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CITTà DI CEREA

Palazzo Bresciani cambierà volto

Un nuovo progetto è al vaglio della Regione,
un’iniziativa che, se finanziata, potrebbe portare a

Cerea una ventata di novità e una sicura
promozione dell’arte e delle aziende
locali. “Arte & impresa”, questo il nome

del progetto, nasce della volontà dell’am-
ministrazione di creare una rete di colla-
borazione con le associazioni, i laboratori
e le accademie del territorio. 

«Abbiamo presentato “Arte &
impresa” alla Provincia - ha precisato
l’assessore Marco Franzoni - ed abbia-
mo ottenuto, oltre al consenso dei
Comuni presenti, il primo posto nella
graduatoria stilata al termine del tavo-
lo di concertazione. Adesso stiamo
attendendo la risposta da parte della
Regione alla richiesta di contributo, l’ul-
timo tassello prima di partire».

«La verità 
sui nomadi di Boscomantico»
iL sindaco marconcini risponde aLLe accuse mossegLi daL partito

democratico veneto: «non ho avuto aLcun ruoLo attivo neLLa
vicenda. si tratta di un progetto reaLizzato tra privati»

sulla questione dei nomadi di Boscomantico ospitati a
cerea dalla fondazione privata madonna di Lourdes mol-
to è stato detto ed altrettanto scritto. articoli di giornale,
volantini e manifesti distribuiti in città e nei comuni limi-
trofi e lettere ai cittadini sono solo la punta dell’iceberg del
clamore che la vicenda ha suscitato tra i cereani e, soprat-
tutto, tra gli schieramenti politici. abbiamo intervistato il sin-
daco paolo marconcini per conoscere la versione dei fatti
dall’amministrazione cereana.

In che modo Cerea è coinvolta nella que-
stione dei nomadi di Boscomantico?

«A Boscomantico era presente un campo nomadi
che il sindaco di Verona ha smantellato a gennaio 2008.
Nel campo erano alloggiate 23 famiglie e 51 erano i
minori presenti. L’istituto Don Calabria si è offerto di
provvedere alla loro sistemazione. Tre di questi nuclei
famigliari sono stati ospitati a Cerea in zona Ca’ del
Lago dalla Fondazione Madonna di Lourdes».

Qual è stato il ruolo dell’amministrazione
in tutta questa vicenda?

«La prima ed unica riunione a cui ho partecipato è
stata quella svoltasi a novembre dello scorso anno.
Sono stato convocato dal prefetto di Verona e mi sono
incontrato con altri quattro sindaci, il questore, il
comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante
della Guardia di Finanza, il direttore dell’istituto Don
Calabria ed un responsabile della Caritas. In quella sede
ci è stato illustrato il progetto di integrazione dei
nomadi di Boscomantico, un’iniziativa che appartiene al
Centro Don Calabria ed ad altri enti ed associazioni
private. Siamo stati semplicemente informati su quanto
era in programma. Non era in mio potere impedire
questa soluzione come non potrei in nessun modo
proibire ai cittadini di Cerea di ospitare a casa propria
una persona o una famiglia di qualunque razza o nazio-
nalità».

È stato chiesto al Comune di partecipare
al progetto con un contributo economico?

«Il Comune di Cerea non ha erogato nessuna som-
ma di denaro. Non sono a conoscenza dell’importo
totale del progetto e se sia lievitato nel corso della sua
realizzazione. Posso però affermare che la somma
riportata dalla stampa di 375 mila euro per Cerea
riguarda un contributo inoltrato alla Fondazione Cari-
verona per il recupero di parte degli edifici della comu-
nità Madonna di Lourdes».

Secondo lei perché tanto clamore e solo
ora che il progetto è giunto ormai al termi-
ne, almeno per quanto riguarda Cerea?

«Sinceramente sono io il primo ad essere rimasto
perplesso per quanto accaduto. I nomadi sono arrivati
in comunità ancora a gennaio, ben otto mesi fa. Io stes-
so, durante gli incontri nelle frazioni e a Palesella in par-
ticolare, avvenuti ad aprile e a maggio, ho spiegato a
quanti chiedevano chiarimenti come si erano svolti i
fatti. Non capisco perché i volantini e gli articoli di gior-
nale siano apparsi solo a luglio inoltrato a poco più di
un mese dalla chiusura del progetto».

Il 7 agosto ha ricevuto una lettera dal
direttore del Centro Don Calabria, Stefano
Schena. Che cosa diceva?

«Il direttore Schena si è sentito in dovere di ribadire
che le tre famiglie ospitate a Cerea fanno parte del pro-
getto che il Centro segue ormai da sei anni con l’obiet-
tivo di integrare adulti e minori appartenenti all’etnia
Rom nella società. In tutta questa vicenda l’amministra-
zione non ha avuto alcun ruolo attivo. I nomadi sono
arrivati nel nostro Comune, cito testualmente, “esclu-
sivamente in virtù di un accordo privato tra il Don
Calabria e l’associazione Madonna di Lourdes”. La let-
tera è stata protocollata ed è consultabile da chiun-
que».

il sindaco 
paolo marconcini

segue in ultima pagina

Cari concittadini,
spero abbiate trascorso delle piacevoli vacan-

ze, allietate dagli appuntamenti estivi organizzati
a Cerea. Vi ringrazio per la vostra numerosa par-
tecipazione. 

Anche durante il periodo estivo, l’amministra-
zione si è prodigata per dare forma a quanto pro-
messo in campagna elettorale. Ed uno dei sogni
che stanno prendendo forma è la costruzione
della piscina coperta. È un progetto in cui credia-
mo fortemente perché vogliamo offrire a tutti voi
un luogo idoneo dove poter praticare uno sport
sano e adatto a tutte le età.

Per quanto riguarda il distretto socio-sanitario,
stanno continuando le trattative con i privati per
ottenere la soluzione migliore. Tempi relativa-
mente lunghi sono indispensabili per dotare
Cerea di una struttura che possa offrire servizi
aggiuntivi rispetto a quelli esistenti. 

Non appena la Regione approverà l’erogazio-
ne del contributo daremo il via alla ristrutturazio-
ne del Palazzo Grigolli Bresciani. L’intervento
rientra nel progetto “Arte & impresa” finalizzato
alla promozione dell’attività artistica ed economi-
ca del nostro territorio.

Per quanto concerne via Paride, stiamo medi-
tando su quale sia la soluzione migliore per
Cerea soprattutto in termini di impatto economi-
co. Esiste la reale possibilità che lo Stato attui
degli ulteriori tagli nei confronti delle amministra-
zioni. Se ciò si dovesse verificare saremo costret-
ti a ridimensionare l’intervento previsto. In questo
momento altre opere hanno la priorità.

In tutte le attività che abbiamo portato avanti e
che stiamo progettando, sappiamo di aver impie-
gato tutto il nostro impegno. Ciò nonostante, vi
devo porgere delle scuse. Vi avevo assicurato
che entro agosto avreste potuto attraversare il
cavalcavia di via Motta. Non era propaganda poli-
tica, era un calcolo effettuato in base alla tempi-
stica che mi era stata comunicata dagli addetti ai
lavori. Purtroppo, si è verificato un susseguirsi di
ritardi, non certo imputabile all’amministrazione,
sia dopo la conferenza dei servizi, sia dopo l’ap-
provazione del progetto definitivo e, per ultimo,
concluso l’allestimento del cantiere. E per questo
i tempi si sono allungati. L’impegno da noi profu-
so non è stato, però, vano e sta portando a pic-
coli, importanti e continui risultati. 

All’inizio del nostro mandato abbiamo incon-
trato una situazione in fase di evoluzione ma con
ancora molti e decisivi passi da compiere per
arrivare all’apertura del cavalcavia. L’ARPAV
richiedeva che il progetto di impermeabilizzazio-
ne presentato prima delle elezioni fosse rivisto.
Nei mesi successivi è stato messo a punto un
nuovo progetto di bonifica. Nel frattempo è conti-
nuata l’opera di mediazione con l’ANAS, l’Aulss
21, le ditte incaricate dei lavori, la Provincia e la
stessa ARPAV. A fine marzo la Conferenza dei
Servizi ha finalmente approvato il progetto di
messa in sicurezza del cavalcavia, richiedendo
solo l’inserimento di alcune precisazioni tecniche. 

A giugno siamo giunti alla realizzazione del
progetto definitivo-esecutivo. Grazie a continui e
ripetuti solleciti da parte dell’amministrazione nei
confronti dell’ANAS, è stato aperto lo svincolo per
consentire ai veicoli provenienti o diretti a Cerea
l’immissione e l’uscita dalla Transpolesana. Man-
ca solo il lieto fine: la bonifica del cavalcavia e la
sua apertura completa che comunque arriverà a
breve. Mi sono fidato di quanti mi dicevano “la
prossima settimana” e ho annunciato a voi tempi
non corretti: me ne scuso ed è questo il mio uni-
co rammarico. 

Non mi resta che augurare a tutti una buona
ripresa delle attività. Sarà un autunno ricco di ini-
ziative, tra tutte il ritorno, dopo vent’anni, del pre-
mio “Olga Visentini” in concomitanza con la pri-
ma edizione della Festa della Lettura. A presto.

Lo storico edificio sarà iL centro deL nuovo progetto “arte & 
impresa” promosso daLL’amministrazione comunaLe
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Cerea Comune
Riciclone
iL comune si cLassifica 
aL 61° posto. prima
sommacampagna.

Il comune di Cerea ha centrato un
obiettivo molto impor-
tante: è entrato nella
graduatoria dei
Comuni Ricicloni
2008, la classifica
stilata da Lega
Ambiente, con il
patrocinio del Mini-
stero dell’Ambiente. 
In base all’indice di buona gestione -
ottenuto calcolando la percentuale di
raccolta differenziata, l’efficienza e la
qualità della gestione del rifiuto cittadi-
no nel suo complesso -, prima classifi-
cata per l’area nord è stata Somma-
campagna (83,07). Cerea è arrivata
sessantunesima tra i comuni con più
di 10 mila abitanti con un indice di
buona gestione pari a 68,71. «Il risulta-
to - ha dichiarato Rosetta Salmaso,
assessore all’Ecologia - da una parte
ci rende soddisfatti per il traguardo
ottenuto, dall’altra ci sprona ad incen-
tivare maggiormente la raccolta diffe-
renziata attraverso nuove e sempre più
stimolanti proposte per i nostri concit-
tadini».

Al cimitero 
di Asparetto
lampade a
basso consumo
energetico
L’intervento sarà
effettuato anche neL
capoLuogo ed a cheruBine

Ottocento nuove lampade votive a
basso consumo energetico sono state
installate nel cimitero di Asparetto. L’inter-
vento è stato effettuato nel mese di ago-
sto e ha visto la sostituzione delle lampa-
de ad incandescenza con quelle a led
(dall’inglese Light Emitting Diode, ossia
diodo a emissione luminosa). 

Le nuove lampade saranno a 3 led, di
color ambra e con una vita superiore a
quelle normali di 50 mila ore.

«La sostituzione delle lampade votive
nel cimitero di Asparetto - ha dichiarato
l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Giovanni
Zonzin - è il primo passo effettuato dal-
l’amministrazione per promuovere il
risparmio energetico anche nei cimiteri
comunali. A breve seguirà l’acquisto di
nuove lampade a led anche per il cimite-
ro del capoluogo e per quello di Cherubi-
ne». 

A Rimini per
promuovere 
il territorio
cerea parteciperà 
aLLa fiera “Luoghi” 
in programma 
daL 13 aL 21 settemBre

Il comune di Cerea parteciperà alla
quarta edizione di “Luoghi, rassegna
dedicata ai turisti della nuova vacanza”
in programma a Rimini dal 13 al 21 set-
tembre. L’invito a partecipare è stato
rivolto a tutti gli aderenti al circuito
nazionale Comune Amico del Turismo
Itinerante, promosso dall’Unione Club
Amici, di cui Cerea è membro. “Luoghi”
si svolgerà nel quartiere di Rimini fiera,
in contemporanea con “Mondo Natura,
salone internazionale del camper, cara-
van e turismo all’aria aperta”, che ha
registrato nella scorsa edizione ben 120
mila visitatori. Cerea sarà presente con
un proprio stand realizzato in collabora-
zione con il Camper Club Marco Polo
Pianura Veronese. 
L’amministrazione vuole così sfruttare
tutte le occasioni che consentano di far
conoscere il territorio al più vasto pub-
blico possibile, non solo in ambito
nazionale ma anche internazionale.
Attraverso la fiera di Rimini saranno pro-
mossi eventi, prodotti tipici e risorse
locali.

È stata rinnovata per altri cinque anni la
convenzione tra il Comune di Cerea e
l’associazione Appio Spagnolo. L’accordo
permetterà di dare vita ad una serie di
iniziative per migliorare l’offerta formati-
va degli artigiani locali e per promuove-
re il restauro delle opere d’arte lignee. 
Oltre alla conferma delle attività svolte
fino ad oggi dall’associazione, come l’or-
ganizzazione dei corsi di artigianato,
sono state inserite nella convenzione
alcune importanti novità.
In particolare, è stata affidata alla scuola
la gestione del Museo dell’Artigianato e
del Legno, di cui il Comune è proprieta-
rio. Il museo sarà organizzato al piano
terra dell’edificio ex Baia in piazza Fratel-
li Sommariva. Una sala ospiterà la sele-
zione degli strumenti storici utilizzati per
la lavorazione del legno. È in programma
anche la creazione di un laboratorio
multimediale contenente dei documen-
tari sull’antico mestiere del falegname.
L’associazione, in collaborazione con
l’università di Padova, si sta organizzando
per realizzare all’interno del museo uno
spazio dedicato ai non vedenti. 
Inoltre, grazie all’importante collabora-
zione tra il Comune, l’Accademia Cigna-
roli di Verona e l’Appio Spagnolo, sarà
organizzato a Cerea nel mese di ottobre
un corso di restauro rivolto sia ai ragaz-
zi che vogliono intraprendere il lavoro di

restauratore sia agli artigiani che possie-
do già un loro laboratorio e che deside-
rano fare un’esperienza riqualificante. Il
corso comprenderà una parte teorica
ed una pratica, utilizzando un corpo di
arredi e di mobili della scuola di San
Rocco. Ai partecipanti sarà consegnato
un attestato di riconoscimento.
Si tratta di un progetto pilota a cui segui-
ranno numerose attività. L’amministra-
zione si sta attivando per effettuare sem-
pre nel comune cereano gli interventi di
restauro della Cantoria veneziana di cui
è proprietaria la San Rocco di Venezia.
Per avere maggiori informazioni sui cor-
si organizzati e sui programmi futuri si
può contattare l’ufficio segreteria della
scuola Appio Spagnolo, dal lunedì al
venerdì, dalle 14.30 alle 16.30 al numero
0442 320282 (fax 0442 327105) oppure
recarsi negli stessi orari nei locali del-
l’Area Exp.

“Regali” 
dal centro
commerciale
Lavigno
firmata La convenzione
con iL comune di angiari 
e rossetto. in dono 
a cerea una nuova
rotatoria e La rete
fognaria a paLeseLLa

Nell’ultimo consiglio comunale, svol-
tosi a luglio, prima della pausa estiva, è
stata approvata una convenzione tra
Cerea, Angiari e la ditta immobiliare Cin-
queterre, ovvero Rossetto. L’accordo
riguarda la realizzazione del nuovo parco
tematico e centro commerciale “Lavigno”
che sorgerà a breve ad Angiari.

Il comune di Cerea risulta coinvolto
nel progetto solo per quanto riguarda le
opere infrastrutturali. 

In base alla convenzione, Rossetto
potrà collegare lo svincolo della 434 al
centro commerciale con una rotatoria che
sarà realizzata in via Radamello. In
aggiunta, sarà di sua competenza la
costruzione del tratto di rete fognaria nel-
la frazione di Palesella. Andrà a congiun-
gersi con quella presente nel comune di
Angiari passando sotto la Transpolesana.
Entrambi gli interventi saranno a carico
della ditta. «Sia l’area oggetto dell’inter-
vento viabilistico - ha dichiarato il vicesin-
daco di Cerea, Vittorio Facchinetti - sia
l’impianto fognario a Palesella saranno
poi ceduti gratuitamente al Comune. Il
nostro comune dovrà provvedere all’ac-
quisizione dei permessi dei privati per il
passaggio del condotto». 

Il comune di Angiari si farà carico
degli oneri e della manutenzione ordinaria
e straordinaria della viabilità e dell’impian-
to di illuminazione pubblica.

I lavori dovranno iniziare entro sei
mesi dalla notifica del permesso a
costruire e dovranno essere ultimati entro
un anno.

Lotta 
alle zanzare

Sta per concludersi la campagna di
disinfestazione contro la zanzara tigre,
iniziata i primi di maggio. 
L’intervento, affidato alla Cooperativa Il
Calabrone, è stato effettuato con
cadenza mensile su quasi cinquemila
caditoie del territorio comunale. Si è
mirato soprattutto al 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. È importante evitare la
formazione di raccolte di acqua sta-
gnante, anche di piccole quantità;
svuotare ogni settimana nel terreno, e
non nei tombini, l’acqua di sottovasi,
piccoli abbeveratoi o annaffiatoi; copri-
re con zanzariere i contenitori d’acqua
utilizzati nell’orto o per l’allevamento di
animali e mettere pesci che si cibano
di larve in vasche o fontane.

Dopo tre anni di trattative, è stato
finalmente trovato un accordo tra il cen-
tro commerciale “Le Vallette” ed il Comu-
ne di Cerea per la gestione di piazza
Donatori di Sangue. La convenzione pre-
cedente era scaduta a novembre del 2005
e da allora erano state tentate numerose
strade. Si era anche ventilata la possibilità
di cambiare l’ubicazione della settimanale
esposizione. Il mercato del lunedì resterà,
invece, dov’è sempre stato e neppure gli
ambulanti del sabato mattina dovranno,
per il momento, spostarsi. 

«Lo possiamo definire un vero e pro-
prio successo - ha dichiarato l’assessore
allo Sviluppo Economico, Marco Franzoni
- perché siamo riusciti ad esaudire le

iL comune ed iL centro commerciaLe “Le vaLLette”
hanno trovato un accordo. iL mercato potrà
restare neL suo Luogo originario. anche La

fontana tornerà a zampiLLare

richieste dei commercianti e a tutelarli
soprattutto in questo periodo di difficoltà
economiche». 

Con il centro commerciale, inoltre, si
è raggiunto l’accordo per la cessione al
Comune di un tratto di area che colleghe-
rà la viabilità di via Menago alla futura con-
trostrada di via Mantova ed a via Mantova
stessa. Entro un anno e sempre a spese di
“Le Vallette” sarà resa di nuovo funzionan-
te la fontana situata nel piazzale. 

Il centro commerciale potrà continua-
re ad utilizzare l’area come parcheggio che
resterà ad uso pubblico. Dovrà, però, prov-
vedere alla sua manutenzione ed alla puli-
zia ordinaria. La convenzione sarà messa ai
voti nel prossimo consiglio comunale.

mercato cittadino - La precedente convenzione con il centro commerciale era scaduta a
novembre del 2005. solo un’intensa opera di mediazione da parte dell’amministrazione ha reso
possibile un nuovo accordo a vantaggio non solo del comune ma soprattutto degli ambulanti
che potranno continuare ad organizzare il mercato in piazza donatori di sangue. adesso si
attende l‘approvazione del consiglio comunale

Al mercato 
la sua piazza

un restauratore aL Lavoro -
L’associazione appio spagnolo organizza
ogni anno numerosi corsi di
specializzazione per garantire agli
operatori del settore un’adeguata
preparazione e la professionalità richiesta.
Le prossime lezioni inizieranno ad ottobre

fondamentaLe 
iL contriButo 
dei cittadini

UffICIo Stampa 
ComUne DI Cerea

giorno di ricevimento: 
Martedì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00

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

telefono centralino: 0442 80055

Nuove opportunità 
per gli artigiani

rinnova La
convenzione con
L’appio spagnoLo: 
tra Le novità iL museo
deL Legno ed un
corso di restauro 
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Fra poco diremo: “C’era una volta una scuola apprezzata dai
bambini e dalle famiglie, che non aveva problemi di iscrizioni,
che dava alle famiglie di Palesella un servizio importante e che
non costava più di tanto.”
Qualcuno chiederà: perché allora deve essere chiusa?

Il Sindaco ha giustificato la scelta col fatto che togliendo la
scuola materna a Palesella il Comune potrà accedere ai finan-
ziamenti regionali per ampliare la scuola di San Vito, spostan-
do lì la sezione tolta a Palesella.

Ma ampliare San Vito di una sezione costa (sulla base del pro-
getto già approvato dall’Amministrazione) 2,4 milioni di euro,
sui quali il contributo regionale è meno di un terzo.

Consulta dei giovani: 
tempo di bilanci

iL 10 settemBre si festeggia iL suo primo compLeanno. 
uno sguardo aLLe attività promosse

La consulta dei giovani è stata istituita il 10 settem-
bre dello scorso anno con la finalità di coinvolgere le
nuove generazioni nelle scelte politiche di Cerea. Guida-
ta dal presidente Matteo Lanza, è strutturata in quattro
settori - attività musicali, sport, cultura-teatro e manife-
stazioni - gestiti ognuno da un responsabile. Il direttivo
è costituito dal presidente e dai capi-settore. Figurano
come soci di diritto un
rappresentate per ogni
quartiere, uno del Cir-
colo Noi ed uno della
Pro Loco. «È stata scel-
ta questa soluzione -
ha specificato Stefano
Brendaglia, presidente
del consiglio comunale
di Cerea e promotore
delle Politiche Giovani-
li - perché l’ammini-
strazione voleva che
tale organo fosse il più
possibile integrato con
il territorio e risultasse
un chiaro riferimento
per tutti i giovani, al di
là dello schieramento
politico di appartenen-
za».

Una scelta felice,
dal momento che, ad
un solo anno dalla sua
costituzione e quindi ancora in fase di rodaggio, la con-
sulta si è resa promotrice ed ha già collaborato a nume-
rose ed importanti iniziative. Un appuntamento di gran-
de successo si è rivelato quello delle “Follie Notturne”, il
torneo di giochi organizzato nel mese di luglio in colla-
borazione con i Circoli Noi di Asparetto, Cerea, Cheru-
bine e San Vito. La sezione dedicata agli eventi ha dato
vita il 7 giugno al primo “Student’s party” rivolto ai più

giovani per festeggiare la chiusura dell’anno scolastico e
l’inizio dell’estate. Il settore “Attività musicali” ha pro-
mosso alcune manifestazioni tra cui “Rock the night”,
una rassegna di band di musica rock, svoltasi nelle sera-
te del 18 e 19 luglio. Il gruppo dello Sport ha collabora-
to alla realizzazione di “Sportivamente” e “Piccolo Toro
Day”, due grandi manifestazioni che hanno portato in

città numerosi ed illu-
stri visitatori. La sezio-
ne più creativa ed ori-
ginale è stata quella
della cultura-teatro. Al
suo interno è nata una
valente compagnia tea-
trale, composta da ven-
ti ragazzi che hanno
partecipato al corso
organizzato dal Teatro
Stabile di Verona. Que-
st’estate hanno dato
prova della loro bravu-
ra mettendo in scena
lo spettacolo “Sogno di
una notte di mezza
estate” di William Sha-
kespeare, per il quale è
stata richiesta anche
una replica.

«Dopo un anno di
intense attività - ha
concluso il consigliere

Brendaglia - l’augurio che l’amministrazione fa alla con-
sulta dei giovani è quello di poter aumentare il numero
di iscritti e di ripetere anche nel 2009 i risultati fin qui
ottenuti».

Possono partecipare tutti i ragazzi, residenti e non a
Cerea, con un’età compresa tra i 16 e i 35 anni. Per mag-
giori informazioni è possibile consultare il sito all’indiriz-
zo www.consultagiovanicerea.it

Obiettivo Grande Calcio
Il calcio a Cerea è uno

tra gli sport più seguiti,
basti pensare al gremito
pubblico che a maggio ha
salutato commosso lo sto-
rico stadio comunale
oppure alla folla di tifosi
che ogni domenica assiste
alle partite delle squadre
locali. I tesserati (com-
prendenti i settori giovani-
li, le prime squadre e le
squadre amatoriali) sono
più di mille, iscritti in una
decina di società.Tutto
questo movimento rap-
presenta per il territorio
cereano motivo di vanto e
di orgoglio. Fin dall’inizio
del proprio mandato l’amministrazione comunale ha
dimostrato di voler sostenere questo sport attraverso
iniziative come l’ammodernamento degli impianti (tra
cui, ad esempio, la realizzazione dei nuovi spogliatoi a
Cherubine, il rifacimento del tappeto erboso a San Vito
oppure l’ampliamento del campo sportivo ad Asparet-
to), il patrocinio ai tornei e, dove possibile, la comparte-
cipazione alle spese di gestione. 

La Consulta per lo Sport si è inoltre attivata per
garantire alle squadre che oggi ne sono prive uno spazio
dove allenarsi o giocare, consentendo l’utilizzo, in con-
venzione, di campi sportivi appartenenti a società più
attrezzate.

«È per noi impensabile - ha sottolineato l’assessore
allo Sport, Marco Franzoni - riuscire a dotare ogni fra-

riparte La stagione sportiva ... con un sogno: un’unica squadra da serie c

zione di impianti sportivi
moderni. Non avrebbe
senso. Il nostro obiettivo è,
invece, quello di migliorare
le strutture esistenti nei
vari quartieri e di potenzia-
re la “Cittadella dello
Sport” situata al Pelaloca,
trasformandola in un cen-
tro sportivo d’avanguardia
per tutto il territorio della
Bassa veronese». «Per por-
tare il calcio cereano al sal-
to di qualità - ha continua-
to Franzoni - tutto questo
non è, però, sufficiente. Si
deve arrivare ad un’intesa
ed a una fusione tra le tre
squadre cittadine, ossia il

Cerea, l’Atletico San Vito e l’Asparetto, che giocano ai
livelli più elevati. Solo così, unendo gli sforzi, anche il
sogno di avere una squadra locale in serie C può diven-
tare realtà».

Per ragionare su tale obiettivo l’amministrazione ha
intenzione di organizzare a breve un incontro con le
società interessate. Le realtà esistenti potranno salva-
guardare le loro identità conservando i settori giovanili.
«Se si vuole trovare un rimedio efficace ai sempre più
alti costi di gestione - ha concluso l’assessore Franzoni
- è necessario superare le logiche di campanilismo, met-
tere insieme le migliori risorse umane ed ambire ad
un’unica squadra di successo. Mi auguro che le società
coinvolte colgano l’importante occasione per far entra-
re la nostra città nel panorama del calcio che conta».

ComUnICazIone 
aI CIttaDInI
L’amministrazione comunale, nell’ambito delle pro-
prie iniziative tese ad avvicinare il cittadino-utente alle
istituzioni, ha istituito il servizio di comunicazione
telefonica automatizzata. Saranno comunicate ai
cereani esclusivamente le informazioni riguardanti le
manutenzioni, gli incontri pubblici e la pubblica sicu-
rezza.

Il 18 SettemBre 
apre lo Sportello lavoro
Dal 18 settembre diventerà attivo presso l’ufficio Ser-
vizi Sociali del Comune lo sportello lavoro. Istituito in
collaborazione con l’ENAIP per agevolare la ricerca
di un’occupazione per le categorie più in difficoltà,
sarà a servizio degli utenti tutti i giovedì mattina dalle
8.30 alle 12.30.

SCaDe Il 30 ottoBre 
la DomanDa per le CaSe
popolarI
Dall’1 al 30 ottobre sarà possibile presentare la
domanda per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Servizi
Sociali. Telefono 0442 80499.

prorogata 
al 30 SettemBre la
DIChIarazIone DI 
varIazIone ICI 2007
L’Amministrazione comunica che è stata posticipata
di due mesi - dal 31 luglio al 30 settembre - la pre-
sentazione delle dichiarazioni di variazione Ici relati-
ve l’anno 2007. Per maggiori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tributi del Comune di Cerea. Telefono 0442
80055.

nUove moDalItà 
per Il traSporto 
SColaStICo a.a. 2008/2009
Il tesserino per il servizio di trasporto scolastico rila-
sciato dal Comune sarà consegnato dall’autista ai
ragazzi il primo giorno di servizio. Si ricorda che per
avere diritto al trasporto le famiglie interessate dove-
vano presentare all’ufficio Servizi Sociali entro il 31
agosto la ricevuta del pagamento del primo seme-
stre. Per informazioni contattare l’ufficio Servizi
Sociali. Telefono 0442 80499.

IStItUIta Una CorSa
aggIUntIva per l’IStItUto
Don CalaBrIa
Il comune di Cerea, grazie ad una convenzione con
l’Azienda Trasporti di Verona (ATV), sarà servito da
una corsa aggiuntiva per l’istituto don Calabria. Il
mezzo sarà dotato di sollevatore per disabili motori.
Potranno accedere al servizio tutti gli studenti fre-
quentanti il centro don Calabria di Verona. Per infor-
mazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali. Telefono
0442 80499.

entro Il 30 ottoBre la
DomanDa per ContrIBUtI
per I lIBrI DI teSto
È possibile effettuare la domanda per i contributi sul-
l’acquisto dei libri di testo delle scuole medie inferio-
ri e dei primi tre anni delle scuole superiori. Il bando
scade il 30 ottobre. Per maggiori informazioni contatta-
re l’ufficio Servizi Sociali o consultare il sito all’indirizzo
www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzio-
ne+e+Diritto+allo+Studio/

Da ottoBre a lezIone 
DI mUSICa
Ripartono ad ottobre le lezioni organizzate dalla
scuola di strumenti moderni e dalla scuola di musica
della banda cittadina. Il 23 settembre, alle 20.30, nel-
l’Auditorium, l’amministrazione incontrerà i cittadini
per illustrare le due iniziative indirizzate ad utenti di
tutte le età. Alcuni volantini informativi saranno distri-
buiti nelle scuole del Comune al rientro dalle vacan-
ze. Per maggiori informazioni contattare l’assessora-
to alla Cultura al numero 348 2690809.

InIzIano aD ottoBre 
I CorSI DI formazIone
CoSp verona
Avranno inizio nel mese di ottobre i corsi di formazio-
ne ed orientamento per adulti organizzati dal Comi-
tato Provinciale per l’Orientamento Scolastico e Pro-
fessionale (COSP) di Verona. Il depliant con il pro-
gramma e le date dei corsi sarà distribuito alle fami-
glie e nei pubblici esercizi a settembre. I corsi si ter-
ranno nelle ore serali nella sala civica del Comune in
via Cesare Battisti. La partecipazione è gratuita.

rInnovata 
la ConvenzIone per lo
Sportello fIgC a Cerea
È stata rinnovata per il terzo anno consecutivo la
convenzione tra il Comune di Cerea e la Federazione
Italiana Gioco Calcio per l’apertura dello sportello
leggero a Cerea. Lo sportello è in funzione ogni mer-
coledì dalle 17 alle 19 al primo piano dell’edificio che
ospita l’Auditorium del Comune, in via Cesare Batti-
sti. I locali sono stati messi a disposizione dall’ammi-
nistrazione a titolo gratuito. Lo sportello di Cerea
resterà in funzione fino ad aprile. Per maggiori infor-
mazioni si può contattare Mario Furlan al numero 347
9403928.

iL gruppo deLLa consuLta dei giovani - ad un anno dalla sua
istituzione, la consulta si è già fatta promotrice di numerose ed importanti
iniziative come “rock the night” e “follie notturne”

impianti sportivi peLaLoca - L’obiettivo dell’amministrazione
è quello di potenziare la “cittadella dello sport” rendendola
idonea ad ospitare una squadra di alto livello

Informazioni 
di servizio

Il commento dell’opposizione
“CoCCInella” e “Cerea CIttà”  

L’Amministrazione Comunale chiude
la Scuola Materna di Palesella Un milione e settecento mila euro dovranno essere finanziati dal

comune di Cerea.

Ampliare San Vito significa anche sovraccaricare una struttura
che accoglie già cento bambini, significa ridurre significativa-
mente gli spazi comuni e lo spazio verde che oggi è a disposi-
zione della scuola.

Chiudere Palesella vuol dire togliere alla frazione, che peraltro
sta crescendo, l’unico servizio pubblico in suo possesso. Vuol
dire anche distruggere una storia, un rapporto di fiducia tra
famiglie e scuola.

Alla fine di tutto, Palesella rimarrà senza scuola, la materna di
San Vito diventerà sovraffollata, il comune spenderà un sacco
di soldi e i posti offerti dalle scuole materne saranno gli stessi.
Caspita, che affare!
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Festa della Lettura: il debutto
daL 9 aL 12 ottoBre cerea a tutta cuLtura. La manifestazione farà da

cornice aL concorso Letterario “oLga visentini” ripristinato dopo 20 anni

Cerea si prepara a vive-
re un grande appunta-
mento: ÒLa Festa della
LetturaÓ. Dal 9 al 12
ottobre il centro della
citt� e le frazioni saran-
no animati da un even-
to socio-culturale dove
i veri ed unici protago-
nisti saranno i libri.
Angoli di lettura, scam-
bi di romanzi e vetrine
di negozi a tema: que-
ste alcune delle novit�
che i cittadini incontre-
ranno durante le quat-
tro giornate di festa. La
manifestazione inizier�
il 9 ottobre alle ore 18
in sala consiliare con la
cerimonia dÕinaugura-
zione ed il saluto delle
autorit�. E poi, fino alla
chiusura dellÕevento,
spazio alle narrazioni.
Dalle prime ore della mattina a sera
inoltrata, saranno organizzati labo-
ratori e letture a tema che coinvol-
geranno grandi e piccini. Saranno

ChI era olga vISentInI
Olga Visentini nacque
a Nogara nel 1893.
Trascorse l’adolescen-
za a Cerea e si trasferì
a Milano nel 1931,
rimanendo, però, pro-
fondamente legata al
suo paese d’infanzia,
dove tornava non

appena le era possibile. Oltre ad essere
un’affermata scrittrice, fu un’attenta stu-
diosa dei problemi pedagogici riguardan-
ti il mondo della letteratura per l’infanzia.
Compose a questo proposito un famoso
saggio “Libri e ragazzi” più volte ristam-
pato. Scrisse più di cento opere, tra
romanzi e brevi racconti, come “Chiardi-
luna”, “La brigata degli angeli”, “Cavalie-
ri azzurri”, “Il falco”, “L’ardito del Conte
Verde”, “Disceso da Roma”, “Primavere
italiche”  e “L’ulivo sotto la neve”. Morì a
Padova all’età di 68 anni. Negli anni ses-
santa il Comune di Cerea istituì il concor-
so di letteratura per ragazzi “Olga Visen-
tini” in suo omaggio, sospeso poi nel
1988 e ripristinato solo quest’anno. 

Al via l’Università del Tempo Libero
iL 5 ottoBre festa di apertura. iL giovedì successivo inizieranno Le Lezioni. ecco iL programma 2008/2009

29 ago– 7 SettemBre
“festa del cavallo”. Spettaco-
li equestri, stand gastronomico e
musica al Centro Sportivo Che-
rubine. L’ingresso è libero. Orga-
nizzano il Quartiere di Cherubine
e la Pro Loco di Cerea

12-16 SettemBre
“festa del quartiere ase-
logna”. Dalle ore 20 musica e
stand gastronomico nel Quartie-
re di Aselogna. La manifestazione
è organizzata in collaborazione
con la Pro Loco di Cerea

28 SettemBre
“Sbaraccando Cerea Shop-
ping festival”, una rassegna
dedicata alla moda, al gusto ed al
divertimento a prezzi scontatissi-
mi! Organizzata dal Comune di
Cerea in collaborazione con
Cerea in Vetrina, Pro Loco, La
Fabbrica e l’agenzia “Eventi per
te”. La manifestazione, riproposta
dopo l’esperimento dello scorso
anno, avrà come scopo quello di
offrire ai cittadini e a tutti i visita-
tori la ghiotta occasione di trova-
re merce di tutti i tipi a prezzi
stracciati. Ogni esercente che
aderirà all’iniziativa avrà il logo di
“Sbaraccando” sulla propria vetri-
na ed un lungo tappeto rosso
posto all’entrata. In ogni negozio
uno spazio sarà dedicato alla
merce in saldo per la gioia degli
“shoppisti”.
Il centro di Cerea, cuore della
manifestazione, sarà diviso in aree
tematiche. Sarà presente una
zona eno-gastronomica dove si
potrà assaggiare ed acquistare
prodotti locali provenienti da tut-
ta la provincia veronese e si potrà
degustare presso i ristoratori e
bar il “menù sbaraccando”.
Anche per i bambini non manche-
ranno attività d’intrattenimento.
La manifestazione sarà allietata da
una serie di spettacoli più o meno
improvvisati, realizzati da scuole,
gruppi di professionisti e da sem-
plici cittadini. L’area dedicata al
divertimento prenderà il nome di
“Portobello”, dove, come nella
famosa trasmissione televisiva, ci
si potrà cimentare nel canto, nel
ballo, nell’imitazione ed in qualche
invenzione particolare.

28 SettemBre 
“giornata con l’arte”. Artisti
in piazza. Dalle ore 10 al via
l’esposizione di oggetti artistici e
la presenza di numerose banca-
relle per le vie del Centro. 
Alle 16.30 si svolgeranno le pre-
miazioni del “10° Concorso Foto-
grafico Città di Cerea” organizza-
to dalla Pro Loco di Cerea in col-
laborazione con il Comune e con
l’associazione Ars et Cultura
Ceretae. Il tema del concorso è
“Giochiamo”. Le opere dovranno
essere consegnate alla biblioteca
comunale in viale della Vittoria
oppure all’ufficio protocollo nella
sede centrale del Comune entro
il 22 settembre. Le stampe saran-
no esposte nei locali della biblio-
teca dal 23 al 28 settembre.

28 SettemBre
“mercatino dell’antiqua-
riato”. Dalle ore 8 si terrà nel-
l’Area Exp la mostra del mobile
d’arte ed antiquariato. Organizza-
no “La Fabbrica” e associazione
“Mercanti d’arte della Pianura
Veneta”.

17-21 ottoBre
“festa dell’anara”. Sagra tra-
dizionale con stand gastronomico
e mostre di pittura ad Asparetto
di Cerea. Organizza il Circolo
Noi di Asparetto.

9 ottoBre
Ludwig Van Beethoven, tra classicismo e
romanticismo. Relatrice Emanuela Mattioli
16 ottoBre
Il Monachesimo da Montecassino a Polirone,
contributi alla crescita umana, civile e religiosa.
Relatore don Albino Menegozzo
23 ottoBre
Matilde di Canossa: ritratto di una donna di
potere nell’Europa dell’anno mille. Relatrice
Wanna Manfrè
30 ottoBre
La Grande Guerra sul Baldo. Relatore Riccar-
do Mauroner
4 novemBre
Il Piave tra mito storico e letteratura della
memoria. Relatore Riccardo Mauroner
6 novemBre
Poeti contro la guerra: Ungaretti, sereni, Mon-
tale. Relatrice Paola Azzolini
13 novemBre
Andrea Palladio. Relatore Luigi Manfrin
18 novemBre
Viaggiando alla scoperta delle bizzarie della
natura. Relatore Pietro Fantoni
20 novemBre
L’intelligenza delle emozioni. Relatore  Fabio
Romano
27 novemBre
Incontro con il cantautore. Relatore  Enrico
Nascimbeni
2 DICemBre
Prevenzione cardiovascolare. Relatore Mario
Pasqualini
4 DICemBre
Le case a corte e le Colombare a Cerea. Rela-
tore Remo Scola Gagliardi
11 DICemBre
Leggende del nostro territorio. Relatore  Fran-
cesco Occhi
16 DICemBre
Il Natale: viaggiando tra i simboli della festa.
Relatore Pierangelo Giarola
18 DICemBre
“Le cante dela stela”.  Relatore Otello Peraz-
zoli
8 gennaIo
Storia della Cerea napoleonica. Relatore
Andrea Ferrarese

13 gennaIo
Napoleone nella letteratura. Relatore  Dante
Clementi
15 gennaIo
Napoleone: la campagna d’Italia. Relatore  Mau-
rizio Bonciarelli
22 gennaIo
L’inquisizione a Verona. Relatore Riccardo Frat-
tini
27 gennaIo
Verona romana in età imperiale, testimonianze
e curiosità. Relatrice Michela De Togni
29 gennaIo
Maschere a confronto: il teatro greco e quello
latino. Relatrice Benedetta Rossignoli
5 feBBraIo
L’artigianato artistico di Cerea. Relatore  Gio-
vanni De Poli
10 feBBraIo
Diritto internazionale umanitario: regole fonda-
mentali. Relatore Antonio Bombaci
12 feBBraIo
Mito dell’amore nella letteratura antica e
moderna. Relatrice Liliana Magnani
19 feBBraIo
L’uomo dei boschi e l’anima storica dell’altopia-
no: Mario Rigoni Stern. Relatore  Riccardo
Mauroner
24 feBBraIo
Valli Grandi veronesi, dalla bonifi-
ca all’immigrazione di fine Otto-
cento. Relatore Federico Melotto
26 feBBraIo
Infrastrutture e ambiente nel ter-
ritorio di Cerea. Relatore Gio-
vanni Morin
3 marzo
Le piante officinali della Bassa tra
poteri e mito. Relatore Maurizio
Antoniazzi
5 marzo
Le emozioni in arte. Relatrice
Maria Grazia Polazzo
12 marzo
Raffaello: la perfezione nell’arte.
Relatore Luigi Manfrin
19 marzo
Cerea nel periodo austriaco.
Relatore  Andrea Ferrarese

L’università deL tempo LiBero in gita a venezia - 
Le lezioni si svolgeranno nell’auditorium di via cesare Battisti 1

il costo dell’iscrizione è di 20 euro. per maggiori informazioni
rivolgersi all’ufficio cultura del comune, 0442 30411.

L’obiettivo è quello di trasforma-
re palazzo Grigolli Bresciani, dopo
un accurato restauro conservativo,
in un centro artistico-culturale mul-
ti-servizi dove sarà possibile organiz-
zare corsi di formazione, mostre
permanenti e temporanee, attività
culturali ed esperienze imprendito-
riali di giovani artisti artigiani.

«Sfruttando nomi eccellenti nel
panorama dell’arte nazionale ed
internazionale - ha specificato Fran-
zoni - potremo dare vita ad un
importante flusso di visitatori ed
operatori nel territorio». 

Sarà coinvolta l’Accademia Cigna-
roli per quanto riguarda l’organizza-
zione di corsi di restauro e di pro-
gettazione di opere d’arte. Parteci-
perà anche la Fonderia Bonvicini che
si occuperà della gipsoteca - uno
spazio espositivo dove sarà messo a
disposizione del pubblico il patrimo-
nio artistico di gessi dell’azienda - e
della realizzazione di mostre tempo-
ranee. Inoltre, la Fonderia si attiverà
per la creazione di una scuola di for-
mazione permanente sull’arte della
scultura per artisti, studenti di Acca-
demie europee ed extra-europee ed
appassionati. Collaboreranno all’ini-
ziativa la bottega di Albano Poli, lea-
der nella tradizione vetraia, e l’asso-
ciazione Casartigiani di Verona. 

Il Centro ricoprirà l’importante
funzione di sostenere le nuove atti-
vità imprenditoriali. Saranno ospitate
esperienze professionali di spin-off
dei giovani più promettenti usciti dai
corsi del centro stesso per agevola-
re il loro ingresso nel mondo del
lavoro.

Il progetto “Arte & impresa” è
aperto a tutti i soggetti pubblici e
privati che vorranno fornire il pro-
prio contributo.

cerea 
da vivere

Palazzo Bresciani 
cambierà volto

presenti numerosi
ospiti, tra cui lo
scrittore rodigino
Gian Antonio
Cibotto. 
Un ruolo importan-
te sar� assegnato
alle scuole cereane
e del territorio con-
finante. ˙Alcuni
istituti dei Comuni
limitrofi - ha
dichiarato lÕasses-
sore alla Cultura di
Cerea, Rosetta Sal-
maso - hanno dato
fin da subito la loro
adesione allÕinizia-
tiva. Sar� una vera e
propria festa per
tutti, una grande
ÒFesta della Lettu-
raÓ¨. ˙La manifesta-
zione - ha precisa-
to lÕassessore Sal-

maso - diventer� un appuntamento
annuale per la nostra citt�. Sar�
abbinata ad anni alterni al premio
ÒOlga VisentiniÓ e ad un concorso di
fumetto¨.
Il momento clou dellÕevento lettera-
rio � fissato per domenica 12 otto-
bre, con la premiazione del concorso
biennale di narrativa per ragazzi
ÒOlga VisentiniÓ, ripristinato que-
stÕanno dopo ben 20 anni di assen-
za. Il premio � dedicato allÕomonima
giornalista, educatrice e scrittrice
vissuta a Cerea nei primi anni del
novecento. Il tema dellÕedizione
2008 � il viaggio in tutte le sue for-
me. Per rendere la citt� adatta ad
accogliere un tale evento, i pubblici
esercenti del centro cittadino e delle
zone coinvolte nella manifestazione,
sono stati invitati ad abbellire le
vetrine con un arredo che riprenda il
tema della lettura o del viaggio. Nei
negozi saranno presenti anche
numerosi punti di book-crossing: si
potr� ÒabbandonareÓ i propri libri per
metterli a disposizione di nuovi let-
tori.
Il romanzo vincitore sar� scelto tra i
27 componimenti inediti pervenuti
entro il 31 maggio alla biblioteca
civica di Cerea e destinati ad un pub-
blico di giovani lettori tra i 10 e i 14
anni. Il presidente del comitato di
lettura giudicatore sar� Giancarlo

iL manifesto deLLa festa - 
il disegno che riprone la città di cerea
immersa nella lettura nasce da un’idea

dell’artista cristina cappelletti

dalla prima pagina

26 – 30 marzo
Cinema americano. Relatore Luca Passuello
2 aprIle
Star bene con se stessi per star bene con gli
altri. Relatrice Maria Grazia Polazzo
7 aprIle
Riflessioni sulla Pasqua. Relatore don Edoardo
Sacchella
14 aprIle
Due paesi, un unico fiume: il Menago. Aspetto
idrografico ed economico. Relatori Remo Sco-
la Gagliardi ed Andrea Ferrarese
16 aprIle
Don Camillo e Peppone: la coppia vincente di
Guareschi. Relatrice Annamaria Ottaviani
23 aprIle
Antonio Ligabue. Relatore Oliviero Farneti
30 aprIle
Belli sempre: la chirurgia mininvasiva. Relatore
Franco Lanza
7 maggIo
Alla scoperta del nostro bosco di pianura:
aspetti ecologici e naturalistici. Relatore Remo
De Togni
14 maggIo
Amore e morte nel romanzo dell’800. Relatri-
ce Paola Azzolini


