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CITTà DI CEREA

periodico bimestrale di informazione del comune di Cerea

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

Il Sindaco Paolo Marconcini

l’Accordo stipulAto  
trA il comune di cereA 
e il politecnico 
di milAno prevede
l’orgAnizzAzione 
di un seminArio
intitolAto “lA culturA
dell’AbitAre”  destinAto
Agli studenti 
dell’università 
di ArchitetturA 
di mAntovA,
comprendente lezioni
e visite nelle Aziende 
del territorio.

Cerea, il futuro 
è ad energia rinnovabile

Aperto il bAndo per lA reAlizzAzione di impiAnti fotovoltAici 
sui tetti di edifici comunAli: oltre All’Ambiente 

ne trArrAnno beneficio le cAsse dell’ente

Cerea sempre più attenta al risparmio ener-
getico. 

L’amministrazione comunale ha infatti indetto
un bando, aperto alle ditte del settore, per il posi-
zionamento di pannelli solari sulle coperture di
quindici edifici scolastici e impianti sportivi dislo-
cati sul territorio comunale. Una scelta che
garantirà energia “pulita” e un notevole risparmio
per le casse del Comune.

«Visti gli esiti positivi della sperimentazione
alla scuola di Villaggio Trieste – ha dichiarato l’as-
sessore alla Manutenzione del Patrimonio Gio-
vanni Zonzin – abbiamo ritenuto opportuno pro-
cedere con la stesura di un bando pubblico per
rendere gli immobili comunali il più possibile
autonomi dal punto di vista energetico».

I benefici per il Comune saranno notevoli: in
base ad uno studio di fattibilità realizzato da tecni-
ci, si prevede che l’energia prodotta sarà suffi-
ciente per coprire in maniera totale il fabbisogno
delle strutture individuate per il progetto.

In questo modo - grazie all’autoconsumo di
energia - saranno risparmiati circa 37 mila euro
all’anno.

«Gli edifici individuati per questo importante

intervento - aggiunge il sindaco Paolo Marconcini
- hanno tutte le caratteristiche ideali per la realiz-
zazione di impianti fotovoltaici e saranno un
segnale importante a livello educativo per i
ragazzi che frequentano le strutture scolastiche e
sportive».

E restando in tema di risparmio energetico,
l’amministrazione comunale ha di recente avviato
i primi studi sui terreni messi a disposizione da
alcune aziende agricole del territorio per valutare
la possibilità di realizzare una o più centrali foto-
voltaiche di 1 MW. 

Questo secondo progetto, nato dalla collabo-
razione tra il Comune e ANCI SA (società parteci-
pata del consorzio a cui aderiscono i comuni del
Veneto), prevede che le aziende siano disposte a
concedere in affitto almeno 2 ettari di terreno per
un periodo di venticinque anni.

«Una proposta molto vantaggiosa - conside-
ra Zonzin - visto che tutti gli oneri per la realizza-
zione spetteranno all’ANCI, che pagherà ai pro-
prietari terrieri l’affitto del terreno, con un canone
annuo superiore di circa 8 - 10 volte rispetto al
prezzo normalmente concesso per la locazione
dei terreni agricoli».

Cari concittadini,
se dovessi sintetizzare in

poche parole le decisioni pre-
se dall’amministrazione in
questi ultimi mesi sceglierei
queste: valorizzazione delle
potenzialità del nostro territorio e investimenti per il
futuro.

Nella prima pagina di questo nuovo numero
di “Noi” trovate infatti due articoli che sintetiz-
zano al meglio quanto ho appena affermato.
L’apertura è dedicata all’importante accordo che
abbiamo siglato con il Politecnico di Milano, uno
degli istituti universitari più prestigiosi a livello
nazionale: un accordo che non solo favorirà l’in-
contro tra giovani studenti e il patrimonio di
conoscenza delle aziende del mobile del nostro
territorio, ma anche - ne sono certo - getterà le
basi per progetti di più ampio respiro, in grado
di salvaguardare e valorizzare la nostra tradizio-
ne e, allo stesso tempo, di guardare al futuro.

E nell’ottica dell’investimento per il futuro è
da vedere anche l’intervento che ci apprestiamo
a realizzare sulle coperture di quindici edifici di
proprietà comunale, sui quali verranno installati
impianti fotovoltaici che garantiranno energia
pulita, rispetto per l’ambiente e un notevole
risparmio per le casse del Comune.

Spiace constatare che mentre questi impor-
tanti progetti giungono a maturazione, l’opposi-
zione sia concentrata solo su battaglie demago-
giche, anziché far quadrato per garantire maggio-
re forza all’azione amministrativa a tutto vantag-
gio dei cittadini. Mi riferisco alla polemica stru-
mentale sulla cessione delle quote della società
Sistema Pianura Srl. 

Prima di tutto è bene ricordare che l’investi-
mento iniziale è stato interamente recuperato,
quindi il Comune è uscito dall’accordo a costo
zero. Detto questo, a chi ci accusa di “aver perso
due anni di tempo nella programmazione degli
eventi” rispondo lasciando parlare i fatti: mi si
dica una sola iniziativa che Cerea non abbia
potuto realizzare o che sia stata impedita a cau-
sa della presenza della nostra città all’interno
della società.

Sistema Pianura era nata per promuovere
eventi e incentivare le risorse del nostro terri-
torio con un progetto ambizioso, forse addirit-
tura troppo lungimirante. Un progetto che, se
avesse avuto la possibilità di realizzarsi secondo
le intenzioni, avrebbe sicuramente portato dei
grandi benefici anche a Cerea. Purtroppo, una
serie di fattori che l’opposizione fa finta di
dimenticare - primi fra tutti la crisi e il cambio,
durante le ultime tornate elettorali, delle ammi-
nistrazioni comunali con cui avevamo contatti -
hanno fatto venir meno le condizioni per inve-
stire in queste iniziative.

Ne usciamo - ripeto - a testa alta: senza dan-
ni per il Comune e con la certezza di aver fatto
a suo tempo una scelta che poteva contribuire
al bene di Cerea.  

Allo stesso modo l’Area Exp è da conside-
rarsi un investimento significativo per l’econo-
mia e per le potenzialità del territorio: i benefici
per la nostra città, quindi, potranno essere valu-
tati solo a lungo termine. 

In un momento difficile come quello attuale,
anche attraverso queste decisioni, vogliamo
rimarcare ancora una volta come la crescita di
Cerea sia l’obiettivo che abbiamo sempre perse-
guito e che è e continua ad essere il motore di
tutte le decisioni di questa amministrazione.
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Comune e Politecnico di Milano
insieme per il mobile veneto

Il Comune di Cerea e il Politecnico
di Milano - Dipartimento di Progettazio-
ne dell’architettura si uniscono per tute-
lare e promuovere il mobile della pianura
veneta. 

è stato infatti approvato l’accordo tra
l’amministrazione ceretana e l’università
milanese per la realizzazione di un cor-
so-seminario specialistico intitolato “La
cultura dell’abitare”, destinato agli stu-
denti iscritti al corso di laurea in Scienze
dell’Architettura e alla Specialistica della
sede di Mantova. 

L’attività verrà suddivisa in due
momenti distinti ma tra loro consecuti-
vi. La prima parte, che si svolgerà da
maggio a novembre, sarà dedicata alla
ricerca e si concretizzerà in una esposi-
zione e in un ciclo di conferenze. 

La seconda parte, che si concluderà
nel mese di dicembre, sarà invece incen-
trata sul corso-seminario specialistico di
sessanta ore: il programma didattico
innovativo si focalizzerà sul rinnovato
interesse per la cultura dell’abitare, sul-
la sua storia e sui suoi maestri, analizzan-
do inoltre la centralità e l’impulso pro-
pulsivo dato nel Novecento dall’artigia-
nato locale dei mobili. Il corso si svolge-
rà a cavallo tra la sede universitaria di
Mantova e Cerea, dove verranno orga-
nizzate lezioni e visite nelle aziende del
territorio.

«Grazie all’accordo stipulato con il
Politecnico di Milano - spiega l’assessore
alla Sviluppo Marco Franzoni - vogliamo
fare un gesto concreto per salvaguarda-
re e incentivare il mobile d’arte della pia-
nura veneta. In un momento economica-
mente difficile come questo risulta ancor
più indispensabile investire sulla ricerca e
sulla formazione di personale qualificato,
in grado di proporre prodotti di design

che siano funzionali e di qualità. Il semi-
nario sarà utile non solo agli studenti, ma
anche alle nostre aziende, che avranno
l’opportunità di relazionarsi e creare
sinergie grazie ad un’importante istitu-
zione accademica come il Politecnico».

«Tra gli aspetti più significativi di
questa collaborazione - aggiunge il pri-
mo cittadino Paolo Marconcini - c’è pro-
prio il rapporto che si instaurerà tra le
nostre aziende e chi può suggerire idee
innovative. Quello che talvolta è manca-
to alle nostre realtà artigiane, a fronte di
capacità tecniche che non hanno uguali
nel mondo, è stato infatti il contatto con
chi può dare spunti per nuovi prodotti
da immettere sul mercato. Credo che
creare un connubio tra la creatività degli
studenti e la qualità tecnica delle nostre
aziende risulterà di fondamentale impor-

tanza per la nascita di nuove prospetti-
ve. Inoltre - conclude il sindaco - con
questa iniziativa vogliamo ancora una
volta rimarcare la vicinanza di questa
amministrazione al mondo del mobile e
dell’artigianato artistico, che ha dato e
continua a dare lustro a Cerea».

Il professor Massimiliano Caviasca,
curatore del corso, sottolinea come tra-
sformare la conoscenza del “saper fare”
in “cultura dell’abitare” possa aiutare a
superare il momento di crisi:  «Creare
dei professionisti capaci di introdurre
nelle aziende un principio innovativo e
contemporaneo, ma che sappiano valo-
rizzare quel patrimonio di conoscenze
che caratterizzano una realtà come
quella di Cerea è la maniera migliore
per fornire nuova linfa ad un linguaggio
che conserva potenzialità inespresse».

L’amministrazione comunale di
Cerea, in vista della prossima dichia-
razione dei redditi, ricorda che è pos-
sibile destinare il proprio “cinque per
mille” al Comune. La somma raccol-
ta verrà destinata ai Servizi Sociali e
sarà utilizzata per confermare e con-
solidare il “Fondo per la Famiglia”,
che si propone di finanziare una serie
di interventi economici a favore dei
nuclei famigliari di Cerea in stato di
bisogno.

«Con questa scelta, che non
comporta spese o tasse aggiuntive e
che non è alternativa all’“Otto per
Mille” da destinare alla Chiesa –
spiega l’assessore ai Servizi Sociali
Emanuela Carmagnani – i cittadini
possono avere la certezza che i loro
soldi verranno utilizzati al cento per
cento in favore delle famiglie di
Cerea in difficoltà. Il progetto del
“Fondo per la Famiglia” è ampio e
articolato e ha come obiettivo quello
di garantire aiuti economici in diversi
campi: dalle spese quotidiane all’af-
fitto, dall’istruzione dei figli ai “prestiti
sull’onore”, dai buoni spesa al soste-
gno economico per le famiglie nume-
rose e per le donne in stato di mater-
nità. È evidente come la scelta di
destinare il proprio “cinque per mille”
al Comune in un momento come
quello attuale, in cui la crisi ha colpi-
to duramente anche numerose fami-
glie del nostro territorio, risulti ancora
più importante e significativa».

Per farlo basta firmare nell’appo-
sita riga del CUD, del modello 730 e
dell’Unico. Per informazioni è possi-
bile contattare l’Ufficio Servizi Sociali
ai numeri di telefono 0442 80499 e
0442 30090, oppure scrivere una
mail all’indirizzo
info@comune.cerea.vr.it.

«Spero, come è già successo nel
2006 e lo scorso anno - conclude il
sindaco Paolo Marconcini - che molti
cittadini si impegnino in questo
importante gesto, che ci ha già per-
messo di aiutare in maniera concreta
ed efficace numerose famiglie sia in
campo socio assistenziale sia nel-
l’ambito della politica per la famiglia.
Visto che è sempre più pressante la
richiesta di federalismo fiscale, riten-
go che questa opportunità vada letta
proprio in questa senso, permetten-
do al cittadino di destinare la propria
contribuzione ad interventi sul territo-
rio; opportunità che diventa doppia-
mente significativa se si pensa che è
destinata alle famiglie».

lA contribuzione
dei cittAdini verrà
destinAtA Al “fondo
per lA fAmigliA”

cinqUe 
peR mille 
al comUne
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Al via il servizio di trasporto pubblico
fAciliterà gli spostAmenti nei punti sensibili del comune 

di chi è sprovvisto di un mezzo proprio
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Aiuti AllA fAmigliA - il fondo
finanzia interventi economici a favore
dei nuclei famigliari in stato di bisogno.

un’opportunità per studenti e Aziende - l’accordo con il politecnico di milano sarà un’ottima
occasione non solo per gli studenti, ma anche per le aziende del territorio, che avranno la possibilità
di relazionarsi con chi può suggerire idee innovative per nuovi prodotti da immettere sul mercato. 

Nuova iniziativa dell’amministrazio-
ne comunale: è partito infatti il servizio
di “accompagnamento” per le persone
impossibilitate, in modo temporaneo o
permanente, all’utilizzo di un proprio
mezzo di trasporto.

Il comune metterà a disposizione un
automezzo con 7 posti a sedere che
permetterà di raggiungere punti sensibi-
li del territorio come la farmacia, gli uffi-
ci comunali, il supermercato, il laborato-
rio di analisi, il cimitero e la posta. Il ser-
vizio, svolto da volontari del comune

dalle ore 8.00 alle ore 12.00, interesserà
per la fase sperimentale le zone di San
Zeno, Asparetto, San Vito e Palesella il
lunedì e il mercoledì, e la zona di Che-
rubine e Aselogna il martedì e giovedì.

«I cittadini dovranno prenotarsi
telefonicamente agli uffici del Sociale
del Comune - spiega l’assessore Ema-
nuela Carmagnani - che provvederà a
consegnare la tessera prepagata neces-
saria per viaggiare. La scheda, a lunga
scadenza e rimborsabile in modo da
venire incontro anche a chi dovesse

utilizzare il servizio solo per un breve
periodo, sarà vidimata ad ogni utilizzo.
Il costo di una corsa andata e ritorno
sarà di un euro. La precedenza verrà
data alle fasce più deboli, primi fra tutti
anziani e persone economicamente
svantaggiate. I cittadini saranno preleva-
ti e riaccompagnati direttamente al
proprio domicilio».

Per informazioni e prenotazioni si
possono contattare gli uffici del Sociale
ai numeri di telefono 0442 80499 e
0442 30090.

Nuove tabelle I.C.I.

L’amministrazione comunale di
Cerea ha reso disponibile on-line la
documentazione relativa all’I.C.I. per
l’anno 2010.

La novità principale per quest’an-
no riguarda le aree fabbricabili, per le
quali, al fine del calcolo dell’imposta,
vanno considerate due diverse tabel-
le: la prima copre il periodo dal 1
gennaio al 25 febbraio 2010, mentre
la seconda è valida dal 26 febbraio
alla fine di dicembre e rimarrà in vigo-
re anche per i prossimi anni, salvo
eventuali modifiche.

«Le aliquote I.C.I. non sono state
modificate, così come sono state
mantenute le detrazioni, – spiega il
vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici Vittorio Facchinetti – mentre

sono stati rivisitati i valori venali delle
aree edificabili, con una revisione
che oscilla tra il 30 e il 50 per cento
a seconda dalle zone. Questo inter-
vento si è reso necessario perché le
precedenti tabelle erano state appro-
vate più di sei anni fa e nel frattempo
i valori sono aumentati considerevol-
mente: un aggiornamento era quindi
dovuto per ristabilire l’equa riparti-
zione degli oneri contributivi. Inoltre
questa operazione risolve la difformi-
tà tra la valutazione reale delle aree
edificabili espressa negli atti di com-
pravendita e quello adottato fino a
poco fa dal nostro Comune, consen-
tendoci di avere ora valori in linea
con quelli degli altri comuni limitrofi.
A tutto ciò si aggiungono anche due

ulteriori considerazioni: la prima è
che negli ultimi anni diverse aree del
nostro territorio sono state interessa-
te da opere di urbanizzazione che
hanno determinato l’aumento del
valore dei terreni edificabili, mentre la
seconda riguarda l’adozione del Pia-
no degli Interventi che contribuirà ad
aumentare il valore delle proprietà di
numerosi cittadini».

Le tabelle sono disponibili sul sito
internet del Comune (www.cerea.net)
nella sezione “Modulistica” alla voce
“ICI”. Per informazioni è possibile
rivolgersi all’Ufficio Tecnico al numero
di telefono 0442 80055, aperto il
lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e il martedì dalle ore
16.00 alle ore 18.00.

disponibili on-line e All’ufficio tecnico le tAbelle dei nuovi vAlori 
delle Aree edificAbili Ai fini i.c.i.
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Sistema pianura: una scelta sciagurata, un fallimento annunciato
Avevamo avuto ragione, nel dicembre del 2007, ad opporci con tutte le nostre forze alla costituzione della società Sistema Pianura srl,

che avrebbe dovuto gestire alcuni eventi della Perfosfati per potenziarne il ruolo. Era una società nata male perché dava ad Isola della Scala
i 2/3 delle quote della società, mettendo invece Cerea in una posizione di sudditanza. E così è stato. A Isola interessava tenere buono un pos-
sibile concorrente finché non fosse pronta la nuova sede per le sue fiere. Ottenuto il finanziamento dalla Regione per il nuovo centro fieristico,
l’alleanza con Cerea – che è sempre stata del tutto strumentale – non aveva più nessuno scopo. E quindi Isola ha chiesto di rilevare tutte le
quote della società. Il Comune di Cerea le ha cedute.

Il Sindaco dice ora che Cerea non ci ha rimesso niente: noi diciamo che si sono persi due anni di tempo in una direzione sbagliata. E intan-
to la Perfosfati ha chiuso il bilancio in perdita per il secondo anno consecutivo. Ma queste sono notizie che non compaiono mai sul giornali-
no dell’Amministrazione. Noi, questo giornalino pagato con i soldi di tutti, non ama le notizie scomode. 

IL COMMENTO DELLÕOPPOSIZIONE
“coccinella” e “ceRea città”  

Ticket service, da progetto a realtà

Dare un aiuto concreto ai cittadini
di Cerea in difficoltà economica: è
questo, in sintesi, l’obiettivo del servi-
zio Ticket Service, fortemente voluto
dall’assessore ai Servizi Sociali Ema-
nuela Carmagnani che, dopo la fase di
progettazione, è finalmente diventato
realtà.

L’iniziativa, la cui fase sperimentale
durerà un anno, è già stata accolta con
favore dai primi beneficiari. 

Ma come funziona il servizio di
Ticket Service?

I “ticket” sono dei tagliandi dal
valore di 5, 10 o 20 euro, stampati
con un particolare sistema antifalsifi-
cazione, provvisti di numero di serie e
data di scadenza. A questi dati viene
aggiunto il nominativo del beneficiario
avente diritto, che potrà quindi presen-
tarli al momento del pagamento ai com-
mercianti aderenti all’iniziativa, in sosti-
tuzione dei contanti. Grazie all’utilizzo
di questi tagliandi i residenti del
comune in una difficile situazione
economica potranno acquistare
generi alimentari di prima necessi-
tà, farmaci e anche articoli di car-
toleria nel caso in cui fossero
presenti bambini in età scolare
all’interno del nucleo famigliare.

I tagliandi, che devono
essere spesi per intero poiché
non danno diritto a resto, non potran-
no essere ceduti a terzi o essere con-
vertiti in denaro. 

Non potranno, inoltre, essere utiliz-
zati per l’acquisto di alcool e tabacchi,
per il gioco del Lotto o per i cosmetici,
a meno che questi ultimi non siano sta-

Il 5 e il 6 giugno torna
“Sportivamente”, l’evento che
per un weekend trasforma
l’Area Exp di Cerea in un gran-
de “campo da gioco”: adulti e
bambini potranno infatti intrat-
tenersi cimentandosi con
numerosi sport, dai più cono-
sciuti ai meno praticati, oppure
assistere alle numerose esibi-
zioni in programma.

Dopo il grande successo
ottenuto negli anni scorsi la
manifestazione, ideata dall’as-
sessore Marco Franzoni e dal
consigliere con delega allo
sport Gianluca Possenti, giunge
quest’anno alla terza edizione.

La formula non cambia:
durante la due giorni ad ingres-
so gratuito (apertura il sabato
dalle ore 9.30 alle ore 23.00 e
domenica dalle ore 9.30 alle ore

21.00) verrà lasciato grande
spazio alle società sportive
locali che avranno a disposizio-
ne uno stand grazie al quale
farsi conoscere attraverso foto,
stendardi e altro materiale, e
uno spazio dedicato invece
all’attività sportiva. 

Saranno quindi allestiti, tra
gli altri, un campo da tennis, un
poligono di tiro, un campo da
calcio, un’area dedicata al
basket e una alla pallavolo, uno
spazio per la ginnastica artistica
e per la danza, una zona per la
pesca sportiva, per il pattinag-
gio e per le arti marziali, in
modo da far vivere ai parteci-
panti un’esperienza sportiva “a
360 gradi”: all’interno dell’area
prestabilita le società daranno
infatti la possibilità di provare la
disciplina di loro competenza.

«La terza edizione di “Spor-
tivamente - dichiara l’assessore
allo Sport Marco Franzoni - è la
conferma di un evento che ha
sempre ottenuto un grande
riscontro di pubblico. Quest’an-
no, inoltre, potremo contare
sulla partecipazione del CONI,
visto che la manifestazione si
svolgerà il 5 e 6 giugno, data in
cui viene festeggiata la Giorna-
ta Nazionale dello Sport».

Le esibizioni delle varie
discipline, sia su palco che su
campo, occuperanno i due
pomeriggi della manifestazione,
che ospiterà anche tre convegni
dedicati allo sport, alla salute e
al benessere e musica dal vivo
sabato sera a partire dalle ore
21.00.

«Il mio augurio - conclude il
sindaco Paolo Marconcini - è
che anche questa edizione
ottenga il successo delle prece-
denti e che “Sportivamente” sia
l’occasione per i cittadini di
Cerea di vivere due giorni all’in-
segna del divertimento e dello
sport».

ti prescritti da un medico di base o da
un medico specialista.

«Questo nuovo sistema - spiega l’as-
sessore ai Servizi Sociali Emanuela Car-
magnani - permette agli operatori di
monitorare maggiormente la destina-
zione degli aiuti economici
offerti alle famiglie in
stato di biso-
gno e

risponde con maggiore efficienza alle
loro reali necessità, evitando che il con-
tributo venga utilizzato in modo poco
consono».

I buoni possono essere spesi solo
negli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa: tra i primi ad appoggiare il
progetto ci sono le cartolerie “Schia-
vo” e “Manara”, le farmacie “Alberti-
ni” e “De Stefani”, l’alimentari “Ivo” e
i supermercati “Supertosano” e
“Penny Market”, ma altri esercizi
commerciali potranno confermare
la loro adesione anche in seguito.

«Va ricordato - continua
l’assessore Carmagnani - che
rimangono attivi gli aiuti per il
pagamento di utenze, spese
condominiali e affitti, a cui
provvederà direttamente il
Comune in casi di straordina-
ria necessità valutata dall’assi-
stente sociale, evitando l’ero-
gazione diretta di denaro al
richiedente».

«Tutte queste iniziative vol-
te al miglioramento della condi-
zione di vita delle fasce più

deboli servono ad assicurare a tut-
ti i cittadini di Cerea pari opportu-

nità di inserimento nel contesto
sociale - aggiunge il sindaco Paolo

Marconcini. In un periodo di crisi eco-
nomica come quello attraversato nel-
l’ultimo anno, abbiamo cercato di rive-
dere la metodologia di intervento, uti-
lizzando sistemi innovativi ed efficaci. Le
prime risposte positive ottenute dagli
utenti ci ripagano pienamente del lavo-
ro svolto».

l’iniziAtivA é destinAtA Ai residenti in difficoltà economicA. 
grAzie Ai tAgliAndi sArà possibile AcquistAre generi AlimentAri, 

fArmAci e Articoli di cArtoleriA

L’assessore al bilancio 
a disposizione dei cittadini

L’amministrazione di Cerea
all’avanguardia per la trasparen-
za nel rapporto con i propri cit-
tadini.

A poche ore dall’approvazione
nell’ultimo consiglio comunale, il
Bilancio Consuntivo in versione
integrale per l’anno 2010 è stato
infatti reso disponibile on-line, sul
sito internet del comune. 

La documentazione relativa al
Bilancio Consuntivo si va ad
aggiungere a quella, già presente
da marzo, riguardante il Bilancio di
Previsione e il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2010/2012, tutti in
versione integrale.

Una scelta fortemente voluta
dall’assessore al Bilancio Milko
Cavaler: «Al momento della nomi-
na avevo affermato come la mia
visione della politica fosse quella
di “servizio al cittadino”, e in que-
sto mi sono ritrovato vicino alle

idee dell’amministrazione guidata
dal sindaco Paolo Marconcini. La
pubblicazione di questa documen-
tazione rientra proprio in que-
st’ottica: voglio dare la possibilità
a tutti i ceretani di analizzare
direttamente i documenti e, even-
tualmente, di pormi delle doman-
de. Sono infatti disponibile a
rispondere alle richieste di infor-
mazioni e chiarimenti che arrive-
ranno al mio indirizzo di posta
elettronica: milko.cavaler@comu-
ne.cerea.vr.it.

Per prendere visione della
documentazione basta semplice-
mente collegarsi al sito internet
del Comune (www.cerea.net) ed
entrare nell’area “Bilanci e Rendi-
conti” nel menu della home page.

«La scelta dell’assessore Cava-
ler – conclude il primo cittadino
Paolo Marconcini – rientra perfet-
tamente nell’impegno di traspa-

renza promes-
so da questa
ammin is tra -
zione già in
c a m p a g n a
elettorale. è
un atto con-
creto, impor-
tante, che
dimostra la
disponibilità di
questo grup-
po ad entrare
nel merito di
dati specifici e
di rendere
quindi sempre
più stretto il rapporto tra ammini-
strazione e cittadini. Con questa
iniziativa il Comune di Cerea risul-
ta tra i più trasparenti della pro-
vincia di Verona e tra i più aperti
alla propria cittadinanza a livello
nazionale».

operAzione trAspArenzA: documenti consultAbili sul sito del comune 
e risposte Alle domAnde dei cittAdini viA e-mAil
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il 5 e 6 giugno 
All’AreA exp

Due giorni 
da vivere...
Sportivamente!

mAggior
controllo
degli Aiuti economici -
grazie al “ticket service” i servizi
sociali potranno monitorare con più efficacia la
destinazione degli aiuti ed evitare sprechi.

milko cavaler
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Arriva la Carta Giovani!

è pronto a partire il
progetto “Carta Giovani”,
l’iniziativa della quale il
Comune di Cerea sarà
ente capofila e che vedrà
protagonisti anche i comu-
ni di Bovolone, Casaleone,
Nogara, San Pietro di
Morubio e Sanguinetto.

Scopo del progetto è
quello di coinvolgere e
informare i ragazzi tra i 14
e i 26 anni sulle opportuni-
tà e sulle manifestazioni
del territorio, come spiega
l’assessore alla Cultura
Rosetta Salmaso:  «L’obiet-
tivo di questa proposta è
quello di promuovere una
maggiore circolazione del-
le informazioni tra i ragazzi
in merito alle manifestazio-
ni in programma sul terri-
torio e di offrire concrete
opportunità di agevolazioni
e sconti in locali pubblici,
negozi e in occasione di attività cultura-
li organizzate nei comuni aderenti». 

Il progetto “Carta Giovani” verrà
presentato con una conferenza stampa
in Provincia e promosso l’8 giugno con
un incontro aperto ai giovani all’Audi-
torium di Cerea, alle ore 20.45. 

In questa occasione verranno for-
nite ai partecipanti tutte le informa-
zioni necessarie e i ragazzi potranno
compilare il questionario che permet-
terà di ricevere gratuitamente la

“Carta Giovani”. 
In seguito, sarà possibile ritirare la

tessera all’Informagiovani oppure fare
riferimento alla Consulta Giovani, che
dedicherà all’iniziativa uno sportello
aperto nella giornata di sabato. 

Tutte le notizie saranno inviate ai
possessori della “Carta Giovani” tra-
mite sms o newsletter, nel pieno
rispetto del codice di riservatezza dei
dati personali.

Il progetto sarà un’opportunità non

solo per i giovani, ma anche
per le attività commerciali
del territorio: sono in totale
111 gli esercizi che hanno
confermato la loro adesione
a questa iniziativa, di cui cir-
ca 40 nella sola Cerea. 

Tra questi, negozi di
abbigliamento e di materiale
sportivo, cartolerie e libre-
rie, bar e ristoranti.    

«Senza dubbio questa è
una buona occasione ed
una intelligente iniziativa
anche per le attività com-
merciali, che avranno la
possibilità di promuoversi e
attirare un pubblico giovani-
le non solo grazie agli scon-
ti, ma anche attraverso la
professionalità, il servizio e i
prodotti che i nostri com-
mercianti sanno offrire»,
sostiene l’assessore allo Svi-
luppo Economico Marco
Franzoni.

«Assieme alla “Carta” verrà conse-
gnato anche un opuscolo informativo
contenente l’elenco degli esercizi com-
merciali e delle associazioni che hanno
aderito, con l’indicazione delle relative
agevolazioni - conclude il Sindaco Pao-
lo Marconcini. Le offerte saranno tra
loro uniformi e non competitive. I gio-
vani in possesso della “Carta” potran-
no usufruire nei negozi e locali conven-
zionati di sconti attorno al 10-15 per
cento sul valore dell’acquisto». 

il progetto coinvolgerà e informerà i rAgAzzi sulle opportunità 
e sulle mAnifestAzioni del territorio trAmite sms e newsletter. 

previsti sconti e AgevolAzioni negli esercizi commerciAli Aderenti

Un’estate ricca di eventi
18 giUgno

Primo appuntamento con l’Estate Tea-
trale: nel parco della Biblioteca la Consul-
ta Giovani Cerea organizza lo spettacolo
“La storia di Giulietta e del suo Romeo”.
Ore 21.00. Ingresso 7 euro, ridotto 5
euro, soci Auser e “Carta Giovani” 3 euro.

20 giUgno
“Parco Letterario”. Passeggiata natu-

ralistica-letteraria al Parco delle Vallette e
nell’Oasi del Brusà. Ritrovo ore 16.00 in
piazza Donatori di Sangue.

26 giUgno
Nella chiesa di San Zeno, ad ingresso

libero, concerto “Stabat Mater”, ore 21.00.

lUglio
“Follie Notturne” tutti i martedì e

giovedì del mese. Giochi e divertimenti
nelle Parrocchie di Cerea. Organizza la
Consulta Giovani.

1, 5, 9 lUglio
“Corto Cerea 2010”, concorso a pre-

mi di cortometraggi. Organizza la Consul-
ta Giovani. Le proiezioni iniziano alle ore
21.00 nel parco della Biblioteca.

2 lUglio
Nel parco della Biblioteca, la Compa-

gnia Teatrale La Barcaccia mette in scena
“I due gemelli veneziani” di Carlo Goldo-
ni. Inizio alle ore 21.00. Ingresso 7 euro,
ridotto 5 euro, soci Auser e “Carta Giova-
ni” 3 euro.

2 - 6 lUglio
Sagra “Città di Cerea” al Parco delle

Vallette. Luna park, stand gastronomici,
musica da ballo.

5 lUglio
“Il segreto di Arlecchino”, spettacolo tea-

trale della fondazione AIDA in una edizione
speciale per i ragazzi. Parco della Biblioteca,
inizio alle ore 21.00. Ingresso 7 euro, ridotto
5 euro, soci Auser e “Carta Giovani” 3 euro.

6 lUglio
Concerto della banda “Ugo Pallaro” in

piazza Matteotti alle ore 21.00. Ingresso
libero.

8 lUglio
La Nuova Compagnia Teatrale Enzo

Rapisarda nella commedia “I nipoti del
Sindaco” di Eduardo Scarpetta. Parco del-
la Biblioteca, ore 21.00. Ingresso 7 euro,
ridotto 5 euro, soci Auser e “Carta Giova-
ni” 3 euro.

9 - 11 lUglio
Decima edizione di “Giornata in

campagna”, la tre giorni dedicata al mon-
do dei campi e alla promozione e valo-
rizzazione dei prodotti tipici. Organizza
la ditta Agrifaben.

15 lUglio
Nel parco della Biblioteca la compa-

gnia teatrale Estravagario alle ore 21.00
porta in scena “Arsenico e vecchi merlet-
ti”. Ingresso 7 euro, ridotto 5 euro, soci
Auser e “Carta Giovani” 3 euro.

15 - 18 lUglio
Festa del quartiere San Vito. Musica,

ballo liscio e stand gastronomici. Organiz-
zazione a cura del Comitato di quartiere.

19 lUglio
Alle ore 21.00 nel parco della Biblio-

teca va in scena “Busia” della Compagnia
Allegro Variabile della Scuola di Teatro di
Casaleone. Ingresso 7 euro, ridotto 5
euro, soci Auser e “Carta Giovani” 3 euro.

22 lUglio
La Compagnia Teatrale Castelrotto in

“L’affare Kubinski” di Fodor e Lakatos, per
l’ultimo appuntamento dell’Estate Teatra-
le. Ore 21.00, parco della Biblioteca.
Ingresso 7 euro, ridotto 5 euro, soci Auser
e “Carta Giovani” 3 euro

24 lUglio
Torna la Notte Bianca, evento centra-

le della stagione estiva. Apertura negozi
per tutta la notte, musica, stand gastrono-
mici e spettacoli.

29 lUglio
Per la rassegna Teatro in Corte, il Pic-

colo Teatro del Garda mette in scena “El
moroso de la nona” di Giacinto Gallina.
Villa Ambrosini, inizio ore 21.00. Ingresso
unico a 7 euro.  Il ricavato verrà devoluto
alla UILM per la lotta alla distrofia
muscolare.

30 lUglio - 1 agoSto
Sagra del quartiere Cherubine. Musica

da ballo e stand gastronomici. Organizza
la Pro Loco.

agoSto
“Cinema all’aperto” nel parco della

Biblioteca. Organizza la Consulta Giovani
con il patrocinio del Comune e la collabo-
razione del Cinema Mignon. Sconti per i
possessori “Carta Giovani”.

6 - 8/  13 - 15 agoSto
Festa del quartiere centro Cerea al

parco Bresciani. 

27 agoSto - 
5 SettemBRe

32° Festa del Cavallo a Cherubine
con cavalli, sfilata di carrozze, musica e
stand gastronomici. Organizza il Comita-
to di quartiere in collaborazione con la
Pro Loco.

SoggioRni
climatici

Il Comune propone due desti-
nazioni per i soggiorni climatici
dedicati alla terza età. La prima
possibilità è un soggiorno mare a
Cattolica, dal 5 al 19 giugno, all’-
Hotel Universal (3 stelle) con trat-
tamento di pensione completa.
La quota individuale di partecipa-
zione è di 790 euro.

Dal 28 agosto all’11 settem-
bre è invece previsto il soggiorno
termale a Levico, all’Hotel Con-
cordia di categoria 3 stelle, con
trattamento di pensione comple-
ta. La quota individuale di parte-
cipazione è di 680 euro.

Per maggiori informazioni si
possono contattare i Servizi
Sociali ai numeri di telefono
044280499 o 044230090.

coRSi di acqUa
fitneSS peR
BamBini e oVeR 60

Anche per questa estate
l’amministrazione comunale pro-
muove i corsi di acqua fitness a
prezzi scontati dedicati a bambi-
ni e ragazzi tra i 4 e i 14 anni e
agli adulti di età superiore ai 60
anni. 

Le lezioni di ginnastica in
acqua si svolgeranno al Club Le
Fontanelle di via Cavamento. 

La promozione prevede, sia
per gli over 60 che per i bambini,
8 lezioni al prezzo scontato di 39
euro  e il versamento di una quo-
ta assicurativa di 8 euro. Per
accedere alla promozione basta
presentare alla segreteria del
Club Le Fontanelle l’apposito
modulo distribuito dall’Ufficio
Commercio del Comune, aperto
il lunedì, mercoledì e venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 13.00 e il mar-
tedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00.

“giaRdino apeRto”
all’aSilo nido 

“Proposta di un giardino aper-
to” è il titolo dell’iniziativa promos-
sa dall’asilo nido “L’arcobaleno”
per il mese di giugno, destinata ai
bambini di età compresa tra i 12 e
i 36 mesi non iscritti al nido. 

Il giardino dell’asilo, protetto e
attrezzato con giochi adeguati,
diventerà uno spazio di gioco e
condivisione per due giorni alla
settimana, il lunedì e il venerdì,
dalle ore 17.00 alle ore 18.30, a
partire dal 7 giugno.

Possono essere iscritti i bam-
bini dai 12 ai 36 mesi accompa-
gnati da un genitore o da un adul-
to di riferimento che rimarrà al
nido.

Bambini e adulti saranno accol-
ti nel giardino dalle educatrici.

L’iscrizione costa 45 euro e
comprende, oltre all’utilizzo del
giardino, assicurazione e l’uso del
bagno. Per informazioni e iscrizio-
ni si può contattare l’ufficio del-
l’asilo nido “L’Arcobaleno” dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 al numero di telefono
0442 320192.

il 4 lUglio toRna
la “StRaceRea”

Il 4 luglio è in programma la
13° edizione della “Stracerea”. I
marciatori potranno scegliere tra
tre percorsi, di 6, 12 e 18 chilo-
metri. Organizza il gruppo podi-
stico “I Canguri”. Per informazio-
ni chiamare il numero di telefono
3491336662.

Brevi 

utile e grAtuitA - dopo la serata di presentazione dell’8 giugno, sarà possibile
richiedere la carta all’informagiovani e alla consulta giovani.


