: il
coMUne aBBatte del
65% l’adegUaMento
È stata attuata una revisione straordinaria dei
prezzi del servizio di ristorazione scolastica, a
causa dell’aumento dei costi di gestione. Vista
la situazione di crisi economica generale, il
Comune ha deciso di coprire, con un importan-
te sforzo economico, il 65 per cento dell’incre-
mento, fissando per i cittadini il solo adegua-
mento di 10 centesimi a buono pasto, passato
così a 3,50 euro. Continueranno ad essere previ-
ste esenzioni per le famiglie in difficoltà econo-
mica, segnalate dai Servizi Sociali del Comune.

cinqUe Per Mille al
coMUne: Un aiUto
alle FaMiglie 
in diFFicoltà
L’amministrazione rinnova l’invito ai propri citta-
dini a devolvere il cinque per mille a favore del
Comune. Il ricavato sarà destinato al “Fondo per
la Famiglia”. Ogni cittadino interessato può chie-
dere informazioni all’ufficio Servizi Sociali (tel.
0442 80499).

aPerte le iScrizioni
Per i Soggiorni 
cliMatici
Sono aperte le iscrizioni per i soggiorni climatici
e per le cure termali in programma per l’estate.
Si potrà scegliere tra Cattolica (6-20 giugno),
Salsomaggiore (15-30 giugno) e Garda (22 ago-
sto - 5 settembre). Inoltre dal 26 agosto all'8 set-
tembre è disponibile il trasporto giornaliero a Sir-
mione per le cure termali. Per informazioni rivol-
gersi all'ufficio Servizi Sociali, in viale della Vitto-
ria 20, tel. 0442/80499.

SoSPeSo il Servizio di
invio del Bollettino
ici a caSa
Si comunica che è stato sospeso per il 2009 l’in-
vio del bollettino ICI da pagare. La scelta è stata
attuata in conseguenza all’eliminazione dell’Im-
posta Comunale sugli Immobili per la prima
casa attuata dal Governo lo scorso anno. Per
maggiori informazioni ci si può rivolgere all’uffi-
cio Tributi, telefono 0442 80055, interno 253.

agevolazioni Per chi
PaSSa al Metano
Il Comune ha deciso di estendere i contributi
previsti dall’iniziativa “Aria nuova a Cerea” (250
euro a installazione) per agevolare la trasforma-
zione a GPL delle auto catalogate da PreEuro 4
ad Euro 4 anche a chi vuole passare al metano.
La richiesta va inoltrata ad Ecogas. Per maggio-
ri informazioni si può visitare il sito www.eco-
gas.it/public/cerea/index.htm oppure contattare
il numero verde 800 500501.

Fino a giUgno le
aSSociazioni 
Potranno richiedere 
contriBUti al
coMUne
Le associazioni operanti a Cerea possono
richiedere al Comune un contributo per l’orga-
nizzazione di particolari iniziative. Il modulo è
disponibile all’ufficio Servizi Sociali. Le doman-
de devono essere consegnate entro il mese di
giugno all’ufficio Protocollo, anche via fax al
numero 0442 30411.

PUBBlicità nelle
rotonde
Si comunica che sono disponibili alcuni spazi
nelle rotatorie stradali e nelle aree verdi del
comune per l'installazione di impianti pubbli-
citari. Per maggiori informazioni si può con-
tattare l’ufficio Commercio al numero 0442
80055.

nUovo Parcheggio 
in via liBertà
I cittadini potranno usufruire di un nuovo par-
cheggio in via Libertà. L’area sarà aperta dal
lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30. I 34 posti
auto presenti, ai quali si aggiungono due previ-
sti per i diversamente abili, saranno regolamen-
tati da disco orario.

gli alBeri di via Paride

“le piante non saranno tolte, come erroneamente si è voluto far credere, ma alcune saranno
soltanto riposizionate per facilitare la manovrabilità nelle aree di parcheggio, ma il loro numero
complessivo rimarrà tale e quale”. 
Così dichiarava il Sindaco al PrimoGiornale in uscita il 10 febbraio 2009. Proprio negli stessi giorni la Giunta approvava
il progetto esecutivo di Via Paride. Nel progetto, che adesso è già in appalto, mancano all’appello 29 delle attuali piante,
mentre solo 4 di queste vengono riposizionate in Piazza Sommariva. 
Vorremmo aver contato male, ma se non è così allora i casi sono due: 
1) il Sindaco quando faceva la dichiarazione al Primo Giornale non aveva visto il progetto e stava parlando un po’ a casac-
cio
2) il Sindaco aveva visto il progetto e mentiva sapendo di mentire.
Non sappiamo se, per i cittadini di Cerea, sia meglio la prima o la seconda ipotesi.

Via Paride rifiorisce a primavera

Il 15 aprile sono iniziati i lavori di
riqualificazione di via Paride. L’interven-
to è stato affidato alla ditta Eurocostru-
zioni Sas scelta tra le sei proposte per-
venute entro il 18 marzo in Comune.

In base a quanto previsto dal proget-
to definitivo redatto dagli architetti Giu-

lia Rossato e Andrea Ferrarese, vincitori
del concorso d’idee indetto dall’ammini-
strazione, l’opera sarà completata entro
sette mesi.

«Per consentire la sistemazione di via
Paride - ha dichiarato il vicesindaco, Vit-
torio Facchinetti - stiamo sostenendo
uno sforzo importante perché riteniamo
indispensabile migliorare la vivibilità del
centro cittadino e ridare così vigore agli
esercizi commerciali. Faremo quanto nel-
le nostre possibilità per controllare che
siano rispettate le tempistiche concorda-
te e che i lavori siano realizzati a regola
d’arte perché cittadini ed esercenti non
debbano subire ulteriori disagi».

Proprio per agevolare le attività eco-
nomiche situate in via Paride l’interven-
to sarà suddiviso in più stralci operativi
consentendo ai veicoli di transitare nei
tratti di strada non interessati dai lavori.
Inoltre i marciapiedi resteranno sempre

praticabili così da permettere l’accesso
dei clienti ai negozi e ai locali.

Si procederà, innanzitutto, con il rifa-
cimento del manto stradale che versa in
pessime condizioni: l’attuale pavimenta-
zione in porfido sarà sostituita da una in
asfalto di più facile manutenzione. Anche
il piazzale della chiesa sarà oggetto di
intervento con l’eliminazione delle fon-

tane presenti per rendere l’estetica del-
la piazza organica al contesto di via Pari-
de e per risolvere nel contempo gli
annosi problemi legati alla dispendiosa
manutenzione.

Oltre alla sistemazione degli elemen-
ti danneggiati, si provvederà alla riqualifi-
cazione complessiva dell’arredo urbano.
Sarà introdotta una pista ciclabile inter-
posta tra i parcheggi e l’area pedonale. Si
prevede, inoltre, l’inserimento di un
attraversamento ciclo-pedonale a forma
ellittica, rialzato rispetto al manto stra-
dale, realizzato con cubetti di porfido e
illuminato a terra.

Per agevolare le manovre degli auto-
mobilisti in fase di parcheggio nei
posteggi presenti in via Paride, si proce-
derà con la rimozione di 31 alberi, di cui
10 saranno riposizionati in prossimità di
piazza Fratelli Sommariva mentre i
restanti saranno piantumati in altre aree

la via paride che verrà - entro la fine del prossimo autunno saranno ultimati i
lavori di riqualificazione della via centrale di cerea: un intervento necessario e non più
rimandabile visto il dissesto in cui versa la strada a soli dieci anni dall’ultimo intervento
e nonostante siano stati  spesi per l’opera ben due miliardi delle vecchie lire 

Dalla prima pagina

Per una viabilità migliore

La variante partirà da Sanguinetto e,
passando da via Faval, dal quartiere di
San Zeno, si collegherà con la SP2 all’al-
tezza dello svincolo con via Isolella  per
poi procedere fino alla Transpolesana.

I camion accederanno alla variante
direttamente da Sanguinetto, evitando di
congestionare il traffico nel territorio
cereano: saranno così ridotte notevol-
mente le emissioni del Co2.

Il progetto sarà diviso in due parti: si
procederà in un primo tempo alla realiz-
zazione del collegamento tra Sanguinet-
to e Isolella. La durata dell’intervento è

La variante alla SR10 diventa realtà
uN’opera attesa da più di 20 aNNi. 

la gara di appalto dei lavori iN programma già a luglio
Diventa realtà il sogno di molti cerea-

ni: è stato presentato in consiglio comu-
nale il progetto preliminare della varian-
te alla SR 10. «Grazie anche all’impor-
tante opera di concertazione attuata dal-
l’amministrazione e soprattutto alla gran-
de attenzione e concretezza portata ver-
so questa problematica dal presidente di
Veneto Strade, Gastone Vinerbini - ha
dichiarato il vicesindaco Vittorio Facchi-
netti - finalmente, dopo 20 anni di attesa,
la nostra città potrà usufruire degli
importanti benefici prodotti dalla nuova
arteria stradale».

stata stimata di 3 anni per un costo di 27
milioni 400 mila euro. Sarà poi la volta
del tratto tra via Isolella e la SS434 con
una spesa preventivata di 12 milioni.

«Dopo aver fornito un parere positivo
al progetto preliminare -  ha aggiunto il
vicesindaco Facchinetti - ci stiamo ado-
perando perchè il nostro territorio possa
ottenere il massimo vantaggio ed il mini-
no impatto ambientale da quest’opera».

Il progetto è ora al vaglio della Provin-
cia per lo studio di impatto ambientale:
Veneto Strade conta di dare in appalto i
lavori già a luglio.  

Sette MeSi di lavori
Il primo stralcio prevede la chiusura del
tratto da piazza Fratelli Sommariva a via
Grigolli. I lavori richiederanno al massimo
due mesi. Si procederà quindi con il tratto
da via Cordioli esclusa fino a via Olga Visen-
tini. Sarà poi la volta della parte da via Cor-
dioli a viale della Vittoria. Durante la chiusu-
ra di questo tratto, la parte iniziale di via
Paride provenendo da piazza Matteotti
potrà essere accessibile solo dai residenti.
Infine toccherà all’inizio di via Paride, da via-
le della Vittoria a piazza Matteotti. Nel frat-
tempo la viabilità sarà ripristinata quasi
completamente fatta eccezione per il tratto
interessato dall’intervento. In tutto l’opera
richiederà al massimo sette mesi di tempo.
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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

cerea 
da vivere

Torna “L’ambiente scende in piazza”
il 25 aprile ci sarà uNa giorNata iNterameNte dedicata 
all’ecologia e all’ambieNte.  tra le Novità uN percorso 

peNsato per i diversameNte abili e per i geNitori coN bimbi iN passeggiNo

Sabato 25 aprile i cittadini sono invi-
tati a partecipare ad una giornata di
festa dedicata all’ambiente. Per il secon-
do anno consecutivo l’assessorato
all’Ecologia, in collaborazione con l’asso-
ciazione Coldiretti di Verona, Campagna
Amica e il Consorzio Cerea Spa, darà
vita alla manifestazione “L’ambiente
scende in piazza”. 

A partire dalle 9.00 fino a pomeriggio
inoltrato adulti e bambini potranno
divertirsi assieme, partecipando ad una
gita in bicicletta immersa nella natura e
ad una grande caccia al tesoro rivolta in
particolare alle famiglie.

«Ringrazio quanti hanno reso possi-
bile l’organizzazione di questo appunta-
mento - ha dichiarato l’assessore Roset-
ta Salmaso - che vuole essere non solo
un’occasione di festa ma anche un
momento per riflettere sull’importanza
delle risorse che l’ambiente mette a
disposizione dell’uomo, risorse che
abbiamo il dovere di salvaguardare».

La novità di quest’anno sarà la pro-
posta del percorso “Amici senza barrie-
re”, un itinerario da effettuare a piedi,
accessibile a tutti, dai genitori con la
carrozzina alle persone diversamente
abili, grazie al supporto offerto dall’asso-
ciazione podistica “I Canguri”. «Per gli

amanti della bicicletta - ha aggiunto
Rosetta Salmaso - riproporremo la
pedalata ecologica verso gli impianti del
Consorzio Cerea dove sarà offerta
anche una ricca colazione».

Il ritrovo è fissato per tutti alle ore
9.00 nel piazzale sul retro del Municipio.
Alle 12.00 si potrà pranzare presso
Palazzo Grigolli Bresciani, allo stand alle-
stito da Campagna Amica con prodotti
provenienti dal mercato a km 0. Al ter-
mine, i cittadini potranno partecipare a
una caccia al tesoro a gruppi. L’appunta-

mento è per le 14.30. 
Per tutta la durata della festa saran-

no distribuiti gratuitamente ai cittadini
alcuni gadget per il risparmio energeti-
co e dell’acqua e per la raccolta diffe-
renziata.

Per le vie del centro saranno inoltre
presenti numerose bancarelle di artigia-
nato e di prodotti tipici locali.

In caso di pioggia la manifestazione si
terrà all’Area Exp.

Per informazioni contattare l’ufficio
Cultura del Comune, tel. 0442/30411.

uNa giorNata per l’ambieNte - il ritrovo per tutti è fissato alle ore 9.00 nel piazzale sul retro
del municipio. alle 12.00 si potrà pranzare presso palazzo bresciani. poi si darà inizio alla grande
caccia al tesoro rivolta alle famiglie 

“Limite 0.5”: progetto contro l’abuso di alcol
comuNe e acat uNiti Nel medesimo iNteNto: 

seNsibilizzare i giovaNi sugli eFFetti causati dalle bevaNde alcoliche. 
l’iNiziativa si coNcluderà il 2 maggio coN uNa graNde Festa

Il 2 maggio, all’Area Exp, dalle 19.00
all’1.00, si terrà la festa analcolica organiz-
zata dall’assessorato alle Politiche Sociali,
in collaborazione con l’ACAT (Associazio-
ne dei Club degli Alcolisti in Trattamento)
Basso Veronese e con il Centro Servizi per
il Volontariato di Verona.

L’evento arriva a conclusione del pro-
getto “Limite 0.5”, coordinato dal psicolo-
go Mirko Nicoli, che ha visto coinvolti negli
scorsi mesi i giovani del territorio. 

«L’obiettivo dell’iniziativa - ha spiegato
l’assessore Emanuela Carmagnani - è sta-
to quello di sensibilizzare le nuove genera-
zioni sulle conseguenze derivanti dall’abu-
so di alcolici».

Il progetto, iniziato ad ottobre con incontri
rivolti ai ragazzi della scuola media, è conti-
nuato con un viaggio tra i locali di Cerea per
comunicare direttamente con i giovani nei
luoghi di aggregazione a loro più famigliari. Il
primo appuntamento è stato quello del 27

febbraio all’Art Cafè. È seguito poi l’incon-
tro al Roses American Bar il 6 e il 14 mar-
zo, al bar da Thomas il 20 marzo, al Rum-
bling Pub il 28 marzo e il 3 aprile. Il 4 apri-
le i volontari dell’ACAT sono tornati all’Art
Caffè, il 10 aprile hanno invece visitato
l’Hakuna Matata. Gli ultimi appuntamenti
sono stati quelli del 17 e del 18 aprile
all’Eagles Pub.

«All’interno dei locali che hanno aderi-
to all’iniziativa e che ringrazio da parte del
Comune - ha aggiunto l’assessore Car-
magnani - sono stati effettuati test, que-
stionari e misurazioni dell’alcolemia. Con
questo  progetto abbiamo voluto fornire
informazioni preziose ai giovani sulle

tematiche correlate al consumo dell’alcol, in
particolar modo sugli effetti che le bevande
alcoliche causano su chi guida e su quali sia-
no i limiti da non superare».

Tutta la cittadinanza è invitata a parteci-
pare alla festa conclusiva del 2 maggio.

Dal Comune aiuti alla Protezione Civile
doNati alla squadra del basso veroNese uN Fuoristrada, uNa pompa

idrovora e ciNque ricetrasmitteNti: soNo stati utilizzati subito Nei receNti
allagameNti e a Favore dei terremotati iN abruzzo

Il Comune ha consegnato alla squadra di
Protezione Civile A.N.A. del Basso veronese
un fuoristrada completo di verricello e di
gancio da traino e una pompa idrovora con
motore a scoppio utile a liberare i locali inva-

si dall’acqua. Inoltre l’ANA ha ricevuto anche
cinque ricetrasmittenti. La strumentazione è
stata utilizzata quasi subito per risolvere l’al-
lagamento di via Ca’ Rotte. «La funzione
svolta dalla Protezione Civile locale - ha

dichiarato il sindaco Paolo Marconcini - è
fondamentale per garantire la sicurezza ai
cittadini, soprattutto in situazioni di calamità.
Per questo motivo l’amministrazione ha deci-
so di intervenire in loro sostegno donando
strumentazioni utili a compiere nel miglior
modo possibile il loro operato».

La squadra del Basso veronese, guidata
oggi dal caposquadra Luigi Bicego, è nata
nel 1993 per volontà di cinque soci alpini
iscritti al Gruppo di Minerbe, dove è presen-
te anche la sede. Dei 38 volontari, membri
dell’associazione, sei sono cereani ed hanno
come referente Giancarlo Vicentini. 

Tra le situazioni di emergenza che hanno
visto protagonisti i volontari dell’ANA, è da
ricordare l’incendio al centro logistico dei
supermercati Tosano, dove i membri della
squadra sono rimasti impegnati per oltre 20
giorni. L’A.N.A. del Basso veronese è attual-
mente impegnata nelle zone terremotate
dove, grazie anche alle strumentazioni rice-
vute, sta offrendo il suo valido contributo alla
popolazione colpita: «tramite i nostri volonta-
ri - ha dichiarato il sindaco Paolo Marconci-
ni - che ringrazio per il loro grande senso
civico e per la funzione che svolgono, ho fat-
to giungere in Abruzzo il cordoglio e la vici-
nanza dei cittadini cereani».

arriva uN Nuovo Fuoristrada - la squadra della protezione civile del basso veronese
ha ricevuto in regalo dal comune nuove strumentazioni che consentiranno di ottimizzare le
loro prestazioni a tutela dei cittadini

giovaNi e alcol - i volontari dell’acat
hanno incontrato i giovani nei principali locali

cereani, registrando grande attenzione e
partecipazione da parte dei presenti a

conferma della bontà dell’iniziativa

26 aPrile
Ore 9.20 “64° anniversario della liberazio-
ne 1945 - 2009”. Davanti alla baita degli
alpini una delegazione dei combattenti e
delle associazioni d’arma alla presenza
del sindaco Paolo Marconcini effettuerà
l’alza bandiera. Alle 9.45 ci sarà l’incontro
al monumento dei caduti all’Area Exp. Da
lì un corteo con in testa la banda cittadina
si recherà prima alla targa di via San Zeno
che ricorda l’eccidio del 24 aprile 1945
per mano dei tedeschi e poi al monumen-
to al Bersagliere in piazza Fratelli Somma-
riva dove saranno deposte due corone.
Alle 10.45 ci sarà la commemorazione
ufficiale al monumento ai Caduti di tutte le
guerre. Seguirà alle 11.00 nella sala del-
l’Area Exp la santa messa in suffragio offi-
ciata dall’assistente spirituale dei combat-
tenti e reduci, don Roberto Oberosler e
dal parroco di Cerea, don Giorgio Mar-
chesi. A conclusione ci sarà la possibilità
di pranzare all’hotel Pergola al costo di 25
euro. Per prenotazioni e informazioni rivol-
gersi ai numeri 0442/80369 (Carletto
Perazzoli); 0442/31426 (Dante Negri)
oppure 0442/80518 (Vladimiro Perazzoli).

27 aPrile
Ore 21.00 All’interno del ciclo d’incontri
organizzati dalla Biblioteca civica in colla-
borazione con la commissione lettura del
circolo didattico, la scrittrice di fiabe per
l’infanzia, Anna Maria Giovannini allestirà
alla scuola elementare Olga Visentini uno
spettacolo per genitori e bambini.

2 Maggio
Ore 21.00 “Primavera in musica”. All’Area
Exp, dopo gli appuntamenti del 4 aprile
con Attilia Kiyoko Cernitori e del 18 aprile
con l’”Orchestre Symphonique Courbe-
voisien” di Parigi, il 2 maggio si esibiran-
no i “Quintette Monsolo” di Parigi (violini,
viola, violoncello e contrabbasso), vincito-
ri del Torneo Internazionale di Musica,
sezione Musica da Camera. Organizza
l’assessorato alla cultura, in collaborazio-
ne con l’Accademia d’Arti Discanto.

16 Maggio
Ore 21.00 “Primavera in musica”. Concer-
to del “Coro Ensamble Antica Pieve” di
Verona all’Area Exp. Organizza l’assesso-
rato alla cultura, in collaborazione con
l’Accademia d’Arti Discanto.

7 giUgno
“Sfilata del bastardino”. L’assessorato alla
Cultura e Ecologia organizza all’Area Exp
una sfilata dedicata al migliore amico del-
l’uomo. Per maggiori informazioni contat-
tare l’ufficio Cultura al numero 0442
30411.

12 giUgno
Ore 21.00 Si esibirà in un concerto di
musica classica l’orchestra sinfonica della
provincia di Verona “Italo Montemezzi”.
L’appuntamento per gli appassionati è a
Villa Dionisi a Ca’ del Lago. L’ingresso è
libero.

18 giUgno
Ore 21.00 Commedia “Equivoci”, tratta da
“Sarto per signora” di Georges Feydeau.
Sarà messa in scena dalla compagnia del
teatro comunale di Casaleone “Allegro
variabile”. Lo spettacolo si terrà al parco
comunale in viale della Vittoria. L’ingresso
è di 7 euro, ridotto 5 euro per Auser e
bambini.

26 giUgno
Ore 21.00 Si esibirà l’orchestra da camera
“Gaetano Zinetti”. L’appuntamento è a
Villa Dionisi a Ca’ del Lago. L’ingresso è
libero.


