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CITTà DI CEREA

il sindaco paolo marconcini

Casa, un diritto... reale

L'Ater ritornerà a costruire a Cerea dopo quasi
10 anni di assenza. «Con grande sforzo siamo riusci-
ti a riallacciare i rapporti con l’Azienda Territoriale -
ha dichiarato il sindaco, Paolo Marconcini - e ad otte-
nere la realizzazione di alloggi popolari destinati agli
anziani». 

Il dialogo tra i due Enti si era raffreddato in segui-
to al problematico acquisto da parte dell’Ater del-
l’area dell’ex Macello, una zona che necessitava di
essere bonificata se si voleva procedere alla costru-
zione di nuove abitazioni. «La situazione – ha speci-
ficato il sindaco – era abbastanza ingarbugliata anche

per la presenza di una causa che l’Ater aveva inten-
tato contro il Comune proprio in merito a quella
acquisizione. Fin da subito abbiamo fatto quanto in
nostro potere per risolvere un problema che di fat-
to penalizzava i nostri concittadini in difficoltà». 

Le nuove abitazioni saranno realizzate riqualifi-
cando l'area dell'ex fabbrica di sottaceti, «nonostan-
te l’Ater prediliga costruire su terreni liberi da edifi-
ci concessi gratuitamente dai Comuni, siamo riusciti
con grande tenacia ad inserire nella trattativa anche
la riqualificazione di questa zona degradata», ha chia-
rito Marconcini.

L’Azienda Territoriale si è impegnata a
realizzare alloggi popolari anche in un’area di
2000 metri quadri situata in località Pelaloca.
In tutto le nuove abitazioni saranno 45.

«Siamo soddisfatti per l'accordo raggiun-
to - ha concluso il sindaco Marconcini - per-
chè ci consente di offrire ai nostri concitta-
dini soluzioni abitative a basso costo, in un
periodo in cui la ricerca di una casa sta
diventando un vero problema per tutte le
fasce d'età, dai giovani agli anziani». 

il Diritto alla Casa spesso rimane, soprattutto per Categorie Di
CittaDini più “Deboli” Come giovani eD anziani, solo sulla Carta. Con
Due progetti aD hoC l’amministrazione mira a garantire a tutti
l’aCCesso aD un’abitazione

Ad Aselogna terreni edificabili 
a prezzi calmierati per i giovani

Il sogno di una casa per 10 giovani coppie
potrebbe diventare presto realtà. Il Comune ha infat-
ti deciso di mettere in vendita a prezzi calmierati (90
euro a metro quadro) i lotti edificabili di via Bosco
ad Aselogna.

La priorità sarà riconosciuta ai residenti in Cerea
ed alle coppie che lavorano nel territorio comunale.

«Il nostro obiettivo - ha dichiarato il vicesindaco,
Vittorio Facchinetti - è quello di favorire la perma-
nenza dei giovani nel territorio comunale e di soste-
nere concretamente la nascita di nuove famiglie.
Destinando tali lotti alle giovani coppie offriremo
loro la possibilità di guardare con più ottimismo ver-
so il futuro».

A breve sarà pubblicato sul sito del Comune
(www.cerea.net) il bando per richiedere l'assegnazio-
ne dei lotti. Nel frattempo è possibile richiedere
informazioni e manifestare il proprio interesse all’ini-
ziativa contattando l'ufficio Segreteria Affari Generali
del Comune al numero 0442 80055 o scrivendo un
e-mail all'indirizzo giraldi.gianni@comune.cerea.vr.it

Cari concittadini,
rivolgo in apertura di questo

mio saluto un sentito ringrazia-
mento al Comando di Polizia loca-
le per l'intensa attività che sta por-
tando avanti e che ci consente di
vivere in una città sicura. L'ultimo
importante risultato raggiunto è
stato la consegna alla questura di
due immigrati clandestini. La loro
individuazione è avvenuta durante il costante e ormai
ordinario controllo delle abitazioni che i nostri agenti
effettuano operando con grande discrezionalità. Per i
due nigeriani irregolari sono state avviate subito le pra-
tiche per l’espulsione. 

Passando ad altre materie amministrative, sono lie-
to di comunicarvi che negli ultimi giorni sono arrivati
ulteriori importanti finanziamenti dalla Regione Veneto,
uno di 25 mila euro per sostenere l'iniziativa rivolta alle
famiglie numerose e uno straordinario di 290 mila euro
per la realizzazione della pista ciclabile San Zeno -
Asparetto e per la riqualificazione di via Paride che sta
procedendo a ritmi serrati.

Un’altra ottima notizia che attendavamo da tempo
e che abbiamo inseguito con grande sforzo con il
sostegno di tutto il consiglio comunale, è la conferma
della permanenza in Cerea dell'istituto Don Calabria: il
Da Vinci continuerà ad ospitare la scuola anche per tut-
to il prossimo anno scolastico. Questo ci garantirà il
tempo necessario per sviluppare la discussione con la
Provincia di Verona e quindi, sono certo, per trovare
una soluzione definitiva ai problemi di spazio.

Con l’arrivo di giugno è giunto anche il tempo delle
vacanze per gli alunni delle scuole del territorio che,
quest’anno in particolare, hanno saputo regalare grandi
soddisfazioni alla nostra città e ai quali rinnovo i com-
plimenti. Tra gli ultimi importanti risultati ottenuti ricor-
do il premio all'istituto Sommariva da parte dell'AICA
(Associazione italiana per l'Informatica e il Calcolo Auto-
matico) e del Ministero dell'Istruzione per il maggior
numero di esami per la patente europea di computer,
senza dimenticare il riconoscimento assegnato al circo-
lo didattico “Olga Visentini” per il giornalino “Piacere let-
tura”. Sottolineo inoltre il grande impegno del Consiglio
Comunale dei Ragazzi che, a poco più di un mese dal
suo insediamento, ha presentato alla giunta dei grandi
alcune interessanti proposte, come la sistemazione del-
l’orto botanico per le attività didattiche e la promozione
di sport meno conosciuti del calcio o della pallavolo ma
altrettanto appassionanti.

L'estate è anche il momento in cui prendono vita gli
eventi più rinomati per Cerea, tra tutti la “Notte Bianca”
che si terrà il prossimo 25 luglio: siamo certi che, nono-
stante i bilanci non consentano investimenti faraonici,
questa iniziativa costituisca uno strumento indispensa-
bile per fare promozione della città e delle sue attività.
L’auspicio è che presto anche l’Associazione Cerea in
Vetrina superi le difficoltà interne e riacquisti quell’im-
pulso propositivo che noi tutti abbiamo riconosciuto in
essa nel recente passato.

A malincuore mi trovo ancora purtroppo  a dover
spendere una parola sull’atteggiamento della minoran-
za consigliare, la quale sembra non voler adottare nei
rapporti con l’amministrazione democraticamente elet-
ta la stessa correttezza che ci porta - per volontà e non
per obbligo di legge - a dare spazio su questo demo-
cratico foglio informativo anche a chi non lesina critiche
ai limiti della querela per diffamazione. Auspico che pre-
sto si possa giungere ad una maturità politica ed a una
serietà in grado di tradurre in opposizione costruttiva
queste reiterate offese al lavoro di molte persone in
buona fede: invitiamo senza timore chiunque dubitasse
della nostra onesta e della correttezza del nostro ope-
rato a denunziare nelle sedi opportune ogni violazione
di legge o altrimenti a desistere da una diffamazione
tanto vile quanto dannosa per l’immagine dell’Istituzio-
ne Comune e della comunità di Cerea tutta.

Non mi resta che augurarvi di trascorrere una buo-
na estate allietati dagli eventi organizzati nella nostra
città e vi do appuntamento a settembre sulle pagine di
questo foglio informativo, nella speranza di poter incon-
trarvi nel frattempo presto di persona.

“Style”, un nuovo modo di fare promozione

Casa CerCasi - mettendo sul mercato lotti a prezzi
calmierati si vuole offrire un aiuto concreto alle giovani
coppie per aiutarle a guardare con più fiducia verso il futuro,
agevolando così la formazione di nuove famiglie

Fiorisca via Paride!

ECONOMIA & SVILUPPO

45 nuovi alloggi per gli anziani

Da sito inDustriale Dismesso a “villaggio
per la terza età” - l’area delle “ex cipolline”
sarà presto trasformata in alloggi popolari destinati
agli anziani. grazie alla sua posizione, i nuovi
residenti potranno accedere agevolmente al centro e
ai suoi servizi
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con la più lunga tradizione artigianale.
«Un ringraziamento - ha concluso il

sindaco Paolo Marconcini - va sicura-
mente alla Fondazione del Mobile per
avere tenuto viva questa manifestazio-
ne per cinquant’anni, nonostante le dif-
ficoltà incontrate. A noi oggi spetta il
compito di fare tesoro delle esperien-
ze passate  per migliorare e rinnovare
il modo di fare promozione».

Dal 25 al 27 settembre si terrà
all'Area Exp una nuova fiera, “Style. Il
piacere dell'abitare”, che mira a coniu-
gare la tradizione dell'artigiano locale
con l'innovazione e la modernità di
architetti e designer. L'obiettivo è quel-
lo di avvicinare il mobile classico alle
nuove esigenze dei clienti.

«Per promuovere lo sviluppo di un
settore in crisi - ha commentato l'as-
sessore allo Sviluppo Economico, Mar-
co Franzoni - l'amministrazione si è
posta come capofila del progetto con-
vocando ancora 7 mesi fa un tavolo di
lavoro con tutti gli Enti interessati
(Fondazione del mobile d'arte, Eurofie-
re, Centro servizi del distretto mobile
e La Fabbrica). Volevamo dare vita ad
un'iniziativa che, pur conservando il
valore aggiunto della tradizione, preve-
desse alcune novità e avesse un respi-
ro internazionale: Style sarà tutto que-
sto».

Negli oltre 36 mila metri quadrati
dell'area fieristica saranno esposti
mobili classici, contemporanei e di anti-
quariato selezionato, accessori di arre-
do come tappeti, tendaggi, lampadari e
architettura di interni. Grande spazio
sarà dato alle soluzioni creative realiz-
zate tramite il gruppo Artigiani Audaci.

Il progetto, presentato agli addetti
ai lavori lo scorso 19 maggio dagli
architetti Walter Ambrosi e Luca Bez-
zetto, prevede inoltre la realizzazione
di due aree demo con ambientazioni
ideali e laboratori presso i quali si
potrà assistere alla produzione delle
eccellenze delle singole categorie. Una
zona dell'Area Exp sarà dedicata alla
mostra “Nx500 - i designer interpreta-
no Andrea Palladio” ed alle esposizioni
dell'Accademia delle Belle Arti e del-
l'associazione Appio Spagnolo. 

Saranno istituiti premi per il miglior
mobile, miglior allestimento e miglior
progetto scelto tra le proposte dell'Ac-
cademia Cignaroli e delle Scuole d'arte
e di ebanisteria. Un riconoscimento
particolare sarà assegnato alla bottega

Come richie-
sto dagli stessi
esercenti, la
riqualificazione di
via Paride non sta
riguardando solo
la sistemazione
della sede viaria
ma anche la pro-
mozione di tutto
il sistema econo-
mico che ruota
attorno al centro
cereano. 

Per favorire la
nascita di nuove
attività commer-
ciali e l'amplia-
mento di quelle
esistenti è stato
introdotto l'eso-
nero dal pagamento degli oneri di urba-
nizzazione e dal costo di costruzione
per gli esercenti che effettueranno nei
prossimi tre anni interventi di restauro
o di ristrutturazione degli immobili del
centro. Inoltre, nonostante i lavori che

Fiorisca via Paride!

“Style”, un nuovo modo 
di fare promozione

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

POTENZIATA 
LA VIDEO-
SORVEGLIANZA
le teleCamere presenti
sul territorio hanno
raggiunto quota 33 

Con le quattro nuove telecamere
installate da inizio anno, due a Cherubi-
ne e due per il controllo delle targhe
nel sottopasso in prossimità dell'Area
Exp, sono in tutto 33 gli occhi elettroni-
ci puntati su Cerea, adibiti al controllo
del territorio 24 ore su 24. Di questi 28
sono fissi, 4 “Dome” ad alta risoluzione
- tramite i quali il Comando di Polizia
municipale è in grado di cambiare la
prospettiva di ripresa e “zoomare” sui
dettagli -, e una mobile da utilizzare in
base alle esigenze.

«Attraverso il potenziamento del
servizio di video-sorveglianza - ha
dichiarato il sindaco, Paolo Marconcini -
puntiamo ad intensificare i controlli sul
territorio per garantire ai cereani una
città sempre più sicura».

Grazie inoltre al programma “Falco-
neye” è possibile leggere tutte le targhe
dei veicoli che transitano per Cerea
tenendo così monitorata la situazione
del traffico e non solo.

Entro la fine del 2009 saranno
installate nuove postazioni in piazza
Donatori di Sangue, in via Roma e, non
appena saranno terminati i lavori, anche
in via Paride.

un Centro in fase Di riqualifiCazione - il lavoro su via paride
sta riguardando non solo il rifacimento del manto stradale ma anche la
promozione di tutto il sistema economico che ruota attorno al centro
cittadino

CEREA 
FIORISCE 
IN ESTATE
Dal 1° luglio 
al 27 settembre
entrerà nel vivo 
il ConCorso “Cerea in
fiore”: in gara i balConi
meglio allestiti

L'iniziativa “Cerea in fiore”, pro-
mossa dall'assessorato al Commercio
in collaborazione con l'associazione
Pro Loco, è rivolta a tutti i residenti
del centro che vorranno abbellire i
propri terrazzi, balconi, davanzali,
angoli e scale esterne con piante fiori-
te e arbusti.

Dal 1° luglio a fine settembre tut-
ti gli spazi che sono stati iscritti al
concorso entro i termini previsti (30
giugno) saranno esaminati da un’appo-
sita commissione che stilerà la classi-
fica di merito. 

Il punteggio sarà assegnato in base
all'estetica d'insieme, alla qualità ed
originalità delle piante impiegate, all'ef-
ficienza della manutenzione, alla pre-
senza di fiori ed alla visibilità del bal-
cone.

Le premiazioni si terranno il 27
settembre in occasione della “Giorna-
ta con l'Arte”: al primo classificato un
buono di 150 euro spendibile per l'ac-
quisto di articoli inerenti al giardinag-
gio ed alla cura del verde. 100 euro,
sempre in buoni-acquisto, andranno al
secondo classificato, 80 euro al terzo,
quarto e quinto.

A causa della crisi economica è in
costante aumento il numero delle per-
sone, giovani e meno giovani, che si
trovano ad affrontare la perdita di un
lavoro e la difficile ricerca di un’occupa-
zione.

«Ogni giorno - ha spiegato il sinda-
co, Paolo Marconcini - trovo sulla mia
scrivania decine di richieste di uomini

e donne che, stanchi di trovare davan-
ti a loro solo porte chiuse, bussano a
quella del Comune nella speranza di
ricevere un aiuto. Ascoltando le esi-
genze di questi concittadini, desidero-
si non di contributi economici ma di un
posto di lavoro dove impiegare le
capacità acquisite, abbiamo deciso di
promuovere la costituzione di una coo-

perativa».
L’iniziativa, che andrà ad affiancarsi

al già presente ufficio Orientamento
Lavoro, introdotto lo scorso anno per
agevolare la ricerca di un’occupazione
per le categorie più svantaggiate, pren-
derà corpo i primi giorni di luglio. 

Il 9 luglio, alle ore 21.00, sarà orga-
nizzato a  Palazzo Bresciani un incon-
tro informativo al quale saranno invitati
tutti coloro che vogliono trovare un
lavoro. Sarà loro proposto di costituire
una cooperativa autonoma alla quale il
Comune offrirà un supporto concreto
nell’organizzazione logistica e nel-
l’espletamento dell’iter burocratico. 

«Inoltre - ha aggiunto il sindaco
Marconcini - per aiutare questa nuova
realtà a farsi conoscere, le affideremo la
gestione di alcuni servizi pubblici,
come, ad esempio, la manutenzione del
verde. Poi spetterà ai membri stabilire
con quali altre attività proporsi sul mer-
cato in base alle competenze presenti
all’interno della cooperativa stessa».  

Una cooperativa per i disoccupati
per Dare una risposta all’esigenza Di nuovi posti Di lavoro nasCerà una

nuova realtà a Cui affiDare alCuni servizi pubbliCi Come la Cura Del verDe. 
il 9 luglio sarà inDetta la prima riunione per illustrare l’iniziativa

Costruire lavoro - grazie alla cooperativa promossa dal Comune molte persone
potranno finalmente trovare un’occupazione e risolvere i loro problemi economici

per promuovere lo sviluppo Di eserCizi CommerCiali
lungo via pariDe è stato introDotto l'esonero Dagli

oneri Di urbanizzazione per Chi realizzerà nei
prossimi tre anni interventi Di ristrutturazione

ECONOMIA & SVILUPPO

Dal 25 al 27 settembre l’area exp ospiterà 
una nuova fiera DeDiCata al mobile D'arte e
all'arreDamento. il Comune farà Da Capofila 

Dei prinCipali enti Di settore

riguardano il manto stradale siano stati
progettati in modo tale da arrecare il
minor disagio possibile, si è deciso di
esentare le attività di via Paride dal ver-
samento della Tosap (Tassa Occupazione
Spazi e Aree Pubbliche) per tutto il 2009. 
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il commento dell’oppoSizione
“coccinella” e “cerea città”  

Informazioni 
di servizio

Bugie, mezze verità e silenzi
Purtroppo anche l’ultimo numero di Noi ha confermato la tendenza a fare propagan-
da piuttosto che a fornire ai cittadini una informazione completa e corretta. Faccia-
mo tre esempi.
LA BUGIA. La notizia che il Comune ha donato alla Protezione civile un fuoristrada,
corredata da tanto di foto del Sindaco con la fascia, è semplicemente falsa: il fuoristra-
da era già stato acquistato anni fa dalla precedente Amministrazione, proprio per la
Protezione Civile. 
LA MEZZA VERITA’. Dall’editoriale: “Con grande sforzo siamo riusciti a riallacciare i
rapporti con Ater… per la riqualificazione dell’ex-fabbrica di sottaceti a vantaggio del-
le fasce più deboli”. Ma quale sforzo! Dobbiamo ricordare che il Comune aveva mes-
so all’asta l’edificio? E che ha deciso – su invito dell’opposizione – di tornare sui suoi
passi e di ripristinare il progetto solo dopo che l’asta era andata deserta?
IL SILENZIO. In  prima pagina il giornalino dava grande rilievo all’accordo tra Fabbri-
ca e FieraVerona per nuovi eventi alla Perfosfati. Aspettando i frutti di questo accordo,
non andava forse commentato il primo bilancio di Fabbrica interamente gestito da
questa amministrazione (il 2008), chiuso con una perdita di 24.000 euro? Meglio il
silenzio che parlare di gestione lottizzata, sprechi e favoritismi. 

Assieme contro la distrofia muscolare
inaugurato lo sCorso 18 aprile il nuovo Centro D’inContro Della uilDm

Lo scorso 18 aprile, alla presenza di numerose famiglie, delle autorità politiche e religio-
se del territorio e di Maria Grazia Ianeselli, presidente provinciale dell'Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare, è stato inaugurato in via San Zeno un nuovo centro d'incon-
tro dell’associazione UILDM. 
«Per offrire il nostro pieno appoggio a questa lodevole iniziativa, che va a sostegno di
molti genitori in difficoltà e dei loro ragazzi - ha dichiarato il sindaco, Paolo Marconcini -
abbiamo elargito un contributo di 5 mila euro destinato a completare l'arredo interno. I
locali sono stati messi a disposizione dalla famiglia Tosano (titolare dell'omonima cate-
na di supermercati) che, con la propria sensibilità, ha permesso la realizzazione dell'im-
portante progetto». Significativo il finanziamento a fondo perduto offerto dalla banca
Crediveneto.
La nuova sede offrirà ai ragazzi distrofici la possibilità di confrontarsi, di socializzare, di
ricevere informazioni e di cimentarsi in diverse attività culturali e ricreative, dai laborato-
ri di pittura ai corsi di informatica. 
Il centro sarà in funzione per il momento ogni martedì, mercoledì e giovedì (tel. 0442
80699) in attesa di coinvolgere nuovi volontari e poterlo tenere aperto tutti i giorni.

Un’estate al massimo per i più piccoli

introDotte agevolazioni per le famiglie Con Due o più figli 
per l'isCrizione alle attività estive

Sono ben 9 le strutture presenti a Cerea e
nelle frazioni che organizzano i Grest estivi.
«Da un'indagine effettuata dall'ufficio Servizi
Sociali sul gradimento delle famiglie lo scor-
so anno in merito a queste iniziative - ha
dichiarato l'assessore Emanuela Carmagnani
- abbiamo riscontrato che tutte le realtà
esistenti godono di eguale stima da parte
dei genitori e che la scelta del Grest viene
effettuata soprattutto in base al servizio
offerto ed alla copertura oraria».
Dal momento che il Comune non gestisce
in modo diretto un Grest estivo, si è deciso
di procedere con interventi finalizzati ad
agevolare le famiglie e non le singole strut-
ture.  
Le famiglie con due o più figli a carico che
ne iscriveranno anche uno soltanto  ad un
Grest organizzato da privati e associazioni,
riceveranno uno sconto del 20 per cento al
momento dell’adesione: la differenza sarà
versata alla struttura direttamente dal
Comune. 
Un discorso a parte è stato fatto per le atti-
vità estive parrocchiali alle quali sarà invece
assegnato un contributo fisso in base al
numero di iscritti.
«Per contribuire alla formazione di anima-
tori preparati - ha aggiunto l'assessore Car-
magnani - abbiamo organizzato nei mesi
passati, in collaborazione con il Centro Turi-
stico Giovanile di Verona, un corso di for-
mazione gratuito. L'iniziativa, rivolta a giova-
ni ed adulti, ha ottenuto una grande parte-
cipazione, con oltre 60 persone iscritte.
Attualmente il 50 per cento dei partecipan-
ti è stato inserito nei Grest estivi».

LE OPPORTUNIT¸ PER
LÕESTATE

Parrocchia di Cerea: dal 29 giugno al 24
luglio, dalle 15.30 alle 18.30, il Grest è rivolto a
bambini da 6 a 14 anni. Il costo settimanale è
di 10 euro più un'assicurazione di 5 euro. Per
maggiori informazioni contattare il numero
0442 80091.

Parrocchia di Asparetto: dal 15 giugno all'11
luglio, dalle 9.00 alle 12.00, rivolto a bambini da
6 a 14 anni. Il costo settimanale è di 16 euro.
Per maggiori informazioni contattare il numero
0442 83040.

Parrocchia di Cherubine: a luglio, dalle 15.00
alle 18.00, rivolto a bambini da 6 a 14 anni. Il
costo settimanale è di 15 euro. Per maggiori
informazioni contattare il numero 335 425492.

Cooperativa Verde-Arancio: si può scegliere
come periodo dal 15 giugno al 7 agosto oppu-
re dall'1 luglio al 7 agosto dalle 7.45 alle 12.30
(è possibile iscriversi anche dalle 7.45 alle
16.00), ed è rivolto a bambini da 6 a 12 anni
(prima alternativa) e a quelli da 3 a 6 anni
(seconda alternativa). Il costo settimanale è di
30 euro (orario ridotto) o 45 euro (orario intero)
più 4 euro a pasto. Per maggiori informazioni
contattare il numero 340 4135010 (prima alter-
nativa) o 339 5603897 (seconda alternativa).

Club dei Mitici (presso Palazzo Bresciani):
dal 10 agosto all'11 settembre, dalle 8.00 alle
12.30 (è possibile iscriversi anche dalle 8.00
alle 16.00),  rivolto a bambini da 3 a 12 anni. Il
costo settimanale è di 30 euro (orario ridotto) o
45 euro (orario intero) più 4 euro a pasto. Per
maggiori informazioni contattare il numero 340
4135010.

Club le Fontanelle: si può scegliere tra i perio-
di dall'8 giugno al 7 agosto oppure dal 31 ago-
sto all'11 settembre, dalle 7.45 alle 13.30, ed è
rivolto a bambini da 6 a 14 anni. Il costo setti-
manale è di 40 euro più un'assicurazione di 20
euro. Per maggiori informazioni contattare il
numero 0442 333235.

Tennis club Cerea: dal 22 giugno al 31 luglio,
dalle 8.00 alle 12.00, rivolto a bambini da 5 a 14
anni. Il costo settimanale è di 40 euro. Per mag-
giori informazioni contattare il numero 0442
80920.

Scuola materna di Aselogna: a luglio, dalle
7.45 alle 12.15, rivolto a bambini da 3 a 5 anni.
Il costo settimanale è di 15 euro merenda inclu-
sa. Per maggiori informazioni contattare il
numero 0442 35075.

Scuola materna di Asparetto: a luglio, dalle
8.00 alle 16.00, rivolto a bambini da 3 a 5 anni.
Il costo settimanale è di 45 euro pranzo inclu-
so. Per maggiori informazioni contattare il
numero 0442 83040.

le attività estive organizzate a Cerea sono ben
9 (parrocchiali e private). per questo il Comune
ha deciso di intervenire a sostegno diretto dei
nuclei famigliari e non di una singola struttura

un punto D’inContro per ragazzi e
famiglie - la nuova sede della uilDm offrirà
a tutti la possibilità di condividere le esperienze
e i momenti di difficoltà incontrati da chi si
trova a fare i conti con la distrofia muscolare

A sostegno delle “famiglie numerose”

errata corrige
Nello scorso numero di Noi (n. 2 - apri-
le 2009) l’articolo in ultima pagina “Dal
Comune aiuti alla Protezione Civile”
riportava per errore la didascalia “arriva
un nuovo fuoristrada”. Il mezzo in real-
tà era stato acquistato dal Comune nel
2005 con un contributo regionale per la
Protezione Civile ed era ospitato nei
magazzini comunali. In data 24 dicem-
bre 2008, con un verbale di consegna
da parte del Comando di Polizia muni-
cipale, il fuoristrada è stato affidato in
comodato gratuito al responsabile
A.N.A. del Basso Veronese, Luigi Bice-
go per consentirne l’utilizzo immediato
in caso di emergenze. Lo scorso 15
febbraio si è tenuta la cerimonia di

domande per le 
agevolazioni per 
ScUolabUS e menSa
entro il 31 lUglio
Le famiglie che rientrano nei requisiti per
richiedere l'esenzione totale o parziale dal
pagamento delle tariffe dello scuolabus e
della mensa scolastica per il prossimo anno
accademico hanno tempo fino al 31 luglio
per presentare la domanda all'ufficio Servizi
Sociali, viale della Vittoria 20, telefono 0442
30090.

libri gratiS per 
le elementari 
con i “bUoni librari”
Anche per il prossimo anno scolastico è pre-
visto il sistema delle cedole per i libri di testo
delle elementari. I libri, il cui prezzo sarà cor-
risposto interamente dal Comune, potranno
essere prenotati nelle cartolibrerie di fiducia
durante le vacanze estive. A settembre sarà
poi la direzione didattica a distribuire i buoni
alle famiglie. Per il ritiro dei testi ordinati
basterà presentarsi con le cedole alle carto-
librerie di riferimento.

prezzi Scontati alla
piScina delle roSe per 
i ragazzi da 3 a 14 anni
I ragazzi cereani dai 3 ai 14 anni potranno
frequentare durante l'estate i corsi di nuoto
alla “Piscina delle Rose” usufruendo di tarif-
fe agevolate. È stato infatti rinnovato l'accor-
do tra il Comune di Cerea e la Ditta S.I.S. di
Marco Grossi grazie al quale si potrà prende-
re parte ai corsi - ognuno da otto lezioni - al
costo di 40 euro anziché 60. Inoltre per gli
aventi diritto l'abbonamento, comprensivo di
10 ingressi alla piscina, costerà 40 euro anzi-
ché 60. L'apposito modulo viene distribuito
dall'ufficio Sport-Commercio del Comune
(telefono 0442 80055).

over 60 a ScUola 
di nUoto 
a “le fontanelle”
Anche per l'estate 2009 il Comune aderisce
al progetto “Over 60 in acqua” promosso dal
Club Le Fontanelle per incentivare l'attività
sportiva degli anziani. L'iniziativa è rivolta a
persone dai 60 agli 80 anni e consiste in
lezioni svolte in piscina da istruttori qualifica-
ti a prezzi scontati. L'accordo tra il Comune
di Cerea ed il Club Le Fontanelle prevede
una riduzione dei costi per 8 lezioni di ginna-
stica in acqua (39 euro anziché 50 euro) e per
la quota assicurativa (8 euro anziché 25
euro). Per usufruire degli sconti è sufficiente
presentare al Club Le Fontanelle l'apposito
modulo rilasciato dall'ufficio Sport-Commer-
cio del Comune.

entro il 28 lUglio 
le domande per 
eliminare le barriere 
architettoniche 
Entro il 28 luglio è possibile presentare, tra-
mite il Comune, la domanda di contributo
regionale per interventi da parte di privati
finalizzati all'abbattimento e superamento
delle barriere architettoniche. Per informazio-
ni e modulistica rivolgersi all'ufficio Servizi
Sociali, viale della Vittoria 20 (tel. 0442 30090
- 0442 80499).

Servizi cimiteriali: 
tariffe adegUate 
al coSto del Servizio
Le tariffe per i servizi cimiteriali sono state
recentemente adeguate: la modifica si è resa
necessaria per ammortizzare almeno in par-
te le spese sostenute.
Prima della variazione il cittadino pagava 60
euro per la tumulazione, mentre l’intervento,
comprensivo di tutti i processi successivi,
costa all’Ente - e di riflesso a tutta la colletti-
vità - da 182 a 456 euro, in base allo stato di
conservazione della salma. Le nuove tariffe
quindi sono comprensive di tumulazione,
estumulazione e inumazione. L’adeguamen-
to dei costi consentirà inoltre di offrire un ser-
vizio migliore nella gestione dei tre cimiteri
cereani.

parte a settembre la nuova iniziativa Comunale rivolta a Chi ha almeno tre figli.
la regione ContribuisCe Con 25 mila euro 

A partire dall'inizio del prossimo anno
scolastico i nuclei familiari numerosi
residenti a Cerea riceveranno un pre-
zioso sostegno dal Comune. «Daremo
vita ad un progetto - ha dichiarato il sin-
daco, Paolo Marconcini - che ha come
obiettivo quello di valorizzare l'istituzio-
ne famiglia in quanto tale, offrendo un
supporto concreto alle famiglie nume-
rose in linea con le direttive regionali».
La bontà dell'iniziativa è stata ricono-
sciuta anche dalla Regione Veneto che
ha deciso di contribuire attivamente

con un finanziamento di 25 mila euro.
«La proposta - ha aggiunto l'assessore
alla Famiglia, Rosetta Salmaso - sarà atti-
vata in via sperimentale e rivolta ai
nuclei con tre o più figli».
Tra gli interventi principali sarà intro-
dotta la riduzione del costo dei servizi
scolastici, in particolare della mensa e
del trasporto. Inoltre si procederà alla
realizzazione di convenzioni con musei,
cinema e teatri del territorio per agevo-
lare la fruizione dei servizi culturali da
parte delle famiglie numerose. 

Sconti di almeno il 20 per cento sul
prezzo di copertina saranno previsti
anche per l'acquisto di libri extrascola-
stici e di cd musicali, grazie all’interven-
to diretto del Comune che verserà la
differenza ai rivenditori. Sempre tramite
convenzioni promosse dall’Ente saranno
infine introdotte delle agevolazioni per
favorire l'accesso alle pratiche sportive
più svariate presenti sul territorio
comunale - come il calcio, il ciclismo, la
pallavolo, le arti marziali ed altro ancora
- ed alle attività estive.

assegnazione del mezzo durante la
quale sono state donate alla Protezione
civile anche una pompa idrovora e cin-
que ricetrasmittenti di proprietà del
Comune (nella foto la cessione delle
chiavi del fuoristrada al referente del
gruppo cereano, Giancarlo Vicentini). 
Ci scusiamo per l’imprecisione.

La redazione



L'università del tempo libero e dell'educazione permanen-
te (Utlep), organizzata dall'assessorato alla Cultura in col-
laborazione con il circolo Auser di Cerea, ha chiuso i bat-
tenti, dopo un anno accademico da record. Sono stati
ben 184 gli iscritti che per 8 mesi, ogni martedì e giovedì,
hanno riempito l'Auditorium di via Cesare Battisti per
prendere parte alle quaranta lezioni tenute da storici ed
appassionati della cultura del Basso veronese e non solo.
Numerosi i temi trattati, dalla storia di Matilde di Canossa
a quella de “La Grande Guerra sul Baldo”. Gli iscritti han-
no inoltre potuto prendere parte ad incontri importanti e
ad alcune gite alla scoperta delle bellezze del territorio. 
Si sta già lavorando per stendere il programma del prossi-
mo anno. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio
Cultura del Comune, al numero 0442 30411.
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1 - 6 -10 lUglio
“Corto a Cerea” Al parco della Biblioteca
Bresciani si terrà un concorso aperto a tutti i
cortometraggi realizzati in Italia. Organizza la
Consulta Giovani di Cerea www.consultagio-
vanicerea.it, 0442 80438.

2 lUglio
Ore 21.00 La “Nuova compagnia teatrale
Enzo Rapisarda” metterà in scena al parco in
viale della Vittoria “Un turco napoletano”,
un'opera di Eduardo Scarpetta. L'ingresso è
di 7 euro, ridotto 5 euro per gli over 65 anni e
studenti, soci Auser 3 euro. Organizzano l'as-
sessorato alla Cultura e l'Auser, con il contri-
buto di Cerea Banca 1897 e la collaborazione
di Provincia in Festival. Per informazioni con-
tattare i numeri 0442 30441 o 0442 320494.

2 - 23 lUglio
“Follie Notturne” ritorna il consueto appun-
tamento con la sfida itinerante a squadre con
protagonisti i giovani dai 14 ai 18 anni. Le gare
si terranno presso i circoli Noi di Asparetto,
Cherubine, San Vito e di Cerea. Per informa-
zioni info@consultagiovanicerea.it oppure 346
9775810.

3 - 7 lUglio
Sagra “Città di Cerea”. La tradizionale mani-
festazione si concluderà con il con-
certo della banda “Ugo Pallaro” in
piazza Matteotti alle ore 21.00 e con
un favoloso spettacolo pirotecnico.
Organizza la Pro Loco.

5 lUglio
Ore 21.00 “Cerea Fashion. Moda
sotto le stelle”. Sfilata di moda in via
Paride con la partecipazione dei
negozi del centro. Presentano Lucio
Salgaro, giornalista di TeleArena e
Stefania Tomiozzo, conduttrice del
programma “Sapori d’autore” in onda
su 7 Gold. Organizzano Comune, Pro
Loco ed Eurofiere.

Cerea capitale della musica classica 

Con l'ultimo concerto del 18
maggio si è conclusa la stagione
“Primavera in musica”, organizza-
ta dall'Accademia d'Arti Discanto,
di cui Stefano Darra è sovrinten-
dente, e dal Comune di Cerea.
L'evento ha portato all'Area Exp
oltre 2000 spettatori. Abbiamo
intervistato il maestro Darra per
conoscere come proseguirà la
neonata collaborazione.

Com'è nata la cooperazione
tra l'accademia e il comune di
Cerea?

Nel corso di un incontro
casuale tra me ed il sindaco Mar-
concini abbiamo capito che pote-
vamo dare vita a una progettuali-
tà duratura sfruttando da una parte le compe-
tenze professionali dell'Accademia, dall'altra gli
spazi e  le strutture di Cerea. Il primo risultato
tangibile è stato l'organizzazione della stagio-
ne concertistica che ha registrato nelle quattro
serate il tutto esaurito. 

È stata ventilata nei mesi scorsi la possi-
bilità che Cerea ospiti le semifinali del Torneo
Internazionale di Musica. Può dirci qualcosa
di più?

Non si tratta solo di una possibilità. Le
semifinali si svolgeranno all'Area Exp nell'au-
tunno del 2010. Dal 23 settembre al 3 ottobre
la città di Cerea sarà il centro nevralgico di una
manifestazione che nelle ultime tre edizioni ha
visto la presenza di 4 mila partecipanti prove-
nienti da 70 Paesi. Il concorso, istituito nel
1991 da Luigi e Federico Fait, è già entrato nel

vivo con le audizioni di qualificazione che si
stanno svolgendo a Verona, dove si terranno le
prossime finali, e nelle principali città italiane,
russe, tedesche, francesi, belghe e spagnole.

Ci sono in cantiere altre iniziative?
Sono già stati approvati dalla Regione  due

importanti progetti - nell'ambito della formazio-
ne  - che saranno gestiti dall'Accademia. La pri-
ma iniziativa, “Il musicista internazionale”, pre-
vede la selezione di 15 musicisti veneti diplo-
mati in conservatori italiani. Avranno l’opportu-
nità  di frequentare un corso al quale seguirà
un’esperienza internazionale. Al ritorno in Italia,
effettueranno un tirocinio di specializzazione
affiancati dai giovani musicisti dell'Orchestra
Europea Accademia d'Arti Discanto. 

Il secondo progetto riguarda la costituzio-
ne di un tavolo tecnico con dodici esponenti

9 lUglio
Ore 21.00 La compagnia teatrale “La Barcac-
cia” metterà in scena al parco in viale della
Vittoria “Quando al paese mezzogiorno
sona”, regia di Renzo Puliero. L'ingresso è di
7 euro, ridotto 5 euro, soci Auser 3 euro.

10 - 12 lUglio
9° Edizione di “Giornata in campagna”. Tre
giorni dedicati alle aziende agricole del terri-
torio e agli esperti del settore. Organizza la
ditta Agrifaben.

16 lUglio
Ore 21.00 La compagnia teatrale “Estravaga-
rio” metterà in scena al parco in viale della
Vittoria “Il medico dei pazzi”, una comme-
dia di Eduardo Scarpetta. L'ingresso è di 7
euro, ridotto 5 euro, soci Auser 3 euro.

16 - 19 lUglio
Festa del quartiere di San Vito. Per tutti
musica, ballo liscio e tanto divertimento.
Stand gastronomico aperto dalle 19.00.
Organizza il Comitato di quartiere.

23 lUglio
Ore 21.00 La compagnia teatrale “Castelrot-
to” metterà in scena al parco in viale della
Vittoria “Le pillole di Ercole”, una commedia

UniverSità da record

eletti viceSindaco,
aSSeSSori e conSiglie-
ri del ccr
Dopo la sua elezione, il sindaco Miche-
le Morosato ha provveduto a nominare
come segretario Paolo Falsiroli e vice-
sindaco Andrea Trentin. Inoltre si è pro-
ceduto all'assegnazione degli incarichi
per i sei assessorati previsti dal regola-
mento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi. Assessore allo Sport ed al
Tempo Libero è stato nominato il vice-
sindaco Andrea Trentin, alla Cultura
Martina Gallinaro, all'Urbanistica e Via-
bilità Ilaria Pavan, alla Scuola Thomas
Tomezzoli, all'Ambiente Alessia Cre-
stan ed alla Solidarietà Francesca
Zuliani. Infine sono stati eletti consiglie-
ri delegati per la scuola elementare di
Cherubine, Federica Baldi, per quella
di San Vito Anna Vardabasso e per il
Villaggio Trieste Asia Gobbi.

“piacere lettUra” 
premiato al concorSo
“fare il giornale 
nelle ScUole”
“Piacere lettura” - il giornale del circolo
didattico “Olga Visentini” (costituito da 4
scuole dell'infanzia e 5 primarie del ter-
ritorio cereano) - rientra tra i vincitori del
concorso “Fare il giornale nelle scuole”,
promosso dall'Ordine dei Giornalisti e
giunto alla sesta edizione (a.s. 2007-
2008).
Il giornale, che nella scorsa edizione ha
raggiunto le 50 pagine, viene realizzato
annualmente e raccoglie il resoconto di
tutte le iniziative attuate  nelle nove
scuole aderenti al circolo didattico.

di Maurice Hennequin e Paul Bilhaud. L'in-
gresso è di 7 euro, ridotto 5 euro, soci Auser
3 euro.

25 lUglio
Dopo il successo degli scorsi anni (oltre  15
mila presenze) torna l’appuntamento con la
“Notte Bianca a Cerea”, evento fulcro del-
la stagione estiva. Dalle 20.00 del sabato
fino alle luci dell'alba, il centro si animerà
con spettacoli, degustazioni, cinema,
moda, piano bar, sport e promozioni com-
merciali. La manifestazione, ideata e realiz-
zata dalla Pro Loco e dal Comune, trova
l'appoggio di commercianti ed associazio-
ni culturali e sportive. Tra gli spettacoli in
programma, in piazza Matteotti si potrà
assistere all’animazione di Radio Pico con
le performance di ballerini come Natalia
Titova e Samuel Peron. Un'altra novità sarà
la “Notte Bianca dei Bambini” al Parco Gri-
golli-Bresciani a partire dalle 21.00. 

28 lUglio
Ore 21.00 a Villa Ambrosini (vicino al Muni-
cipio) sarà rappresentata dalla compagnia
teatrale “Giorgio Totola” la commedia sha-
kespeariana “Le allegre comari di Win-
dsor”. Biglietto unico 7 euro. L’ingresso

sarà devoluto all'Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare di Cerea. 

23 agoSto
Ore 21.00 in piazza Matteotti torna
l’appuntamento “Cerea Beat” per i
fedelissimi della musica anni sessan-
ta, settanta e ottanta. Organizza il
Comune in collaborazione con la Pro
Loco.

28 agoSto - 6 Settembre
31° Festa del cavallo a Cherubine
con musica, balli e stand gastrono-
mico. Organizza il Comitato di quar-
tiere in collaborazione con la Pro
Loco.

ritorna il 25 luglio l’appuntamento Con la notte
bianCa - nonostante il maltempo l’evento ha registrato lo
scorso anno oltre 15 mila visitatori, una presenza che il
Comune punta a raddoppiare con sorprese e spettacoli unici

l’anno aCCaDemiCo 2008 - 2009 ha visto la presenza Di oltre 180 persone. 
la maCChina organizzativa è già al lavoro per preparare le nuove lezioni

Dopo il CavalCavia Di via
motta e la riqualifiCazione 
Di via pariDe, è stato
inaugurato a maggio il
sottopasso Che Collega
san vito aD asparetto

2.620.000 euro, di cui 500 mila stanzia-
ti dal Comune, 1 milione proveniente da
fondi di rotazione CIPE (Comitato Intermi-
nisteriale per la Programmazione Econo-
mica) e 1.120.000 da finanziamenti regio-
nali: questa la spesa richiesta per la rea-
lizzazione del sottopasso di San Vito,
un'importante opera pubblica iniziata ad
aprile del 2007 e conclusasi il mese scor-
so, in poco più di due anni di lavori. La
sua inaugurazione è avvenuta lo scorso
16 maggio.

«Il nuovo sottopasso - ha dichiarato il
vicesindaco, Vittorio Facchinetti - agevo-
lerà il collegamento tra le frazioni di San
Vito e di Asparetto. Inoltre, grazie alla con-
seguente chiusura dei due passaggi a
livello di via Ferramosche e via Barbugi-
ne, gli autoveicoli non dovranno più sosta-
re per il passaggio dei treni, riducendo
l'emissione dell'inquinamento nell'atmo-
sfera».

Nella realizzazione dell'opera si è posta
particolare cura ai dettagli tecnici. Per
favorire lo smaltimento dell'acqua piovana
è stato introdotto un vano di raccolta sotto
la pista ciclabile ed è stato costruito un
sistema di sollevamento, composto da tre
pompe a partenza alternata. Inoltre si è
dotato l'impianto di illuminazione pubblica
di un riduttore di potenza che, nelle ore
notturne stabilite, abbatte il consumo di
circa il 30 per cento.

INFRASTRUTTURE: 
UN ALTRO 
TRAGUARDO 
RAGGIUNTO

SCUOLA NEWS

grazie alla neonata Collaborazione tra l'aCCaDemia D'arti DisCanto eD il Comune,
la Città ha già iniziato aD ospitare artisti Di fama internazionale. l'appuntamento
più importante è fissato per settembre 2010 quanDo si terranno all'area exp le
semifinali Del torneo internazionale Di musiCa

Un’eState da vivere

delle più importanti realtà europee e
nazionali nell’ambito della formazione
musicale specializzata. In quindici
mesi di tempo il gruppo di lavoro
dovrà realizzare una programmazio-
ne didattica unica e condivisa le cui
linee guida saranno riassunte in un
“Manuale d'uso”. Il documento  sarà
consegnato poi a Bruxelles, affinché
sia inviato ai Ministeri delle nazioni
aderenti.  

Le due iniziative ci consentiranno
di offrire agli artisti diplomati in con-
servatori di Stato tutti gli strumenti
didattici necessari per avere un con-
creto sbocco professionale in ambito
europeo. 

Il sindaco Marconcini ha
accennato alla realizzazione di un bacino
culturale, ambientale e sociale evoluto, un
progetto scritto a più mani, grazie anche
alla sua preziosa collaborazione. Può anti-
ciparci le novità dell’iniziativa?

Si tratta di un progetto unico che trasfor-
merà la città di Cerea nella capitale veronese
della musica internazionale e della cultura. Sia-
mo in attesa di ricevere l'approvazione da par-
te della società Arcus Spa che fa capo ai Mini-
steri delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e
che si occupa di promuovere i progetti più
ambiziosi in materia. A breve sarà organizzata
una visita di Arcus a Cerea perché i rappresen-
tanti della Società possano prendere visione
delle zone e delle strutture che saranno coin-
volte nell'iniziativa. Confidiamo di poter presen-
tare a breve il programma.

artisti internazionali a Cerea - la stagione concertistica
“primavera in musica” ha registrato il tutto esaurito nelle quattro serate
organizzate. l’evento ha inaugurato la proficua collaborazione tra il
Comune e l’accademia d’arte Discanto destinata a proseguire nel futuro


